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NOLEGGIO DI n.7 BAGNI CHIMICI E n.1 BAGNO CHIMICO PER DISABILI PER LE
EDIZIONI DELLA GIOSTRA DEL SARACINO degli anni 2019 e 2020.

Tra i servizi necessari per l'allestimento di Piazza Grande per le edizioni della Giostra del Saracino
degli anni 2019 e 2020 è previsto il noleggio di n. 7 bagni chimici normali e di n.1 bagno chimico
per disabili.
Le caratteristiche minime sono le seguenti:
Bagno normale: spazio interno utile di almeno 1 mq ed un’altezza interna di almeno 2 metri,
adeguata ventilazione, visibilità interna sufficiente. La porta si deve chiudere da sola, deve essere
dotata di indicatore libero/occupato, deve essere apribile sia dall’interno che dall’esterno e deve
essere bloccabile dall’interno (per esempio con chiave o chiavistello) ma sbloccabile anche
dall’esterno in caso di emergenza. All’interno del bagno deve essere disponibile un contenitore per
la carta igienica, un gancio appendiabiti e un serbatoio per reflui dotato di tavoletta o altra forma di
appoggio che consenta la posizione seduta.
Bagno per disabili: la porta deve essere larga almeno 80 cm e l’interno deve avere larghezza e
profondità di almeno 140 cm. L’entrata deve essere a livello del suolo.
Tutti i bagni devono essere idoneamente illuminati.
LUOGO DI ESECUZIONE: Arezzo – Piazza Grande e zone limitrofe
CONDIZIONI:
Un (1) bagno dovrà essere posizionato almeno 15 giorni prima della Giostra del Saracino del
mese di giugno e settembre poiché sarà utilizzato dal personale del cantiere; gli altri 6 bagni
chimici più uno per disabili dovranno essere posizionati entro le ore 9,00 rispettando le date di
seguito riportate:
a) Per la Giostra del Saracino del mese di giugno (di sabato): dal giovedì precedente e fino alla
domenica successiva compresi (in caso di rinvio della Giostra per motivi imprevisti ed
imprevedibili, le date di cui sopra, così come quelle per il ritiro, dovranno essere concordate
direttamente con i referenti dell’Ufficio Politiche Culturali e Turistiche);
b) Per la Giostra del Saracino del mese di settembre (domenica) dal venerdì precedente al lunedì
successivo compresi (in caso di rinvio vale quanto sopra indicato).
Si precisa che a seguito dei lavori di restauro della pavimentazione di Piazza Grande, è fatto divieto
assoluto di movimentare materiali nella zona del mattonato, mentre per il posizionamento dei bagni
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i relativi spostamenti dovranno essere effettuati alla presenza di un
incaricato
dell’Amministrazione Comunale che fornirà le indicazioni tecniche.
Il ritiro dei bagni dovrà essere effettuato tassativamente entro le ore 9.00 della domenica
immediatamente successiva all’edizione del mese di giugno (il giorno dopo allo svolgimento della
Giostra), ed entro le ore 9,00 del lunedì immediatamente successivo all’edizione di settembre, fermo
restando i casi particolari di rinvio della Giostra qualora prevale quanto espressamente
indicato ai punti di cui alle lett a) e b).
L’offerta dovrà essere comprensiva di trasporto, fornitura di carta igienica, consegna e
posizionamento degli stessi in Piazza Grande e zone limitrofe come da indicazioni fornite in loco da
nostro incaricato nonché di quattro interventi di pulizia da effettuarsi rispettivamente:
- 2 (due) per l’edizione di giugno una dopo la prova generale e l'altra dopo la Giostra e
- 2 (due) per l’edizione di settembre una dopo la prova generale e l’altra dopo la Giostra.
Per il bagno posizionato nei 15 giorni antecedenti la giostra sia del mese di giugno che di
settembre dovranno essere previsti almeno tre interventi di pulizia.
Si ricorda che tale servizio così come indicato all'art.1 del Disciplinare di gara può essere
subappaltato, purché rientri nel limite massimo complessivo del 30% dell'importo del contratto.
CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA: Qualora l’aggiudicatario non dovesse procedere a dare
concreto avvio, nei termini e alle condizioni stabilite nel capitolato tecnico e nel presente Allegato
alla fornitura di beni e/o alla prestazione di servizi, fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente
documentati, l’Amministrazione Comunale si riterrà sciolta da ogni vincolo giuridico o impegno e
si riserva di chiedere la ripetizione del maggior danno subito nei confronti del soggetto affidatario
risultato ingiustificatamente inadempiente rispetto agli obblighi assunti.
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Laura Guadagni – Direttore Ufficio Politiche
Culturale e Turistiche - Via della Bicchieraia, 26 tel. 0575/377460 e-mail
l.guadagni@comune.arezzo.it
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