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Zona V1 – corrispondente al Centro Storico dentro le antiche mura.

Zona V1 - spazzamento mec. 6/7*e man. 6/7*

Via/Piazza

(m)Lungh.

Volterra Centro Storico: zona intorno Fortezza, p.za Dei Priori, p.za S. Giovanni e
aree limitrofe

Viale dei Ponti
Piazza Martiri della Libertà
Via dei Marchesi
Via Giacomo Matteotti
Via Antonio Gramsci
Via Guarnacci
Piazza del Bastione
Via dei Sarti
Via delle Prigioni
Vicolo delle Prigioni
Vicolo del Cai
Piazza dei Priori
Via Giusto Turazza
P.za San Giovanni
Via Bonparenti
Via Roma
Via Ricciarelli Strucciolo
Piazza San Cristofaro
Via San Lino
Via Borgo Nuovo
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Zona V1 - spazzamento mec. 6/7*e man. 6/7*

Via/Piazza

(m)Lungh.

Volterra Centro Storico: zona intorno Fortezza, p.za Dei Priori, p.za S. Giovanni e
aree limitrofe

TOTALE ZONA V1 (lunghezza riferita allo spazzamento meccanizzato)

7.500,
0

Via Pisana (parte)
Viale Francesco Ferrucci (parte)
Via Porta all'Arco (parte)
Via Porta a Selci
Via di Firenzuola (parte)
Via Don Minzoni
Piazza XX Settembre
Via di Sotto
Via Francheschini
Via San Filippo
Via Orto Tondo
Piazza dei Fornelli
Via Persio Flacco
Via San Felice
Via della Pietraia

* periodo estivo 7/7

Si evidenzia che lo sviluppo delle strade oggetto di spazzamento riportata nelle
schede è riferita al solo spazzamento meccanizzato e prende in considerazione il
doppio passaggio della spazzatrice a seconda delle dimensioni della sede stradale.
La

zona

V1

dovrà

essere,

per

quanto

riguarda

lo

spazzamento

meccanizzato, servita obbligatoriamente nella fascia oraria 06:00 – 09:00,
cioè nella prima parte del turno. La spazzatrice dopo aver effettuato il servizio
giornaliero nella zona V1 si sposterà nelle altre zone del capoluogo secondo il
calendario prestabilito e riportato più avanti.
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Zona V2 – corrispondente alla parte NW del capoluogo, cioè alle zone
urbane di S. Chiara e S. Giusto

Via/Piazza

(m)Lungh.

Zona V2 - spazzamento mec. 3/7 e man. 3/7
Volterra zona NW: S.Chiara e S.Giusto

Via Lungo le Mura del Mandorlo
Piazza Pescheria
Via del Mandorlo
Vicolo del Mandorlo
Via dei Pontremoli
Piazza Minucci
Via Borgo Santo Stefano
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Via/Piazza
Via Rossetti
Via Borgo San Giusto
Via Santa Chiara
Via del Partigiano
Via Dei Leccetti
Zona Palestra San Giusto
Piazza XXV Aprile
Zona La Pettina
Piazza Papa Giovanni
Via Pisana (parte)
TOTALE ZONA V2 (lunghezza riferita allo spazzamento meccanizzato)

(m)Lungh.

Zona V2 - spazzamento mec. 3/7 e man. 3/7
Volterra zona NW: S.Chiara e S.Giusto

5.050,0

V3 – corrispondente alla zona urbana della ex Stazione e di S.Lazzaro
(Volterra SE)

Via/Piazza

(m)Lungh.

Zona V3 - spazzamento mec. 1/7 e man. 2/7
Volterra zona SE: area ex Stazione, S.Lazzaro e accesso Ospedale

Via della Stazione
Piazza Ginori
Piazzale ex scalo Ferroviario (Piazzale Bus)
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Via/Piazza
Viale Giosue Carducci
Via Annibale Cinci
Via Giachi
Via Paoletti
TOTALE ZONA V3 (lunghezza riferita allo spazzamento meccanizzato)

(m)Lungh.

