COMUNE DI AREZZO
Ufficio Politiche Culturali e Turistiche

Via Bicchieraia n. 26
TEL. +39 0575 377460/2
giostradelsaracino@comune.arezzo.it

SERVIZIO DI PULIZIA DELLA TRIBUNA A e DELLE TRIBUNE B e C PER LE PROVE
GENERALI (due per ciascun anno) e PER LE EDIZIONI DELLA GIOSTRA DEL
SARACINO NEI MESI DI GIUGNO E SETTEMBRE 2019 e GIUGNO E SETTEMBRE
2020.

Il servizio di pulizia della Tribuna A e delle Tribune B e C dovrà essere effettuato nel modo
seguente:
 al termine di ogni turno di prova dei giostratori;
 prima delle DUE PROVE GENERALI della Giostra del Saracino (e cioè due giorni prima della
Giostra);
 prima delle DUE EDIZIONI della Giostra di ciascun anno che si tengono nei giorni seguenti:
- il penultimo sabato del mese di Giugno alle ore 21,30 (in notturna)
- la prima domenica del mese di Settembre alle ore 17,00
 pulizia finale il giorno successivo alla Giostra
LUOGO DI ESECUZIONE: Piazza Grande
CONDIZIONI:
- pulizia di tutte le sedute della Tribuna A compresa la pulizia da eventuali bottiglie, rifiuti e
oggetti vari secondo i termini sopra indicati;
- pulizia del sotto Tribuna B e C da tutti i rifiuti, bottiglie e oggetti vari secondo i termini sopra
indicati.
Si stimano necessarie due ore di lavoro per ogni giornata s o p r a indicata complessive nei
due anni, da effettuarsi con al massimo quattro addetti alle pulizie. Restano a carico dell'affidatario
la fornitura delle attrezzature, materiali e quanto comunque necessario per procedere alla pulizia nei
termini e nei modi sopra indicati.
Gli orari in cui effettuare le pulizie nei periodi sopra indicati devono essere comunque
concordati con il personale dell’Ufficio Politiche Culturali e Turistiche.
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.
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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’Istituzione Giostra del Saracino 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: 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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