Area Urbanistica

PROGETTO
BARATTO AMMINISTRATIVO

IDENTIFICATIVO PROGETTO: BAM_02_2020
OGGETTO: SFALCIO ERBA E PULIZIA CUNETTE STRADALI
(in aree non inserite nei programmi comunali di manutenzione).
VALORE: € 2.500,00.

SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Ufficio manutenzioni.

DESCRIZIONE:
L'intervento è finalizzato alla pulizia giornaliera dei cigli delle strade comunali, comprese
mulattiere e sentieri, alla pulizia di strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di
proprietà o di competenza comunale. Comprende, altresì, lo sfalcio manuale di erbe
infestanti di varia natura presenti nelle aree anzidette, non inserite nei programmi comunali
di manutenzione. Il progetto può essere realizzato da una o più persone.
SPECIFICHE ATTITUDINALI:
L'incaricato dovrà dimostrare capacità adeguate all'esecuzione del servizio descritto ed
essere disponibile a spostarsi autonomamente nelle varie zone del territorio comunale al
fine di raggiungere le aree di interesse.
CADENZA:
L'orario va distribuito da lunedì a venerdì a seconda delle necessità dell’ufficio tecnico.
TEMPO STIMATO DI ESECUZIONE:
Per l'esecuzione del servizio sopra descritto si presume un totale di 440 h complessive.
COSTO STIMATO PROGETTO:
Il costo totale del progetto ammonta quindi a € 2.500, al costo così determinato, va
sommato l’importo delle prestazioni, comprensive degli oneri per la sicurezza, formazione,
D.P.I. ecc…
LOCALIZZAZIONE:
A seconda delle necessità specifiche verranno individuate delle zone di riferimento dove
concentrare le operazioni di pulizia.
TUTOR:
La persona a cui l'incaricato dovrà rivolgersi viene individuato nella persona del capo
squadra operai o in altra persona da questi incaricato.
SICUREZZA:
L'incaricato, nel caso in cui non risultasse adeguatamente formato, riceverà adeguata
formazione in materia di sicurezza D.Lgs 81/2008 in funzione dell'impiego a cui verrà
destinato. Tutte le operazioni dovranno avvenite nel rispetto delle disposizioni del tutor
assegnato e con controllo e verifica del funzionamento delle eventuali attrezzature
consegnate.
L'incaricato riceverà anche adeguati D.P.I. ai sensi del D.Lgs 81/2008 in funzione
dell'impiego a cui verrà destinato. I D.P.I. forniti saranno riconsegnati all'ufficio
manutenzioni alla fine del servizio reso.