Zona V3 - spazzamento mec. 1/7 e man. 2/7
Volterra zona SE: area ex Stazione, S.Lazzaro e accesso Ospedale

3.100,0

Zona V4 – corrispondente alla zona urbana di Fonte Correnti e Stadio
Comunale

Via/Piazza

(m)Lungh.

Zona V4 - spazzamento mec. 1/7 e man. 2/7
Volterra zona S: quartiere Fonte Correnti e zona Stadio comunale

Viale Cesare Battisti
Via dei Cappuccini
Via del Pino
Via Fontecorrenti
Via Rosso Fiorentino
Via Niccolò Cannicci
Parcheggio Piscina Comunale (Piazzale Roann)
Strade interne
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Via/Piazza

(m)Lungh.

Zona V4 - spazzamento mec. 1/7 e man. 2/7
Volterra zona S: quartiere Fonte Correnti e zona Stadio comunale

TOTALE ZONA V4 (lunghezza riferita allo spazzamento meccanizzato)

5.400,0

Zona V5 – corrispondente alla zona urbana intorno all’anfiteatro e cimitero

Via/Piazza
Via di Porta Diana
Piazza del Bastione
Viale Francesco Ferrucci
TOTALE ZONA V5 (lunghezza riferita allo spazzamento meccanizzato)

(m)Lungh.

Zona V5 - spazzamento mec. 1/7 e man. 2/7
Volterra zona N: zona Anfiteatro Romano e cimitero

2.000,0
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Zona V6 – corrispondente alla zona urbana delle Colombaie, Villaggio
Giardino e S. Andrea

Via/Piazza
Viale Vittorio Veneto
Via Porta Marcoli
Rampa di Castello
Via di Castello
Viale Giuseppe Garibaldi
Viale Trieste
Viale Giuseppe Mazzini
Via Landini
Piazza I Maggio
Largo di Vittorio
Via Sacco e Vanzetti
TOTALE ZONA V6 (lunghezza riferita allo spazzamento meccanizzato)

(m)Lungh.

Zona V6 - spazzamento mec. 1/7 e man. 2/7
Volterra zona quartiere le Colombaie, Villaggio Giardino e zona
S.Andrea

6.200,0

Le zona da V1 a V6 interessano l’area del capoluogo e saranno servite sia dallo
spazzamento meccanizzato, che manuale con le frequenze riportate nelle singole
schede.
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1.1.1 Frazioni
Per quanto riguarda il resto del territorio comunale sono definite le ulteriori tre zone
d’intervento:
- Zona Saline di Volterra – corrispondente alla frazione di Saline di Volterra
e aree limitrofe;
- Zona Villamagna;
- Zona Mazzolla.
Il servizio di pulizia urbana dovrà garantire l'igiene e la pulizia di tutte le strade, le
aree pubbliche o di circolazione pubblica o comunque di uso pubblico, se non
espressamente escluse dall’Amministrazione Comunale.
Il servizio di pulizia per la zona delle frazioni prevede solamente lo spazzamento da
parte di operatore manuale e sarà a gestione diretta di personale comunale salvo
quanto descritto all’art. 1 del CSA per le frazioni minori e case sparse, nel quale è
specificato che nelle frazioni di Montemiccioli, Montebradoni, Mazzolla, S. Quirico
l’operatore addetto alla raccolta effettuerà anche l’intervento di spazzamento.
Viene considerata come proposta migliorativa e premiante l’offerta di
esecuzione di un servizio di spazzamento meccanizzato per la frazione di
Saline di Volterra e per la Zona Industriale di S. Quirico. In caso di esecuzione
di spazzamento meccanizzato in tali aree è obbligatorio che tale servizio sia
effettuato da una spazzatrice diversa rispetto a quella dedicata al servizio del
capoluogo. In particolare, in considerazione dei lunghi trasferimenti per raggiungere
Saline di Volterra e la Z.I. di San Quirico è auspicabile l’utilizzo di una spazzatrice del
tipo stradale, su telaio e di capacità di 5/6 mc, adatta a lunghi trasferimenti.
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Via/Piazza
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via

Borgo Lisci
della Traversa
della Stazione
delle Moie
del Cimitero
Caduti di Cefalonia
del Cavallaro

(m)Lungh.

