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FORNITURE
Essenze arbustive

ea. 01 Fornitura di piante erbacee annuali in vaso (t ipo Viole, Tagete, Begonie, ecc.), diametro del vaso cm 
15; prezzo espresso per mq, con densità media di riferimento 20 m/mq mq 21,70

Terre, terricciati e ammendanti

t. 01 Terra di colt ivo, proveniente dallo strato colturale att ivo, priva di radici, erbe infestanti, di ciottoli e 
sassi, per riport i di modeste quantità (sino a 10 mc) in area verde mc 10,09

Materiali accessori

acc.01 Corteccia di essenze resinose sfusa, priva di impurità, per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed 
erbacee: pezzatura d 1,5-2,5 cm mc 41,85

OPERE COMPIUTE

Lavorazioni del terreno
lt.01 Stesa e modellazione di terra di colt ivo, per piccole quantità, esclusa la fornitura: operazione manuale

mc 17,00

lt.02 Concimazione di fondo con fornitura, stesura ed interramento di concime organico (2000-5000 
kg/ha), perifosfato minerale (100-600 kg/ha), sofato potassico (100-400 kg/ha) e solfato ferroso mq 0,07

Tappeti erbosi

te.01 Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, 
compreso onere di smalt imento : tappeto erboso in parchi e giardini con 8 - 12 tagli all’anno, per 
intervento : a) per singole superfici fino a 300 mq mq 0,15

te.02 Taglio del tappeto erboso su PRATO ARMATO con tosaerba o decespugliatore a seconda della 
situazione riscontrata al momento dell'intervento, con raccolta immediata del materiale di risulta, 
compreso onere di smalt imento: tappeto erboso in parchi e giardini con 8 - 12 tagli l'anno, per 
intervento: per superfici da 300 a 500 mq mq 0,12

te.03 Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, 
compreso onere di smalt imento : tappeto erboso in parchi e giardini con 8 - 12 tagli all’anno, per 
intervento : c)  per singole superfici da 600 a 2000 mq mq 0,05

ALLEGATO 1  "ELENCO PREZZI"
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te.04 Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, 
compreso onere di smalt imento : tappeto erboso in parchi e giardini con 8 - 12 tagli all’anno, per 
intervento : e)  per singole superfici oltre 5000 mq mq 0,03

te.05 Taglio del tappeto erboso con tosaerba, in aree di pregio (prati di qualità) dotate di impianto irriguo e 
regolarmente concimate, con raccolta immediata del materiale di risulta e compreso onere di 
smalt imento: interventi sett imanali (25 - 35 tagli anno) per intervento: a) per singole superfici fino a 
300 mq mq 0,13

te.06 Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, 
compresi carico e trasporto a centri smalt imento, compreso onere di smalt imento, per un numero 
minimo di 3 interventi annui, per intervento: a) per singole superfici fino a 300 mq

mq 0,18

te.07 Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, 
compresi carico e trasporto a centri smalt imento, compreso onere di smalt imento, per un numero 
minimo di 3 interventi annui, per intervento: b) per singole superfici da  300 a 500 mq

mq 0,12

te.08 Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, 
compresi carico e trasporto a centri smalt imento, compreso onere di smalt imento, per un numero 
minimo di 3 interventi annui, per intervento: c) per singole superfici da  500 a 2000 mq

mq 0,05

te.09 Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, 
compresi carico e trasporto a centri smalt imento, compreso onere di smalt imento, per un numero 
minimo di 3 interventi annui, per intervento: d) per singole superfici da  2000 a 5000 mq

mq 0,04

te.10 Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, 
compresi carico e trasporto a centri smalt imento, compreso onere di smalt imento, per un numero 
minimo di 3 interventi annui, per intervento: e) per singole superfici oltre 5000 mq

mq 0,02

te.11 Concimazione d’esercizio dei tappeti erbosi compresa fornitura di concimi specifici per prati, 
distribuzione uniforme con carrello dosatore o distribuzione meccanica: a) per singole superfici fino a 
300 mq mq 0,08

te.12 Concimazione d’esercizio dei tappeti erbosi compresa fornitura di concimi specifici per prati, 
distribuzione uniforme con carrello dosatore o distribuzione meccanica: b) per singole superfici da 300 
mq a 500mq mq 0,06
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te.13 Concimazione d’esercizio dei tappeti erbosi compresa fornitura di concimi specifici per prati, 
distribuzione uniforme con carrello dosatore o distribuzione meccanica: c) per singole superfici da 500 
mq a 2000 mq mq 0,03

