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ELENCO PREZZI GARA D'APPALTO 2013

1

POTATURA

1. 1

POTATURA DI TIPO A - Potatura di alberi di qualsiasi genere e
specie con taglio di ritorno e con tecniche adeguate al rispetto del
" collare di corteccia " del ramo.
Il prezzo compensa:
1) ispezione in quota della pianta;
2) potatura di rimonda del secco. La rifilatura dei rami
danneggiati, eliminazione di rami rotti, con presenza di focolai di
infezione, eventuale rialzo dei palchi;
3) CONTENIMENTO DI TUTTA LA CHIOMA, mediante
l'eliminazione totale o l'accorciamento dei rami, nel rispetto dello
sviluppo naturale del soggetto, (utilizzando la tecnica del taglio di
ritorno) ;
4) DIRADAMENTO E SELEZIONE di rami codominanti, affastellati,
sovrannumerari, pendenti verso il basso;
5) raccolta e conferimento dei materiali di risulta, secondo le
modalità di cui all'Art. 16 del Capitolato;
6) il ripristino del piano di campagna per danni causati dal
transito di automezzi impiegati per la potatura con l'impiego di
terreno agrario;

1. 1. 1

Potatura di alberi di altezza inferiore a mt. 10

1. 1. 1A

1. 1. 1B

1. 1. 2

Euro Sessanta / 000

cad

60,000

MAGGIORAZIONE per potatura di alberi di altezza inferiore a mt.
10
1) per potatura di piante che presentano particolari difficoltà
operative per la presenza di elevato volume di traffico veicolare o
di ostacoli posti nell'area sottochioma.
2) per potatura di piante situate in centro storico e collocate in
posizioni che ne fanno parte integrante del "Verde Nobile" della
città che richiedono particolare cura nelle operazioni di potatura
Euro Diciotto / 000

cad

18,000

MAGGIORAZIONE per potatura di alberi di altezza inferiore a mt.
10
Per potatura di piante situate in aree che presentano
l'impossibilità di utilizzo di piattaforme aeree per difficoltà di
accesso e/o per ridotta portanza del suolo, che richiedono
l'utilizzo di piattaforme aeree semoventi con ridotti ingombri di
peso, cingolate e non:
Euro Trenta / 000

cad

30,000

cad

96,000

Potatura di alberi di altezza fra mt. 10 e 18 mt.
Euro Novantasei / 000

1. 1. 2A

MAGGIORAZIONE per potatura di alberi di altezza compresa fra
mt. 10 e 18 mt.
1) per potatura di piante che presentano particolari difficoltà
operative per la presenza di elevato volume di traffico veicolare o
di ostacoli posti nell'area sottochioma.
2) per potatura di piante situate in centro storico e collocate in
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posizioni che ne fanno parte integrante del "Verde Nobile" della
città che richiedono particolare cura nelle operazioni di potatura
Euro Ventotto / 800

cad

28,800

MAGGIORAZIONE per potatura di alberi
mt. 10 e 18 mt.
Per potatura di piante situate in
l'impossibilità di utilizzo di piattaforme
accesso e/o per ridotta portanza del
l'utilizzo di piattaforme aeree semoventi
peso, cingolate e non:
Euro Quarantotto / 000

cad

48,000

Euro Centocinquanta / 000

cad

150,000

MAGGIORAZIONE per potatura di alberi di altezza compresa fra
mt. 18 e 25 mt.
1) per potatura di piante che presentano particolari difficoltà
operative per la presenza di elevato volume di traffico veicolare o
di ostacoli posti nell'area sottochioma.
2) per potatura di piante situate in centro storico e collocate in
posizioni che ne fanno parte integrante del "Verde Nobile" della
città che richiedono particolare cura nelle operazioni di potatura
Euro Quarantacinque / 000

cad

45,000

MAGGIORAZIONE per potatura di alberi
mt. 18 e 25 mt.
Per potatura di piante situate in
l'impossibilità di utilizzo di piattaforme
accesso e/o per ridotta portanza del
l'utilizzo di piattaforme aeree semoventi
peso, cingolate e non:
Euro Settantacinque / 000

cad

75,000

Euro Duecentotrentanove / 000

cad

239,000

MAGGIORAZIONE per potatura di alberi di altezza superiore a mt.
25
1) per potatura di piante che presentano particolari difficoltà
operative per la presenza di elevato volume di traffico veicolare o
di ostacoli posti nell'area sottochioma.
2) per potatura di piante situate in centro storico e collocate in
posizioni che ne fanno parte integrante del "Verde Nobile" della
città che richiedono particolare cura nelle operazioni di potatura
Euro Settantuno / 700

cad

71,700

MAGGIORAZIONE per potatura di alberi di altezza superiore a mt.
25
Per potatura di piante situate in aree che presentano
l'impossibilità di utilizzo di piattaforme aeree per difficoltà di
accesso e/o per ridotta portanza del suolo, che richiedono
l'utilizzo di piattaforme aeree semoventi con ridotti ingombri di
peso, cingolate e non:
Euro Centodiciannove / 500

cad

119,500

di altezza compresa fra
aree che presentano
aeree per difficoltà di
suolo, che richiedono
con ridotti ingombri di

Potatura di alberi di altezza compresa fra mt. 18 e 25 mt.

di altezza compresa fra
aree che presentano
aeree per difficoltà di
suolo, che richiedono
con ridotti ingombri di

Potatura di alberi di altezza superiore a mt. 25

POTATURA DI TIPO B - Potatura di alberi di qualsiasi genere e
specie con taglio di ritorno e con tecniche adeguate al rispetto del
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" collare di corteccia " del ramo.
Il prezzo compensa:
1) ispezione in quota della pianta;
2) potatura di rimonda del secco. La rifilatura dei rami
danneggiati, eliminazione di rami rotti, con presenza di focolai di
infezione, eventuale rialzo dei palchi;
3) CONTENIMENTO PARZIALE DELLA CHIOMA, mediante
l'eliminazione totale o l'accorciamento dei rami, nel rispetto dello
sviluppo naturale del soggetto, (utilizzando la tecnica del taglio di
ritorno) dei soli rami in prossimità di: edifici, linee elettriche,
illuminazione pubblica, semafori, segnaletica stradale, ecc..
4) raccolta e conferimento dei materiali di risulta, secondo le
modalità di cui all'Art. 16 del Capitolato;
5) il ripristino del piano di campagna per danni causati dal
transito di automezzi impiegati per la potatura con l'impiego di
terreno agrario;

1. 2. 1

1. 2. 1A

1. 2. 1B

1. 2. 2

1. 2. 2A

1. 2. 2B

Potatura di alberi di altezza inferiore a mt. 10
Euro Quaranta / 000

cad

40,000

MAGGIORAZIONE per potatura di alberi di altezza inferiore a mt.
10
1) per potatura di piante che presentano particolari difficoltà
operative per la presenza di elevato volume di traffico veicolare o
di ostacoli posti nell'area sottochioma.
2) per potatura di piante situate in centro storico e collocate in
posizioni che ne fanno parte integrante del "Verde Nobile" della
città che richiedono particolare cura nelle operazioni di potatura
Euro Dodici / 000

cad

12,000

MAGGIORAZIONE per potatura di alberi di altezza inferiore a mt.
10
Per potatura di piante situate in aree che presentano
l'impossibilità di utilizzo di piattaforme aeree per difficoltà di
accesso e/o per ridotta portanza del suolo, che richiedono
l'utilizzo di piattaforme aeree semoventi con ridotti ingombri di
peso, cingolate e non:
Euro Venti / 000

cad

20,000

Euro Sessantatre / 000

cad

63,000

MAGGIORAZIONE per potatura di alberi di altezza compresa fra
mt. 10 e 18 mt.
1) per potatura di piante che presentano particolari difficoltà
operative per la presenza di elevato volume di traffico veicolare o
di ostacoli posti nell'area sottochioma.
2) per potatura di piante situate in centro storico e collocate in
posizioni che ne fanno parte integrante del "Verde Nobile" della
città che richiedono particolare cura nelle operazioni di potatura
Euro Diciotto / 900

cad

18,900

Potatura di alberi di altezza compresa fra mt. 10 e 18 mt.

