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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 euro (zero/00) 0,000

Aree verdi centro - E1 - Manutenzione ordinaria verde pubblico con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di progetto  e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla E1, comprensiva di taglio dell'erba, tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.

Nr. 2 Aree verdi centro - E1 - Manutenzione ordinaria verde pubblico con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di progetto  e 
007 nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla E1, comprensiva di taglio dell'erba, tenuto conto delle norme 

prescrittive contenute nel Capitolato.
euro (zero/05) mq. 0,050

Aree verdi centro - E2-E3-E5-E7 - Manutenzione ordinaria verde pubblico con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di progetto e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere indicate con la sigla E2, E3, E5, E7, comprensiva di tagliodell'erba, tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.

Nr. 3 Aree verdi centro - E2-E3-E5-E7 - Manutenzione ordinaria verde pubblico con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di 
009 progetto e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere indicate con la sigla E2, E3, E5, E7, comprensiva di taglio

dell'erba, tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.
euro (zero/05) mq. 0,050

Aree verdi centro - E4 - Manutenzione ordinaria verde pubblico con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di progetto  e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla E4, comprensiva di taglio dell'erba, tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.

Nr. 4 Aree verdi centro - E4 - Manutenzione ordinaria verde pubblico con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di progetto  e 
010 nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla E4, comprensiva di taglio dell'erba, tenuto conto delle norme 

prescrittive contenute nel Capitolato.

euro (zero/05) mq. 0,050

Aree verdi centro - E6 - Manutenzione ordinaria verde pubblico con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di progetto e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla E6 comprensiva di taglio dell'erba, tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.

Nr. 5 Aree verdi centro - E6 - Manutenzione ordinaria verde pubblico con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di progetto e 

012 nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla E6 comprensiva di taglio dell'erba, tenuto conto delle norme 
prescrittive contenute nel Capitolato.

euro (zero/05) mq. 0,050

Aree verdi centro - E8 - Manutenzione ordinaria verde pubblico con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di progetto e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla E8 comprensiva di scerbatura delle aiuole, tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.

Nr. 6 Aree verdi centro - E8 - Manutenzione ordinaria verde pubblico con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di progetto e 

014 nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla E8 comprensiva di scerbatura delle aiuole, tenuto conto delle 
norme prescrittive contenute nel Capitolato.

euro (zero/05) mq. 0,050

Zone G1-G3 - Manutenzione ordinaria verde pubblico  con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di progetto e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla G1-G3, comprensiva di taglio dell'erba, tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.

Nr. 7 Zone G1-G3 - Manutenzione ordinaria verde pubblico  con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di progetto e nelle 

015 schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla G1-G3, comprensiva di taglio dell'erba, tenuto conto delle norme 
prescrittive contenute nel Capitolato.

euro (zero/05) mq. 0,050

Aree verdi centro - E6 - arbusti - Manutenzione ordinaria verde pubblico con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di progetto e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla E6 comprensiva di potatura arbusti, tenuto conto dellenorme prescrittive contenute nel Capitolato.

Nr. 8 Aree verdi centro - E6 - arbusti - Manutenzione ordinaria verde pubblico con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di 

026 progetto e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla E6 comprensiva di potatura arbusti, tenuto conto delle
norme prescrittive contenute nel Capitolato.

euro (dieci/00) cadauno 10,000

Aree verdi centro - E1-E2-E3-E5-E6- siepi - Manutenzione ordinaria verde pubblico  con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di progetto  e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere  con la sigla E1, E2, E3, E5, E6, comprensiva di  potatura siepi, tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.

Nr. 9 Aree verdi centro - E1-E2-E3-E5-E6- siepi - Manutenzione ordinaria verde pubblico  con riferimento alle aree indicate nelle 

034 planimentrie di progetto  e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere  con la sigla E1, E2, E3, E5, E6, comprensiva di  
potatura siepi, tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.

euro (uno/30) ml. 1,300

Aree verdi centro - E4- siepi - Manutenzione ordinaria verde pubblico con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di progetto e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla E4 comprensiva di potatura siepi, tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.