Saline di Volterra - spazzamento man. 3/7
Zona: Saline di Volterra

700,0
400,0
220,0
400,0
300,0
90,0
220,0

10 di 22

Comune di Volterra (PI)
Spazzamento stradale e pulizia di aree pubbliche ed a uso pubblico.

Via/Piazza
Via Marullo
Via Curzio Inghirami
Strada Massetana
Via G. Leopardi
Via Volterrana
Via del Molino
Via della Fornace
Via Martiri della Libertà
Via Guerrazzi
TOTALE ZONA SALINE V.

(m)Lungh.

Saline di Volterra - spazzamento man. 3/7
Zona: Saline di Volterra

140,0
240,0
300,0
180,0
360,0
120,0
100,0
120,0
50,0
3.940,0

Zona Villamagna – corrispondente alla frazione di Villamagna e aree
limitrofe

Via/Piazza
Strada P.le Maremmana (da cimitero a ultime case)
Via dei Valloni

(m)Lungh.

Villamagna - spazzamento man. 3/7
Zona: Villamagna e aree limitrofe

1.200,0
100,0
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Via/Piazza
Via Poggio San Prospero
TOTALE ZONA VILLAMAGNA

(m)
Lungh.

Villamagna - spazzamento man. 3/7
Zona: Villamagna e aree limitrofe

100,0
1.400,0

Zona Mazzolla – corrispondente alla frazione di Mazzolla e aree limitrofe

Via/Piazza
Strada P.le per Mazzolla (da Pod. Pian della Casa a cimitero)
Via Mazzolla
TOTALE ZONA MAZZOLLA

(m)Lungh.

Mazzolla - spazzamento man. 1/7*
Zona: Mazzolla e aree limitrofe

1.000,0
300,0
1.300,0

* periodo estivo 3/7

Con le frequenze riportate nelle schede e dettagliate più avanti tali zone, dovranno
essere obbligatoriamente, e senza alcuna esclusione o preclusione, interessate dal
servizio.
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1.1.2 Servizi extra

1.1.2.1

Servizio di pulizia aree mercatali, Fiere e manifestazioni varie e mercati

straordinari
Nel servizio di pulizia delle strade è compreso e assicurato l’intervento di pulizia degli
spazi destinati al pubblico mercato e verranno effettuati al termine dello svolgimento
dello stesso e saranno completati entro due ore dall’inizio dei lavori. Questo servizio
rappresenta sicuramente un preciso indicatore del livello igienico sanitario dell’intero
sistema e quindi occorre effettuarlo con la massima cura in modo da non alterare le
condizioni igieniche della commercializzazione delle merci e altresì restituire quanto
prima ai luoghi interessati dalla vendita, ed al termine di questa, il normale standard
di pulizia presente nel resto del paese.
Per quanto riguarda i mercati si rileva che a Volterra si svolge tutto l’anno, nella
giornata di sabato (n. 52 volte), il mercato settimanale. Nel periodo invernale il
mercato si svolge in Piazza dei Priori e nel periodo estivo (dal 15/03 fino al 20/09) si
svolge in loc. Vallebuona, nel parcheggio davanti al Teatro Romano. Un altro mercato
settimanale si svolge tutto l’anno il martedì a Saline di Volterra (n. 52 volte). La
pulizia dei mercati dovrà obbligatoriamente essere effettuata entro due ore dalla
cessazione del mercato. Questo servizio sarà eseguito congiuntamente da personale
comunale adibito alla pulizia manuale e dell’Appaltatore per lo spazzamento
meccanizzato.
1.1.2.2 Servizio di raccolta foglie
Gli operatori manuali durante la pulizia delle zone loro assegnate devono provvedere,
nei periodi in cui vi è la necessità, a effettuare la raccolta delle foglie presenti sulla
viabilità pubblica tramite idonea attrezzatura (soffiatori/aspirafoglie a spalla). Questo
servizio è eseguito da personale comunale.
Si precisa che le foglie presenti nelle superfici soggette a spazzamento meccanizzato
dovranno essere aspirate a cura dell’Appaltatore in occasione degli interventi
ordinari.
1.1.2.3 Servizio di raccolta siringhe
Gli operatori manuali durante la pulizia delle zone loro assegnate devono provvedere
alla raccolta di siringhe e simili presenti sulla viabilità pubblica tramite attrezzatura
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idonea (pinza e sacco anti-rottura). Questo servizio è eseguito da personale
comunale.
1.1.2.4 Servizio di lavaggio puntuale di zone particolari
Ad integrazione del normale servizio di pulizia meccanizzata e manuale di strade e
piazze periodicamente e con le cadenze indicate più avanti dovrà essere effettuato il
lavaggio manuale tramite idropulitrice a getto di acqua di alcune aree specifiche
(porte di accesso, sottopassi, sedute, etc.) in cui si ha accumulo di deiezioni di
uccelli. Questo servizio sarà eseguito dall’Appaltatore.
1.1.2.5 Servizio di lavaggio strade
Ad integrazione della pulizia manuale e meccanizzata del centro storico (zona V1)
durante il periodo estivo nei mesi di luglio e agosto dovrà essere effettuato il servizio
di lavaggio strade tramite autobotte con barra annaffiatrice e attrezzata con naspo,
che provvederà a irrorare la strada in modo combinato con il passaggio della
spazzatrice, tramite un getto di acqua ad alta pressione. Questo servizio sarà
eseguito dall’Appaltatore.
1.1.2.6 Servizio di Pronto intervento e reperibilità
In caso di necessità e su richiesta dell’amministrazione comunale deve essere
garantito il servizio di pronto intervento e reperibilità che potrà avvenire anche al di
fuori del normale orario giornaliero programmato, per far fronte ad eventuali
imprevedibili interventi nel campo dell’igiene e pulizia urbana, in caso di sinistri, etc.
Questo servizio sarà eseguito dall’Appaltatore nelle modalità prescritte dal CSA.