MAGGIORAZIONE per potatura di alberi
mt. 10 e 18 mt.
Per potatura di piante situate in
l'impossibilità di utilizzo di piattaforme
accesso e/o per ridotta portanza del

di altezza compresa fra
aree che presentano
aeree per difficoltà di
suolo, che richiedono
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l'utilizzo di piattaforme aeree semoventi con ridotti ingombri di
peso, cingolate e non:
Euro Trentuno / 500

cad

31,500

Euro Novantasei / 000

cad

96,000

MAGGIORAZIONE per potatura di alberi di altezza compresa fra
mt. 18 e 25 mt.
1) per potatura di piante che presentano particolari difficoltà
operative per la presenza di elevato volume di traffico veicolare o
di ostacoli posti nell'area sottochioma.
2) per potatura di piante situate in centro storico e collocate in
posizioni che ne fanno parte integrante del "Verde Nobile" della
città che richiedono particolare cura nelle operazioni di potatura
Euro Ventotto / 800

cad

28,800

MAGGIORAZIONE per potatura di alberi
mt. 18 e 25 mt.
Per potatura di piante situate in
l'impossibilità di utilizzo di piattaforme
accesso e/o per ridotta portanza del
l'utilizzo di piattaforme aeree semoventi
peso, cingolate e non:
Euro Quarantotto / 000

cad

48,000

Euro Centocinquanta / 000

cad

150,000

MAGGIORAZIONE per potatura di alberi di altezza superiore a mt.
25
1) per potatura di piante che presentano particolari difficoltà
operative per la presenza di elevato volume di traffico veicolare o
di ostacoli posti nell'area sottochioma.
2) per potatura di piante situate in centro storico e collocate in
posizioni che ne fanno parte integrante del "Verde Nobile" della
città che richiedono particolare cura nelle operazioni di potatura
Euro Quarantacinque / 000

cad

45,000

MAGGIORAZIONE per potatura di alberi di altezza superiore a mt.
25
Per potatura di piante situate in aree che presentano
l'impossibilità di utilizzo di piattaforme aeree per difficoltà di
accesso e/o per ridotta portanza del suolo, che richiedono
l'utilizzo di piattaforme aeree semoventi con ridotti ingombri di
peso, cingolate e non:
Euro Settantacinque / 000

cad

75,000

Potatura di alberi di altezza compresa fra mt. 18 e 25 mt.

di altezza compresa fra
aree che presentano
aeree per difficoltà di
suolo, che richiedono
con ridotti ingombri di

Potatura di alberi di altezza superiore a mt. 25

POTATURA DI DISSECCAMENTO - Potatura di rimonda del
secco di alberi di qualsiasi genere e specie con taglio di ritorno e
con tecniche adeguate al rispetto del " collare di corteccia " del
ramo, compresa la pulitura dai ricacci della base e del tronco fino
al primo palco
Il prezzo compensa:
1) potatura di rimonda del secco;
2) raccolta e conferimento dei materiali di risulta, secondo le
modalità di cui all'Art. 16 del Capitolato;
3) il ripristino del piano di campagna per danni causati dal
transito di automezzi impiegati per la potatura con l'impiego di
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terreno agrario;

1. 3. 1

1. 3. 1A

1. 3. 1B

1. 3. 2

1. 3. 2A

1. 3. 2B

1. 3. 3

Potatura di alberi di altezza inferiore a mt. 10
Euro Trenta / 000

cad

30,000

MAGGIORAZIONE per potatura di alberi di altezza inferiore a mt.
10
1) per potatura di piante che presentano particolari difficoltà
operative per la presenza di elevato volume di traffico veicolare o
di ostacoli posti nell'area sottochioma.
2) per potatura di piante situate in centro storico e collocate in
posizioni che ne fanno parte integrante del "Verde Nobile" della
città che richiedono particolare cura nelle operazioni di potatura
Euro Nove / 000

cad

9,000

MAGGIORAZIONE per potatura di alberi di altezza inferiore a mt.
10
Per potatura di piante situate in aree che presentano
l'impossibilità di utilizzo di piattaforme aeree per difficoltà di
accesso e/o per ridotta portanza del suolo, che richiedono
l'utilizzo di piattaforme aeree semoventi con ridotti ingombri di
peso, cingolate e non:
Euro Quindici / 000

cad

15,000

Euro Sessanta / 000

cad

60,000

MAGGIORAZIONE per Potatura di alberi di altezza compresa fra
mt. 10 e 18 mt.
1) per potatura di piante che presentano particolari difficoltà
operative per la presenza di elevato volume di traffico veicolare o
di ostacoli posti nell'area sottochioma.
2) per potatura di piante situate in centro storico e collocate in
posizioni che ne fanno parte integrante del "Verde Nobile" della
città che richiedono particolare cura nelle operazioni di potatura
Euro Diciotto / 000

cad

18,000

MAGGIORAZIONE per Potatura di alberi
mt. 10 e 18 mt.
Per potatura di piante situate in
l'impossibilità di utilizzo di piattaforme
accesso e/o per ridotta portanza del
l'utilizzo di piattaforme aeree semoventi
peso, cingolate e non:
Euro Trenta / 000

cad

30,000

cad

91,000

Potatura di alberi di altezza compresa fra mt. 10 e 18 mt.

di altezza compresa fra
aree che presentano
aeree per difficoltà di
suolo, che richiedono
con ridotti ingombri di

Potatura di alberi di altezza compresa fra mt. 18 e 25 mt.
Euro Novantuno / 000

1. 3. 3A

MAGGIORAZIONE per Potatura di alberi di altezza compresa fra
mt. 18e 25 mt.
1) per potatura di piante che presentano particolari difficoltà
operative per la presenza di elevato volume di traffico veicolare o
di ostacoli posti nell'area sottochioma.
2) per potatura di piante situate in centro storico e collocate in
posizioni che ne fanno parte integrante del "Verde Nobile" della
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città che richiedono particolare cura nelle operazioni di potatura
Euro Ventisette / 000
1. 3. 3B

1. 3. 4

1. 3. 4A

1. 3. 4B

cad

27,000

cad

45,000

Euro Centocinquantadue / 000

cad

152,000

MAGGIORAZIONE per Potatura di alberi di altezza superiore a mt.
25.
1) per potatura di piante che presentano particolari difficoltà
operative per la presenza di elevato volume di traffico veicolare o
di ostacoli posti nell'area sottochioma.
2) per potatura di piante situate in centro storico e collocate in
posizioni che ne fanno parte integrante del "Verde Nobile" della
città che richiedono particolare cura nelle operazioni di potatura
Euro Quarantacinque / 600

cad

45,600

MAGGIORAZIONE per Potatura di alberi di altezza superiore a mt.
25.
Per potatura di piante situate in aree che presentano
l'impossibilità di utilizzo di piattaforme aeree per difficoltà di
accesso e/o per ridotta portanza del suolo, che richiedono
l'utilizzo di piattaforme aeree semoventi con ridotti ingombri di
peso, cingolate e non:
Euro Settantasei / 000

cad

76,000

cad

24,000

MAGGIORAZIONE per Potatura di alberi
mt. 18 e 25 mt.
Per potatura di piante situate in
l'impossibilità di utilizzo di piattaforme
accesso e/o per ridotta portanza del
l'utilizzo di piattaforme aeree semoventi
peso, cingolate e non:
Euro Quarantacinque / 000

di altezza compresa fra
aree che presentano
aeree per difficoltà di
suolo, che richiedono
con ridotti ingombri di

Potatura di alberi di altezza superiore a mt. 25

1. 4

POTATURA DI RIALZO - Potatura di alberi di qualsiasi genere e
specie con tecniche adeguate al rispetto del " collare di corteccia
" del ramo.
Il prezzo compensa:
1) Il taglio di rami di qualsiasi dimensione sviluppati fino
all'altezza di mt. 6 dal colletto.
2) raccolta e conferimento dei materiali di risulta, secondo le
modalità di cui all'Art. 16 del Capitolato;
3) Il ripristino del piano di campagna per danni causati dal
transito di automezzi impiegati per la potatura con l'impiego di
terreno agrario.

1. 4. 1

Potatura di alberi con taglio di rami sviluppati fino a mt. 6 dal
colletto.

Euro Ventiquattro / 000
1. 5

POTATURA DI RIALZO PIOPPI CIPRESSINI - Potatura di pioppi
cipressini con tecniche adeguate al rispetto del " collare di
corteccia " del ramo.
Il prezzo compensa:
1) Il taglio di rami di qualsiasi dimensione sviluppati fino
all'altezza di mt. 2,5 dal colletto.
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2) raccolta e conferimento dei materiali di risulta, secondo le
modalità di cui all'Art.16 del capitolato;
3) Il ripristino del piano per campagna di danni causati dal
transito di automezzi impiegati per la potatura con l'impiego di
terreno agrario.

