
 
CAPITOLATO PRESTAZIONALE 
 
DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI, DISCIPLINA 
 
L’ATC 8 Siena Sud, in base alle proprie necessità, assegnerà di volta in volta un piano lavori 
all’aggiudicatario da eseguire all’interno di una struttura a divieto di caccia (ZRC/ZRV). 
In dettaglio i servizi/lavori da svolgere di norma nelle strutture assegnate riguarderanno: 

- collocazione, rimozione e manutenzione ordinaria della tabellazione perimetrale presenti 
nell’A.T.C. 8 Siena Sud. Il materiale necessario (pali, tabelle, vernici, chiodi) è a totale carico 
dell’ATC. 

- manutenzione o nuova installazione dei recinti di ambientamento e delle voliere, il materiale 
necessario (rete, pali, ombreggiante, staffe etc..) è a totale carico dell’ATC. 

- Ripulitura e decespugliamento recinti e voliere (attrezzatura necessaria a carico della ditta 
appaltatrice); 

- trasporto dei materiali ed attrezzature occorrenti per l’espletamento delle operazioni di cui ai 
punti precedenti (automezzi di trasporto adatti al trasporto di cose ed a percorrere strade 
bianche saranno a carico della ditta appaltatrice). 

- ogni attività necessaria alla gestione che sarà concordata tra l’ATC e l’aggiudicatario. 
 

L’ATC predisporrà di volta in volta un piano dei lavori da eseguire in ciascuna struttura e lo 
comunicherà all’aggiudicatario in tempo utile. Il piano di lavoro indicherà il luogo dove sono necessari 
i lavori, il luogo dove ritirare gli eventuali materiali necessari, i tempi previsti per la realizzazione e il 
nome del tecnico incaricato dall’ATC che seguirà i lavori sul posto. L’aggiudicatario dovrà garantire 
entro 2 giorni dal ricevimento del piano di lavoro, l’inizio dello stesso. Il servizio dovrà essere 
garantito nei giorni dal lunedì al venerdì per 8 ore giornaliere. In caso di pioggia il servizio non verrà 
svolto e non andrà quindi ad intaccare il totale ore di convenzione. 
 
Per lo svolgimento delle attività previste l’aggiudicatario dovrà dotare i propri operai di idonei mezzi 
di trasporto adatti a strade bianche e con spazi sufficienti al trasporto dei materiali necessari alle 
opere da realizzare (pali, reti, secchi di bianco). L’aggiudicatario dovrà dotare i propri operai di 
attrezzature idonee alla buona realizzazione del lavoro. Gli operai dovranno avere regolare 
assunzione, assicurazioni (INPS, INAIL), regolare permesso di soggiorno per gli extracomunitari e 
dovranno essere dotati di tutti i dispositivi di protezione individuale necessaria (es idoneo 
abbigliamento, scarpe, occhiali di protezione tc) come previsto dal Dgls 81/2008, in relazione al 
lavoro da svolgere. 

 
Alla conclusione di ogni piano di lavoro, l’aggiudicatario farà una breve relazione, comprensiva delle 
ore utilizzate, che dovrà essere confermata e controfirmata dal tecnico faunistico dell’ATC che ha 
seguito il lavoro. 

Tali attività dovranno essere svolte tramite l'impiego di unità proprie dell'aggiudicatario; 
l'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione una o più unità operative per un totale di circa 150 ore 
mensili (1800 ore annue), per 12 mesi. Per alcune tipologie di lavoro saranno necessari anche più 
di un operaio al giorno. 

 

DURATA DELL’ APPALTO 
 
Periodo di anni uno a decorrere dalla data di stipula della convenzione 


