
SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI  CITTADINE
ANNI 2017/2018/2019

SUDDIVISE IN 6 LOTTI

OFFERTA TECNICA  LOTTO 4

ZONA DESCRIZIONE SI NO

STRADA DI 
PASSO VARANO

Potatura 2 filari olmi per un totale di ml 150 circa composti da 52 piante grandi 
(altezza 12-18 mt. circa) e piante più piccole + 4 olmi grandi  isolati (h.mt.15-
18) , compreso ogni onere necessario per la regolazione del traffico veicolare e 
pedonale  e per la gestione della risulta che diviene di proprietà dell' impresa 
(depezzamento,   carico,  trasporto,  scarico  a  destinazione  ,  biotriturazione  , 
recupero , riciclaggio ecc.) .

AREA INCOLTA 
COMPRESA TRA 
STUDENTATO 
ERSU VIA 
BRECCE 
BIANCHE E ASSE 
NORD-SUD 

Bonifica area ha.0,37 circa , consistente in taglio , estirpazione e trinciatura 
della vegetazione incolta costituita da canne , rovi e arbusti vari , giovani alberi 
e arbusti di piccole dimensioni (novellame) ecc., salvaguardando giovani alberi 
e  arbusti  di  pregio  di  maggiori  dimensioni  (individuati  su  insindacabile 
giudizio della  Direzione  d'  Esecuzione),  che andranno liberati  attorno  dalla 
vegetazione infestante . Intervento da eseguire con utilizzo di  trinciastocchi 
portato  da  trattrice  di  idonea  potenza  ,  anche  a  cingoli,  se  necessario, 
compreso utilizzo di escavatore e di ogni attrezzatura necessaria per estirpare 
la  suddetta  vegetazione  e  livellare  il  terreno  ove  serve,  compreso 
completamento  con  interventi  da  eseguire  a  mano  con  motosega  e  /o 
decespuglatore  ecc.  ,   compresi  raccolta  ,  carico  ed  allontanamento  e 
conferimento a norma di Legge  di materiali vari abbandonati (ferri, plastiche, 
ingombranti ecc.) , - incluso mantenimento x 3 anni consistente in 1 interventi 
di sfalcio successivo alla bonifica + 2 interventi /anno per il 2° e 3° anno)

VIA ENRIQUEZ - 
PARTE A MONTE 
CIMITERO 
DEGLI INGLESI 
E FACIA CON 
CANNE E ROVI A 
CONFINE CON IL 
CIMITERO

Bonifica area ha.0,80 circa ,consistente in taglio ,  estirpazione e trinciatura 
della vegetazione incolta costituita da canne , rovi e arbusti vari , giovani alberi 
e arbusti di piccole dimensioni (novellame) ecc., salvaguardando giovani alberi 
e  arbusti  di  pregio  di  maggiori  dimensioni  (individuati  su  insindacabile 
giudizio della  Direzione  d'  Esecuzione),  che andranno liberati  attorno  dalla 
vegetazione infestante . Intervento da eseguire con utilizzo di  trinciastocchi 
portato  da  trattrice  di  idonea  potenza  ,  anche  a  cingoli,  se  necessario, 
compreso utilizzo di escavatore e di ogni attrezzatura necessaria per estirpare 
la  suddetta  vegetazione  e  livellare  il  terreno  ove  serve,  compreso 
completamento  con  interventi  da  eseguire  a  mano  con  motosega  e  /o 
decespuglatore  ecc.  ,   compresi  raccolta  ,  carico  ed  allontanamento  e 
conferimento a norma di Legge  di materiali vari abbandonati (ferri, plastiche, 
ingombranti ecc.) ,  - incluso mantenimento x 3 anni consistente in 1 interventi 
di sfalcio successivo alla bonifica + 2 interventi /anno per il 2° e 3° anno)

FASCE 
STRADALI VIE 
TOGLIATTI - 
SPARAPANI - 
TIRABOSCHI - 
POTATURA DI 
RINNOVO  SIEPI 
+ 
MANTENOMENT
O 2° E 3° ANNO 
DOPO IL 
RINNOVO

Potatura di rinnovo ml. 760 circa di siepi , da riportare all' altezza di cm.70 + 
potatura di mantenimento con n. 2 interventi /anno nel 2° e 3° anno dopo il 
rinnovo  -compresa completa gestione della risulta ( carico, trasporto , scarico , 
conferimento ,  biotriturazione, ecc.)

