GARA PER LA PULIZIA E SPURGO DI CADITOIE, GRIGLIE E POZZETTI STRADALI PRESENTI NEL COMUN
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La Leucopetra SpA indice la gara in oggetto a cui potranno partecipare tutte le aziende
interessate ed in possesso dei requisiti previsti dal CSA e le aziende raggiunte da lettera invito,
in quanto risultate iscritte all’Albo Fornitori della stessa Leucopetra SpA.
Tutti gli interventi in oggetto, dovranno essere effettuati in orario notturno e precisamente dalla
ore 23:00 alle ore 06:00 del giorno successivo ed interesseranno circa 3.500 caditoie suddivise
in zone per un totale di 35/40 interventi circa. Dovranno inoltre essere garantiti n° 12 interventi
in reperibilità da effettuarsi, qualora si rendessero necessari, nell’arco temporale di 12 mesi
dalla firma del contratto.
Sono a carico dell’azienda che risulterà vincitrice, tutte le attrezzature occorrenti, il personale
necessario formato e dotato di tutti i D.P.I. previsti per legge, i prodotti igienizzanti, il fiore di
calce in polvere, nonché la caratterizzazione dei rifiuti raccolti/presenti nelle caditoie, il trasporto
di quest’ultimi ed il loro smaltimento, e quant’altro necessario per effettuare gli interventi di cui
sopra a perfetta regola d’arte. Ad avvenuto smaltimento, dovrà essere consegnata copia del
FIR e scheda SISTRI, che attestino il corretto smaltimento dei rifiuti raccolti, come previsto dalle
norme in vigore.
Sono a carico della Leucopetra SpA la fornitura di acqua per il lavaggio della caditoie, da
approvvigionarsi presso l’autoparco di Via Madonnelle, 75 Ercolano, ed il personale ispettivo
per il controllo delle attività eseguite.
Tutti i documenti di Gara, ovvero Capitolato d’Appalto/Disciplinare di gara, domanda di
partecipazione (Allegato A) Protocollo di legalità (Allegato B) e Offerta economica (Allegato C)
sono reperibili e scaricabili dal sito istituzionale della Leucopetra SpA www.leucopetra.it e/o
ritirabili presso gli uffici amministravi della Leucopetra SpA – Via B. Cozzolino, 39 Ercolano (NA)
dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Capitolato d'appalto e disciplinare di gara

All. A - Istanza di partecipazione
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All. B - Protocollo legalità

All. C - Offerta Economica
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