Nr. 10 Aree verdi centro - E4- siepi - Manutenzione ordinaria verde pubblico con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di 

035 progetto e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla E4 comprensiva di potatura siepi, tenuto conto delle 
norme prescrittive contenute nel Capitolato.

euro (uno/30) ml. 1,300

Aree verdi centro - E8- siepi - Manutenzione ordinaria verde pubblico con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di progetto e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla E8 comprensiva di potatura siepi, tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.

Nr. 11 Aree verdi centro - E8- siepi - Manutenzione ordinaria verde pubblico con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di 

036 progetto e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla E8 comprensiva di potatura siepi, tenuto conto delle 
norme prescrittive contenute nel Capitolato.

euro (uno/30) ml. 1,300

Aree verdi piazza Ugo Bassi - E9 - Manutenzione ordinaria verde pubblico con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di progetto e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla E9 comprensiva di taglio dell'erba e scerbatura, tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.

Nr. 12 Aree verdi piazza Ugo Bassi - E9 - Manutenzione ordinaria verde pubblico con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di 

064 progetto e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla E9 comprensiva di taglio dell'erba e scerbatura, tenuto 
conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.

euro (zero/05) mq. 0,050

Aree verdi piazza Ugo Bassi - E9- siepi - Manutenzione ordinaria verde pubblico con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di progetto e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla E9 comprensiva di potatura siepi, tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.

Nr. 13 Aree verdi piazza Ugo Bassi - E9- siepi - Manutenzione ordinaria verde pubblico con riferimento alle aree indicate nelle 

065 planimentrie di progetto e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla E9 comprensiva di potatura siepi, 
tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.

euro (uno/30) ml. 1,300

Rigenerazione di tappeti erbosi ricreazionali e/o ornamentali, esclusi quelli ad uso sportivo, mediante l'uso di mezzi meccanici operanti fessurazione e/o bucatura del tappeto, l'asportazione del feltro, successivo passaggio con rete metallica per il livellamento del piano di lavoro, la semina, la concimazione starter e la rullatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Nr. 14 Rigenerazione di tappeti erbosi ricreazionali e/o ornamentali, esclusi quelli ad uso sportivo, mediante l'uso di mezzi meccanici 

20.01.007 operanti fessurazione e/o bucatura del tappeto, l'asportazione del feltro, successivo passaggio con rete metallica per il livellamento 
del piano di lavoro, la semina, la concimazione starter e la rullatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito.

euro (due/36) mq 2,360

Fertilizzante minerale. Fertilizzante minerale, fornito e sparso con opportuna attrezzatura, a lenta cessione avente le seguenti percentuali di principi attivi: - azoto (N) 18% ; - fosforo (P2-05) 24%; - potassio (K2-0) 6%; distribuito sul terreno in ragione di Kg 25 ogni m² 1000. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Nr. 15 Fertilizzante minerale. Fertilizzante minerale, fornito e sparso con opportuna attrezzatura, a lenta cessione avente le seguenti 

20.02.009 percentuali di principi attivi: - azoto (N) 18% ; - fosforo (P2-05) 24%; - potassio (K2-0) 6%; distribuito sul terreno in ragione di 
Kg 25 ogni m² 1000. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (zero/48) m² 0,480
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Potatura straordinaria drastica di rinnovo di siepi qualsiasi specie, da riportare alla dimensione di cm 70 x 70 della sezione finale, compresa gestione della risulta (carico, trasporto, scarico, recupero, riciclo, ecc.) compresa pulizia finale dei luoghi anche da eventuali rifiuti (carta, vetro, plastica, ecc.) compreso ogni altro onere per dare il servizio finito. (considerare le misure massime della sezione. a) per siepi della sezione di mt 1,5x2

