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LOTTO N. 2 

AREE VERDI DELLA PIAZZE, ZONA MONUMENTO AI CADUTI, PASSETTO E AREE LIMITROFE

SCHEDE DESCRITTIVE INTERVENTI E PREZZI



MANUTENZIONE AREE VERDI 
 

LOTTO 2

AREE VERDI DELLE PIAZZE DELLA CITTA', ZONA MONUMENT O AI CADUTI,  PASSETTO
E AREE LIMITROFE

OPERAZIONI E PREZZI ANNUI

LAVORAZIONI QUANTITA' PREZZO
UNITARIO

N. INTERVENTI
TOTALE

Taglio erba mq. 26.967 €. 0,05 al mq. 12 €.     16.180,20
Taglio erba mq. 36.530 €. 0,05 al mq. 5 €.       9.132,50
Taglio erba mq.  3.500 €. 0,05 al mq. 5 €.          875,00
Potatura siepi ml.   1.700 €. 1,30 al ml. 5 €.     11.050,00
Potatura siepi ml.  3.205,50 €. 1,30 al ml. 2 €.       8.334,20
Potatura arbusti Cad.  269 €. 10,00 cad 1 €.       2.690,00
Varie ambito appalto €        2.621,46

TOTALE IMPORTO  ANNUO LOTTO 2 
 -  compresi oneri sicurezza che ammontano ad €.   909,34

€. 50.883,36

PRESCRIZIONI TECNICHE PER ESECUZIONE INTERVENTI EVI DENZIATI NELLE SCHEDE

Le operazioni previste dovranno essere eseguite nei tempi e nei modi stabiliti nel capitolato tecnico - 

Per quanto riguarda il presente lotto si specifica che per le operazioni da svolgere sono necessari prevalentemente
i seguenti veicoli e attrezzature: autocarro, rasaerba, falciatrinciatrice, decespugliatore, tosasiepi, soffiatore.

Per “taglio erba” è da intendersi sia il taglio della vegetazione a consistenza erbacea sia il taglio della vegetazione
infestante costituita da rovi, vitalbe, canne, ricacci di essenze arboree, ecc. eventualmente presenti in macchie
circoscritte all'interno del perimentro delle aree di intervento.



AREA ZONA TAVOLA SUPERFICIE RIF.CATATASTALE
E1   MQ. 3.200,00

AIUOLE MONUMENTO AI CADUTI E SCARPATA ADIACENTE
TIPO OPERAZIONE  
DA EFFETTUARE  

N° INTERVENTI NOTE TECNICHE COSTO INTERVENTO

 PRATI 
a) Sfalcio e raccolta

€ 0,05 mq
12 Intervento  su  intera  area  verde  compresa  la

scarpata a lato del Monumento ai Caduti.
E’ prevista la zappettatura e la rimonda delle erbe
infestanti  che crescono nella  ghiaia  tra  le  aiuole
fiorite. 
E’ prevista la potatura di  tutte le rose presenti  al
centro  delle  aiuole  fiorite  e  l’eliminazione  di
eventuali parti sfiorite e polloni.
E’ prevista l’eliminazione di tutte le erbe infestanti
che crescono sulla ghiaia intorno al monumento.

160,00 Cad.
1.920,00 Tot.

 ARBUSTI
a) Potature
numero arbusti 12
€. 10,00 cad.

1 Interventi di potatura su tutti gli arbusti finalizzato
al contenimento della vegetazione in altezza e in
larghezza  per  consentire  il  libero  passaggio
pedonale  e  la  visibilità:  E’  prevista  inoltre  la
rimonda del secco.

120,00 tot

 SIEPI
a) Potature

ml. totale 98,00
         €. 1,30 al ml.

2 Intervento di potatura su tutte le siepi di pittosporo
e  le  rose  presenti  nella  Pineta  zona  ascensore
finalizzato  al  contenimento  delle  vegetazione  in
altezza  e  in  larghezza.  E’  prevista  inoltre  la
rimonda del secco.

  127,40 cadauno
254,80 totale

IMPORTO 
TOTALE  

 €   2.294,80

 AREA ZONA TAVOLA SUPERFICIE RIF.CATATASTALE
E2   MQ. 200,00

PIAZZA DIAZ
TIPO OPERAZIONE  
DA EFFETTUARE  

N° INTERVENTI NOTE TECNICHE COSTO INTERVENTO

1) PRATI 
a) Sfalcio e raccolta 12 Intervento su intera area verdea.. E’ previsto inoltre

il taglio dell’erba cresciuta in vicinanza dei singoli
alberi. 

