
par.ug. lung. larg.
unitario 
base d'asta TOTALE

AREA TERRITORIALE DI COMO
ERBA  - Via Massimo d'Azeglio, n. 7  

TAPPETI ERBOSI 

te.01 Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata 
del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento : tappeto erboso in 

E.P.

DESCRIZIONE PRESTAZIONI

DIMENSIONI
Quantità

IMPORTI
ALLEGATO 2  "COMPUTO METRICO ESTIMATIVO"

del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento : tappeto erboso in 
parchi e giardini con 8 - 12 tagli all’anno, per intervento : a) per singole 
superfici fino a 300 mq
8 tagli all'anno 500,00

SOMMANO mq 500,00 0,15 75,00

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, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche 
Amministrazioni, lotto 2)

Lauroceraso o similari, 2 interventi 140 140,00

SOMMANO m 140,00 1,26 176,40SOMMANO m 140,00 1,26 176,40

PATRIMONIO ARBOREO 

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 smaltimento: a) esemplari di altezza da 6 m a 12 m

lagestroemia ed  altre varie essenze 8,00

SOMMANO m 8,00 53,16 425,28SOMMANO m 8,00 53,16 425,28

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 smaltimento:

b) esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m

Abeti 4,00

SOMMANO cad 4,00 57,13 228,52

op.01 Pulizia di viali, scalinate, parcheggi, piazzali ecc.,c/o sede di Erba via M. D'azeglio, 7 
inclusa la strada esterna alla recinzione in lato sud consistente nell'eliminazione di inclusa la strada esterna alla recinzione in lato sud consistente nell'eliminazione di 
cartacce, sabbia, ghiaia, foglie, erbe infestanti e quant'altro ivi presente, distribuendo se 
necessario prodotti 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 smaltimento delle risulte 
presso le pubbliche discariche

intervento mensile 7,00

SOMMANO cad 7,00 28,05 196,35
TOTALE - Erba via M. d'Azeglio n. 7  (1 anno) 1.101,55

CANTU' - Viale Ospedale n. 18 - veterinaria
TAPPETI ERBOSI 

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

8 tagli all'anno 500 4.000,00

SOMMANO mq 4.000,00 0,15 600,00
SIEPI SIEPI 

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, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche 
Amministrazioni, lotto 2)

Lauroceraso o essenze similari -2 interventi 10 10,00

SOMMANO m 10,00 1,26 12,60

PATRIMONIO ARBUSTIVO



par.ug. lung. larg.
unitario 
base d'asta TOTALE

E.P.

DESCRIZIONE PRESTAZIONI

DIMENSIONI
Quantità

IMPORTI

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, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche 
Amministrazioni, lotto 2)

Ortensie - 2 interventi 2,00

SOMMANO m 2,00 1,26 2,52

SCALE, MARCIAPIEDI, VIALI, PIAZZALI,PARCHEGGI 

op.02 Pulizia di viali, scalinate, parcheggi, piazzali ecc., c/o sede di Cantù via Ospedale, 18 
consistente nell'eliminazione di cartacce, sabbia, ghiaia, foglie, erbe infestanti e 
quant'altro ivi presente, distribuendo se necessario prodotti 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 smaltimento delle risulte presso le pubbliche discariche

intervento mensile 8,00

SOMMANO cad 8,00 28,05 224,4028,05 224,40
TOTALE - Cantù viale Ospedale 18 (1 anno) 839,52



par.ug. lung. larg.
unitario 
base d'asta TOTALE

E.P.