Nr. 16 Potatura straordinaria drastica di rinnovo di siepi qualsiasi specie, da riportare alla dimensione di cm 70 x 70 della sezione finale, 
201.01 compresa gestione della risulta (carico, trasporto, scarico, recupero, riciclo, ecc.) compresa pulizia finale dei luoghi anche da 

eventuali rifiuti (carta, vetro, plastica, ecc.) compreso ogni altro onere per dare il servizio finito. (considerare le misure massime 
della sezione. a) per siepi della sezione di mt 1,5x2
euro (cinque/73) ml 5,730

Nr. 17 idem c.s. ...della sezione. b) per siepi della sezione di mt 2x2,5
201.02 euro (sette/82) ml 7,820

Nr. 18 idem c.s. ...della sezione. c) per siepi della sezione di mt 2x3
201.03 euro (undici/24) ml 11,240

Nr. 19 idem c.s. ...della sezione. d) per siepi della sezione di mt 2,5x3,5
201.04 euro (quattordici/03) ml 14,030

Nr. 20 idem c.s. ...della sezione. e) per siepi della sezione di mt 3x4
201.05 euro (diciannove/37) ml 19,370

Potatura straordinaria drastica di rinnovo di siepi qualsiasi specie, da riportare alla dimensione di cm 150 x 150 della sezione finale, compresa gestione della risulta (carico, trasporto, scarico, recupero, riciclo, ecc.) compresa pulizia finale dei luoghi anche da eventuali rifiuti (carta, vetro, plastica, ecc.) compreso ogni altro onere per dare il servizio finito. (considerare le misure massime della sezione. a) per siepi della sezione di mt 2x2,5

Nr. 21 Potatura straordinaria drastica di rinnovo di siepi qualsiasi specie, da riportare alla dimensione di cm 150 x 150 della sezione 

202.01 finale, compresa gestione della risulta (carico, trasporto, scarico, recupero, riciclo, ecc.) compresa pulizia finale dei luoghi anche 
da eventuali rifiuti (carta, vetro, plastica, ecc.) compreso ogni altro onere per dare il servizio finito. (considerare le misure massime 
della sezione. a) per siepi della sezione di mt 2x2,5

euro (sei/24) ml 6,240

Nr. 22 idem c.s. ...di mt 2,5x3
202.02 euro (dieci/73) ml 10,730

potatura o abbattimanto di alberi di qualsiasi specie. Potatura o abbattimento di alberi di qualsiasi specie senza necessità di regolazione del traffico veicolare nelle operazioni di taglio e smontaggio della pianta (alberi in parchi, giardini, ecc.). Sono compresi l'impiego di cestello/piattaforma idraulica, l'accatastamento sul posto del materiale di risulta, il carico, il trasporto eloscarico a destinazione del materiale vegetale, il recupero o il riciclo della risulta vegetale che diviene proprietà dell'impresa appaltatrice. E' compreso inoltre quanto altro occorre per dare il servizio finito.                                                                                    per piante fino a 6 mt di altezza

Nr. 23 potatura o abbattimanto di alberi di qualsiasi specie. Potatura o abbattimento di alberi di qualsiasi specie senza necessità di 

203.01 regolazione del traffico veicolare nelle operazioni di taglio e smontaggio della pianta (alberi in parchi, giardini, ecc.). Sono 
compresi l'impiego di cestello/piattaforma idraulica, l'accatastamento sul posto del materiale di risulta, il carico, il trasporto e
loscarico a destinazione del materiale vegetale, il recupero o il riciclo della risulta vegetale che diviene proprietà dell'impresa 
appaltatrice. E' compreso inoltre quanto altro occorre per dare il servizio finito.                                                                                    
per piante fino a 6 mt di altezza

euro (settantatre/17) cadauno 73,170

Nr. 24 idem c.s. ...per piante da mt 6,01  fino a 10 mt di altezza da terra
203.02 euro (centoquattro/53) cadauno 104,530