10,00 cad.
 120,00 tot.

2) ARBUSTI
a) Potature
numero arbusti  10
€. 10,00 cad.

1 Interventi di potatura su tutti gli arbusti finalizzato
al contenimento della vegetazione in altezza e in
larghezza  per  consentire  il  libero  passaggio
pedonale  e  la  visibilità:  E’  prevista  inoltre  la
rimonda del secco.

100,00 tot

3) SIEPI
  a) Potature 
ml. totale 25,00
         €. 1,30 al ml.

2 Intervento di potatura su tutte le siepi finalizzato al
contenimento  della  vegetazione  in  altezza  e  in
larghezza  per  consentire  il  libero  passaggio
pedonale  e  la  visibilità.  E’  prevista  inoltre  la
rimonda del secco.

 32,50 cadauno
65,00

IMPORTO 
TOTALE  

 €   285,00



AREA ZONA TAVOLA SUPERFICIE RIF.CATATASTALE
E3   MQ. 2.480,00

PIAZZE CAPPELLI – DON MINZONI – MALATESTA
TIPO OPERAZIONE  
DA EFFETTUARE  

N° INTERVENTI NOTE TECNICHE COSTO INTERVENTO

1) PRATI 
  a) Sfalcio e raccolta 12 Intervento su intera area verde. E’ prevista inoltre

l’eliminazione di  tutte le erbe infestanti  cresciute
nelle aiuole sui marciapiedi dove sono ubicati gli
alberi.

124,00 cad.
 1.488,00 tot.

2) ARBUSTI
a) Potature
numero arbusti  25
€. 10,00 cad.

1 Interventi di potatura su tutti gli arbusti finalizzato
al contenimento della vegetazione in altezza e in
larghezza  per  consentire  il  libero  passaggio
pedonale  e  la  visibilità:  E’  prevista  inoltre  la
rimonda del secco.

250,00 tot

3) SIEPI
  a) Potature 
ml. totale 100,00
         €. 1,30 al ml.

2 Interventi di potatura su tutte le siepi finalizzato al
contenimento  della  vegetazione  in  altezza  e  in
larghezza  per  consentire  il  libero  passaggio
pedonale  e  la  visibilità:  E’  prevista  inoltre  la
rimonda del secco.

130,00 cad.
260,00 tot.

IMPORTO 
TOTALE  

 €   1.998,00



AREA ZONA TAVOLA SUPERFICIE RIF.CATATASTALE
E4   MQ. 6.200,00

PIAZZA CAVOUR – PIAZZA XXIV MAGGIO – VICOLO TRE CANTONI – LARGO CURIEL
TIPO 
OPERAZIONE  
DA EFFETTUARE

N° INTERVENTI NOTE TECNICHE COSTO INTERVENTO

1) PRATI 
a) Sfalcio e raccolta 12 Intervento su intera area verde.

E’ prevista la zappettatura e la rimonda delle erbe infestanti
che crescono nelle aiuole fiorite e in quelle piantumate con
rose.  
E’ prevista  l’eliminazione  di  tutte  le  erbe  infestanti  che
crescono sulla ghiaia della piazza e sulle parti pavimentate
delle altre zone

310,00 cad.
 3.720,00 tot.

2) ARBUSTI
a) Potature
numero arbusti  60
€. 10,00 cad.

1 Interventi  di  potatura  su  tutti  gli  arbusti  finalizzato  al
contenimento della vegetazione in altezza e in larghezza per
consentire il  libero passaggio pedonale e la  visibilità:  E’
prevista inoltre la rimonda del secco.
E’ compresa la potatura in forma obbligata dei cespuglioni
di alloro e pittosforo presenti in piazza XXIV Maggio.
E’ compresa  la  spollonatura  dei  tigli  presenti  in  Largo
Curiel e in Piazza Cavour

 600,00 tot

3) SIEPI
a) Potatura 
ml. totale 60,00
         €. 1,30 al ml.

b) Potatura
ml. totale   400,00
                 € 1,30 ml

2

1

Interventi  di  potatura su tutte le siepi formali  presenti  in
vicolo  tre  cantoni,  largo  XXIV  maggio  e  largo  curiel
finalizzato al contenimento della vegetazione in altezza e in
larghezza per consentire il  libero passaggio pedonale e la
visibilità: E’ prevista inoltre la rimonda del secco e il taglio
a raso di eventuali ripulli di vegetazione infestante cresciuti
all'interno delle siepi.

