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LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
misura

in cifre

in lettere

R IP O R TO

LAVORI A CORPO
1
N.p.1

Taglio erba su banchine stradali senza raccolta con trattrice munita di braccio idraulico ed attrezzo
trinciatore- sfibratore e sminuzzamento e completamento manuale del taglio. Il prezzo comprende
l'esecuzione dello sfalcio di tutte le banchine stradali, degli argini e delle scarpate fino al letto dei
fossi fiancheggianti le strade o compreso tutto il
computati a misura per quanto riguarda il numero dei giri con rifinitura con decespugliatore nelle
zone non praticabili con i mezzi meccanici (attorno
onere dell'affidatario provvedere alla raccolta e smaltimento di eventuali carte, sassi, immondizie,
etc. che dovessero emergere durante i lavori di sfalcio. Nel caso di danni verranno ripristinati gli
elementi presenti come indicato in capitolato al cap. "descrizione dei lavori rientranti nel canone a
a

2
N.p.2.a

Sfalcio con sminuzzamento e rilascio in situ del materiale di risulta di tutte le aree a verde nel
territorio comunale; i servizi consistono nella tosatura e pulizia dei tappeti erbosi, dei prati e delle
di manutenzione, come da capitolato, e nel
diserbo delle superfici pavimentate interne alle aree verdi e sui bordi fino alla distanza di 2 m. I
lavori devono essere eseguiti obbligatoriamente con la tecnica del mulching, di cui il primo taglio
dopo la stagione invernale con raccolta, e rifiniti con taglio manuale nelle zone non praticabili con i
mezzi. Non devono essere utilizzati trattori agric
di
rende 1 intervento di pulizia fogliare nelle
aiuole e nelle aree verdi pubbliche durante il periodo invernale e la rimozione degli aghi di pino
dalle aree verdi dove sono presenti pini ogniqualvolta si provvede allo sfalcio. E' infine onere
dell'affidatario provvedere alla pulizia da cartacce e immondizie e alla rimozione di sassi e/o altro
prima dell'intervento. Tutti gli interventi comprendono la raccolta del materiale di risulta, il
agli 15 l'anno ipotizzati) altezza massima erba 10
cm come da capitolato al cap. "descrizione dei lavori rientranti nel canone a corpo". In numero di

3
N.p.2.b

Sfalcio con sminuzzamento e rilascio in situ del materiale di risulta di tutte le aree a verde nel
territorio comunale; i servizi consistono nella tosatura e pulizia dei tappeti erbosi, dei prati e delle
di manutenzione, come da capitolato, e nel
diserbo delle superfici pavimentate interne alle aree verdi e sui bordi fino alla distanza di 2 m. I
lavori devono essere eseguiti obbligatoriamente con la tecnica del mulching, di cui il primo taglio
dopo la stagione invernale con raccolta, e rifiniti con taglio manuale nelle zone non praticabili con i
mezzi. Non devono essere utilizzati trattori agric
di
rende 1 intervento di pulizia fogliare nelle
aiuole e nelle aree verdi pubbliche durante il periodo invernale e la rimozione degli aghi di pino
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dalle aree verdi dove sono presenti pini ogniqualvolta si provvede allo sfalcio. E' infine onere
dell'affidatario provvedere alla pulizia da cartacce e immondizie e alla rimozione di sassi e/o altro
prima dell'intervento. Tutti gli interventi comprendono la raccolta del materiale di risulta, il
tagli 10 l'anno ipotizzati) altezza massima erba
15 cm come da capitolato al cap. "descrizione dei lavori rientranti nel canone a corpo". In numero

4
N.p.2.c

Sfalcio con sminuzzamento e rilascio in situ del materiale di risulta di tutte le aree a verde nel
territorio comunale; i servizi consistono nella tosatura e pulizia dei tappeti erbosi, dei prati e delle
di manutenzione, come da capitolato, e nel
diserbo delle superfici pavimentate interne alle aree verdi e sui bordi fino alla distanza di 2 m. I
lavori devono essere eseguiti obbligatoriamente con la tecnica del mulching, di cui il primo taglio
dopo la stagione invernale con raccolta, e rifiniti con taglio manuale nelle zone non praticabili con i
mezzi. Non devono essere utilizzati trattori agric
di
rende 1 intervento di pulizia fogliare nelle
aiuole e nelle aree verdi pubbliche durante il periodo invernale e la rimozione degli aghi di pino
dalle aree verdi dove sono presenti pini ogniqualvolta si provvede allo sfalcio. E' infine onere
dell'affidatario provvedere alla pulizia da cartacce e immondizie e alla rimozione di sassi e/o altro
prima dell'intervento. Tutti gli interventi comprendono la raccolta del materiale di risulta, il
nimo tagli 6 l'anno ipotizzati) altezza massima
erba 35 cm come da capitolato al cap. "descrizione dei lavori rientranti nei lavori a corpo". In

