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 SERVIZIO DI PULIZIA  ARENILE

DISCIPLINARE

Sul tratto dell’arenile del Comune di Badolato, dovranno essere effettuate le seguenti
operazioni di pulizia ed installazione:

ARTICOLO 1

Una pulizia generale in lunghezza e larghezza mediante l’utilizzazione di un’idonea macchina
puliscispiaggia entro la prima quindicina del mese di giugno.

ARTICOLO 2

Installazione nei tratti di arenile non utilizzatidagli stabilimenti balneari ( spiaggia
libera) di non meno n.° _____ cestini portarifiuti da litri _______, alla data indicata
dall’Amministrazione e comunque prossima all’apertura degli stabilimenti balneari.

ARTICOLO 3

Svuotamento giornaliero di tutti i cestini portarifiuti di cui al punto precedente, nel
periodo compreso tra il 1 luglio ed il 31 agosto.

ARTICOLO 4

Pulizia ogni quindici giorni di tutte le aree non occupate dagli stabilimenti balneari, nel
periodo compreso tra il 1 luglio ed il 31 agosto . Nello stesso periodo il servizio dovrà essere
effettuato con l’ausilio della macchina puliscispiaggia e obbligatoriamente non oltre le ore
08:00

ARTICOLO 5

Pulizia generale in lunghezza ed in larghezza mediante l’ausilio della macchina
puliscispiaggia nonché rimozione e relativa custodia dei contenitori installati,nel
periodo successivo alla chiusura degli stabilimenti balneari e comunque alla data
indicata dall’Amministrazione.

ARTICOLO 6

Durante le operazioni di pulizia dovranno essere rimossi i rifiuti urbani ed
assimilabili.



Articolo 7

La polizia municipale ha il compito di effettuare la vigilanza del
servizio .

Qualsiasi inadempimento contrattuale sarà contestato all’appaltatore
dagli organi di polizia municipale.

Articolo 8

In caso di infrazioni di lieve entità o carenza sull’espletamento del
servizio , è stabilita una penale di £. 100.000.
In caso di reiterate e comprovate inadempienze agli obblighi assunti da parte
della Società, tali da pregiudicare gravemente la regolarità del servizio nella
sua globalità, il Comune potrà dichiarare, ai sensi dell’art. 9 del Contratto
Rep. N.° ____  del _______ risolto il rapporto tra le parti.

Articolo 9
L’appaltatore è obbligato al rispetto di tutte le norme contenute nelle leggi e
nel C.C.N.L.

L’appaltatore è obbligato, altresì, a fornire il personale addetto ai
servizi oggetto del presente appalto di tutto il vestiario necessario
all’espletamento dei servizi secondo le vigenti norme antinfortunistiche e di
sicurezza.