Interventi  di  potatura delle fasce di  arbusti  di  profondità
variabile presenti nella piazza finalizzato al contenimento
della vegetazione in altezza e in larghezza per consentire il
libero passaggio pedonale e la visibilità: E’ prevista inoltre
la rimonda del secco e il taglio a raso di eventuali ripulli di
vegetazione  infestante  cresciuti  all'interno  delle   fasce
arbustive.
n.b. il prezzo è espresso convenzionalmente in €/ml.

78,00 cad.
156,00 tot

 

520 tot.

IMPORTO 
TOTALE  

 €     4.996,00



AREA ZONA TAVOLA SUPERFICIE RIF.CATATASTALE
E5   MQ. 2.992,00

PIAZZA STAMIRA – PIAZZA PERTINI
TIPO OPERAZIONE  
DA EFFETTUARE  

N° INTERVENTI NOTE TECNICHE COSTO INTERVENTO

1) PRATI 
  a) Sfalcio e raccolta 12 Intervento su intera area verde. 149,60 cad.

1.795,20 tot.

2) ARBUSTI
 a) Potature
numero arbusti  20
€. 10,00 cad.

1 Interventi di potatura su tutti gli arbusti finalizzato
al contenimento della vegetazione in altezza e in
larghezza  per  consentire  il  libero  passaggio
pedonale  e  la  visibilità:  E’  prevista  inoltre  la
rimonda del secco.
E  compresa  la  potatura  di  contenimento  dei
pittospori ad alberello presenti in p.zza Stamira. 

 200,00 tot

3) SIEPI
  a) Potature
 ml. totale 200,00
         €. 1,30 al ml.

2 Interventi di potatura su tutte le siepi finalizzato al
contenimento  della  vegetazione  in  altezza  e  in
larghezza  per  consentire  il  libero  passaggio
pedonale  e  la  visibilità:  E’  prevista  inoltre  la
rimonda del secco.

260,00 cad.
 520,00 tot

IMPORTO 
TOTALE  

€ 2.515,20

AREA ZONA TAVOLA SUPERFICIE. RIF.CATATASTALE
E6   MQ. 5.195,00

TRAIANO – PORTA PIA – P.LE ITALIA –  MOLE VANVITELLIANA – FIORIERE VIA XXIX SETTEMBRE – AIUOLE VIA MARCONI

TIPO OPERAZIONE  
DA EFFETTUARE  

N° INTERVENTI NOTE TECNICHE COSTO INTERVENTO

 PRATI 
  a) Sfalcio e raccolta 12 Intervento su intera area verde

E’ prevista  la  zappettatura  e  rimonda  delle  erbe
infestanti  che  crescono  nelle  aiuole  dove  sono
posizionate le santoline e le altre piante decorative
su  aree  con  telo  pacciamante  e  la  rimonda  di
eventuali  infestanti  cresciute  nella  zona  del
monumentino (Porta Pia). 
E’ inoltre prevista la potatura e pareggiatura di tutte
le piante e delle rose.

E’ prevista  la  pulizia  di  tutte le  fioriere presenti
invia  XXIX  Settembre,  compresa  l’eliminazione
delle erbe infestanti e delle cartacce.

259,75 cad.
3.117,00 tot.

ARBUSTI
Potature
numero arbusti  50
€. 10,00 cad.

1 Interventi di potatura su tutti gli arbusti finalizzato
al contenimento della vegetazione in altezza e in 
larghezza per consentire il libero passaggio 
pedonale e la visibilità. 
Intervento di potatura di contenimento sulle rose e
degli arbusti compresi quelli presenti nel cortile 
della Mole Vanvitelliana. E’ prevista inoltre la 
rimoda del secco.

 500,00 tot

 SIEPI
  a) Potature 
ml. totale 70,00
         €. 1,30 al ml.