1. 5. 1

Potatura di alberi con taglio di rami sviluppati fino a mt. 2,5 dal
colletto.
Euro Quattordici / 630

1. 6

POTATURA DI ARBUSTI - Potatura di arbusti e/o alberetti da fiore
o sempreverdi , isolati o in macchie, secondo le disposizione
della D.E. - compreso l'onere per la raccolta e il conferimento dei
materiali di risulta, secondo le modalità di cui all'art. 16 del
Capitolato.

1. 6. 1

Potatura di arbusti e/o alberetti da fiore o sempreverdi di altezza
fino a 1 mt
Euro Due / 800

1. 6. 2

1. 7

POTATURA DI SIEPI - Potatura di siepi - formate da piante
caducifoglie e/o sempreverdi - sui tre lati, secondo le
disposizione della D.E. compreso l'onere per la raccolta e il
conferimento dei materiali di risulta, secondo le modalità di cui
all'art.16 del Capitolato.

1. 7. 1

Potatura di siepi con perimetro medio di sezione fino a cm. 200.
Euro Uno / 550

cad

8,000

cad

12,000

ml

1,550

ml

2,250

ml

5,250

Potatura di siepi con perimetro medio di sezione da cm 400 fino a
cm 800
Euro Cinque / 250

1. 8

2,800

Potatura di siepi con perimetro medio di sezione da cm 200 fino a
cm 400
Euro Due / 250

1. 7. 3

cad

Potatura di arbusti e/o alberetti da fiore o sempreverdi di altezza
oltre 2 mt
Euro Dodici / 000

1. 7. 2

14,630

Potatura di arbusti e/o alberetti da fiore o sempreverdi di altezza
da 1 mt a 2 mt
Euro Otto / 000

1. 6. 3

cad

SPOLLONATURA - Potatura per l'eliminazione di ricacci e/o erbe
infestanti radicali e/o al tronco, sviluppati al piede di alberi di
qualsiasi dimensione, compresa la pulizia del tronco fino a 4 mt
dal suolo o al primo palco evitando scortecciature o altre ferite
alla pianta,con l'impiego di attrezzature manuali o meccaniche -
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secondo le disposizione della D.E. - compreso l'onere per la
raccolta e il conferimento dei materiali di risulta, secondo le
modalità di cui all'art. 16 del Capitolato.

1. 8. 1

Potatura per l'eliminazione di ricacci radicali e/o erbe infestanti
(es. edera)

Euro Tre / 000
1. 8. 2

1. 9

cad

3,000

Euro Sei / 000

cad

6,000

Potatura di formazione e eventuale ripristino del tutore in piante
messe a dimora da 0 a 8 anni
Euro Venti / 000

cad

20,000

cad

45,000

Potatura per l'eliminazione di ricacci e/o erbe infestanti radicali e/o
al tronco, sviluppati al piede di alberi di qualsiasi dimensione,
compresa la pulizia del tronco fino a 4 mt dal suolo o al primo
palco evitando scortecciature o altre ferite alla pianta,

1.10

POTATURA IN TREE CLIMBING

1.10. 1

Potatura di risanamento e/o asportazione di rami secchi di piante
ad alto fusto caducifoglie o sempreverdi da eseguirsi in ogni
tipologia di area verde ed in banchina o marciapiede stradale,
ove la D.E. reputi di intervenire, da effettuarsi con tecniche di tree
climbing, compresa la disinfezione delle ferite di diametro
superiore ai 4 cm., l’eliminazione del materiale di risulta
mediante raccolta e trasporto a rifiuto dei materiali come
dettagliatamente specificato nel Capitolato di Appalto, la pulizia
completa del cantiere.
Piante di qualsiasi altezza
Euro Quarantacinque / 000

1.10. 2

Potatura di risanamento, mantenimento e/o contenimento a tutta
cima, di piante ad alto fusto con tecniche di tree climbing,
mediante l’asportazione totale di rami troppo sviluppati o
deperienti, la riduzione in lunghezza dei rami utilizzando il taglio di
ritorno, la rimonda di rami secchi o o affetti da patologie fungine
ed il rinnovo parziale della vegetazione da effettuarsi con
l’asportazione completa di tutte le parti necrotizzate e con tagli di
ritorno sulle parti vitali, asportando non meno del 95% del secco,
l’eventuale spollonatura ed asportazione di succhioni lungo il
tronco, nei pini dovranno essere asportate non meno del 95%
delle pigne secche e verdi, secondo le indicazioni fornite dalla
D.L.

1.10. 2. 1

Piante di altezza fino a 6 ml.
Euro Quaranta / 000

cad

40,000

Piante di altezza da 6 a 12 ml.
Euro Centodieci / 000

cad

110,000

Piante di altezza da 12 a 20 ml.
Euro Centosessanta / 000

cad

160,000

1.10. 2. 2

1.10. 2. 3
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Piante di altezza superiore a 20 ml.
Euro Duecentosessanta / 000

2

ABBATTIMENTI

2. 1

ABBATTIMENTO ALBERI - Abbattimento di alberi di qualsiasi
genere e specie con taglio del tronco al piano di campagna.
Il prezzo compensa:
1) La raccolta e il conferimento dei materiali di risulta, secondo le
modalità di cui all'art.16 del Capitolato.
2) Il ripristino del piano di campagna per danni causati dal
transito di automezzi impiegati per l'abbattimento con l'impiego di
terreno agrario.

U.M.

cad

Prezzo Unitario
in Euro

260,000

cad
2. 1. 1

2. 1. 1A

2. 1. 1B

2. 1. 2

2. 1. 2A

2. 1. 2B

2. 1. 3

Abbattimento di alberi di altezza inferiore a 10 mt.
Euro Sessanta / 000

cad

60,000

MAGGIORAZIONE per Abbattimento di alberi di altezza inferiore a
10 mt.
per Abbattimento di piante che presentano particolari difficoltà
operative per la presenza di elevato volume di traffico veicolare o
di ostacoli posti nell'area sottochioma:
Euro Diciotto / 000

cad

18,000

MAGGIORAZIONE per Abbattimento di alberi di altezza inferiore a
10 mt.
per Abbattimento di piante situate in aree che presentano
l'impossibilità di utilizzo di piattaforme aeree per difficoltà di
accesso e/o per ridotta portanza del suolo, che richiedono
l'utilizzo di piattaforme aeree semoventi con ridotti ingombri di
peso, cingolate e non:
Euro Trenta / 000

cad

30,000

Euro Centoventi / 000

cad

120,000

MAGGIORAZIONE per Abbattimento di alberi di altezza compresa
fra mt. 10 e 20 mt.
per Abbattimento di piante che presentano particolari difficoltà
operative per la presenza di elevato volume di traffico veicolare o
di ostacoli posti nell'area sottochioma:
Euro Trentasei / 000

cad

36,000

MAGGIORAZIONE per Abbattimento di alberi di altezza compresa
fra mt. 10 e 20 mt.
per Abbattimento di piante situate in aree che presentano
l'impossibilità di utilizzo di piattaforme aeree per difficoltà di
accesso e/o per ridotta portanza del suolo, che richiedono
l'utilizzo di piattaforme aeree semoventi con ridotti ingombri di
peso, cingolate e non:
Euro Trentasei / 000

cad

36,000

cad

182,000

Abbattimento di alberi di altezza compresa fra mt. 10 e 20 mt.

Abbattimento di alberi di altezza superiore a 20 mt.
Euro Centoottantadue / 000
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2. 1. 3A

2. 1. 3B

DESCRIZIONE

U.M.

MAGGIORAZIONE per Abbattimento di alberi di altezza superiore
a 20 mt.
per Abbattimento di piante che presentano particolari difficoltà
operative per la presenza di elevato volume di traffico veicolare o
di ostacoli posti nell'area sottochioma:
Euro Cinquantaquattro / 600

cad

54,600

MAGGIORAZIONE per Abbattimento di alberi di altezza superiore
a 20 mt.
per Abbattimento di piante situate in aree che presentano
l'impossibilità di utilizzo di piattaforme aeree per difficoltà di
accesso e/o per ridotta portanza del suolo, che richiedono
l'utilizzo di piattaforme aeree semoventi con ridotti ingombri di
peso, cingolate e non:
Euro Novantuno / 000

cad

91,000

Euro Novanta / 000

cad

90,000

MAGGIORAZIONE per Abbattimento di alberi con patologie di
altezza inferiore a 10 mt.
per Abbattimento di piante che presentano particolari difficoltà
operative per la presenza di elevato volume di traffico veicolare o
di ostacoli posti nell'area sottochioma:
Euro Ventisette / 000

cad

27,000

MAGGIORAZIONE per Abbattimento di
altezza inferiore a 10 mt.
per Abbattimento di piante situate in
l'impossibilità di utilizzo di piattaforme
accesso e/o per ridotta portanza del
l'utilizzo di piattaforme aeree semoventi
peso, cingolate e non:
Euro Quarantacinque / 000

cad

45,000

cad

182,000

2. 2

ABBATTIMENTO DI ALBERI CON PATOLOGIE
Abbattimento di alberi con patologie particolari, quali platani e
olmi, con il rispetto delle disposizioni di leggi vigenti in materia.
Il prezzo compensa:
1) La raccolta e il conferimento e lo smaltimento dei materiali di
risulta, secondo le prescrizioni del Servizio Fitosanitario
Regionale
2) la disinfezione della ceppaia secondo le prescrizioni del
Servizio Fitoasitario Regionale
2) Il ripristino del piano di campagna per danni causati dal
transito di automezzi impiegati per l'abbattimento con l'impiego di
terreno agrario.