5
N.p.2.d

Sfalcio con sminuzzamento e rilascio in situ del materiale di risulta di tutte le aree a verde nel
territorio comunale; i servizi consistono nella tosatura e pulizia dei tappeti erbosi, dei prati e delle
di manutenzione, come da capitolato, e nel
diserbo delle superfici pavimentate interne alle aree verdi e sui bordi fino alla distanza di 2 m. I
lavori devono essere eseguiti obbligatoriamente con la tecnica del mulching, di cui il primo taglio
dopo la stagione invernale con raccolta, e rifiniti con taglio manuale nelle zone non praticabili con i
mezzi. Non devono essere utilizzati trattori agric
di
rende 1 intervento di pulizia fogliare nelle
aiuole e nelle aree verdi pubbliche durante il periodo invernale e la rimozione degli aghi di pino
dalle aree verdi dove sono presenti pini ogniqualvolta si provvede allo sfalcio. E' infine onere
dell'affidatario provvedere alla pulizia da cartacce e immondizie e alla rimozione di sassi e/o altro
prima dell'intervento. Tutti gli interventi comprendono la raccolta del materiale di risulta, il
nimo tagli 3 l'anno ipotizzati) altezza massima
erba 50 cm come da capitolato al cap. "descrizione dei lavori rientranti nel canone a corpo". In
numero di passaggi considerato per il prezzo a corp
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6
N.p.3.a

Manutenzione ordinaria e straordinaria di siepi, arbusti. Il prezzo comprende la tosatura con
asporto del materiale di risulta di tutte le siepi
e
operata la zappatura alla base delle siepi, l'estirpazione di erbe infestanti, il trattamento con
antiparassitari, la concimazione, l'irrigazione ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte.
e essenze morte nelle aree in gestione, compreso
fornitura materiale, raccolta del materiale di risulta, il trasporto e smaltimento delle precedenti
piante, la piantumazione delle nuove compresa la concimazione, l'integrazione con terreno di buona
uto a regola d'arte.(Per siepi e arbusti con
. In numero di passaggi considerato il prezzo a
intendono quegli spazi, superiori ad 1 m, tra un'essenza ed un'atra che si trovano all'interno dello
stesso segno grafico" linea" del documento in gis e fanno parte di un unico filare.

7
N.p.3.b

Manutenzione ordinaria e straordinaria di siepi, arbusti. Il prezzo comprende la tosatura con
asporto del materiale di risulta di tutte le siepi
e
operata la zappatura alla base delle siepi, l'estirpazione di erbe infestanti, il trattamento con
antiparassitari, la concimazione, l'irrigazione ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte.
e essenze morte nelle aree in gestione, compreso
fornitura materiale, raccolta del materiale di risulta, il trasporto e smaltimento delle precedenti
piante, la piantumazione delle nuove compresa la concimazione, l'integrazione con terreno di buona
uto a regola d'arte. (Per siepi e arbusti con
. In numero di passaggi considerato il prezzo a
intendono quegli spazi, superiori ad 1 m, tra un'essenza ed un'atra che si trovano all'interno dello
stesso segno grafico" linea" del documento in gis e fanno parte di un unico filare.

8
N.p.3.c

Manutenzione ordinaria e straordinaria di siepi, arbusti. Il prezzo comprende la tosatura con
asporto del materiale di risulta di tutte le siepi
e
operata la zappatura alla base delle siepi, l'estirpazione di erbe infestanti, il trattamento con
antiparassitari, la concimazione, l'irrigazione ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte.
e essenze morte nelle aree in gestione, compreso
fornitura materiale, raccolta del materiale di risulta, il trasporto e smaltimento delle precedenti
piante, la piantumazione delle nuove compresa la concimazione, l'integrazione con terreno di buona
A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

COMUNE DI ESTE

Num.Ord.
TARIFFA

SERVIZIO DI MANUTENZIONE
rogettazione e D.L.

pag. 5

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
misura

in cifre

in lettere

R IP O R TO
uto a regola d'arte. (Per siepi e arbusti pubbliche
non censite come quelle del Parcheggio P Umberto, c
all'anno). In numero di passaggi considerato il pre
siepe si intendono quegli spazi, superiori ad 1 m,
tra un'essenza ed un'atra che si trovano all'interno dello stesso segno grafico" linea" del documento
in gis e fanno parte di un unico filare.
SOMMANO...

m

9
N.p.4

Manutenzione Area Restara e pista de antoni
Sfrondatura rami e innalzamento delle chiome tramite l'uso di trattore munito di braccio idraulico
ad altezza adeguata su ambo i lati dell'area restara al fine di consentire l'accesso ai mezzi agricoli,
compreso il trasporto e lo smaltimento delle ramaglie.Sfrondatura rami e innalzamento delle
chiome su un lato della pista ciclabile via De Antoni compreso il trasporto e lo smaltimento delle
uali rami morti, secchi o spezzati che possano
costituire pericolo per i passanti. Compreso asporto di eventuali ramaglie depositate lungo il
che esegue la manutenzione di alcune zone. E'
previsto almeno 1 intervento all'anno di sfrondatura.

10
N.p.5

Lavori di potatura alberi fino a 4 m di altezza compresi alberi di altezze superiori ma intervento
fino a 4 m, eliminazione polloni alla base, lievo piante morte di altezza non superiore a 4 m, lievo
rami caduti o spezzati o pericolosi per la pubblica
risulta e smaltimento, riempimento buche delle aree verdi compresa fornitura del terreno vegetale
idoneo e sistemazione, eliminazione piante rampicanti dagli alberi cittadini e dalle aree verdi,
eliminazione arbusti cresciuti spontanemanente, il tutto compreso fornitura materiale, raccolta,
trasporto, conferimento in discarica e oneri connessi
SOMMANO... a corpo

200,00

1,00

Parziale LAVORI A CORPO euro

T O T A L E euro

(diconsi euro - in lettere)
Pari a Ribasso del ___________%
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