1.2 Disciplinare dei servizi richiesti per il presente appalto
Lo spazzamento manuale e tutti i servizi extra ad eccezione del servizio di lavaggio
strade estivo, del servizio puntuale di lavaggio marciapiedi e del servizio di pronto
intervento verranno effettuati con le modalità descritte sopra dagli operatori
comunali. L’Appaltatore dovrà eseguire lo spazzamento meccanizzato, il
servizio di lavaggio strade estivo, il servizio puntuale di lavaggio di aree
specifiche e il servizio di pronto intervento con le modalità e frequenze
riportate nel presente paragrafo. I servizi, con particolare riferimento allo
spazzamento meccanizzato, che come indicato nelle premesse generali è inteso
come spazzamento misto meccanizzato + manuale dovranno essere svolti in
maniera coordinata con gli operatori comunali. In particolare, al fine di
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ottimizzare l’utilizzo della spazzatrice senza vincolarla alla presenza fissa
dell’operatore manuale, è previsto il passaggio dell’operatore manuale
preliminarmente al passaggio della spazzatrice per preparare la zona
oggetto d’intervento allo spazzamento meccanizzato.
1.2.1 Disciplinare e cadenze di spazzamento meccanizzato
Lo spazzamento meccanizzato, ai fini del presente appalto, è obbligatorio per tutta la
zona del capoluogo e di norma dovrà essere eseguito con mezzi operativi idonei allo
scopo (autospazzatrici), d’adeguate dimensioni e caratteristiche tali da realizzare la
completa e perfetta pulizia della sede stradale comprendendo nella stessa anche le
parti in pendenza e laterali (zanelle). In particolare, vista la conformazione del Centro
Storico, in cui molte strade hanno dimensioni ridotte (cfr vicoli) e vi è presenza di
pavimentazione

in

pietra

serena,

la

spazzatrice

dovrà

avere

le

seguenti

caratteristiche specifiche:
Contenitore rifiuti di capacità 2,0 m³;
Manovrabilità - 4 ruote sterzanti o asse anteriore sterzante;
Trazione idrostatica;
Sospensioni Idropneumatiche;
Gruppo spazzante: n.3 spazzole in plastica o altro materiale idoneo al tipo
di

pavimentazione

presente

nel

centro

storico.