BONIFICA 
SCARPATA 
COMPRESA TRA 
ASSE NORD-SUD 
E CONFINE 

Bonifica area mq. 1.800 circa , consistente in taglio , estirpazione e trinciatura 
della vegetazione incolta costituita da canne , rovi e arbusti vari , giovani alberi 
e arbusti di piccole dimensioni (novellame) ecc., salvaguardando giovani alberi 
e  arbusti  di  pregio  di  maggiori  dimensioni  (individuati  su  insindacabile 
giudizio della  Direzione  d'  Esecuzione),  che andranno liberati  attorno  dalla 



AREA VERDE 
ALTEZZA 
CONDOMINIO 
VIA CADUTI DEL 
LAVORO, 39-41 / 
PARCO CHICO 
MENDEZ

vegetazione infestante . Intervento da eseguire con utilizzo di  trinciastocchi 
portato  da  trattrice  di  idonea  potenza  ,  anche  a  cingoli,  se  necessario, 
compreso utilizzo di escavatore e di ogni attrezzatura necessaria per estirpare 
la  suddetta  vegetazione  e  livellare  il  terreno  ove  serve,  compreso 
completamento  con  interventi  da  eseguire  a  mano  con  motosega  e  /o 
decespuglatore  ecc.  ,   compresi  raccolta  ,  carico  ed  allontanamento  e 
conferimento a norma di Legge  di materiali vari abbandonati (ferri, plastiche, 
ingombranti ecc.).

VIA I MAGGIO 
POTATURA DI 
RINNOVO  3 
TRATTI SIEPI 
BUDDLEYA 
INFESTATE DA 
ROVI , CANNE 
ECC.

Potatura di rinnovo ml. 430 circa di siepi , da riportare all' altezza di cm.30 , 
compreso  taglio  alla  base  della  vegetazione  infstante  (rovi  ,  canne  ecc.)  + 
potatura di mantenimento con n. 2 interventi /anno nel 2° e 3° anno dopo il 
rinnovo  -compresa completa gestione della risulta ( carico, trasporto , scarico , 
conferimento ,  biotriturazione, ecc.)

AREA 
ABBANDONATA 
EX VIGNA 
MARABOTTO , 
COMPRESA TRA 
VIA TOGLIATTI , 
VIA TREVI E 
PARCO EX 
PROVINCIA (VIA 
SAN GASPARE)

Bonifica area ha. 8,2 circa , consistente in taglio , estirpazione e trinciatura 
della vegetazione incolta costituita da canne , rovi e arbusti vari , giovani alberi 
e arbusti di piccole dimensioni (novellame) ecc., salvaguardando giovani alberi 
e  arbusti  di  pregio  di  maggiori  dimensioni  (individuati  su  insindacabile 
giudizio della  Direzione  d'  Esecuzione),  che andranno liberati  attorno  dalla 
vegetazione infestante . Intervento da eseguire con utilizzo di  trinciastocchi 
portato  da  trattrice  di  idonea  potenza  ,  anche  a  cingoli,  se  necessario, 
compreso utilizzo di escavatore e di ogni attrezzatura necessaria per estirpare 
la  suddetta  vegetazione  e  livellare  il  terreno  ove  serve,  compreso 
completamento  con  interventi  da  eseguire  a  mano  con  motosega  e  /o 
decespuglatore  ecc.  ,   compresi  raccolta  ,  carico  ed  allontanamento  e 
conferimento a norma di Legge  di materiali vari abbandonati (ferri, plastiche, 
ingombranti ecc.) , - incluso mantenimento x 3 anni consistente in  5 interventi 
totali da eseguire nel corso del  2° e 3° anno dopo la bonifica

N.B.: E' obbligatorio per ogni voce elencata indicare se si intendono o meno eseguire le attività indicate 
per ogni zona mediante spunta dell'apposita casella (SI – NO) pena esclusione dell'offerta


