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

Allegato 1 - Specifica Tecnica Servizio di sfalcio e diserbo di Strade Extraurbane e Strade Pedonali del
Comune Della Spezia.
1. Strade Pedonali
Il servizio prevede il taglio e allontanamento “fisico” di tutte le infestanti erbacee, annuali e perenni,
cresciute sul piano di calpestio, le alzate pavimentate e non, le cunette laterali ove presenti e le superfici
inerbite dei cordoli tramite le operazioni di sfalcio meccanico (a mezzo decespugliatore, zappette o altro).
Sono, inoltre, previste le operazioni di taglio dell’erba sui muri di contenimento a monte, siano essi in
pietra, terra o cemento per un’altezza di metri 2 e le scarpate di contenimento a valle per metri 1 dal
bordo della scalinata. E’, altresì, prevista l’eliminazioni di tutte le piante o parti vegetali che invadono la
sede viaria fino ad una altezza di metri 3 dal piano di calpestio, compreso l’allontanamento ed il
caricamento, su idoneo mezzo, di tutto il materiale di risulta dalle operazioni sopraccitate.
Periodo di intervento: il periodo di intervento inizia nel mese di maggio e lultimo intervento è previsto
per ottobre/novembre. Il calendario dipende dal numero degli interventi e soggetto a variazioni dovute a
fattori oggettivi che caratterizzano questo tipo di lavorazioni. Di fondamentale importanza è l’aspetto
climatico che può influenzare l’andamento stagionale e, quindi, condizionare il ciclo vegetativo e lo
sviluppo delle infestanti sulle quali si deve intervenire. Anche la fase operativa può subire eventuali
ritardi per causa di condizioni meteo avverse, specie in presenza di precipitazioni meteoriche. 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.

2. Strade extraurbane:
Il servizio prevede le operazioni di taglio e allontanamento “fisico” di tutte le infestanti erbacee, e
arbustive annuali e perenni, cresciute presso tutte le banchine stradali, le cunette, le superfici dei
marciapiedi ove presenti, i cordoli, i muri siano essi in pietra o cemento e le scarpate in terra e non, per
un’altezza o profondità dal bordo strada di metri 2 a monte e di metri 1 a valle, da effettuarsi tramite
operatori muniti di decespugliatori, soffiatori e quant’altro necessario al decespugliamento, e la pulizia
delle strade: è consigliabile l'utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio idraulico trincia sarmenti,
laddove è possibile. E’, altresì, prevista l’eliminazioni di tutte le piante o parti vegetali (rami, fronde,
tronchi), che invadono la sede viaria fino ad una altezza di metri 4 dal piano di calpestio, compreso
l’allontanamento ed il caricamento, su idoneo mezzo, di tutto il materiale di risulta dalle operazioni
sopraccitate. Le operazioni di sfalcio si svolgeranno su strade extraurbane e collinari a carreggiata

ridotta pertanto è obbligatorio la predisposizione di cantiere mobile-itinerante e operatori movieri nel
caso di utilizzo di mezzi meccanici muniti di trincia sarmenti nonchè l'adozione di ogni misura di
sicurezza per la tutela dell'incolumità di terzi. La ditta aggiudicatrice pertanto dovrà provvedere a
realizzare tutte le opere relative alla segnalazione e la messa in sicurezza dei cantieri sostenere gli oneri
per la sicurezza.
Periodo di intervento: il periodo di intervento è puramente indicativo e soggetto a variazioni dovute a
fattori oggettivi che caratterizzano questo tipo di lavorazioni, ma in condizioni di decorso stagionale
favorevole i periodi di intervento sono coincidenti con i mesi di maggio-giugno e settembre-ottobre. Di
fondamentale importanza è l’aspetto climatico che può influenzare l’andamento stagionale e, quindi,
condizionare il ciclo vegetativo e lo sviluppo delle infestanti. Anche la fase operativa può subire
eventuali ritardi per causa di condizioni meteo avverse specie in presenza di precipitazioni meteoriche;
sarà cura della scrivente Società emettere un adeguato programma degli interventi sulla base delle
esigenze del servizio.
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