DESCRIZIONE PRESTAZIONI

DIMENSIONI
Quantità

IMPORTI

COMO - Via Pessina n. 6  
TAPPETI ERBOSI

te.01 Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata 
del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento : tappeto erboso in 
parchi e giardini con 8 - 12 tagli all’anno, per intervento : a) per singole 
superfici fino a 300 mq
8 tagli all'anno 120 960,00120 960,00

SOMMANO mq 960,00 0,15 144,00

SIEPI 

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, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche 
Amministrazioni, lotto 2)

lauroceraso - 2 interventi 15,00

SOMMANO m 15,00 1,26 18,90

PATRIMONIO ARBUSTIVOPATRIMONIO ARBUSTIVO

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, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche 
Amministrazioni, lotto 2)

calicantus o similari -2 interventi 3,00

SOMMANO m 3,00 1,26 3,78

PATRIMONIO ARBOREO 

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 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 smaltimento: a) esemplari di altezza da 6 m a 12 m

1,00

SOMMANO m 1,00 53,16 53,16

SCALE, MARCIAPIEDI, VIALI, PIAZZALI,PARCHEGGI 

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 prodotti diserbanti e/o antigerminanti 
ammessi dalla legge, eseguita a mano o con mezzo meccanico, prestando particolare 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 smaltimento delle risulte presso le pubbliche discariche

Intervento mensile 8,00

SOMMANO cad 8,00 28,05 224,40
TOTALE  Como - via pessina 6 (1 anno) 444,24

Como - Via Stazzi

TAPPETI ERBOSI
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 smaltimento

5 tagli all'anno 600 3.000,00

SOMMANO mq 3.000,00 0,02 60,00
TOTALE  Como - via Stazzi (1 anno) 60,00



par.ug. lung. larg.
unitario 
base d'asta TOTALE

E.P.

DESCRIZIONE PRESTAZIONI

DIMENSIONI
Quantità

IMPORTI

Como - Via Castelnuovo ex O.N.P ( Ospedale Neuro Psichiatrico)

TAPPETI ERBOSI
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 smaltimento - 6 tagli 
all'anno

prato chiesa 1500 9.000,00

prato villetta 900 5.400,00prato villetta 900 5.400,00

villetta dipartimento 1000 6.000,00

prati vari 4000 24.000,00

SOMMANO mq 44.400,00 0,02 888,00

SIEPI 

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, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche 
Amministrazioni, lotto 2)

siepi essenze varie 50 50,00

SOMMANO m 50,00 1,26 63,00SOMMANO m 50,00 1,26 63,00

PATRIMONIO ARBUSTIVO

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, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche 
Amministrazioni, lotto 2)

essenze varie 15,00

SOMMANO m 15,00 1,26 18,90

PATRIMONIO ARBOREO PATRIMONIO ARBOREO 

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 smaltimento: a) esemplari di altezza da 6 m a 12 m

8,00

SOMMANO m 8,00 53,16 425,28
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 onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di 
risulta, compreso l’onere di smaltimento: a) esemplari di altezza da 6 m a 12 m

tigli 30,00

SOMMANO m 30,00 53,16 1.594,80

SCALE, MARCIAPIEDI, VIALI, PIAZZALI,PARCHEGGI 

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 prodotti diserbanti e/o antigerminanti 
ammessi dalla legge, eseguita a mano o con mezzo meccanico, prestando particolare 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 smaltimento delle risulte presso le pubbliche discariche

Intervento mensile 8,00

SOMMANO cad

8,00 28,05 224,40
TOTALE - Como via Castelnuovo (1 anno) 3.214,38

TOTALE COMPLESSIVO AREE VERDI



par.ug. lung. larg.
unitario 
base d'asta TOTALE

E.P.

DESCRIZIONE PRESTAZIONI

DIMENSIONI
Quantità

IMPORTI

LAVORI A CORPO

LOTTO 1                                                                                    Tutte le aree                                                                       
PATRIMONIO ARBOREO  

ma.154 Visita periodica semestrale delle alberature del parco di tutte le Sedi oggetto del presente 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 descrittiva che in caso di presenza di danni dovrà dare indicazione sugli 
interventi manutentivi consigliati; prezzo a corpo annuale)

2 visite 2,00
SOMMANO a corpo 2,00 634,40 1.268,80

Interventi vari da eseguire, su richiesta della DL, per tutte le Sedi, contabilizzati in 
economia

SOMMANO a corpo 2,00 634,40 1.268,80
TOTALE LAVORI A CORPO ( 1 ANNO ) euro 1.268,80