Nr. 25 potatura o abbattimento di alberi di qualsiasi specie. Potatura o abbattimento di alberi di qualsiasi specie senza necessità di
203.03 regolazione del traffico veicolare nelle operazioni di taglio e smontaggio della pianta (alberi in parchi, giardini, ecc.). Sono compresi

l'impiego di cestello/piattaforma idraulica, l'accatastamento sul posto del materiale di risulta, il carico, il trasporto e loscarico a
destinazione del materiale vegetale, il recupero o il riciclo della risulta vegetale che diviene proprietà dell'impresa appaltatrice. E'
compreso inoltre quanto altro occorre per dare il servizio finito.                                                                                    per piante da
10,01  fino a 12,00 mt di altezza
euro (centoquarantanove/33) cadauno 149,330

potatura o abbattimanto di alberi di qualsiasi specie. Potatura o abbattimento di alberi di qualsiasi specie senza necessità di regolazione del traffico veicolare nelle operazioni di taglio e smontaggio della pianta (alberi in parchi, giardini, ecc.). Sono compresi l'impiego di cestello/piattaforma idraulica, l'accatastamento sul posto del materiale di risulta, il carico, il trasporto eloscarico a destinazione del materiale vegetale, il recupero o il riciclo della risulta vegetale che diviene proprietà dell'impresa appaltatrice. E' compreso inoltre quanto altro occorre per dare il servizio finito.                                                                                    per piante da mt 12,01 fino a 15 mt di altezza

Nr. 26 potatura o abbattimanto di alberi di qualsiasi specie. Potatura o abbattimento di alberi di qualsiasi specie senza necessità di 

203.04 regolazione del traffico veicolare nelle operazioni di taglio e smontaggio della pianta (alberi in parchi, giardini, ecc.). Sono 
compresi l'impiego di cestello/piattaforma idraulica, l'accatastamento sul posto del materiale di risulta, il carico, il trasporto e
loscarico a destinazione del materiale vegetale, il recupero o il riciclo della risulta vegetale che diviene proprietà dell'impresa 
appaltatrice. E' compreso inoltre quanto altro occorre per dare il servizio finito.                                                                                    
per piante da mt 12,01 fino a 15 mt di altezza

euro (centosettantanove/15) cadauno 179,150

Nr. 27 idem c.s. ...da mt 15,01 fino a 18,00 mt di altezza
203.05 euro (duecentotre/06) cadauno 203,060

Nr. 28 Potatura o abbattimento di alberi di qualsiasi specie senza necessità di regolazione del traffico veicolare nelle operazioni di taglio e
203.06 smontaggio della pianta (alberi in parchi, giardini, ecc.). Sono compresi l'impiego di cestello/piattaforma idraulica, l'accatastamento

sul posto del materiale di risulta, il carico, il trasporto e loscarico a destinazione del materiale vegetale, il recupero o il riciclo della
risulta vegetale che diviene proprietà dell'impresa appaltatrice. E' compreso inoltre quanto altro occorre per dare il servizio finito.
per piante da 18,01 fino a mt 20,00 di altezza da terra
euro (duecentotrentaotto/88) cadauno 238,880

potatura o abbattimanto di alberi di qualsiasi specie. Potatura o abbattimento di alberi di qualsiasi specie con necessità di regolazione del traffico veicolare nelle operazioni di taglio e smontaggio della pianta (alberature stradali, ecc.). Sono compresi l'impiego di cestello/piattaforma idraulica, l'accatastamento sul posto del materiale di risulta, il carico, il trasporto e loscarico a destinazione del materiale vegetale, il recupero o il riciclo della risulta vegetale che diviene proprietà dell'impresa appaltatrice. E' compreso inoltre quanto altro occorre per dare il servizio finito.                                                                                    per piante fino a 6 mt di altezza

Nr. 29 potatura o abbattimanto di alberi di qualsiasi specie. Potatura o abbattimento di alberi di qualsiasi specie con necessità di 