2. 2. 1

Abbattimento di alberi con patologie di altezza inferiore a 10 mt.

2. 2. 1A

2. 2. 1B

2. 2. 2

alberi con patologie di
aree che presentano
aeree per difficoltà di
suolo, che richiedono
con ridotti ingombri di

Abbattimento di alberi con patologie di altezza compresa fra mt.
10 e 20 mt.
Euro Centoottantadue / 000

2. 2. 2A

Prezzo Unitario
in Euro

MAGGIORAZIONE per Abbattimento di alberi con patologie di
altezza compresa fra mt. 10 e 20 mt.
per Abbattimento di piante che presentano particolari difficoltà
operative per la presenza di elevato volume di traffico veicolare o
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U.M.

di ostacoli posti nell'area sottochioma:
Euro Cinquantaquattro / 600
2. 2. 2B

2. 2. 3

2. 2. 3A

2. 2. 3B

Prezzo Unitario
in Euro

cad

54,600

cad

91,000

Euro Duecentosettantacinque / 000

cad

275,000

MAGGIORAZIONE per Abbattimento di alberi con patologie di
altezza superiore a 20 mt.
per Abbattimento di piante che presentano particolari difficoltà
operative per la presenza di elevato volume di traffico veicolare o
di ostacoli posti nell'area sottochioma:
Euro Ottantadue / 500

cad

82,500

MAGGIORAZIONE per Abbattimento di
altezza superiore a 20 mt.
per Abbattimento di piante situate in
l'impossibilità di utilizzo di piattaforme
accesso e/o per ridotta portanza del
l'utilizzo di piattaforme aeree semoventi
peso, cingolate e non:
Euro Centotrentasette / 500

cad

137,500

cad

15,000

MAGGIORAZIONE per Abbattimento di
altezza compresa fra mt. 10 e 20 mt.
per Abbattimento di piante situate in
l'impossibilità di utilizzo di piattaforme
accesso e/o per ridotta portanza del
l'utilizzo di piattaforme aeree semoventi
peso, cingolate e non:
Euro Novantuno / 000

alberi con patologie di
aree che presentano
aeree per difficoltà di
suolo, che richiedono
con ridotti ingombri di

Abbattimento di alberi con patologie di altezza superiore a 20 mt.

alberi con patologie di
aree che presentano
aeree per difficoltà di
suolo, che richiedono
con ridotti ingombri di

2. 3

ABBATTIMENTO ARBUSTI
Abbattimento di arbusti di qualsiasi genere e specie con taglio
del tronco al piano di campagna.
Il prezzo compensa:
1) La raccolta e il conferimento dei materiali di risulta, secondo le
modalità di cui all'art.16 del Capitolato.
2) Il ripristino del piano di campagna per danni causati dal
transito di automezzi impiegati per l'abbattimento con l'impiego di
terreno agrario.

2. 3. 1

Abbattimento di arbusti di altezza fino a 3 mt
Euro Quindici / 000

3

ESTIRPAZIONI

3. 1

ESTIRPAZIONI DI CEPPAIA - Estirpazione , frantumazione o
fresatura di ceppaia di alberi di qualsiasi genere, specie e
dimensione con l'impiego di adeguata attrezzature, secondo le
specifiche dell'Art. 12 del Capitolato Speciale e le disposizioni
della D.E.
Il prezzo compensa:
1) la raccolta e il conferimento dei materiali di risulta, secondo le
modalità di cui all'art. 16 del Capitolato.
2) Il ripristino del piano di campagna con il riporto e livellamento
di terreno agrario
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3. 1. 1

DESCRIZIONE

4

SFALCI

4. 1

SFALCIO ERBA - Taglio del tappeto erboso di aree adibite a
verde pubblico di qualsiasi dimensione - secondo le disposizioni
della D.E. - eseguito con l'impiego di macchine operatrici ad asse
rotativo orizzontale o verticale dotate di cassone raccoglierba, in
presenza di alberi, arbusti, aiuole, siepi, compresa la rifinitura
meccanica di:
1) bordi e cunette stradali, fossi;
2) recinzioni, piede di piante ornamentali e di ostacoli, manufatti,
strutture ricreative e quant'altro presente nell'area d'intervento;
Il prezzo compensa l'onere per la raccolta, il carico ed il trasporto
di carta e di qualsiasi altro detrito presenti nell'area d'intervento e
del materiale di risulta della falciatura, secondo le modalità di cui
all'art. 16 del Capitolato, se eseguito con raccolta dell'erba.
Il prezzo compensa l'onere per la raccolta, il carico ed il trasporto
di carta e di qualsiasi altro detrito presenti nell'area d'intervento
secondo la modalità di cui all'art.19 del Capitolato, se eseguito
senza raccolta dell'erba.

4. 1. 1

Taglio del tappeto erboso di aree adibite a verde pubblico con
raccolta dell'erba.
Euro Zero / 09

cad

46,000

cad

78,000

mq

0,090

mq

0,045

Taglio del tappeto erboso di aree adibite a verde pubblico senza
raccolta dell'erba.
Euro Zero / 045

4. 2

30,000

Estirpazione , frantumazione o fresatura di ceppaia di alberi con
diametro al colletto oltre 60 cm

Euro Settantotto / 000

4. 1. 2

cad

Estirpazione , frantumazione o fresatura di ceppaia di alberi con
diametro al colletto da 30 cm a 60 cm

Euro Quarantasei / 000
3. 1. 3

Prezzo Unitario
in Euro

Estirpazione , frantumazione o fresatura di ceppaia di alberi con
diametro al colletto fino a 30 cm

Euro Trenta / 000
3. 1. 2

U.M.

SFALCIO ERBA: PLESSI SCOLASTICI E CENTRO STORICO Taglio del tappeto erboso di aree adibite a verde di qualsiasi
dimensione - secondo le disposizioni della D.E. - annesse a
plessi scolastici e/o ricreativi e/o sociali e/o centro storico
eseguito con l'impiego di macchine operatrici ad asse rotativo
orizzontale o verticale dotate di cassone raccoglierba, in presenza
di alberi, arbusti, aiuole, siepi, compresa la rifinitura meccanica
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DESCRIZIONE

U.M.

Prezzo Unitario
in Euro

di:
1) bordi e cunette stradali, fossi;
2) recinzioni, piede di piante ornamentali e di ostacoli, manufatti,
strutture ricreative e quant'altro presente nell'area d'intervento;
Il prezzo compensa l'onere per la raccolta, il carico ed il trasporto
di carta e di qualsiasi altro detrito presenti nell'area d'intervento e
del materiale di risulta della falciatura, secondo le modalità di cui
all'art. 16 del Capitolato, se eseguito con raccolta dell'erba.
Il prezzo compensa l'onere per la raccolta, il carico ed il trasporto
di carta e di qualsiasi altro detrito presenti nell'area d'intervento
secondo la modalità di cui all'art. 19 del Capitolato, se eseguito
senza raccolta dell'erba.

4. 2. 1

Taglio del tappeto erboso di aree annesse a plessi scolastici e/o
ricreativi e/o sociali e/o centro storico con raccolta dell'erba.
Euro Zero / 100

4. 2. 2

4. 3

SFALCIO ERBA BASTIONI - Taglio del tappeto erboso dei
bastioni delle mura Estensi, secondo le disposizioni della D.E.,
nel tratto compreso tra la sede stradale e le alberature radicate
nella parte alta del bastione, eseguito con l'impiego di macchine
operatrici dotate di apparato di taglio rotante portato da braccio
idraulico su trattore di idonea potenza; è compresa la rifinitura
meccanica di:
1) bordi e cunette stradali;
2) recinzioni, piede di piante ornamentali e di ostacoli, manufatti,
segnaletica e quant'altro presente nell'area d'intervento.
Il prezzo compensa l'onere per la raccolta, il carico ed il trasporto
di carta e di qualsiasi altro detrito presenti nell'area d'intervento e
del materiale di risulta della falciatura, secondo le modalità di cui
all'art. 16 del Capitolato, se eseguito con raccolta dell'erba.
Il prezzo compensa l'onere per la raccolta, il carico ed il trasporto
di carta e di qualsiasi altro detrito presenti nell'area d'intervento
secondo la modalità di cui all'art. 19 del Capitolato, se eseguito
senza raccolta dell'erba.

