PRESCRIZIONI TECNICHE
CONDIZIONI GENERALI MINIME DA GARANTIRE NELLA FORNITURA
Noleggio di bagni mobili non collegati alla rete fognaria (standard e per disabili) a
funzionamento chimico, comprensivo di trasporto, posizionamento, ritiro, attività di
pulizia, manutenzione (ordinaria e straordinaria) e smaltimento liquami.
In particolare i bagni mobili oggetto del presente appalto sono i c.d. bagni chimici in materiale
plastico termoindurente di adeguato spessore, con pavimento antisdrucciolevole e le pareti
esterne ed interne ad elevata resistenza alla rottura ed alle basse temperature. Il bagno mobile
standard e quello per disabili, nonché i prodotti sanitari utilizzati per l’appalto dovranno
obbligatoriamente rispettare le caratteristiche di cui alla norma UNI EN 16194/2012.
I bagni dovranno essere dotati di sistema di risciacquo con automatismo a pedale o in altra
modalità idonea a garantire l’igiene.
Dovranno essere altresì dotati di lavandino.
Il fornitore dovrà disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a
garantire l’esecuzione del servizio a perfetta regola d’arte, per il conseguimento degli interventi
che verranno richiesti.
Installazione e messa in opera dei bagni mobili
Con riferimento al servizio in oggetto, ai fini dell’idoneità all’utilizzo del bagno mobile, prima
della messa in servizio dei bagni deve essere garantito che :
tutte le parti interne e esterne dei bagni siano state lavate e igienizzate
i meccanismi e gli accessori siano in ordine e perfettamente funzionanti
il serbatoio sia riempito con almeno 20 litri d’acqua con additivo concentrato e sanificante
in ciascun bagno sia presente la carta igienica
sia stata effettuata la verifica di stabilità, sicurezza e resistenza al ribaltamento dei bagni
anche in condizioni di perturbazioni ventose sostenute
Quantitativo
Per l’anno 2017 sono previsti:
- n. 305 bagni chimici di cui n. 25 per disabili
- n. 10 bagni di cui n.2 per disabili allestiti in monoblocchi, che potrà quindi subire variazioni nel
Detti quantitativi sono stati previsti sulle risultanze delle precedenti edizioni.
I quantitativi effettivi saranno comunicati entro e non oltre il 01° Settembre di ogni anno.
Distribuzione
La distribuzione dei servizi verrà comunicata entro il 1 Settembre di ogni annualità.
Monoblocchi:
n. 2 monoblocchi per un totale di n. 10 bagni, di cui almeno n.2 ad uso di soggetti diversamente
abili da posizionarsi nell’area dell’ex Campo Balilla in Viale Carducci (Rif. “U”)
Tali monoblocchi dovranno essereauto sufficienti per la raccolta e lo smaltimento dei liquami, ma
potranno prevedere l’allacciamento alla rete idrica e alla rete elettrica.
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Presidi:
Al fine di garantire una migliore efficienza e assistenza di tutti i bagni chimici forniti, si richiede la
presenza di n. 3 presidi composti ciascuno n. 2 operatori così posizionati (che verrà comunque
confermata e comunicata entro il 1 settembre di ogni annualità):
- Cortile degli Svizzeri (Rif. “A”)
- Giardino degli Osservanti (Rif. “M”)
- Viale Carducci ex Campo Balilla (Rif. “U”). Quest’ultimo presidio dovrà essere dotato di cisterna
autospurgo.
Gli interventi di pulizia dei presidii, dovranno essere effettuati in relazione alle condizioni
ambientali ed alle frequenze d’uso e comunque all’esaurimento della capacità utile del serbatoio
dei rifiuti.
I presidii saranno operativi indicativamente nell’orario sotto indicato:
28 ottobre
h 11:00-18:00
29 ottobre
h 11:00-18:00
30 ottobre
h 11:00-18:00
31 ottobre
h 11:00-98:00
1 novembre
h 11:00-18:00
Consegna e ritiro
La consegna dovrà essere effettuata nei giorni 29e 30 ottobre.
Il ritiro dovrà essere effettuato a partire dal pomeriggio del 06 Novembre.
Si fa presente che:
Sono previsti n. 5 interventi di pulizia che prevedono oltre al ritiro dei reflui, l’igienizzazione e il
rifornimento di materiale igienico. Gli orari saranno da concordarsi con l’Organizzazione.
E’ fatto obbligo al fornitore di consegnare la copia cliente del formulario rifiuti
dell’avvenuto smaltimento presso un Impianto di Depurazione autorizzato.