Movimentazione

indipendente delle spazzole.
Il capoluogo è stato suddiviso in n.6 zone di spazzamento come riportato nel
paragrafo specifico e il servizio di spazzamento meccanizzato dovrà attenersi
scrupolosamente a tali indicazioni. Le aree non raggiungibili dai mezzi meccanici
saranno oggetto di pulizia manuale, effettuato dagli operatori comunali come sopra
indicato. Secondo le condizioni in cui verseranno i vari luoghi e in funzione della
periodicità

d’intervento

prevista

per

le

varie

zone

potrà

verificarsi

la

necessità/possibilità di integrare la cadenza dell’intervento di pulizia meccanizzata
con quello manuale o viceversa. Le zone di spazzamento meccanizzato e le
frequenze richieste sono riepilogate nella seguente tabella.
Intervento mecc. frequenza
(gg/sett)

AREE
Volterra
Volterra
Volterra
Volterra

zona
zona
zona
zona

V1
V2
V3
V4

Inverno

Estate

6/7
3/7
1/7
1/7

7/7
3/7
1/7
1/7
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Volterra zona V5
Volterra zona V6
Saline di Volterra
Villamagna
Mazzolla
Z.I. San Quirico

1/7
1/7
/
/
/
/

1/7
1/7
/
/
/
/

La zona V1, coincidente con il centro storico di Volterra, dovrà essere, per
quanto riguarda lo spazzamento meccanizzato, servita obbligatoriamente
tutti i giorni dal lunedì al sabato nella fascia oraria 06:00 – 09:00, cioè nella
prima parte del turno. La spazzatrice dopo aver effettuato il servizio giornaliero
nella zona V1 si sposterà nelle altre zone del capoluogo secondo il calendario
prestabilito. Lo spazzamento meccanizzato della zona V1 prevede un incremento
della frequenza durante il periodo estivo (dal 15/06 al 15/09) con passaggio
domenicale aggiuntivo.
Per quanto riguarda la zona delle frazioni (Saline di Volterra, Villamagna e Mazzolla) e
la Zona Industriale di S. Quirico, il capitolato prevede che venga eseguito unicamente
il servizio di pulizia manuale. Viene tuttavia considerata come proposta migliorativa
l’esecuzione, a supporto del servizio di pulizia manuale, del servizio di pulizia
meccanizzata della frazione di Saline e della Zona Industriale di S. Quirico. In caso di
esecuzione di spazzamento meccanizzato in tali aree è obbligo il passaggio di una
spazzatrice diversa da quella dedicata al servizio del capoluogo. In particolare, in
considerazione dei lunghi trasferimenti per raggiungere la frazione di
Saline e la Z.I. di San Quirico, è auspicabile l’utilizzo di una spazzatrice del
tipo

stradale,

su

telaio

e

di

capacità

di

5/6

mc,

adatta

a

lunghi

trasferimenti.
Si riporta di seguito a fine di comprensione il calendario riepilogativo dello
spazzamento meccanizzato e manuale, sia per quanto riguarda il periodo invernale
(dal 16/09 a 14/06), che per quello estivo in cui si ha un incremento del servizio con
particolare riferimento alla zona del centro storico di Volterra.
PERIODO INVERNALE (16/09 – 14/06)
Giorni

zona
V1

zona
V2

Lun.

mec. + mec. +
man.
man.

Mar.

mec. +
man.

/

zona
V3

zona
V4

zona
V5

zona
V6

zona
Saline

zona
Villama
gna

zona
Mazzoll
a

/

/

/

man.

/

man.

/

mec. +
man.

/

mec. +
man.

/

man.

/

/
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PERIODO INVERNALE (16/09 – 14/06)
Giorni

zona
V1

zona
V2

zona
V3

zona
V4

zona
V5

zona
V6

zona
Saline

zona
Villama
gna

/

man.

zona
Mazzoll
a

Mer.

mec. + mec. +
man.
man.

/

man.

/

Giov.

mec. +
man.

/

/

/

mec. +
man.

man.

/

/

Ven.

mec. + mec. +
man.
man.

man.