4. 3. 1

Taglio del tappeto erboso dei bastioni delle mura Estensi con
raccolta dell'erba
Euro Zero / 240

mq

0,055

mq

0,240

mq

0,115

Taglio del tappeto erboso dei bastioni delle mura Estensi senza
raccolta dell'erba
Euro Zero / 115

4. 4

0,100

Taglio del tappeto erboso di aree annesse a plessi scolastici e/o
ricreativi e/o sociali senza raccolta dell'erba
Euro Zero / 055

4. 3. 2

mq

SFALCIO ERBA SCARPATE - Taglio del tappeto erboso di aree in
scarpata, in rilevato, eseguito con l'impiego di macchine operatrici
dotate di apparato di taglio rotante portato da braccio idraulico su
trattore di idonea potenza; è compresa la rifinitura meccanica di:
recinzioni, piede di piante ornamentali e di ostacoli, manufatti,
segnaletica e quant'altro presente nell'area d'intervento.
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DESCRIZIONE

U.M.

Prezzo Unitario
in Euro

Il prezzo compensa l'onere per la raccolta, il carico ed il trasporto
di carta e di qualsiasi altro detrito presenti nell'area d'intervento e
del materiale di risulta della falciatura, secondo le modalità di cui
all'art. 19 del Capitolato, se eseguito con raccolta dell'erba.

4. 4. 1

Taglio del tappeto erboso di aree in scarpata, in rilevato con
raccolta dell'erba
Euro Zero / 170

4. 4. 2

4. 5

SFALCIO ERBA DI BANCHINE STRADALI - Taglio del tappeto
erboso di banchine stradali eseguito con l'impiego di macchine
operatrici dotate di apparato di taglio rotante portato da braccio
idraulico su trattore di idonea potenza; è compresa la rifinitura
meccanica di:
1) bordi e cunette stradali;
2) recinzioni, piede di piante ornamentali e di ostacoli, manufatti,
segnaletica e quant'altro presente nell'area d'intervento.
Il prezzo compensa l'onere per la raccolta, il carico ed il trasporto
di carta e di qualsiasi altro detrito presenti nell'area d'intervento e
del materiale di risulta della falciatura, secondo le modalità di cui
all'art. 19 del Capitolato, se eseguito con raccolta dell'erba.

4. 5. 1

Taglio del tappeto erboso di banchine stradali con raccolta
dell'erba
Euro Zero / 140

mq

0,085

mq

0,140

mq

0,078

Taglio del tappeto erboso di banchine stradali senza raccolta
dell'erba
Euro Zero / 078

4. 6

0,170

Taglio del tappeto erboso in aree di scarpata, in rilevato senza
raccolta dell'erba
Euro Zero / 085

4. 5. 2

mq

SFALCIO ERBA AREE DEL SOTTOMURA
Taglio del tappeto erboso delle aree prative del sottomura delle
mura Estensi, secondo le disposizioni della D.E., nel tratto
compreso tra la cinta muraria e la scarpata sul fronte stradale,
eseguito con l'impiego di macchine operatrici dotate di apparato
di taglio rotante portato da braccio idraulico su trattore di idonea
potenza; è compresa la rifinitura meccanica di:
1) bordi e cunette stradali;
2) recinzioni, piede di piante ornamentali e di ostacoli, manufatti,
segnaletica e quant'altro presente nell'area d'intervento.
Il prezzo compensa l'onere per la raccolta, il carico ed il trasporto
di carta e di qualsiasi altro detrito presenti nell'area d'intervento e
del materiale di risulta della falciatura, secondo le modalità di cui
all'art. 16 del Capitolato, se eseguito con raccolta dell'erba.
Il prezzo compensa l'onere per la raccolta, il carico ed il trasporto
di carta e di qualsiasi altro detrito presenti nell'area d'intervento
secondo la modalità di cui all'art. 19 del Capitolato, se eseguito
senza raccolta dell'erba.
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4. 6. 1

DESCRIZIONE

U.M.

Taglio del tappeto erboso del sottomura delle mura Estensi con
raccolta dell'erba
Euro Zero / 06

4. 6. 2

Prezzo Unitario
in Euro

Taglio del tappeto erboso del sottomura delle mura
senza raccolta dell'erba
Euro Zero / 038

mq

0,060

mq

0,038

Estensi

5

DISERBI E TRATTAMENTI CHIMICI

5. 1

DISERBO CHIMICO - Trattamenti di diserbo chimico localizzato da
effettuarsi con pompe a basso volume, a bassa pressione, con
barre irroratrici, con attrezzatura spalleggiante dotata di
schermature di protezione compresa la fornitura del prodotto da
attuarsi in condizioni climatiche idonee con i prodotti e le modalità
indicate dalla D.E.

5. 1. 1

Diserbo marciapiedi e vialetti ghiaiati e ciotolati, compresa la
successiva pulizia delle erbe infestanti essiccate, effettuata da
operatore munito di mezzo con pompa a spalla, comprensivo del
prodotto
Euro Trentacinque / 000

ora

35,000

Diserbo marciapiedi e vialetti ghiaiati e ciotolati, compresa la
successiva pulizia delle erbe infestanti essiccate, effettuata da
squadra di due operatori con atomizzatore, comprensivo del
prodotto
Euro Settanta / 000

ora

70,000

mq

0,090

mq

0,050

cad

65,000

cad

40,000

5. 1. 2

5. 1. 3

Diserbo aree carrabili, piazzali fino a 1000 mq
Euro Zero / 09

5. 1. 4

Diserbo aree carrabili, piazzali oltre a 1000 mq
Euro Zero / 05

5. 2

TRATTAMENTO ENDOTERAPICO - Trattamento fitosanitario
endoterapico (I.F.E) alle alberature di latifoglie e conifere eseguita
con iniettori volumetrici a pressione o con il metordo
gravitazionale con il controllo di insetti funghi e fisiopatie
mediante l'impiego di principi attivi registrati e autorizzati per tale
uso nelle limitazioni e dosi come da prescrizioni tecniche

5. 2. 1

trattamento endoterapico fino ad un n° di 5 piante
Euro Sessantacinque / 000

5. 2. 2

trattamento endoterapico oltre al n° di 5 piante
Euro Quaranta / 000

5. 3

TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI E FUNGICIDI
Trattamenti antiparassitari e fungicidi, con prodotto a basso
impatto ambientale autorizzato all’uso in aree civili e colture
forestali, eseguiti su arbusti e cespugli presenti in ogni tipologia
da eseguirsi mediante l’utilizzo di idoneo atomizzatore portato o
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trainato o pompa spalleggiata. Compreso nel prezzo l’impiego
dell’attrezzatura e della manodopera necessaria per l’esecuzione
dell’intervento, la fornitura della sostanza da irrorare e le relative
dosi come indicato dalla D.E. e tutte le operazioni di
preparazione.

5. 3. 1

5. 3. 2

5. 3. 3

5. 3. 4

per piante di qualsiasi altezza da terra, fino a 30 piante
Euro Dieci / 200

cad

10,200

maggiorazione per interventi in orario notturno
Euro Uno / 520

cad

1,520

per piante di qualsiasi altezza da terra, oltre le 30 piante
Euro Cinque / 200

cad

5,200

maggiorazione per interventi in orario notturno
Euro Zero / 780

cad

0,780

mq

2,600

mq

1,900

mq

1,600

mq

1,180

6

SEMINA

6. 1

FORMAZIONE DI TAPPETO ERBOSO - Formazione di tappeto
erboso, preparazione meccanica del terreno del terreno (pulizia
dell'area, aratura/vangatura, erpicature, fresatura, livellamento
minuto) con concimazione di fondo, semina manuale o
meccanica compreso fornitura di 100 g/mq di concime composto
ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura compreso la prima
irrigazione:

6. 1. 1

fino a 1000 mq
Euro Due / 600

6. 1. 2

da 1000 mq a 5000 mq

Euro Uno / 900
6. 1. 3

oltre 5000 mq

Euro Uno / 600
6. 2

INERBIMENTO CON IDROSEMINA
Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi
meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee
selezionati in ragione di 30g/mq, concime, ammendante
organico, collante, escluso la preparazione del piano di semina:

6. 2. 1

Idrosemina
Euro Uno / 180

6. 3

RIGENERAZIONE DI TAPPETO ERBOSO
Rigenerazione dei tappeti erbosi con miscuglio di graminacee
indicato dalla D.S. alla dose di 40 g/mq e 20 g/mq di concime
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starter, da eseguirsi con passaggi incrociati con macchine da
trasemina adeguate a dischi, rulli dentati, lame dritte, compreso
lo sfalcio basso di preparazione con raccolta.

