COMUNE DI

SANTA MARINA

Provincia di Salerno
UFFICIO TECNICO
Via Santa Croce snc 84067 Santa Marina (SA)
Pec comune.santamraina@pec.it

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE
ATTIVITÀ PORTUALI , DI MANUTENZIONE DEI BENI DEMANIALI, DI CONTROLLO E
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE RISERVATO ALLE
COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B.
PERIODO PRESUNTO 01 luglio 2021 - 31 dicembre 2021
CODICE CIG: 8801349EF2
ART. 1
ART. 2
ART. 3

Servizio di supporto alla gestione comunale delle attività portuali;
Servizio di manutenzione ordinaria beni demaniali, di controllo e tutela del territorio e
del patrimonio comunale;
Servizi occasionali;
ART. 1

ART. 1
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE COMUNALE DELLE ATTIVITÀ PORTUALI

Il servizio sarà svolto nei mesi compresi tra luglio e dicembre 2021, e prevede:
− l’assistenza ai natanti dalle ore 8,00 alle ore 20,00;
− il servizio di guardiania dalle ore 20,00 alle ore 8,00 ( periodo luglio-dicembre)
− il servizio di alaggio e varo delle imbarcazioni con mezzi in dotazione al Comune;
− ogni altra attività connessa alla gestione dei posti barca del Comune
ART. 2
SERVIZIO DI MANUTENZIONE
PATRIMONIO COMUNALE,

ORDINARIA

BENI

DEMANIALI,

TERRITORIO

E

Il servizio comprende:
− la manutenzione delle strade, delle cunette, dei marciapiedi, delle piazze pubbliche o private
ad uso pubblico;
− la pulizia delle spiagge e delle aree demaniali;
− la pulizia e la manutenzione degli edifici pubblici;
− la pulizia quotidiana degli uffici;
− l’ausilio alle attività per la tutela del patrimonio comunale
−

Il Comune di Santa Marina , per l’esecuzione del servizio in oggetto, metterà a disposizione della
ditta aggiudicataria del servizio , mediante regolare contratto di comodato d’uso gratuito, i propri
automezzi la cui manutenzione sarà a totale carico della ditta aggiudicataria del servizio;

ART. 3
SERVIZI OCCASIONALI
Servizi analoghi a quelli previsti nel presente capitolato ma non espressamente descritti, dovranno essere
prestati dall’appaltatore.
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