Azienda Multiservizi e Igiene Urbana S.p.A. -Taranto
Società Unipersonale
Sottoposta ad attività di direzione e coordinamento esercitata dal comune di Taranto

Capitolato Tecnico / Prestazionale di Appalto del servizio di pulizia delle spiagge pubbliche del Comune
di Taranto – 2018
Il Servizio di pulizia meccanica e/o manuale per la stagione estiva 2018, è da eseguirsi nelle spiagge libere
ricadenti nell’ambito del Comune di Taranto secondo quanto di seguito comunicato.
Le spiagge sono divise in 4 macro aree per ognuna delle quali è espresso un fabbisogno di personale
indicativo valutato secondo lo storico aziendale per un totale di 30 operatori per il periodo estivo e di 15
operatori per il periodo precedente.
pre-estivo estivo
1. zona : Lido Taranto, Lampara-Marechiaro, Lido Chiapparo,
Viale del Tramonto, Porticciolo
2. zona : Lido Bruno, Posto Vecchio, Tramontone, Porto Cupo
3. zona : Spiagge dell’Isola Amministrativa del Comune di Taranto
4. zona : Lido Azzurro
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Le prestazioni sono da effettuarsi giornalmente:
dalle ore 07.00 alle ore 10.00 per il periodo 01.05.2018–31.05.2018 con esclusione delle domeniche e dei
festivi.
Dalle ore 06.00 alle ore 09.00 per l’intero periodo intercorrente tra il 1.06.2018 e il 30.09.2018 e
comprendono:
la pulizia delle spiagge da effettuarsi meccanicamente e/o manualmente a seconda delle caratteristiche
morfologiche del sito raccogliendo il rifiuto in buste fornite dall’appaltatore;
La fornitura di n.100 bidoni portarifiuti da 240 lt e delle buste in numero sufficiente a garantire un cambio
buste dei bidoni giornaliero oltre a quelle per il servizio di raccolta;
La raccolta e il trasporto a discarica CISA del rifiuto indifferenziato proveniente dalla attività, effettuato
con mezzo autorizzato al trasporto del rifiuto cod. CER 20.03.01.
Inoltre è a carico dell’affidatario ogni e qualsiasi onere per l’applicazione delle norme sulla sicurezza e
sull’igiene nei luoghi di lavoro; la fornitura di tutti gli indumenti da lavoro e dei dispositivi di protezione
individuale conformi alla normativa antinfortunistica vigente, nonché il controllo sul personale
relativamente all’obbligo del loro utilizzo; l’eventuale trasporto dei lavoratori sul posto di lavoro.
Non vi sono costi per la sicurezza scaturenti dal DUVRI in quanto non vi sono rischi da interferenze.
L’importo a corpo del servizio valutato sullo storico aziendale è di € 195.000,00 oltre iva.
Il costo della manodopera stimato è pari a € 175.500,00.
L’aggiudicazione avverrà sull’offerta più vantaggiosa attribuendo l’80% del punteggio a chi si farà carico di
tutto il personale della cooperativa Kratos già impegnato nelle stesse attività e l’ulteriore 20% al maggior
ribasso previsto sull’importo posto a base di gara.
Arch. Egidio Durante
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