6. 3. 1

fino a 1500 mq
Euro Zero / 550

6. 3. 2

6. 4

ARIEGGIATURA E RIGENERAZIONE DI TAPPETO ERBOSO Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici operazione
consistente in una fessurazione e/o bucature del cotico,
asportazione feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio
con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per
rigenerazioni con 30 q/mq di seme esclusa irrigazione

6. 4. 1

fino a 1500 mq
Euro Zero / 900

7

IRRIGAZIONE

7. 1

IRRIGAZIONE DI SOCCORSO
Irrigazione di soccorso da effettuarsi con autobotte nella stagione
estiva prevedendo l'utilizzo di 100 litri di acqua per ogni pianta e
40 litri/mq per ogni arbusto o gruppo di arbusti, versati al piede
delle stesse piante compresa l'apertura del tornello ed ogni altro
onere per ottenere il lavoro finito a regola d'arte: l'intervento è da
effettuarsi in 2 persone.

7. 1. 1

Piante in gruppi o filari inferiori a n° 12

Euro Cinque / 500

mq

0,900

mq

0,600

cad

5,500

cad

4,000

cad

1,800

mq

1,200

Arbusti
Euro Uno / 800

7. 1. 4

0,450

Piante in gruppi o filari superiori a n° 12

Euro Quattro / 000
7. 1. 3

mq

oltre a 1500 mq
Euro Zero / 600

7. 1. 2

0,550

oltre a 1500 mq
Euro Zero / 450

6. 4. 2

mq

Arbusti
Euro Uno / 200
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8

PULIZIA

8. 1

PULIZIA DI AREE
Pulizia di aree di ogni grandezza dalla vegetazione erbacea ed
arbustiva per diametri degli arbusti fino a 10 cm di diametro con
rispetto della vegetazione nobile (come da indicazioni della D.E.)
compreso la macinatura in loco o la raccolta e lo smaltimento dei
residui di lavorazione; con l'utilizzo di attrezzature meccaniche,
motoseghe, decespugliatori, trattori con bracci idraulici, cippatrici
e quant'altro necessario per l'esecuzione a regola d'arte con
rispetto del piano di campagna

8. 1. 1

aree in piano con macinatura in loco del materiale di risulta
Euro Zero / 700

8. 1. 2

9

PACCIAMATURA

9. 1

PACCIAMATURA CON CORTECCIA DI RESINOSE
Fornitura e posa di corteccia di resinose per pacciamatura con
pezzatura 2/4 cm

9. 1. 1

Fornitura e posa di corteccia di resinose per pacciamatura
Euro Sessantaquattro / 000

10

TERRENO

10. 1

TERRENO COLTIVO
Fornitura, stesura e modellazione di terreno di coltivo

10. 1. 1

Operazione Manuale
Euro Ventisette / 000

mq

0,950

mq

0,960

mq

1,200

mc

64,000

mc

27,000

mc

18,000

Operazione Meccanica
Euro Diciotto / 000

11

0,700

aree in scarpata con asportazione del materiale di risulta

Euro Uno / 200

10. 1. 2

mq

aree in scarpata con macinazione in loco del materiale di risulta

Euro Zero / 960
8. 1. 4

Prezzo Unitario
in Euro

aree in piano con asportazione del materiale di risulta

Euro Zero / 950
8. 1. 3

U.M.

LIVELLAMENTI
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DESCRIZIONE

11. 1

LIVELLAMENTI DI TERRENO
Livellamento di terreni in aree di ogni genere con ripristino delle
pendenze come indicato dalla D.E. con l'utilizzo di macchine
operatrici adeguate dotate di pala o lama compreso le finiture
manuali, l'uso di ripper o attrezzature analoghe e l'uso di
apparecchiature laser, esclusi asporti o riporti di materiali.

11. 1. 1

fino a 1000 mq
Euro Zero / 500

11. 1. 2

Prezzo Unitario
in Euro

mq

0,500

mq

0,330

mq

0,200

cad

110,000

mq

0,020

ora

23,500

da 1000 a 3000 mq
Euro Zero / 330

11. 1. 3

U.M.

oltre 3000 mq
Euro Zero / 200

12

CHIAMATA

12. 1

CHIAMATA
Diritto di chiamata per interventi immediati entro le 2 ore, per una
squadra operativa composta da autoscala, completa di autista e
operatore su cestello, 1 autocarro con portata complessiva 75 q e
2 operai come da Art.5 del Capitolato d'Appalto

12. 1. 1

Diritto di chiamata immediata
Euro Centodieci / 000

13

PULIZIA TAPPETI ERBOSI

13. 1

PULIZIA TAPPETI ERBOSI
Pulizia dei tappeti erbosi da oggetti estranei quali carta, plastica,
bottiglie, lattine ecc., eseguita manualmente o con attrezzature
idonee, compreso la raccolta e conferimento

13. 1. 1

Pulizia tappeti erbosi
Euro Zero / 02

14

MANODOPERA

14. 1

MANODOPERA
Manodopera specializzata comprendente tutti gli oneri contrattuali
di legge, le dotazioni individuali di sicurezza, gli attrezzi e gli
strumenti di lavoro di uso comune quali, forbici, rastrelli, vanghe,
badili ecc. per lavori a livello suolo che non comprtino l'uso di
attrezzature manuali motorizzate.

14. 1. 1

Manodopera specializzata
Euro Ventitre / 500
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CODICE

14. 1. 2

DESCRIZIONE

maggiorazione per manodopera
straordinario festivo

U.M.

Prezzo Unitario
in Euro

specializzata del 50% per

Euro Undici / 750

ora

11,750

14. 2

MANODOPERA PER MANUTENZIONE GIOCHI
Il personale utilizzato deve essere specializzato e con provate
competenze relative alla legislazione nazionale sui giochi e in
particolare alla normativa UNI EN 1176/1177 e successive
modifiche e/o integrazioni

14. 2. 1

Operaio specializzato
Euro Venticinque / 750

ora

25,750

Squadra manutentiva composta da un operaio, 1 autocarro con
autista, attrezzatura e gruppo elettrogeno
Euro Sessantacinque / 000

ora

65,000

ora

25,200

ora

58,000

ora

117,000

14. 2. 2

15

NOLI

15. 1

DECESPUGLIATORI, TOSASIEPI, MOTOSEGA
Noleggio di decespugliatore, tosasiepi, motosega o similari, con
motore a scoppio, completi di ogni accessorio di funzionamento
compresi operatore, trasporto in loco, carburante, lubrificanti ed
ogni altro onere accessorio

15. 1. 1

Decespugliatore, tosasiepi, motosega
Euro Venticinque / 200

15. 2

PIATTAFORMA AEREA
Noleggio piattaforma aerea a norma di collaudo USL e
assicurazioni di legge (con altezza piattaforma fino a m 18 e fino
a m 27) per potature e/o abbattimento alberi, completa di ogni
accessorio di funzionamento, compresi operatore, trasporto in
loco, carburante, lubrificanti ed ogni altro onere accessorio

15. 2. 1

Piattaforma aerea fino ad altezza di18 mt
Euro Cinquantotto / 000

15. 2. 2

Piattaforma fino ad altezza di 27 mt
Euro Centodiciassette / 000

15. 3

CIPPATORE
Noleggio cippatore montato ......su collaudato a norme USL e
assicurazioni di legge, completo di ogni accessorio di
funzionamento, compresi operatore, trasporto in loco, carburante,
lubrificanti ed ogni altro onere accessorio

15. 3. 1

Cippatore
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DESCRIZIONE

Euro Settanta / 000
15. 4

CARICATORE
Noleggio caricatore semovente collaudato a norme USL e
assicurazioni di legge, completo di ogni accessorio di
funzionamento, compresi operatore, trasporto in loco, carburante,
lubrificanti ed ogni altro onere accessorio