te.14 Concimazione d’esercizio dei tappeti erbosi compresa fornitura di concimi specifici per prati, 
distribuzione uniforme con carrello dosatore o distribuzione meccanica: d) per singole superfici oltre i 
2.000 mq mq 0,02

te.15 Diserbo selett ivo in pre-emergenza (da eseguirsi entro la fine di giugno) o selett ivo in post emergenza 
(da eseguirsi in settembre per il controllo delle infestanti annuali termofile (digitaria, setaria, 
echinocholoa, panicum, ec) eseguito mediante fornitura e distribuzione di diserbante specifico per 
tappeti erbosi, in costo di questo incluso mq 0,07

te. 16 Diserbo selett ivo in post emergenza per il controllo delle infestanti dicotiledoni annuali e pluriennali a 
foglia larga (romice, pantago, tarassaco, trifoglio ecc) eseguito mediante fornitura e distribuzione di 
diserbante sistemico specifico di bassa classe tossicologica per tappeti erbosi, il costi di questo incluso

mq 0,07

te. 17 Diserbo chimico con erbicida registrato e autorizzato per tale impiego da eseguirsi su vialett i e aree 
paviemtnate site all'interno di parchi o aree verdi, compresa l'eradicazione e l'asporto della 
vegetazione di risulta mq 0,11

te.18 Taglio del tappeto erboso a ridotta manutenzione (4 - 6 tagli all'anno), in aree verdi, con raccolta 
immediata del materiale di risulta, compreso onere di smalt imento mq 0,02

Manutenzione arbusti

Consip G2 Giardinaggio: aiuole fiorite e/o piantumate con essenze erbacee; prezzo espresso in €/mq di superficie 
effett iva/anno (da: CONSIP: Convenzione per l'affidamento dei servizi di Facility Management per 
immobili, adibit i prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi t itolo alle Pubbliche 
Amministrazioni, lotto 2) mq 1,97

Consip G4 Giardinaggio: siepi/cespugli in forma libera; prezzo espresso in €/ml di siepe/anno (da: CONSIP: 
Convenzione per l'affidamento dei servizi di Facility Management per immobili, adibit i 
prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi t itolo alle Pubbliche Amministrazioni, lotto 2)

m 1,26

m.01 Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, 
attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del 
materiale di risulta, compreso l’onere di smalt imento: siepi con perimetro sezione media da 600 cm a 
800 cm m 4,77
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m.02 Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, 
attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del 
materiale di risulta, compreso l’onere di smalt imento: siepi con perimetro sezione media da 800 cm a 
1200 cm m 8,00

m.03 Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, 
attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del 
materiale di risulta, compreso l’onere di smalt imento: siepi di altezza media fino  a 6 m, larghezza 
media 1,5 m m 6,50

m.04 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni 
attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e 
conferimento del materiale di risulta, compreso l’onere di smalt imento: per arbusti isolati: altezza fino 
a 1 m cad 1,63

m.05 Zappatura primaverile a siepi e cespugli compresa concimazione, intervento completo e comprensivo 
di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di 
risulta, compreso l’onere di smalt imento

m 1,16

m.06 Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento 
completo e comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e 
conferimento del materiale di risulta, compreso l’onere di smalt imento

mq 0,55

Manutenzione alberature

Consip G3 Giardinaggio: alberi e superfici alberate; prezzo espresso in €/pezzo/anno (da: CONSIP: Convenzione 
per l'affidamento dei servizi di Facility Management per immobili, adibit i prevalentemente ad uso 
ufficio, in uso a qualsiasi t itolo alle Pubbliche Amministrazioni, lotto 2) cad 53,90

ma.006 Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa sit i su strada secondo la forma 
campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del 
taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, 
raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l’onere di smalt imento:Su strada a traffico 
intenso: f)   esemplari di altezza da 12 m a 16 m cad 145,00

ma.007 Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa sit i su strada secondo la forma 
campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del 
taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, 
raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l’onere di smalt imento:Su strada a traffico 
intenso: g)   esemplari di altezza da 16 m a 23 m cad 215,00
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ma.009 Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi e giardini secondo la 
forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e 
del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, 
raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l’onere di smalt imento: a) esemplari di 
altezza da 6 m a 12 m

cad 53,16

ma.010 Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi e giardini secondo la 
forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e 
del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, 
raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l’onere di smalt imento: b) esemplari di 
altezza da 12 m a 16 m cad 89,43

