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COMUNE DI POLLENA TROCCHIA
Città Metropolitana di Napoli

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMBNTO DEL SERVIZIO DI
POTATURA, MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE COMUNALI,
DELLE AREE A VERDE EDELLO SPAZZAI/IENTO STRADALE PER

tL BIENNTO 2020-21- Clc 8r09383A8B

CHIARIMENTO N.1

Su specifìca richiesta di una socielà. si chiariscc quanto segue:

l. Nell'allegato ''A" al Capitolato viene dettagliatamente descritto I 'organizzazionc e le
modalità di svolgimcnto del servizio di spazzamento, con indicazione delle strade, della loro
lunghezza e delÌe fiequenze settimanali. All'inizio del palagral'o "l4ezzi, attrez:Làture e
personale" si riporta la dicitura con frequenza complessiva di "almeno 5 giorni su 7",
lasciando la possibilità di organizzazione dell'impresa nel redigere un progetlo motivato,
cfTicace e conformc a quanlo richiesto.
Vier.re poi chiaramcntc indicato che il numcro degli addetti allo spazzamento dovrà essere di
quattro per sei giornate lavorative. Peftanto in caso di motivata organizzazione del servizio
su cinque giorni scttimanali le ore lavorativc sarebbero ridistribuite su cinque giorni.
L'Analisi dei costi di manodopera, calcolati su base mensilc. il numero complessive di
ore/lavoro mensili, nonché i contratti di rilèrirnento, sono riportati ncll'apposita -t'abella "l -
Analisi costi manodopera", riporlata quasi alla fine dell'Allegato A al Capitolato.

2. I)cr quanto concerne il servizio di manutcnzione del verde pubblico viene previsto l'impiego
pafl-time di due opcratori. La lrequenza scttimanale prevista pcr ..almeno" cinque giorni su
sette.
l-'Analisi dei costi di manodopera, calcolati su base mcnsilc. il numero complessive di
ore/lavoro mensili, nonche i contratti di rilèrimento, sono riportati nell'apposita Tabella "l-
Analisi costi manodopera", riportala quasi alla line dell'Allegalo A al Capitolato.

3. Per quanto concerne il Servizio di spazzarnento dei viali del Cirnitero Comunale e delle aree
di pcrtinenza dei plessi scolastici. non rientra nel presente appalto.
Il Servizio di custodia. pulizia e manutenzione ordinaria del Cimitero Comunale sono
appaltati a pate ad altra società che gestisce anche i servizi necroscopici.
Eventuale manulenzione straordinaria del verde nel Cimitero Comunale rientra nel Drcsente
appalto.
Ricntrano. altresì, ncl presente appalto
spazì di pertinenza dci plcssi scolastici.
del pralo. ove esislenti.

III Settorc

iservizi relativi alla rnanutenzione del verdc negli
col'npresa i'estilpazionc dclle erbacce e la rasalura

Polìcna 'l'rocchia. 12 dicemble 2019
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