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1 Oggetto del disciplinare 

 

Con il presente disciplinare tecnico (di seguito brevemente DT), ASIA Napoli SpA (di seguito 

brevemente ASIA), società partecipata del Comune di Napoli e gestore dei servizi di raccolta rifiuti 

ed igiene ambientale nel territorio del Comune di Napoli, definisce le modalità di esecuzione del 

servizio di diserbamento meccanico da eseguirsi nel territorio comunale della città di Napoli nonché 

i requisiti minimi richiesti e le eventuali documentazioni tecniche da fornire. 

2 Descrizione del Servizio 

 

L’attività oggetto del presente Disciplinare è finalizzata alla rimozione della vegetazione spontanea  

presente sul territorio comunale (ciglio stradale, muri, marciapiedi, ecc…),ottenuta 

meccanicamente con utilizzo di apposite attrezzature (decespugliatori) nonché  alla effettuazione 

della raccolta degli sfalci tagliati, della raccolta e selezione  di eventuali, differenti, rifiuti presenti 

nell’area, ripristinando le condizioni di pulizia e decoro dell’intera zona oggetto dell’intervento e 

trasporto degli sfalci prodotti dal taglio dell’erba ai centri di raccolta aziendali indicati da ASIA. 

 

Le attività eseguite dovranno essere appositamente certificate dalla ditta aggiudicataria.  

3 Personale, mezzi ed attrezzature richieste   

 

Per lo svolgimento del Servizio oggetto dell’appalto è necessario predisporre l’impiego di 

personale esperto opportunamente addestrato ed equipaggiato prevedendo la suddivisione in 

apposite squadre. 

Ciascuna squadra deve essere formata da n. 2 operatori muniti di: 

- n. 1 automezzo MMT fino a 35 qli (es. gasolone a vasca o similare)  

- n. 2 decespugliatori a scoppio, 

- pale, scope, attrezzi vari, combustibile per le attrezzature, materiali di consumo,  

- segnaletica stradale per l’allestimento del cantiere, dotata anche di strumentazioni 

tecnologicamente avanzate; 

- sacchi per la raccolta degli sfalci e dei rifiuti raccolti; 

- dispositivi di protezione per la sicurezza del personale  

- sistemi di protezione verso terzi, quali, ad es.: passanti, automobili, animali, ecc...(rischio 

proiezione corpi solidi)  

4 Fasi dell’attività 
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A mero titolo indicativo, le principali operazioni da compiere sono:  

a) taglio dell’erba raso al suolo con decespugliatore a filo o a lama o con apposita spazzola 

metallica rotante;  

b) raccolta degli sfalci in appositi sacchi; 

c) raccolta degli eventuali rifiuti, diversi dalle erbacce tagliate, in appositi sacchi che saranno 

successivamente ritirati da personale ASIA; 

d) pulizia, spazzamento e riassetto dell’intera area trattata;  

e) trasporto dei rifiuti derivanti dal taglio delle infestanti (sfalci), con gli automezzi 

dell’aggiudicataria e loro conferimento presso i centri di raccolta indicati di ASIA, ubicati nel 

territorio del comune di Napoli.  

5 Modalità di esecuzione del servizio  

 

In funzione delle necessità di ASIA e del periodo stagionale il servizio richiesto può prevedere 

l’impiego da 3 e fino a 6 squadre, impiegate contemporaneamente nelle specificate attività. 

Il calendario di seguito indicato riporta la programmazione delle attività che, salvo diverse 

necessità e disposizioni da parte del personale ASIA a ciò preposto, definisce il n. di squadre che 

saranno impiegate sul territorio, nelle attività oggetto dell’appalto. 

 

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DISERBAMENTO 

N. MESE N. SQUADRE GIORNI N. SERVIZI 

1 GEN 3 25 75 

2 FEB 3 25 75 

3 MAR 4 25 100 

4 APR 5 25 100 

5 MAG 6 25 150 

6 GIU 6 25 150 

7 LUG 6 25 150 

8 AGO 5 25 150 

9 SET 6 25 150 

10 OTT 4 25 100 

11 NOV 3 25 75 

12 DIC 3 25 75 

TOTALE  1350 
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Lo svolgimento del servizio è previsto su n. 6 giornate lavorative (lunedì- sabato) con prevalente 

turno diurno di 6 ore (7,00 – 13,00), salvo eventuali diverse turnazioni che saranno di volta in volta 

comunicate dal personale ASIA. 