/

man.

/

/

/

man.

Sab.

mec. +
man.

/

/

mec. +
man.

/

/

man.

man.

/

Dom.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

PERIODO ESTIVO (15/06 – 15/09)
Giorni

zona
V1

zona
V2

zona
V3

zona
V4

zona
V5

zona
V6

zona
Saline

zona
Villama
gna

zona
Mazzoll
a

/

/

/

man.

/

man.

man.

mec. +
man.

/

mec. +
man.

/

man.

/

/

/

man.

man.

Lun.

mec. + mec. +
man.
man.

Mar.

mec. +
man.

Mer.

mec. + mec. +
man.
man.

/

man.

/

Giov.

mec. +
man.

/

/

/

mec. +
man.

man.

/

/

Ven.

mec. + mec. +
man.
man.

man.

/

man.

/

/

/

man.

Sab.

mec. +
man.

/

/

mec. +
man.

/

/

man.

man.

/

Dom.

mec. +
man.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

L’Appaltatore, indipendentemente dalle valutazioni prodotte come base del presente
appalto, che assumono comunque carattere indicativo, è tenuto ad espletare il
servizio con efficacia ed efficienza per il risultato da conseguire di completa e
accurata pulizia delle superfici oggetto d’intervento e ciò indipendentemente dalle
stime sulle prestazioni condotte per la base d’appalto.
Pertanto l’appaltatore dovrà, nell’ambito della propria iniziativa imprenditoriale ed
autonomia organizzativa, indicare nell’offerta-progetto tecnico operativo, tutte le
modalità, piani di lavoro e sistemi di autocontrollo della gestione del servizio, quali
per esempio i metodi di verifica sull’esatta applicazione delle procedure proposte,
per consentire un incremento, integrazione, miglioramento, ove e come necessario,
per favorire il raggiungimento del maggiore ed efficace risultato, sia mediante
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prestazioni manuali o con i mezzi meccanici, tempistica o programmazione che si
renderanno necessarie e/o opportune; inoltre l’appaltatore dovrà, senza indugio e
senza pretese di sorta eseguire gli interventi che la DEC dovesse impartire.
1.2.2 Servizio di pulizia aree mercatali, Fiere e manifestazioni varie e
mercati straordinari
Nel servizio di pulizia meccanizzato delle strade è compreso e assicurato l’intervento
di pulizia degli spazi destinati al pubblico mercato. Gli interventi dovranno essere
effettuati in maniera coordinata con i servizi di raccolta rifiuti svolti dal medesimo
Appaltatore e con lo spazzamento manuale effettuato dagli operatori comunali al
termine dello svolgimento dello stesso e dovranno obbligatoriamente essere
completati entro due ore dalla fine del mercato.
Questo servizio rappresenta sicuramente un preciso indicatore del livello igienico
sanitario dell’intero sistema e quindi occorre effettuarlo con la massima cura in modo
da non alterare le condizioni igieniche della commercializzazione delle merci e altresì
restituire quanto prima ai luoghi interessati dalla vendita, ed al termine di questa, il
normale standard di pulizia presente nel resto del paese.
Per quanto riguarda i mercati si rileva che a Volterra si svolge tutto l’anno, nella
giornata di sabato (n. 52 volte), il mercato settimanale. Nel periodo invernale il
mercato si svolge in Piazza dei Priori e nel periodo primaverile ed estivo (dal 15/03
fino al 20/09) si svolge in località Vallebuona, nel parcheggio posto accanto al Teatro
Romano. Un secondo mercato settimanale, di dimensioni più molto piccole rispetto a
quello del capoluogo, si svolge tutto l’anno il martedì a Saline di Volterra (n. 52
volte).
L’Appaltatore è obbligato a effettuare, nell’ambito dell’importo posto a base
d’appalto, il servizio di pulizia–lavaggio in ogni altra area sull’intero territorio
comunale, nelle altre occasioni ogni qualvolta si svolga il mercato e/o manifestazioni
patrocinate, organizzate, programmate dall’Ente Appaltante o comunque d’interesse
pubblico (es. Manifestazioni sindacali, politiche, sportive, sagre, sfilate carri di
Carnevale, ecc.). L’Appaltatore è obbligato ad effettuare il servizio in pieno raccordo
con le strutture dell’Amministrazione Comunale interessate alle manifestazioni del
caso e in particolare con l’Ufficio di Polizia Municipale e di Pubblica Sicurezza (Polizia
di Stato, Carabinieri, ecc.), salvo quanto al riguardo avesse da impartire il DEC.
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Si riporta di seguito un elenco, da considerarsi indicativo e non esaustivo, delle
principali manifestazioni ed eventi svoltesi nel 2016 e nel 2017 sul territorio
comunale:
o