2 E’  prevista  anche  la  potatura  della  siepe
spartitraffico in via xxix Settembre e delle siepi di
pittosporo  in  zona  Porta  Pia,  rotatoria  e  Via
Marconi

 91,00 cad.
182,00 tot

IMPORTO 
TOTALE  

 €   3.799,00



Zona E6.13 - Aiuole P.le della Libertà – MQ 3.290,00
   

Descrizione interventi
quantità prezzo Importo tot

Taglio  e  raccolta  erba,  compresa  la  raccolta  carte,  bottiglie  ed  altri  rifiuti
presenti, la raccolta, il  carico, il  trasporto e il  conferimento del materiale di
risulta nel rispetto della normativa vigente.
Intervento completo e comprensivo di ogni onere necessario.

 Scerbatura mediante estirpazione manuale delle erbe infestanti  nelle  aree
con  siepi,  cespugli  e  tappezzanti  provviste  o  non  di  telo  pacciamante,
eliminazione ripullo di specie estranea. E' compresa, nella zona di intervento,
la  raccolta  carte,  bottiglie  ed  altri  rifiuti  presenti,  la  raccolta,  il  carico,  il
trasporto e il conferimento del materiale di risulta nel rispetto della normativa
vigente.

Intervento completo e comprensivo di ogni onere necessario. Cadauno  
12 164,50 1.974,00

1.974,00



AREA ZONA TAVOLA SUPERFICIE RIF.CATATASTALE
E7   MQ. 630,00

PIAZZA SAN GALLO
TIPO OPERAZIONE  
DA EFFETTUARE  

N° INTERVENTI NOTE TECNICHE COSTO INTERVENTO

1) PRATI 
  a) Sfalcio e raccolta 12 Intervento su intera area verde 31,50 cad.

378,00 tot.

2) ARBUSTI
 a) Potature
numero arbusti 10 
€. 10,00 cad.

1 Interventi di potatura su tutti gli arbusti finalizzato
al contenimento della vegetazione in altezza e in
larghezza  per  consentire  il  libero  passaggio
pedonale e la visibilità, la potatura dei pittospori in
forma obbligata e delle rose. E’ prevista inoltre la
rimonda del  secco.  Per  i  pittospori  è  prevista  la
potatura in forma obbligata.

 100,00 tot

3) SIEPI
  a) Potature 

IMPORTO 
TOTALE  

 €   478,00



AREA ZONA TAVOLA SUPERFICIE RIF.CATATASTALE
E8   MQ. 3.500,00

VIALE DELLA VITTORIA
TIPO OPERAZIONE  
DA EFFETTUARE  

N° INTERVENTI NOTE TECNICHE COSTO INTERVENTO

1) PRATI
a) Sfalcio e raccolta 5 E’ prevista anche l’eliminazione delle erbe 

infestanti che sono presenti in tutte le aiuole del 
Viale,  agli incroci delle traverse e nelle aiuole 
zona Stadio bar.

175,00 cadauno
875 totale

2) ARBUSTI
  a) Potature

3) SIEPI
  a) Potature 
ml. totale 1.700,00
         €. 1,30 al ml.

5 Intervento di potatura su tutte le siepi finalizzato al
contenimento  della  vegetazione  in  altezza  e  in
larghezza  per  consentire  il  libero  passaggio
pedonale  e  la  visibilità.  E’  prevista  inoltre  la
rimonda del secco.

 2.210,00 cadauno
11.050,00 totale

IMPORTO 
TOTALE  

 €       11.925,00

AREA ZONA TAVOLA SUPERFICIE RIF.CATATASTALE
E9   MQ. 2.780,00

PIAZZA UGO BASSI
TIPO OPERAZIONE  
DA EFFETTUARE  

N° INTERVENTI NOTE TECNICHE COSTO INTERVENTO

PRATI
a) Sfalcio e raccolta 12 taglio erba e pulizia aiuole spartitraffico : taglio 

erba , con raccolta del materiale di risulta suo 
allontanamento, delle aiuole spartitraffico presenti 
un piazza Ugo Bassi e di tutte le altre aiuole con 
arbusti e siepi

rimonda da erbacce delle aiuole pensili ubicate 
sopra i toroidi, consistente nella estirpazione delle 
erbe estranee da eseguire avendo la massima cura 
a non sradicare le piante di Sedum , compresa 
raccolta ed allontanamento del materiale vegetale.

139,00 cad.
1.668,00 tot.

SIEPI
  a) Potature

ml. totale 350,00
         €. 1,30 al ml.