15. 4. 1

Cippatore
Euro Cinquanta / 000

15. 5

AUTOBOTTE
Noleggio autobotte con portata q.li 60, completo di ogni
accessorio di funzionamento, compresi operatore, trasporto in
loco, carburante, lubrificanti ed ogni altro onere accessorio

15. 5. 1

Autobotte portata q 60
Euro Quarantasette / 000

15. 6

TRATTRICE AGRICOLA
Noleggio di trattrice agricola gommata di potenza minima 200 HP,
con carotaceppi o cavaceppi per interventi senza limitazione di
diametro della ceppaia, completa di ogni accessorio di
funzionamento, compresi operatore, trasporto in loco, carburante,
lubrificanti ed ogni altro onere accessorio

15. 6. 1

Trattrice agricola potenza minima 200 HP
Euro Centodiciassette / 000

15. 7

TRATTRICE GOMMATA
Noleggio di trattrice gommata con organi lavoranti tipo
raccoglisassi, catenaria, braccio idraulico per taglio vegetazione
di ripa, tosasiepi, pinza idraulica, catenaria, radiprato con
raccoglitore, trinciastocchi e similii accessori di funzionamento,
compresi operatore, trasporto in loco, carburante, lubrificanti ed
ogni altro onere accessorio

15. 7. 1

Trattrice gommata potenza fino a 30 HP
Euro Ventinove / 000

15. 7. 2

ora

70,000

ora

50,000

ora

47,000

ora

117,000

ora

29,000

ora

52,000

ora

58,000

Trattrice gommata potenza fino a 100 HP
Euro Cinquantotto / 000

15. 8

Prezzo Unitario
in Euro

Trattrice gommata potenza fino a 80 HP
Euro Cinquantadue / 000

15. 7. 3

U.M.

AUTOCARRO RIBALTABILE
Noleggio di autocarro ribaltabile, completo di ogni accessorio di
funzionamento, compresi operatore, trasporto in loco, carburante,
lubrificanti ed ogni altro onere accessorio
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15. 8. 1

DESCRIZIONE

ora

35,000

ora

40,000

ora

58,000

ora

58,000

ora

34,000

ora

48,000

ora

26,000

Autocarro ribaltabile portata complessiva fino a 260 q
Euro Cinquantotto / 000

15. 9

AUTOCARRO RIBALTABILE CON RAGNO
Noleggio di autocarro ribaltabile con ragno caricatore, completi di
ogni accessorio di funzionamento, compresi operatore, trasporto
in loco, carburante, lubrificanti ed ogni altro onere accessorio

15. 9. 1

Autocarro ribaltabile con ragno caricatore portata complessiva fino
a 260 q
Euro Cinquantotto / 000

15.10

ESCAVATORE GOMMATO
Noleggio escavatore gommato con benna, completo di ogni
accessorio di funzionamento compresi operatore, trasporto in
loco, carburante, lubrificanti ed ogni altro onere accessorio

15.10. 1

Escavatore gommato potenza fino a 40 CV
Euro Trentaquattro / 000

15.10. 2

29,000

Autocarro ribaltabile portata complessiva fino a 140 q
Euro Quaranta / 000

15. 8. 4

ora

Autocarro ribaltabile portata complessiva fino a 75 q
Euro Trentacinque / 000

15. 8. 3

Prezzo Unitario
in Euro

Autocarro ribaltabile portata complessiva fino a 35 q
Euro Ventinove / 000

15. 8. 2

U.M.

Escavatore gommato potenza oltre 40 CV
Euro Quarantotto / 000

15.11

MOTOCOLTIVATORE
Nolo motocoltivatore da 5 a 10 hp, completo di ogni accessorio di
funzionamento, compresi operatore, trasporto in loco, carburante,
lubrificanti ed ogni altro onere accessorio

15.11. 1

Motocoltivatore da 5 a 10 HP
Euro Ventisei / 000

15.12

BOB CAT
Noleggio di bob cat, completo di ogni accessorio di
funzionamento, compresi operatore, trasporto in loco, carburante,
lubrificanti ed ogni altro onere accessorio.

15.12. 1

Bob cat
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DESCRIZIONE

U.M.

Euro Trentasei / 890
15.13

SEMINATRICE
Noleggio di seminatrice semovente, completa di ogni accessorio
di funzionamento, compresi operatore, trasporto in loco,
carburante, lubrificanti ed ogni altro onere accessorio (escluso
semente)

15.13. 1

Seminatrice semovente
Euro Quarantasette / 000

15.14

PALA O RUSPA
Noleggio di pala o ruspa con motore fino a hp 65, completa di
ogni accessorio di funzionamento, compresi operatore, trasporto
in loco, carburante, lubrificanti ed ogni altro onere accessorio

15.14. 1

Pala o ruspa potenza fino a 65 HP
Euro Trentatre / 000

15.15

TOSAERBA
Noleggio tosaerba semovente con lama rotante, completa di
raccoglitore e di ogni accessorio di funzionamento, compresi
operatore, trasporto in loco, carburante, lubrificanti ed ogni altro
onere accessorio

15.15. 1

Tosaerba semovente potenza fino a 15 HP
Euro Venticinque / 000

15.15. 2

ora

36,890

ora

47,000

ora

33,000

ora

25,000

ora

31,000

ora

44,000

ora

29,000

Tosaerba semovente potenza da 15 a 20 HP
Euro Trentuno / 000

15.16

AUTOGRU'

15.16. 1

Autogrù portata 5 ton.
Noleggio di autogrù di portata da 5 a 7 ton. e sbraccio minimo di
6 mt.
Euro Quarantaquattro / 000

15.17

MOTOCARRO

15.17. 1

Nolo motocarro ribaltabile portata utile fino a 1,5 t
Nolo di motocarro ribaltabile, compreso operatore,
trasporto in loco ed ogni altro onere inerente
Euro Ventinove / 000

15.17. 2

Prezzo Unitario
in Euro

consumi,

Nolo motocarro ribaltabile con motosega portata utile fino a 1,5 t
Nolo di motocarro ribaltabile fornito di decespugliatore, tosasiepi,
motosega o similari, con motore a scoppio, completi di ogni
accessorio di funzionamento compreso operatore, consumi,
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DESCRIZIONE

trasporto in loco ed ogni altro onere inerente
Euro Trentatre / 500
16

MESSA A DIMORA

16. 1

MESSA A DIMORA DI SPECIE ARBUSTIVE CON ZOLLA
Messa a dimora di specie arbustive con zolla, per latezza fino a 1
m, compresa la fornitura di 20 l di ammendante per mq., la
preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura
con 30 l di acqua al mq., esclusa la fornitura di piante e la
pacciamatura seguendo le indicazioni della D.E.:
Euro Sette / 000

16. 2

16. 4

MESSA A DIMORA DI SPECIE ALBERI A FOGLIA CADUCA
Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in zolla o
vaso, posti a piè d'opera dall'impresa, compresa la piantagione, il
rinterro, la formazione della conca di compluvio, la fornitura ed il
collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde
idonee, la fornitura e distribuzione di ammendanti, di concimi e
una bagnatura con 50 l di acqua (esclusi gli oneri di
manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante), seguendo le
indicazioni della D.E.:

16. 4. 1

per piante di circ. fino a 16 cm
Euro Quarantacinque / 000

7,000

cad

15,000

cad

38,000

cad

45,000

cad

82,000

cad

140,000

cad

205,000

per piante di circ. da 35 cm a 50 cm
Euro Duecentocinque / 000

16. 4. 5

cad

per piante di circ. da 25 cm a 35 cm
Euro Centoquaranta / 000

16. 4. 4

33,500

per piante di circ. da 16 cm a 25 cm
Euro Ottantadue / 000

16. 4. 3

ora

MESSA A DIMORA DI SPECIE CESPUGLIONI
Messa a dimora di cespuglioni di h 2.5-3.5 m in zolla o vaso e
piante in R.N., compresa la fornitura e stesa di 30 l di terriccio
torboso, concimazione ed irrigazione con 20 l di acqua, esclusa la
fornitura delle piante e la pacciamatura seguendo le indicazioni
della D.E.:
Euro Trentotto / 000

16. 4. 2

Prezzo Unitario
in Euro

MESSA A DIMORA DI SPECIE ARBUSTIVE O PICCOLI ALBERI
Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso,
per altezza fino a 2 m, compresa la fornitura e stesa di 20 l di
terriccio torboso, concimazione ed irrigazione con 10 l di acqua,
esclusa la fornitura delle piante e la pacciamatura seguendo le
indicazioni della D.E.:
Euro Quindici / 000

