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CAPITOLATO D'APPAITO

ART. 11- OGGETTO DEL CAPITOLATO

Forma oggetto del ptesente capitolato la manutenzione edile ed impiantistiirnpiandstica nonché len
giardina$gio per la fotnitura delle opere, delle

occortedti per la rnanutenzione delle aree avet
Centro I'ermale, cleglì edifici del VictortaTetm
ptesenti presso le sotgenti tetmalì.

LaDttta dovrà prowvedere con la massima cut
successi$o articolo, atlavor. qui di seguito indi

a.. Sfalci del ptato erboso da effettuarsi nea.. Sfalci del ptato erboso da effettuarsi ne

cQn dpristino e colmatuta delle zone to
b. Aspotto dell'erba tagltata nel corso dell
c. Pptatuta e confotmazione in primavera
d. Pptatura degli alberi secondo il fabbiso

pbtiodo invernale, con deposito del ma

ir{dividuate da Acque Albule S.p.A.;

e. Tfattamento anttpanssitario e disinfett
qUalvolta necessatio ; tratt^mento analo

pàtticolare rifedmento ar trattamenti pe

Pèlme;
f. Vungu,rrru e rassodatura del terreno attor

fifie inr.erno con concime complesso tern

aíotal durante il petiodo estivo;

g. Plitzia dei prati e delle piante, ogni qualr.o

h. Plg)tzia e disetbo dei viali, detptazzalt e dt

talgli dell'etba e nello stesso periodo di pot
i. Manutenzione otdtnana edile ìmpiantistic

Tptme Horel", nonché degìi apptestamen

ptesso ie sorgenti termali, in collaborazton
Alque Albule S.p.A. di ciò rnczrrcato;

j. Munrrt. nzione edile impiantisrica a guasto;J. lvlanutenzrone edlle lmpnntrsuca a guasto;

k, Manutenzione edile ordinatta e sttaotdinada del parco piscina nonché della piscina,

SrcSSA,

ART. 3 i ONERI A CARICO DI ACOUE ALBULE S.P.A.

E' a carigo di Acque Aibule S.p.A Ia fornitura di tutte le utenze necessarie.



Sono a farico della Dítta:

a. I.la mano d'opeta;

b. Ti'approvoigionamento di tutti tmatettah occorrenri'
c. I)e atttezzature flecessarie all'esecuzione dei lavori.

LaDttta5 inoltre, si obbl-iga:

a. A far sovtintendere i lavoti da elemento tecnicamente idone o ad utthzzate nale ben

pgeparato e munito di titoli adeguati al tipo di lavoro da eseguire. Acque

cLriedetà l'jmmediato allontanamento del oetsonale non idoneo e la sua i
sÒstituzione.

SnA"'r'-^'
ta

b. 4d eseguire i lavoti nella stagione opportuna e comunque in accotdo con i
Rfesponsabile del Servizio Tecnico;

c. 4 non bruciare rr.atertah. di risulta sul posto di lavoro;
d. 4 sorvegliare gli attrezzi da lavoro che non dovtanno essere mai lasciati i

ART. 5 i DOTAZIONE DI MEZZI

Per l?espl.etamento delle opete di cui al ptesente appalto,la Ditta gatantisce un'id dotazione

dt atttez\atùte e nlezzi d'opeta. LaDttta garantisce, alttesì, l'impiego di ogni altto
d'opera fhe si tendesse necessaflo o venisse disposto dallaDrezione di Acque A

Le opet4zioni di rnanttenzione delle atee consistono nella tosatura dei tappeti .rb[si [.il t.rr.no
di qualsifsi flatrrta e pendenza, nell'estìrpaziodi qualsifsi flatrrta e pendenza, nell'estìrpazio

potatura di riduzione e modellamento degli al

aree \/erdi con asporto di tutti i materiali di ds

Tutte \eóoenzioni di sfalcio e di tr^ttàmentoTutte le ppetazioni di sfalcio e di tr^ttàmento
dovtanno awenire secondo un calendado conc

Tuttj i rttaterta[. inerti presenti devono essere as

secondo i regolamenti vigenti o trasportati in p

TAGLIO DE,LL'E,RB,\

L'a\tezza, del tagìio dell'etba potrà varrare da un

e ie rami]fìcaziorrl degLi albeti e degìì arbusti no

dalle maccline utthzzare.

LaDttta inolue è tenuta a spollonate i dcacci al

sr.iluppa[esi lungo le cotdonate e le cunette.



La raschlatuta dei via[ e dei matciapiedi dor.rà e

raschiard le maletbe, facendo attenztone a non

POTATURA DEGLI ARtsUSTI

La potatuta degli atbusti dovtà essere eseguita s

Albule Sfp.A, nel pedodo indicato pet ciascuna

LaDttta dovrà fornire garanzia di repetibiJità e

tr'amite ddeguata organrzz^zione opetatir.a in m
temp o pO s srbile, all'e ffettua zione degJi interven

LaDittzl per eventual-i necessità di intervento u

termrne {r-rassimo dt 2 ote dalla richiesta.

Il mancato rispetto di tale termine comporterà IIl mancalto rispetto di tale termine comporterà I
la dsolufione del contratto in caso di recidiva.

Pet I'esefuzione clei suddetti servizi l'azienda d

disporubilità dei seguenti mezzi e manodopera:

- Piattafotma di lavoro elevabile pet la pota:tvra e dlslntezlone delle palme:
- a cald<> con operatore
- a fteddo sertza operatore

€/ota
€/ora

€/ota
€/ora
€/ora
€/ora

€f ota
€f ora
€/ora

Ia $or$ente:- N[ezzi meccanici per interventi sia all'interno del Parco Tetmale che presso

- Autocarro a caldo con opefatofe
- Autocatro a freddo senza operatore
- Pala meccanica a caldo con operatore
- PaIa meccanica a fteddo sefiza operatore

- Manodopera edtltzta

- Operaio Comune
. Opetaio Qualificato
. Operaio Specrahzzato
-.1 Manut.entofemeccanlco

IL DIRE