204.01 regolazione del traffico veicolare nelle operazioni di taglio e smontaggio della pianta (alberature stradali, ecc.). Sono compresi 
l'impiego di cestello/piattaforma idraulica, l'accatastamento sul posto del materiale di risulta, il carico, il trasporto e loscarico a 
destinazione del materiale vegetale, il recupero o il riciclo della risulta vegetale che diviene proprietà dell'impresa appaltatrice. E' 
compreso inoltre quanto altro occorre per dare il servizio finito.                                                                                    per piante 
fino a 6 mt di altezza

euro (novanta/59) cadauno 90,590

potatura o abbattimanto di alberi di qualsiasi specie. Potatura o abbattimento di alberi di qualsiasi specie con necessità di regolazione del traffico veicolare nelle operazioni di taglio e smontaggio della pianta (alberature stradali ecc.). Sono compresi l'impiego di cestello/piattaforma idraulica, l'accatastamento sul posto del materiale di risulta, il carico, il trasporto e loscarico a destinazione del materiale vegetale, il recupero o il riciclo della risulta vegetale che diviene proprietà dell'impresa appaltatrice. E' compreso inoltre quanto altro occorre per dare il servizio finito.                                                                                    per piante da mt 6,01  fino a 10 mt di altezza da terra

Nr. 30 potatura o abbattimanto di alberi di qualsiasi specie. Potatura o abbattimento di alberi di qualsiasi specie con necessità di 

204.02 regolazione del traffico veicolare nelle operazioni di taglio e smontaggio della pianta (alberature stradali ecc.). Sono compresi 
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l'impiego di cestello/piattaforma idraulica, l'accatastamento sul posto del materiale di risulta, il carico, il trasporto e loscarico a 
destinazione del materiale vegetale, il recupero o il riciclo della risulta vegetale che diviene proprietà dell'impresa appaltatrice. E' 
compreso inoltre quanto altro occorre per dare il servizio finito.                                                                                    per piante da 
mt 6,01  fino a 10 mt di altezza da terra
euro (centoventinove/42) cadauno 129,420

potatura o abbattimanto di alberi di qualsiasi specie. Potatura o abbattimento di alberi di qualsiasi specie con necessità di regolazione del traffico veicolare nelle operazioni di taglio e smontaggio della pianta (alberature stradali, ecc.). Sono compresi l'impiego di cestello/piattaforma idraulica, l'accatastamento sul posto del materiale di risulta, il carico, il trasporto e loscarico a destinazione del materiale vegetale, il recupero o il riciclo della risulta vegetale che diviene proprietà dell'impresa appaltatrice. E' compreso inoltre quanto altro occorre per dare il servizio finito.                                                                                           per piante da 10,01  fino a 12,00 mt di altezza

Nr. 31 potatura o abbattimanto di alberi di qualsiasi specie. Potatura o abbattimento di alberi di qualsiasi specie con necessità di 
204.03 regolazione del traffico veicolare nelle operazioni di taglio e smontaggio della pianta (alberature stradali, ecc.). Sono compresi 

l'impiego di cestello/piattaforma idraulica, l'accatastamento sul posto del materiale di risulta, il carico, il trasporto e loscarico a 
destinazione del materiale vegetale, il recupero o il riciclo della risulta vegetale che diviene proprietà dell'impresa appaltatrice. E' 
compreso inoltre quanto altro occorre per dare il servizio finito.                                                                                           per 
piante da 10,01  fino a 12,00 mt di altezza
euro (centoottantaquattro/89) cadauno 184,890

Nr. 32 idem c.s. ...servizio finito.                                                                                           per piante da mt 12,01 fino a 15 mt di altezza
204.04 euro (duecentoventiuno/81) cadauno 221,810

Nr. 33 idem c.s. ...servizio finito.                                                                                    per piante da mt 15,01 fino a 18,00 mt di altezza
204.05 euro (duecentocinquantauno/41) cadauno 251,410

Nr. 34 idem c.s. ...servizio finito.                                                                                    per piante da 18,01 fino a mt 20,00 di altezza da
204.06 terra

euro (duecentonovantacinque/75) cadauno 295,750

Bonifica aree incolte consistente in taglio, estirpazione e trinciatura o asportazione della vegetazione incolta costituita da canne, rovi e arbusti vari, giovani alberi (diam. tronco a petto d'uomo < cm 10) ecc. compresa raccolta, carico e allontanamento di materiali vari abbandonati, ferri, plastiche, ingombranti, ecc.), compreso utilizzo di ogni attrezzatura necessaria per estirpare lasuddetta vegetazione e livellare il terreno ove serve.                                                                                                               per interventi da eseguire prevalentemente a mano, con l'impiego di attrezzatura manuale (motosega, decespugliatore, ecc.), con raccolta e allontanamento del materiale vegetale tagliato. E' compreso quanto altro per dare il servizio finito.