ma.011 Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi e giardini secondo la 
forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e 
del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, 
raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l’onere di smalt imento c)    esemplari di 
altezza da 16 m a 23 m cad 155,52

ma.021 Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini secondo 
la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima 
e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, 
raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l’onere di smalt imento: a) esemplari di 
altezza da 6 m a 12 m cad 31,31

ma.034 Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). 
Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento 
del materiale di risulta, compreso l’onere di smaltimento: a) altezza fino a 4 m cad 26,33

ma.035 Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). 
Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento 
del materiale di risulta, compreso l’onere di smaltimento: b) altezza da 4 m a 7 m cad 43,22

ma.036 Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). 
Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento 
del materiale di risulta, compreso l’onere di smaltimento: c) altezza da 7 m a 10 m cad 52,17

ma.038 Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). 
Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento 
del materiale di risulta, compreso l’onere di smaltimento: e) altezza da 13 m a 16 m

cad 96,89
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ma.040 Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o 
senescenza, al fine di garantire la ripresa vegetativa e la fioritura, da effettuarsi mediante 
l’eliminazione delle part i secche o prive di vigore, compreso il taglio di branche o rami principali. 
Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento 
del materiale di risulta, compreso l’onere di smaltimento: a) esemplari fino a 5 m di altezza

cad 16,40

ma.041 Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o 
senescenza, al fine di garantire la ripresa vegetativa e la fioritura, da effettuarsi mediante 
l’eliminazione delle part i secche o prive di vigore, compreso il taglio di branche o rami principali. 
Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento 
del materiale di risulta, compreso l’onere smalt imento: b) esemplari da 5 m a 12 m di altezza

cad 30,60

ma.043 Potatura di allevamento o di produzione di esemplari arborei secondo la forma campione. Intervento 
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento 
del materiale di risulta, compreso l’onere di smaltimento: b) intervento su piante di altezza compresa 
tra 2 m e 5 m cad 10,19

ma.044 Rimonda del secco di conifere (Cedrus...), con taglio dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di 
ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di 
risulta, compreso l’onere di smalt imento:

a) esemplari di altezza fino a 10 m cad 41,74

ma.045 Rimonda del secco di conifere (Cedrus...), con taglio dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di 
ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di 
risulta, compreso l’onere di smalt imento:

b) esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m cad 57,13

ma.046 Rimonda del secco di conifere (Cedrus...), con taglio dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di 
ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di 
risulta, compreso l’onere di smalt imento c) esemplari di altezza da 16 m fino a 25 m

intervento da valutare in corso d'opera; cad 80,96

ma.047 Rimonda del secco di conifere (Cedrus...), con taglio dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di 
ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di 
risulta, compreso l’onere di smalt imento: d) esemplari di altezza oltre 25 m

cad 119,25
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ma.060 Spalcatura di alberi decidui, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento 
comprensivo di ogni
onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, 
compreso l’onere dello smalt imento: a) esemplari con prima impalcatura ad altezza fino a 5 m

cad 15,35

ma.061 Spalcatura di alberi decidui, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento 
comprensivo di ogni
onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, 
compreso l’onere dello smalt imento: a) esemplari con prima impalcatura ad altezza da 5 a 10 m

cad 27,32

ma.063 Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui sit i su strada,  con 
taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, 
macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, 
compreso onere di smalt imento: Su strada a traffico medio b) esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m

cad 49,68

ma.064 Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui sit i su strada,  con 
taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, 
macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, 
compreso onere di smalt imento: Su strada a traffico medio c) esemplari di altezza da 16 m fino a 25 m

cad 72,05

ma.071 Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma  con spalcatura di alberi decidui sit i in parchi e 
giardini,  con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni 
onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, 
compreso onere di smalt imento: b) esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m

cad 45,71

ma.072 Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma  con spalcatura di alberi decidui sit i in parchi e 
giardini,  con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni 
onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, 
compreso onere di smalt imento: c) esemplari di altezza da 16 m fino a 25 m cad 59,31

ma.100 Abbattimento di alberi adult i a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni 
onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso 
l’onere dello smalt imento e della rimozione del ceppo: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m

cad 128,83

ma.127 Devitalizzazione chimica di ceppaie di piante arboree o arbustive abbattute, di specie infestanti, 
mediante l'ut ilizzo di diserbatet selett ivo specifico, distribuito localmente e dierettamente sulla ceppaia 
da devitalizzare cad 5,50
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ma.128 Spollonatura al piede (t iglio, platano, olmo) con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia esemplari 
arborei adult i che di recente impianto. Intervento eseguito in parchi e giardini, completo di raccolta e 
conferimento del materiale di risulta, compreso l’onere di smalt imento cad 2,21

