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

Aggiudicazione all’offerta più vantaggiosa come mercati giornalieri e settimanali
Capitolato d’appalto
Art.1 Oggetto dell’affidamento
Pulizia e spazzamento del mercato ortofrutticolo all’ingrosso META - strada statale 106 – Taranto e
del mercato all’ingrosso ITTICO – via Delle Fornaci – Taranto, come di seguito specificato:
Art.2 Descrizione dei servizi
META:
a) Corridoio della palazzina dell’edificio mercato - Spazzamento dei rifiuti di qualsiasi tipo giacenti
sul calpestio e lavaggio dello stesso al netto dei locali concessi in locazione ai grossisti, b) Pulizia e
sanificazione dei bagni pubblici presenti nella struttura, c) Spazzamento delle aree scoperte, d)
Pulizia della palazzina uffici, e) Rimozione dei rifiuti spazzati e loro conferimento differenziato in
appositi contenitori posizionati da AMIU SpA, f) Movimentazioni dei contenitori e loro scarico nei
compattatori AMIU sia del rifiuto indifferenziato che delle frazioni differenziate. Le attività sono
espletate da n.10 operatori per il numero di ore di seguito indicato:
ITTICO:
Spazzamento dei rifiuti di qualsiasi tipo giacenti sul calpestio

Le attività sono espletate da n.2 operatori per il numero di ore di seguito indicato:
META
Edif. mercato
Servizi igienici
Aree comuni
Palazzina
Totale

Ore/giorno
28
4
4
3
39

personale
7
1
1
1
10

ITTICO
piazzale

Ore/giorno
8

Personale
2

8

2

Costo manodopera: n.12 op. x 1.300 €/mese x 8 mesi = € 124.800
Le attività si intenderanno concluse solo all’avvenuto conferimento dei rifiuti.
Le attività di spazzamento, rimozione e conferimento dei rifiuti devono avvenire nel rispetto delle
leggi e regolamenti vigenti attraverso l’uso di attrezzature rispondenti alla legislazione vigente e alle
direttive CE. Di seguito una tabella indicativa del monte ore stimato per l’esecuzione dei servizi:
Art.3 Durata e Importo dell’affidamento
La durata dell’affidamento è di mesi 8 dal 01.05.2018 al 31.12.2018.
Il costo valutato a corpo per l’espletamento delle attività è pari a € 160.000,00

arch. Egidio Durante

