Società con Socio Unico soggetta a direzione e coordinamento di ACAM S.p.A.

SERVIZIO DI SFALCIO E DISERBO COMUNE DI AMEGLIA

STRALCIO MODIFICHE DEL CAPITOLATO TECNICO
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Art. 4 – Durata del Contratto
L’appalto avrà durata dalla consegna del servizio fino al 30/04/2017
Art. 5 – Decorrenza. Frequenza di erogazione servizio ed eventuali maggiori prestazioni.
La consegna del servizio dovrà avere decorrenza entro e non oltre sette giorni dalla data di
comunicazione dell’aggiudicazione ed anche in pendenza della stipula del contratto. Il servizio deve
essere erogato e garantito 6 giorni settimanali, dal lunedì al sabato, con esclusione delle festività
infrasettimanali, durante il periodo degli interventi di cui all'art. 3.
Le frequenze di sfalcio sono individuate in 7 interventi anno su tutte le strade indicate in allegato
tecnico n° 2.
Ogni intervento deve essere completato in 16 giorni lavorativi (nello specifico circa 3 settimane).
Il primo intervento è richiesto a partire da marzo 2016.
Gli altri interventi sono indicativamente prevesti nei seguenti periodi:
maggio, luglio, settembre, ottobre 2016 - marzo, aprile 2017
Il dettaglio operativo con cronologia e priorità degli interventi di diserbo di ciascuno dei sette
interventi, (da Concordare con L’ente) verrà inviato mediante apposita comunicazione sottoforma di
cronoprogramma almeno 15 giorni prima dell’inizio di ciascun intervento.
Il servizio deve essere svolto nel rispetto delle norme previste dal codice della strada, dalle leggi in
materia di sicurezza e tutela del lavoratore sui luoghi di lavoro e dalle leggi in materia di
smaltimento dei rifiuti. Nel caso in cui, per esigenze inderogabili di servizio, ACAM Ambiente
S.p.A. richieda una maggior quantità di strade/vie rispetto a quanto previsto in appalto, sia per
incremento delle vie, sia per incremento delle frequenze di intervento, l’appaltatore si renderà
disponibile a tali eventualità, attraverso un potenziamento dei servizi offerti concordando con
ACAM Ambiente S.p.a. l’organizzazione dei nuovi servizi, i quali verranno liquidati ad un prezzo
equivalente a quello di riferimento di gara.

STRALCIO MODIFICHE SPECIFICHE TECNICHE - ALLEGATO 1
3. Periodo di intervento: il periodo di intervento è compreso fra i mesi di marzo 2016 e aprile 2017 con
calendarizzazione soggetta all'andamento che può condizionare il ciclo vegetativo e lo sviluppo delle
infestanti sulle quali si deve intervenire. A causa di queste considerazioni e delle situazioni oggettive, sarà
cura della scrivente Società elaborare un adeguato programma di interventi che verrà inviato alla Società
Appaltatrice.
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