ma.129 Vangatura, scerbatura manuale a pulizia di formelle racchiudenti alberature di arredo stradale. 
Intervento completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di 
smalt imento cad 2,10

ma.130 Zappatura primaverile e concimazione di formelle racchiudenti alberature di arredo stradale. 
Intervento completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello 
smalt imento cad 1,76

ma.137 Concimazione di alberature presenti in parchi e giardini, da effettuarsi in copertura con concime 
organico e/o minerale indicato dalla direzione lavori. La distribuzione deve avvenire  manualmente o 
con apposita attrezzatura portata da operatore (incluso il costo del concime). Sono esclusi concimi 
speciali e trattamenti fert ilizzanti con tecniche di endoterapia. cad 0,71

ma.141 Scerbatura manuale di tondelli di esemplari arborei, eventualmente effettuata in parte con 
decespugliatore, avendo cura di non danneggiare il tronco; intervento completo id raccolta e 
conferimento del materiale di risulta, compreso l’onere di smalt imento mq 2,50

ma.142 Trattamenti antiparassitari/anticrit togamici, mediante l'impiego di nebulizzatore/atomizzatore 
(prodotto incluso), per piante di altezza: fino a 10 metri da terra (per un minimo di 20 piante cad 1,44

ma.145 Eliminazione di giovani alberi da poco impiaatati e disseccati o deperienti, tali da rendere necessaria la 
sostituzione; di ridotte dimensioni (sotto i 6m); intervento comprensivo di ogni onere: abbatt imento, 
smalt imento di ogni risulta, estirpazione del ceppo, eliminazione del sistema di tutoraggio, se 
irrecuperabile, riempimento della buca, apporto di terriccio, spianamento del terreno se non si procede 
immediatamente con un nuovo impianto cad 47,07

ma.147 Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui allevati in forma obbligata in parchi e giardini 
secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a 
tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico 
necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l’onere di smalt imento: esemplari 
di altezza da 6 m a 12 

cad 17,38

ma.152 Intervento  fitosanitario sulle piante arboree decidue (Faggi, Aceri, Platani, Ippocastani, T igli, Betulle) 
presenti nelle varie sedi ASL del presente Lotto, eseguito per il controllo di insett i, funghi e fisiopatie 
non parassitarie mediante l’impiego di principi attivi registrati e autorizzati per tale uso, nelle 
diluizioni e dosi come da prescrizioni tecniche, eseguito con uno dei metodi seguenti a seconda dei 
singoli casi:
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- tramite endoterapia (I.F.E.) con iniettori volumetrici a pressione o con il metodo gravitazioneale o 
con microinfusione;

- tramite irrorazione con cannoncino nebulizzatore/atomizzatore;

prodott i inclusi; voce a corpo comprensiva di tutt i gli interventi, da effettuarsi a calendario, 1 volte 
l'anno (indicativamente: inizio giugno; fine luglio), indipendentemente dal verificarsi o meno di 
infestazioni a corpo 539,29

ma.153 Intervento  di ancoraggio di branche di esemplari arborei mediante l'ut ilizzo di cavi, t iranti e fasce; la 
t ipologia dell'ancoraggio (dinamico, statico, di tenuta; cavo d'acciaio su barre passanti nei tronchi - 
Metodo Bridgman -; fasce ed i t iranti avvolgenti - Metodo t ipo Cobra od Arboflex - od altro) sarà da 
valutarsi in base alle condizioni dell'esemplare; prezzo a corpo riferito ad un intervento di media 
complessità cad 162,72

ma.154 Visita periodica semestrale delle alberature del parco di tutte le Sedi oggetto del presente appalto per la 
verifica visiva della condizione generale delle stesse, dei sintomi e dei danni esterni mediante 
l'applicazione del metodo VTA (Visual Tree Assessment) secondo il protocollo ISA (International 
Society of Arboriculture), comprensiva di relazione tecnica descritt iva che in caso di presenza di danni 
dovrà dare indicazione sugli interventi manutentivi consigliat i; prezzo a corpo annuale)

a corpo 634,40

Lavori diversi

ld.01 Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con 
salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di 
mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore, compreso l’onere di smalt imento: con raccolta e 
trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di  risulta mq 0,24

