


RELAZIONE GENERALE

•    Premessa

L’Amministrazione Comunale, tramite questo servizio intende provvedere alla
puliz ia dei sit i  cosiddetti  strategici  per i l  loro part icolare posizionamento sui
principali assi viari o pedonali,  nonché punti d’accesso alla nostra ci ttà e lungo i
percorsi di  interesse turistico e archeologico   - CPV 90511300-5 - in quanto non in
grado di provvedere con le proprie maestranza;

Il  servizio prevede di eseguire interventi di pulizia nel le part i a verde nei sit i
elencati di seguito e nel le fioriere dislocate per la maggior parte nelle aree
pedonali cittadine, per un periodo di 360 giorni.

•    Descrizione degli interventi

Gli interventi previsti  consistono essenzialmente in pulizia e diserbo delle
aiuole e fioriere oggetto del servizio e svuotamento cestini dove presenti
all ' interno del si to. Lo scopo del lo stesso è mantenere in uno stato decoroso e in
condizioni igieniche e di sicurezza adeguate le aiuole spart itraff ico in ambito
urbano e le aree verdi dislocate nelle principal i piazze pubbl iche, fulcro di att ività
collett ive e luoghi di aggregazione.

•    Elenco delle aree

I principali sit i  interessati dagli interventi su esposti  sono elencati  di  seguito:

A1 Fioriere vie pedonal i
A2 Aiuole spartitraffico Bivio di Miramare
A3 Aiuole attorno alla fontana della pineta di Barcola
A4 Piazza Tra i  Rivi  
A5 Aiuole Largo Petazzi/Stock
A6 Aiuola Sala Tripcovich
A7 Aiuole spartitraffico Corso Cavour 
A8 Aiuole Rive (tratto Rive Tre Novembre-via O.Augusto)
A9 Aiuola Stazione Maritt ima (P.le Marinai d’Ital ia)
A10 Piazza Venezia 
A11 Aiuole spartitraffico via Murat 
A12 Aiuole vie Tartini-Campi El isi  
A13 Aiuola P.le Resistenza 
A14 Piazza Vico 
A15 Aiuola Piazza Sansovino
A16 Aiuole Piazza Puecher
A17 Aiuole Campo San Giacomo
A18 Aiuole Rotatoria via del l ’ Istr ia
A19 Aiuole Ponzanino/via del Vento
A20 Aiuole Largo Barriera
A21 Piazza Vittorio Veneto
A22 Aiuole Foro Ulpiano davanti  al  Tribunale
A23 Aiuole Chiesa S.Vincenzo (via Petronio)
A24 Aiuola spartitraffico via Forlanini

1



A25 Aiuole piazzale Valmaura
A26 Aiuole spartitraffico da Obelisco a Quadrivio di Opicina
A27 Aiuole Largo Irneri
A29 Piazza Sant’Antonio 
A32 Aiuole Rotonda del Boschetto
A33 Aiuole via Maestri del Lavoro – via Locchi
A34 Area Chiesa S. Silvestro e scala
A35 Aiuola p.zza Trauner – via Crosada (Urban)
A36 Piazza Perugino
A37 Aiuole via Capodistr ia
A38 Aiuole Barcola lato mare 
A39 Aiuole viale Miramare da staz. FF.SS a via Boveto
A40 Aiuole Barcola lato monte –scalinata centro f isica
A41 Aree retrostanti teatro Romano
A43 Aiuole rotatoria Largo Giardino
A44 Aiuole parcheggio via Costalunga
A45 Rotatoria Opicina via Nazionale
A46 Aree archeologiche (Arco di Riccardo, Capitell i, via del Torchio, via
Teatro Romano, via Chiauchiara)

Tutte le aree interessate dal progetto sono di proprietà dell ’Amministrazione
Comunale o in alcuni casi regolate da apposita convenzione o concessione. 

•    Accessibil i tà, uti l izzo e manutenzione del l ’opera 

Premesso che gli  interventi  si svolgeranno su aree verdi di diversa natura quali
aiuole sparti traff ico o di delimitazione dei margini stradali e/o pedonal i,  aree verdi
di pertinenza di edifici comunali  o adiacenti  a edifici di  ut i l i tà pubblica,
accessibil i tà, manutenzione ed uti l izzo sono comunque garanti te.

•    Piani di sicurezza e di coordinamento

In ottemperanza alla legislazione in vigore, è redatto i l  relat ivo DUVRI.

•    Quadro economico generale 

Il  preventivo di spesa per l ’esecuzione del progetto, prevede i l  seguente quadro
economico:
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 Euro  Euro 
 A) Importo a base di gara

A1) Importo servizio di pulizia 136.602,10 
A2) Oneri per la sicurezza 2.730,00 

A) IMPORTO TOTALE 139.332,10 

 B) Somme a disposizione
B1) I.V.A. 22% di (A) 30.653,06 
B2) Imprevisti 14,84 

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 30.667,90 
TOTALE SERVIZIO 170.000,00 
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