I bagni messi eventualmente fuori uso dovranno essere chiusi e prontamente riparati o sostituiti,
direttamente dal fornitore (con comunicazione alla società) o su richiesta della società, senza
alcun onere aggiuntivo per l’amministrazione stessa. Gli automezzi adibiti allo svuotamento dei
bagni dovranno essere dotati di attrezzature specifiche per lo scopo e muniti di tutte le
autorizzazioni previste dalle normative vigenti. Le operazioni di pulizia dei bagni, dovranno
essere condotte in condizioni di massima sicurezza per il personale addetto e per i terzi, attuando
tutte le misure di protezione e le cautele previste dalla legge.
L’aggiudicatario dovrà comunicare il nominativo del responsabile e il recapito telefonico di
almeno un referente sempre reperibile, con cui rapportarsi sia per l’organizzazione dei servizi
richiesti sia per necessità straordinarie.
Il personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto dovrà indossare divise da lavoro ed esporre
apposita tessera di riconoscimento ai sensi di quanto disposto dall’art.20 comma 3 del DLGS
n.81/08 e smi.
Il personale dovrà essere altresì dotato di attrezzature da lavoro conformi alla disciplina sulla
sicurezza in relazione alla specifica tipologia del servizio reso (scarpe antinfortunistiche, guanti
da lavoro, caschi protettivi ecc..)
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Per la manifestazione VERDEMURA
Data di svolgimento: 3-4-5 aprile 2020, 2021-2022 date da definire
Luogo: Mura monumentali di Lucca: tratto tra Castello di Porta San Donato Nuova e Baluardo San
Paolino
Il servizio parte dal giovedì della settimana della manifestazione.
1) trasporto, posizionamento(giovedì) e ritiro(lunedì) di 8 bagni chimici normali con lavabo.
2) trasporto, posizionamento(giovedì) e ritiro (lunedì) di 2 bagni chimici per portatori di
handicap con lavabo.
3) 6 interventi di pulizia e manutenzione nel periodo di locazione:
• venerdì n. 1 manutenzione: ore 14.30
• sabato n. 3 manutenzioni: ore 9.00, ore 14.30 e alle ore 19.30
• domenica n. 2 manutenzioni: ore 11.00 e ore 15.00
Per la manifestazione MURABILIA
Data di svolgimento: 4-5-6 settembre 2020, 2021-2022 date da definire
Luogo: Mura monumentali di Lucca: Baluardo San Regolo, Baluardo La Libertà e Orto Botanico.
Il servizio parte dal giovedì della settimana della manifestazione.
1)trasporto, posizionamento (giovedì) e ritiro (lunedì) di 9 bagni chimici normali con lavabo.
2)trasporto, posizionamento(giovedì) e ritiro (lunedì) di 3 bagni chimici per portatori di
handicap con lavabo.
3) 6 interventi di pulizia e manutenzione nel periodo di locazione:
• venerdì n. 1 manutenzione: ore 14.30
• sabato n. 3 manutenzioni: ore 9.00, ore 14.30 e alle ore 19.30
• domenica n. 2 manutenzioni: ore 11.00 e ore 15.00
Con riferimento al servizio in oggetto, ai fini della idoneità all’utilizzo del bagno mobile, prima
della messa in servizio dei bagni deve essere garantito che :
-

tutte le parti interne e esterne dei bagni siano state lavate e igienizzate
i meccanismi e gli accessori siano in ordine e perfettamente funzionanti
il serbatoio sia riempito con almeno 20 litri d’acqua con additivo concentrato e sanificante
in ciascun bagno sia presente la carta igienica
sia stata effettuata la verifica di stabilità, sicurezza e resistenza al ribaltamento dei bagni anche in
condizioni di perturbazioni ventose sostenute

I bagni messi eventualmente fuori uso dovranno essere chiusi e prontamente riparati o sostituiti,
direttamente dal fornitore, senza alcun onere aggiuntivo per l’organizzazione stessa.
Gli automezzi adibiti allo svuotamento dei bagni dovranno essere dotati di attrezzature
specifiche per lo scopo e muniti di tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti. Le
operazioni di pulizia dei bagni, dovranno essere condotte in condizioni di massima sicurezza per
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il personale addetto e per i terzi, attuando
dalla legge.

tutte le misure di protezione e le cautele previste
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