2 intervento di cura delle aiuole con siepi ed arbusti
(alloro,  pittosporo ed  altre essense)  presenti  nell'
ambito di Piazza Ugo Bassi,  sia zona toroidi che
zona pavimentata con monumento,  consistente in
potatura  di  contenimento  di  siepi  e  arbusti  e
rimonda aiuole da erbacce.

455,00 cad.
910,00 tot.

IMPORTO 
TOTALE  

 €   2.578,00



AREA ZONA TAVOLA SUPERFICIE RIF.CATATASTALE
G1   MQ. 4.130,00

VIA PANORAMICA E VIA FRIULI
TIPO OPERAZIONE  
DA EFFETTUARE  

N° INTERVENTI NOTE TECNICHE COSTO INTERVENTO

1) PRATI 
  a) Sfalcio e raccolta 5 Intervento su intera area verde 206,50 cad.

1.032,50 tot

2) ARBUSTI
 a) Potature
numero arbusti 16
€. 10,00 cad.

2 Interventi  di  potatura  su  tutti  gli  arbusti
finalizzato al contenimento della vegetazione in
altezza  e  in  larghezza  per  consentire  il  libero
passaggio  pedonale  e  la  visibilità  in  forma
obbligata  E’  prevista  inoltre  la  rimonda  del
secco. Per i  pittospori  è prevista la potatura in
forma obbligata.

 160,00 cad
320,00 tot.

3) SIEPI
  a) Potature
ml. totale 250,00
         €. 1,30 al ml.

2 ntervento di potatura su tutte le siepi finalizzato
al contenimento della vegetazione in altezza e in
larghezza  per  consentire  il  libero  passaggio
pedonale  e  la  visibilità.  E’ prevista  inoltre  la
rimonda del secco e il taglio a raso di eventuali
ripulli  di  vegetazione  infestante  cresciuti
all'interno dele siepi.

325,00 cadauno
650,00 tot

IMPORTO 
TOTALE

 €   2.002,50



AREA ZONA TAVOLA SUPERFICIE RIF.CATATASTALE
G3 MQ. 32.400,00

PASSETTO ZONA PISTA DI PATTINAGGIO - LAGHETTI – PISCINA – ANELLO SCALINATA
TIPO OPERAZIONE  
DA EFFETTUARE  

N° INTERVENTI NOTE TECNICHE COSTO INTERVENTO

1) PRATI 
  a) Sfalcio e raccolta 5 Intervento su intera area verde. Nella pineta  è

previsto  anche  un  intervento  di  raccolta  degli
aghi di pino. Nella zona G3a ubicata al di sotto
della staccionata in legno in corrispondenza della
pista di pattinaggio sono previsti due interventi
di sfalcio su tutta la parte pianeggiante al fine di
contenere la vegetazione del sottobosco e i ripulli
di  acacia.  Nella  zona  G3b  sono  previsti  due
interventi  di  sfalcio  al  fine  di  contenere  lo
sviluppo delle canne.
E’ compresa  la  scerbatura  delle  aree  di  nuova
realizzazione con telo pacciamante  ai lati della
scalinata, il taglio della vegetazione sui muri in
pietra e la pulizia delle canalette  e delle piazzole
dei due percorsi della scalinata

1.620,00  cad
8.100,00 tot

2) ARBUSTI
 a) Potature
numero arbusti 50
€. 10,00 cad.

1 Interventi  di  potatura  su  tutti  gli  arbusti
finalizzato al contenimento della vegetazione in
altezza  e  in  larghezza  per  consentire  il  libero
passaggio  pedonale  e  la  visibilità  in  forma
obbligata  E’  prevista  inoltre  la  rimonda  del
secco.

 500,00 cad
500 tot.

3) SIEPI
  a) Potature
ml. totale 2.052,50
         €. 1,30 al ml.

2 ntervento di potatura su tutte le siepi finalizzato
al contenimento della vegetazione in altezza e in
larghezza  per  consentire  il  libero  passaggio
pedonale  e  la  visibilità.  E’ prevista  inoltre  la
rimonda del secco e il taglio a raso di eventuali
ripulli  di  vegetazione  infestante  cresciuti
all'interno dele siepi.

2.668,25 cadauno
5.336,50 tot

IMPORTO 
TOTALE

 €   13.936,50


