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

SUDDIVISE IN 6 LOTTI
OFFERTA TECNICA  LOTTO 5

ZONA DESCRIZIONE SI NO

PARCO 
GALASSIA ZONA 
AREA CANI - 
CAMPETTO - 
RETRO 
CONDOMINIO 
VIA VERGA 3-5 - 
VALLE VIA 
PETRARCA 2- 6 - 
VALLE 
CIRCOLO SABA

Potatura 51 alberi specie varia (soprattutto pini e cipressi)  altezze da 8 a 
18 metri circa  + abbattimento 9 alberi specie varia (pini) altezze da 8 a 
12 metri circa, 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.) .

AIUOLA VIA 
MANZONI  
CIVV.2-8-14-32-
34-36-38-40 - 
CASE GESCAL 

Potatura 7 Pinus brutia/halepensis + 1 salice + 1 olivo - abbattimento 2 
Pinus brutia/halepensis + 1 cedro, 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.) .

PARCO DI VILLA 
BEER : TAGLIO 
OLMI A 
CONFINE CON 
CONDOMINI 
PRIVATI (DA 
INGRESSO SU 
VIA DELLE 
GRAZIE A DX , 
MURO DI 
CONFINE.

Abbattimento 21 alberi h. 6-10 circa + potatura 2 alberi h. 6-8 circa, 
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 
VIA DELLA 
MONTAGNOLA , 
VIA BARILATTI , 
VIA MONTALE

Bonifica area mq. 4.700 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)

PARCO COSMOS

Potatura o abbattimento tot. 168 alberi di specie varia , sia conifere che 
latifoglie , di altezza variabile tra mt. 6 e mt. 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.) .

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