o

Aprile:


2016: Volterra gusto – VII Mostra mercato tartufo marzuolo;



2017 manifestazione “Giocando salviamo l’ospedale”.

Maggio:


o

2016: 43° Sgambata tra i colli degli etruschi.

Luglio:


2016 Notte bianca (spettacoli ed eventi in varie aree pubbliche);



2016-2017 Volterra teatro (spettacoli teatrali in varie date e aree
pubbliche);



2017 Shopping sotto le stelle (negozi aperti dalle 21:00 di tutti i giovedì del
mese).

o

Settembre:


2017 2° Giro della Toscana (arrivo nel Comune di Volterra);



Rievocazione storica “Velathri ab origine”, 3 giorni di manifestazione in varie
aree pubbliche con corteo storico;

o

o

Ottobre:


2016 33° Corsa podistica Volterra-San Gimignano;



2016: Volterra gusto – 19° Mostra mercato tartufo bianco;



2017 Set cinematografico “I Medici 2”;



2017 San Luca degli Alabastrai.

Novembre:


o

2017 34° Corsa podistica Volterra-San Gimignano;

Dicembre:


2016- 30 giorni di Natale a Volterra (spettacoli ed eventi in varie date ed
aree pubbliche).

I calendari e le modalità di svolgimento delle suddette manifestazioni saranno
preventivamente comunicati dal Committente al referente tecnico dell’Appaltatore
telefonicamente oppure con nota scritta, tramite fax o e-mail.
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1.2.3 Servizio di lavaggio puntuale di zone particolari
Ad integrazione del normale servizio di pulizia meccanizzata e manuale di strade e
piazze