Operazioni di pulizia

op.01 Pulizia di viali, scalinate, parcheggi, piazzali ecc., c/o sede di Erba via M. D'Azeglio, 7 consistente 
nell'eliminazione di cartacce, sabbia, ghiaia, foglie, erbe infestanti e quant'altro ivi presente, 
distribuendo se necessario prodott i diserbanti e/o antigerminanti ammessi dalla legge, eseguita a mano o 
con mezzo meccanico, prestando particolare attenzione a non alzare inutili e fastidiosi polveroni, 
(bagnando la superficie prima del lavoro, se necessario), ogni onere compreso per l'effettuazione del 
lavoro nonchè il carico, il trasporto e lo smalt imento delle risulte presso le pubbliche discariche. 
Intervento mensile cad 28,05

op.02 Pulizia di viali, scalinate, parcheggi, piazzali ecc.,c/o sede di Cantù, consistente nell'eliminazione di 
cartacce, sabbia, ghiaia, foglie, erbe infestanti e quant'altro ivi presente, distribuendo se necessario 
prodott i diserbanti e/o antigerminanti ammessi dalla legge, eseguita a mano o con mezzo meccanico, 
prestando particolare attenzione a non alzare inutili e fastidiosi polveroni, (bagnando la superficie 
prima del lavoro, se necessario), ogni onere compreso per l'effettuazione del lavoro nonchè il carico, il 
trasporto e lo smalt imento delle risulte presso le pubbliche discariche . Intervento mensile

cad 28,05
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op.03 Pulizia di viali, scalinate, parcheggi, piazzali ecc.,c/o sede di Como via Pessina, 6 consistente 
nell'eliminazione di cartacce, sabbia, ghiaia, foglie, erbe infestanti e quant'altro ivi presente, 
distribuendo se necessario prodott i diserbanti e/o antigerminanti ammessi dalla legge, eseguita a mano o 
con mezzo meccanico, prestando particolare attenzione a non alzare inutili e fastidiosi polveroni, 
(bagnando la superficie prima del lavoro, se necessario), ogni onere compreso per l'effettuazione del 
lavoro nonchè il carico, il trasporto e lo smalt imento delle risulte presso le pubbliche discariche. 
Intervento mensile cad 28,05

op.04 Pulizia di viali, scalinate, parcheggi, piazzali ecc.,c/o sede di Como via Castelnuovo, consistente 
nell'eliminazione di cartacce, sabbia, ghiaia, foglie, erbe infestanti e quant'altro ivi presente, 
distribuendo se necessario prodott i diserbanti e/o antigerminanti ammessi dalla legge, eseguita a mano o 
con mezzo meccanico, prestando particolare attenzione a non alzare inutili e fastidiosi polveroni, 
(bagnando la superficie prima del lavoro, se necessario), ogni onere compreso per l'effettuazione del 
lavoro nonchè il carico, il trasporto e lo smalt imento delle risulte presso le pubbliche discariche. 
Intervento mensile cad 28,05

nc.02

Nolo a caldo di autocarro o motocarro, compreso carburante, lubrificante,trasporto sul luogo ed ogni 
altro onere connesso per lubrificante, trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso per lubrificante, 
trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effett ivo di impiego: della portata fino a 
20 q h 20,39

nc.03

Nolo a caldo di autocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto sul luogo ed ogni altro 
onere connesso per il tempo effett ivo di impiego: della portata fino a 40 q h 21,91

nc.04

Nolo a caldo di autocarro ribaltabile compreso carburante,lubrificante, trasporto sul luogo ed ogni altro 
onere connesso per il tempo effett ivo di impiego: della portata da 40 q fino a 120 q h 25,63

nc.05

Nolo a caldo di pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice, compreso carburante, 
lubrificante, trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo di effett ivo impiego: della 
potenza da 60 kW e fino a 80 kW h 27,72

NO4081.a

Nolo a caldo di trattrice a 4 ruote motrici compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni 
onere connesso al tempo effett ivo di impiego: macchine da 50 a 80 kW h 33,47

NO4030.a

Nolo a caldo di minipala o miniescavatore, compreso carburante, lubrificante, trasporto sul luogo ed 
ogni altro onere connesso per il tempo effett ivo di impiego: da 15 a 25 kW h 29,49

NO4035.a

Nolo a caldo di pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice, compreso carburante, 
lubrificante, trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effett ivo di impiego: della 
potenza da 60 kW e fino a 80 kW h 36,84

MO1016 Manodopera, operatore del verde,operaio qualificato h 20,78

MO1017 Manodopera, operatore del verde,operaio comune h 18,95
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