16. 3

U.M.

per piante esemplari oltre circ. 50 cm
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DESCRIZIONE

Euro Quattrocentoquaranta / 000
16. 5

FORMAZIONE DI SIEPE
Formazione di siepe compreso lo scavo meccanico, la
piantagione, il rinterro, il carico e trasporto del materiale di risulta,
la fornitura e distribuzione di 40 l di ammendante organico per m
di siepe, bagnatura all'impianto con 30 l di acqua per m di siepe,
escluisa la fornitura di piante, seguendo le indicazioni della D.E.:

16. 5. 1

Ligustrum ovalifolium, 5/6 piante m disposte in fila semplice
Euro Otto / 000

16. 5. 2

ml

8,000

ml

10,000

ml

7,000

ml

9,000

ml

4,000

cad

12,000

FORNITURA E POSA DI TELO PACCIAMANTE DRENANTE
Fornitura e posa in opera di telo pacciamante drenante in
polipropilene da 110 gr/mq, su terreno preparato per la messa a
dimora di piante, ancoraggio al suolo con picchetti metallici,
seguendo le indicazioni della D.E.:
Euro Quattro / 000

17

INDAGINE FITOSTATICA

17. 1

INDAGINE FITOSTATICA
secondo le disposizioni del direttore del servizio su alberi di
qualsiasi genere, specie e dimensione per la ricerca di sintomi di
difetti interni delle piante (metodo V.T.A.), comprendente esami
dendrologici, rilievi fitosanitari, densitometrici su fusto e branche a
rischio, con giudizio scritto finale, documentazione fotografica e
attribuzione classe di rischio, con rilievi eseguiti a terra o in quota
con l'impiego di piattaforma aerea.

17. 1. 1

Indagine fitostatica con controllo visivo
Euro Dodici / 000

17. 1. 2

440,000

FORMAZIONE DI SIEPE CON PALI
Formazione di siepe compreso lo scavo meccanico per una
profondità di 40 cm, la piantagione, il rinterro, il carico e trasporto
del materiale di risulta, la fornitura e distribuzione di 40 l di
ammendante organico per m di siepe, bagnatura all'impianto con
30 l di acqua per m di siepe, fornitura e posa in opera di paletti in
legno trattato di 6 cm, h 1.40 m, stesa di un doppio filo di ferro
zincato, legatura delle piante al filo, escluisa la fornitura di piante,
seguendo le indicazioni della D.E.:
Euro Nove / 000

16. 7

cad

Prunus laurocerasus, Pittosporum tobira, laurus nobilis, 2 piante
al m.
Euro Sette / 000

16. 6

Prezzo Unitario
in Euro

Ligustrum ovalifolium, 10/11 piante m disposte in fila doppia
Euro Dieci / 000

16. 5. 3

U.M.

indagine fitostatica con l'impiego del resistografo con supporto
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17. 1. 3

DESCRIZIONE

U.M.

informatico, stampa dei dati e predisposizione o aggiornamento
della scheda
Euro Quarantacinque / 000

cad

45,000

indagine fitostatica con l'impiego del resistografo con supporto
informatico, stampa dei dati e predisposizione o aggiornamento
della scheda, effettuata in quota
Euro Settantotto / 000

cad

78,000

mq

1,250

18

PULIZIA AIUOLE CON ARREDO PIANTE PERENNI O PIANTE
DA FIORE ANNUALI

18. 1

PULIZIA AIUOLE CON ARREDO PIANTE PERENNI O PIANTE DA
FIORE ANNUALI
Interventi di pulizia di aiuole con piante perenni o annuali situate
in bauletti o rotatorie stradali, in aree verdi del centro storico Il
prezzo compensa: la rimozione di rifiuti e corpi estranei in genere
ed il loro smaltimento, l’eliminazione delle infestanti, la sfioritura
delle piante annuali e delle perenni ove necessario, le
scerbature, le zappature, il diserbo sistemico totale delle erbe
infestanti che crescono lungo le cordonature e i manufatti
delimitanti le aiuole medesime o presenti al loro interno e
successivo sfalcio delle erbe morte, ogni altro lavoro atto a
garantire il massimo decoro secondo quanto previsto dal
capitolato.
Euro Uno / 250

19

MANUTENZIONE AREE GIOCO, ATTREZZATURE E ARREDI
COMUNALI

19. 1

CONTROLLO ARREDI
L'intervento consiste nel controllo e nella adeguata manutenzione
dei giochi e degli arredi esistenti su aree verdi comunali in modo
da garantire la conformità alle norme di sicurezza vigenti, con le
modalità previste dall'Art. 26 del Capitolato Speciale. Il prezzo
compensa un giro di controllo di tutti i giochi e gli arredi presenti.
Euro Seimilaottocento / 000

a corpo

Prezzo Unitario
in Euro

6.800,000

19. 2

MATERIALE PER RIPARAZIONE GIOCHI AMMALORATI

19. 2. 1

Seggiolino a gabbia in gomma (completo di accessori)
Euro Centosettanta / 000

cad

170,000

Seggiolino semplice in gomma (completo di accessori)
Euro Cento / 000

cad

100,000

Palo verticale altalena
Euro Centoventi / 000

cad

120,000

Elemento principale di gioco a molla con maniglie
Euro Centoquarantacinque / 000

cad

145,000

Seduta di gioco a molla
Euro Trentuno / 000

cad

31,000

cad

110,000

19. 2. 2

19. 2. 3

19. 2. 4

19. 2. 5

20

FORNITURA PIANTE

20. 1

Acer campestre, dimensioni circ. 16/18
Euro Centodieci / 000
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U.M.

Prezzo Unitario
in Euro

20. 2

Carpinus b. "Pyramidalis"

20. 2. 1

dimensioni altezza cm. 300 - 350
Euro Centocinquanta / 000

cad

150,000

dimensioni altezza cm. 340 - 400
Euro Centoottanta / 000

cad

180,000

Carpinus betulus dimensioni circ. 16/18
Euro Centoquaranta / 000

cad

140,000

Celtis australis, dimensioni circ. 16/18
Euro Novanta / 000

cad

90,000

Fraxinus excelsior, dimensioni circ. 16/18
Euro Cento / 000

cad

100,000

Fraxinus oxyarpa, dimensioni circ. 16/18
Euro Cento / 000

cad

100,000

Koelreuteria paniculata, dimensioni circ. 12/14
Euro Novantasei / 000

cad

96,000

Lagestroemia indica, dimensioni circ. 12/14
Euro Centonovanta / 000

cad

190,000

Populus alba, dimensioni circ. 16/18
Euro Novanta / 000

cad

90,000

Populus nigra Italica, dimensioni cm. 300/350
Euro Quarantotto / 000

cad

48,000

Prunus pissardi, dimensioni circ. 16/18
Euro Centoquaranta / 000

cad

140,000

Quercus ilex, dimensioni circ. 16/18
Euro Centoottanta / 000

cad

180,000

Quercus robur pedunculata, dimensioni circ. 16/18
Euro Centocinquanta / 000

cad

150,000

Tilia cordata, dimensioni circ. 16/18
Euro Centoventi / 000

cad

120,000

Tilia X hibrida, dimensioni circ. 16/18
Euro Centoventi / 000

cad

120,000

20. 2. 2

20. 3

20. 4

20. 5

20. 6

20. 7

20. 8

20. 9

20.10

20.11

20.12

20.13

20.14

20.15

20.16

Manutenzione post trapianto per due anni
E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in
particolare le annaffiature devono essere eseguite da aprile ad
ottobre, salvo casi di periodi siccitosi che si dovessero verificare
nel periodo invernale. La quantità di acqua non deve essere
inferiore ai 100/300 litri per pianta per bagnatura. Il numero delle
bagnature nel periodo compreso deve essere non inferiore a
10/12 interventi. Si dovrà garantire la pulizia periodica del tornello
e qualora fosse necessario il ripristino dello stesso. E' compresa
la saturazione delle fessure dovute all'assestamento definitivo
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U.M.

Prezzo Unitario
in Euro

della zolla, il ripristino, il controllo dei pali tutori e dei teli di juta,
concimazioni e trattamenti fitoiatrici. Garanzia di attecchimento
degli alberi, compresa la sostituzione delle piante non vegete, in
modo da consegnare, alla fine del periodo di manutenzione, tutte
le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative.

20.16. 1

20.16. 2

per piante fino a cm. 20 di circonferenza
Euro Centoquaranta / 000

cad

140,000

per piante da cm. 20 a cm. 35 di circonferenza
Euro Duecentocinquanta / 000

cad

250,000