periodicamente

dovrà

essere

effettuato

il

lavaggio

manuale

tramite

idropulitrice a getto di acqua di alcune aree specifiche (porte di accesso, sottopassi,
sedute, etc.) in cui si ha accumulo di deiezioni di uccelli o di altro sporco che
necessita tale intervento.
In particolare si prevede l’esecuzione di un servizio settimanale nel periodo estivo e
mensile nel resto dell’anno, con calendario pre-stabilito da concordare in fase di
avvio del servizio, da effettuarsi prevalentemente nella zona del capoluogo e, su
richiesta della stazione appaltante, anche in altre zone specifiche, tramite operatore
dotato di idropulitrice con lancia a alta pressione su autocarro a pianale tipo Piaggio
Porter o similare. Il servizio dovrà prevedere l’irrigazione di acqua ad alta pressione
priva di qualsiasi aggiunta (saponi, prodotti specifici) di pavimentazioni e muri
imbrattati di deiezioni animali la cui rimozione da parte dell’intervento del solo
operatore manuale risulterebbe di difficile esecuzione. Particolare attenzione dovrà
essere fatta per le porte di accesso al centro storico (Porta all’Arco, Porta a Selci,
Porta Docciola, Porta Fiorentina, Porta S. Francesco e Porta S. Felice). Il servizio dovrà
essere svolto sotto la direzione e in accordo con la stazione appaltante. La fornitura
d’acqua potrà essere effettuata a carico della stazione appaltante nei luoghi indicati.
Detto servizio potrà essere variato, secondo le indicazioni che saranno fornite dal
DEC, senza alcuna pretesa da parte dell’appaltatore o onere aggiuntivo a carico
dell’Ente Appaltante, a parità d’equivalente impegno. Nell’eventualità che nei giorni
indicati siano presenti condizioni meteorologiche da rendere inutile detto servizio, lo
stesso dovrà essere spostato al giorno successivo o comunque il primo utile per
l’effettuazione di quanto previsto.
1.2.4 Servizio di lavaggio strade
Ad integrazione della pulizia manuale e meccanizzata del centro storico (zona V1),
durante il periodo estivo nei mesi di luglio e agosto dovrà essere effettuato il servizio
di lavaggio strade, per un minimo di 10 interventi (salvo proposte migliorative da
indicare nella proposta tecnica), tramite autobotte che provvederà a irrorare la
strada in modo combinato con il passaggio della spazzatrice, tramite un getto di
acqua ad alta pressione.
Si prevede l’utilizzo di operatore e di autobotte con barra annaffiatrice del peso
massimo di 7 t PTT e dotata di naspo/manichetta di lunghezza di almeno
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20,0 m. Il servizio di lavaggio dovrà essere effettuato su tutte le strade principali del
centro storico e tramite l’utilizzo della manichetta anche sulle strade secondarie non
accessibili (vicoli, portici, etc.). Il calendario sarà concordato dall’impresa con la
stazione appaltante prima dell’avvio del servizio. Dovrà essere utilizzata acqua non
potabile additivata con idonei prodotti detergenti e disinfettanti non inquinanti e
compatibili con le vigenti disposizioni legislative in materia. All’avvio del servizio
dovrà essere comunicato al Comune la tipologia di detergenti e disinfettanti che
s’intendono usare.
Detto servizio potrà essere variato, secondo le indicazioni che verranno fornite dal
DEC, senza alcuna pretesa da parte dell’appaltatore o onere aggiuntivo a carico
dell’Ente Appaltante, a parità di equivalente impegno.
Nell’eventualità che nei giorni indicati siano presenti condizioni meteorologiche da
rendere inutile detto servizio, lo stesso dovrà essere spostato al giorno successivo o
comunque il primo utile per l’effettuazione di quanto previsto. Deve essere garantita
la disponibilità ad effettuare il servizio in occasione d’eventuali necessità impreviste,
per interventi straordinari o derivanti da ordini del DEC, su tratti stradali o aree che
possono anche non essere inclusi nella zona del centro storico.
1.2.5 Servizio di Pronto Intervento e reperibilità
Nel servizio è compresa anche l’attività di pronto intervento e reperibilità di una
squadra che potrà essere composta da spazzatrice meccanizzata con autista e
operatore manuale a supporto. Tale servizio può avvenire anche al di fuori del
normale orario giornaliero programmato, per far fronte ad eventuali imprevedibili
interventi nel campo dell’igiene e pulizia urbana, in caso di sinistri, etc. Tale
intervento deve essere previsto e attivato, nel minor tempo possibile e comunque
entro le 24 h, a seguito chiamata da parte sia delle strutture operative dell’Ente
Appaltante che delle Autorità competenti e comunque con le modalità e procedure
che verranno proposte dalla Ditta concorrente nel proprio piano tecnico - operativo.

1.3 Requisiti automezzi spazzamento e lavaggio
Come indicato nell’art. 7 del CSA, si riportano alcune indicazioni circa i requisiti
minimi

caratterizzanti

gli

automezzi

che

l’Appaltatore

dovrà

impiegare

nell’espletamento dei servizi di spazzamento e lavaggio stradale.
Servizi obbligatori:
Spazzatrice:
Contenitore rifiuti di capacità 2,0 m³;
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Manovrabilità - 4 ruote sterzanti o asse anteriore sterzante;
Trazione idrostatica;
Sospensioni Idropneumatiche;
Gruppo spazzante: n.3 spazzole in plastica o altro materiale idoneo al tipo di
pavimentazione presente nel centro storico. Movimentazione indipendente delle
spazzole.
Autobotte:
Autobotte con barra annaffiatrice del peso massimo di 7 t PTT e dotata di
naspo/manichetta di lunghezza di almeno 20,0 m
Proposte migliorative:
Spazzatrice:
Spazzatrice del tipo stradale, preferibilmente su telaio e di capacità di 5/6 mc, adatta
a lunghi trasferimenti.
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