ASIA si riserva di richiedere per esigenze straordinarie, eventi, manifestazioni o richieste 

dell’Amministrazione, interventi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel periodo di riferimento fino a 

un massimo di 100/anno nei limiti dell’importo contrattuale annuo e delle quantità massime di 

squadre aggiuntiva offerte in gara. 

Il servizio sarà erogato su richiesta/programma settimanale predisposto dai Servizi Territoriali, sul 

territorio del Comune di Napoli, suddiviso per competenza territoriale fra le varie unità operative 

ASIA. I servizi aggiuntivi saranno richiesti con un anticipo di 5 giorni rispetto a quando devono 

essere effettivamente erogati.   

 

In caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse, tali da non permetterne lo 

svolgimento, ovvero tali da renderlo inefficace, su indicazione di ASIA il servizio potrà essere 

sospeso, salvo la possibilità di recupero anche in giornate non programmate ordinariamente (ad 

es. domenica).  

 

Lo svolgimento del servizio non prevede alcuna interazione con le attività e/o personale di ASIA, 

né tantomeno debbono crearsi interferenze con le attività poste in essere dagli stessi. 

Non è previsto il parcheggio di alcun automezzo/attrezzatura di proprietà o in disponibilità 

dell’Aggiudicataria all’interno delle sedi ASIA. 

 

La Direzione Servizi Territoriali a fronte di espresse esigenze e/o in caso di condizioni meteo 

particolarmente avverse, potrà modificare il calendario dei servizi.  

6 Vigilanza e controllo del servizio – Personale impiegato 

 

L’ASIA eserciterà il controllo sulle attività svolte mediante la propria struttura operativa “Servizi 

Territoriali”. Il personale preposto designato da ASIA assicurerà la vigilanza sulla buona 

esecuzione del servizio. Esso potrà disporre in qualsiasi momento a controlli ed ispezione dei 

territori/zone trattati, anche se già sottoposti ai controlli quotidiani appresso specificati.  

 

All’inizio del turno indicato presso i punti di assunzione in servizio, saranno controllati: 

- l’identità del personale utilizzato; 

- la dotazione degli attrezzi di lavoro.  

 

L’accuratezza e la completezza delle operazioni esecutive del servizio saranno controllate 

secondo le modalità definite autonomamente dall’ASIA e segnalate sul modello DO-M/4. Eventuali 

annotazioni in contraddittorio potranno essere dichiarate al momento del ritiro della scheda. 

Ciascun dipendente dovrà essere munito di un cartellino con foto di riconoscimento, indicante le 

generalità, qualifica in seno alle dipendenze dell’Aggiudicataria ai sensi del D. Lgs 81/08. 
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L’Aggiudicataria si impegna altresì ad osservare e a fare osservare ai propri preposti ed a tutti 

propri dipendenti le disposizioni di legge in materia di Igiene del lavoro nonché di prevenzione e 

protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, ai sensi del D. Lgs. 81/08.  

L’Aggiudicataria si impegna ad assicurare l’informazione del personale impegnato nel servizio in 

merito ai compiti previsti dalle procedure e istruzioni destinate al personale operativo. 

Il personale adibito a tale servizio dovrà essere munito di tutti i Dispositivi di Protezione Individuali 

(DPI) previsti per il tipo di attività da svolgere. Dovrà, inoltre, indossare vestiario adeguato allo 

svolgimento del servizio in questione e quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 

sicurezza sui luoghi di lavoro. 

I nominativi del personale impiegato dovranno essere comunicati all’ASIA prima dell’inizio 

dell’appalto. Si precisa che nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti dell’ASIA con il 

personale che opera per l’Aggiudicataria. 