Nr. 35 Bonifica aree incolte consistente in taglio, estirpazione e trinciatura o asportazione della vegetazione incolta costituita da canne, 

205.01 rovi e arbusti vari, giovani alberi (diam. tronco a petto d'uomo < cm 10) ecc. compresa raccolta, carico e allontanamento di 
materiali vari abbandonati, ferri, plastiche, ingombranti, ecc.), compreso utilizzo di ogni attrezzatura necessaria per estirpare la
suddetta vegetazione e livellare il terreno ove serve.                                                                                                               per 
interventi da eseguire prevalentemente a mano, con l'impiego di attrezzatura manuale (motosega, decespugliatore, ecc.), con 
raccolta e allontanamento del materiale vegetale tagliato. E' compreso quanto altro per dare il servizio finito.

euro (zero/75) mq 0,750

Nr. 36 idem c.s. ...eseguire prevalentemente a mano, con l'impiego di attrezzatura manuale (motosega, decespugliatore, ecc.), con trinciatura
205.02 e rilascio sul posto del materiale vegetale tagliato. E' compreso quanto altro per dare il servizio finito.

euro (zero/50) mq 0,500

Nr. 37 idem c.s. ...eseguire prevalentemente  con attrezzatura semovente (trattrice dotata di attrezzo trinciante, escavatore, ecc.), con
205.03 trinciatura e rilascio sul posto del materiale vegetale tagliato. E' compreso quanto altro per dare il servizio finito.

euro (zero/25) mq 0,250

Aree verdi p.le Libertà - E6.13 - Manutenzione ordinaria verde pubblico con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di progetto e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla E6.13 comprensiva di scerbatura delle aiuole e taglio dell'erba, tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.

Nr. 38 Aree verdi p.le Libertà - E6.13 - Manutenzione ordinaria verde pubblico con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di 

206 progetto e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla E6.13 comprensiva di scerbatura delle aiuole e taglio 
dell'erba, tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.

euro (zero/05) mq. 0,050

Aree verdi centro - E1 - arbusti - Manutenzione ordinaria verde pubblico con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di progetto  e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla E1, comprensiva di potatura arbusti, tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.

Nr. 39 Aree verdi centro - E1 - arbusti - Manutenzione ordinaria verde pubblico con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di 

221 progetto  e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla E1, comprensiva di potatura arbusti, tenuto conto delle 
norme prescrittive contenute nel Capitolato.

euro (dieci/00) cadauno 10,000

Aree verdi centro - E4- arbusti - Manutenzione ordinaria verde pubblico  con  riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di progetto e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla E4 comprensiva di potatura arbusti, tenuto conto dellenorme prescrittive contenute nel Capitolato.

Nr. 40 Aree verdi centro - E4- arbusti - Manutenzione ordinaria verde pubblico  con  riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di 

225 progetto e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla E4 comprensiva di potatura arbusti, tenuto conto delle
norme prescrittive contenute nel Capitolato.

euro (dieci/00) cadauno 10,000

Aree verdi centro - E2-E3-E5-E7 - arbusti - Manutenzione ordinaria verde pubblico con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di progetto  e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere indicate  con la sigla E2, E3, E5, E7, comprensivadi potatura arbusti, tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.

Nr. 41 Aree verdi centro - E2-E3-E5-E7 - arbusti - Manutenzione ordinaria verde pubblico con riferimento alle aree indicate nelle 

229 planimentrie di progetto  e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere indicate  con la sigla E2, E3, E5, E7, comprensiva
di potatura arbusti, tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.

euro (dieci/00) cadauno 10,000

     Ancona, 31/03/2017
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