Alto Calore Servizi

S.p.A.

Sede in Avellino: Corso Europa, 41
Capitale Sociale €. 27.278.037,00
Partita IVA– Codice Fiscale: n° 00080810641
Tel. 0825-7941 – fax 0825-31105- http://www.altocalore.eu

N° IT249609

Prot.

Avellino

INTERVENTI DI ESPURGO RETI FOGNARIE, COLLETTORI, CANALIZZAZIONI,
IMPIANTI DI DEPURAZIONE, DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI GESTITI DALL’ALTO
CALORE SERVIZI S.P.A. E TRASPORTO DI LIQUAMI PRESSO GLI IMPIANTI DI
TRATTAMENTO AUTORIZZATI – Durata 24 mesi (CIG. _______________)
DA: ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.
Servizio ***********..
A:

____________________________________________________

OGGETTO: Richiesta interventi

ORDINE DI SERVIZIO N. ____
(art. 101 Codice degli Appalti Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
Con richiamo alle procedure indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto, si formalizzano le disposizioni di
intervento : *
Il sottoscritto Direttore dell’esecuzione/lavori geom. Antonio PIRONE,
Premesso:
- che codesta impresa sta procedendo all'esecuzione degli interventi di espurgo richiamati in oggetto;

Dispone gli interventi di seguito dettagliati:
• 1° urgente con carattere emergenziale - GIORNO – Località
• 2° programmato - GIORNO – Località
• 3°******..

Mercogliano,

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Antonio Pirone

L’APPALTATORE

Visto
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DIRETTORE TECNICO
Geom. Antonio Spiniello
* Utilizzabile anche per ordini già disposti per le vie brevi
Servizio
℡ 0825794 -

@altocalore.it

CARTA INTESTATA AGGIUDICATARIA

INTERVENTI DI ESPURGO RETI FOGNARIE, COLLETTORI, CANALIZZAZIONI,
IMPIANTI DI DEPURAZIONE, DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI GESTITI DALL’ALTO
CALORE SERVIZI S.P.A. E TRASPORTO DI LIQUAMI PRESSO GLI IMPIANTI DI
TRATTAMENTO AUTORIZZATI – Durata 24 mesi (CIG. _______________)

RELAZIONE DI VIDEOISPEZIONE
PREMESSE:
data intervento, riferimento ordine di servizio Alto Calore Servizi S.p.A.
toponomastica zona interessata dall’indagine
motivazioni per cui viene eseguita la videoispezione,
lunghezza del tratto fognario ispezionato e durata complessiva dell’intervento
(comprensiva anche di eventuali interventi di pulizia preliminari).
DESCRIZIONE INTERVENTI PRELIMINARI
descrizione degli interventi di pulizia preliminari
descrizione eventuali difficolta operative riscontrate;
eventuali mezzi di supporto utilizzati in parallelo durante le indagini video.
DESCRIZIONI e RISULETANZE INDAGINE
dettagliate nella seguente forma e con i seguenti minimi contenuti tecnici:
indagine sulla condotta principale (facendo riferimento allo schema planimetrico
di cui al punto n.2)
diametro condotte/forma e sezione
materiali delle tubazioni
descrizione delle anomalie riscontrate
individuazione planimetrica delle criticità che dovranno essere riportate nello
stralcio di cui al precedente punto, con indicazione anche della profondità di
posa delle condotte.
indagine sulle condotte secondarie/ allacci
diametro condotte/forma e sezione
materiali delle tubazioni
descrizione delle anomalie riscontrate
individuazione planimetrica delle criticità che dovranno essere riportate nello
stralcio di cui al precedente punto, con indicazione anche della profondità di
posa delle condotte.
CONCLUSIONI
Sintetico riepilogo dei dati salienti della relazione con maggiore evidenza delle
cause del disservizio che hanno resa necessaria la videoispezione
Indicazioni o eventuali proposte tecniche di intervento che comportino l’utilizzino
di strumentazioni e attrezzature già incluse nell’appalto di disostruzione.]
Luogo, data, ora
Direttore Tecnico
Aggiudicataria

CARTA INTESTATA AGGIUDICATARIA

Spett. Amministrazione comunale di
_______________________
Trasmissione fax 08
e, p.c.

.

All’Alto Calore Servizi S.p.A.
Servizio _____________
Trasmissione fax 0825794______

Attività eseguite nell’ambito dell’Appalto per “INTERVENTI DI ESPURGO RETI
FOGNARIE, COLLETTORI, CANALIZZAZIONI, IMPIANTI DI DEPURAZIONE, DI
SOLLEVAMENTO LIQUAMI GESTITI DALL’ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. E
TRASPORTO DI LIQUAMI PRESSO GLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO AUTORIZZATI”

SEGNALZIONE RINVENIMENTO RIFIUTI
o Nominativo incaricato dell’intervento per conto della ditta affidataria del
servizio
- Qualifica
o Nominativo personale Amministrazione comunale eventualmente presente
o contattato

PREMESSE:
data intervento, riferimento ordine di servizio Alto Calore Servizi S.p.A.
toponomastica zona interessata dall’indagine
localizzazione area di rinvenimento
DESCRIZIONE
descrizione visiva dei rifiuti rinvenuti;
volumi di ingombro o caratteristiche dimensionali;
descrizione delle eventuali difficolta operative riscontrate;
eventuali mezzi di supporto utilizzati in parallelo.
CONCLUSIONI
Rimozione avvenuta contestualmente a cura di personale comunale o dallo
stesso incaricato
o Eventuali informazioni utili _____________________________________
__________________________________________________________

Rimozione NON avvenuta contestualmente
Luogo, data, ora
Direttore Tecnico/Responsabile
Aggiudicataria

