
ALLEGATO A) all’avviso per manifestazione d’interesseELENCO LAVORAZIONI PER L'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE, CURA EVALORIZZAZIONE DEL GIARDINO DI VILLA BADOER INFRATTA POLESINE





Giardino di Villa BadoerPrati Pagina 1Specialità: GENERICO Criticità. Media Periodicità: 6 Interventi annui        Costo:     €                              Descrizione  estesa:  Taglio  del  prato  fiorito,  eseguito  con  macchina  a  lama  rotante,  con  altezza  del  tagliocompresa tra 3 e 5 cm, con rifinitura meccanica dei bordi, della base delle recinzioni, compreso il  carico e iltrasporto a discarica del materiale di risulta.               Taglio del tappeto erboso  - mq  4.400  circa                                                                                                              Specialità: GENERICO Criticità. Media Periodicità: 15 Interventi annui         Costo:   €                              Descrizione estesa: Taglio del tappeto erboso, eseguito con macchina a lama rotante, con altezza del tagliocompresa tra 3 e 5 cm, anche in presenza di alberi, arbusti od ostacoli di altro tipo; con rifinitura meccanica deibordi, del piede delle piante, della base delle recinzioni, dei corpi illuminanti compreso il carico e il trasporto adiscarica del materiale di risulta. E' compresa la sistemazione delle due aiuole sotto le magnolie con edera chesarà periodicamente da sistemare perchè non accresca eccessivamente lungo i passaggi e sul tronco dellamagnolia, è compresa altresì l'eliminazione delle erbe infestanti tra le piante di edera.   Specialità: GENERICO Criticità. Media Periodicità: 1 Intervento annuo        Costo:      €                             Descrizione  estesa:  Pulizia  della  stradina  posteriore  da  foglie  caduche  per  impedire  l’asfissia  del  pratosottostante. L’operazione è da effettuarsi tra fine novembre ed inizio dicembre.Specialità: GENERICO Criticità. Media Periodicità: 6 Interventi annui         Costo:      €                           Descrizione  estesa:  Concimazione  del  tappeto  erboso  e  del  prato  fiorito  con  concime  chimico  ternario,contenente  azoto  in  formulazione  a  lenta  cessione,  distribuito  manualmente  o  meccanicamente  in  modouniforme, senza creare accumuli, in ragione di 40 kg per 1.000 mq compresa la fornitura del prodotto.               Spollonatura tigli                                                                                                                                     Specialità: GENERICO Criticità. Media Periodicità: 2 Interventi annui           Costo:      €                         Descrizione estesa: Spollonatura profonda delle piante di tiglio (n. 9) presenti nella stradina posteriore, pulizia del tronco dai rami conmezzi meccanici per innalzamento chioma come da indicazione della D.L.               Concimazione                                                                                                                                       
               Taglio del prato fiorito  -  mq  810                                                                                                                  
               Pulizia da foglie caduche



Giardino di Villa BadoerPrati Pagina 2               Diserbi                                                                                                                                       Specialità: GENERICO Criticità. Media Periodicità: 4 Interventi annui          Costo:   €                                  Descrizione estesa: Diserbi selettivi del tappeto erboso e del prato fiorito da effettuarsi nei mesi di maggio egiugno contro il  giavone, nel mese di luglio contro le infestanti a foglia larga. Lavoro eseguito da personalespecializzato, incluso il costo del prodotto.Specialità: GENERICO Criticità. Media Periodicità: 1 Intervento annuo        Costo:      €                       Descrizione estesa: Diradamento  delle  piante  di  Typha  e  Iris  presenti  entro  canalina,  eliminazione  di  altre  piante  infestanti  edestirpazione delle piante dalle rive. Specialità: GENERICO Criticità. Media Periodicità: 2 Interventi annui          Costo:      €                      Descrizione estesa: Diserbi da effettuarsi nei mesi di maggio - settembre. Lavoro eseguito da personale specializzato, incluso il costodel prodotto.               Arieggiamento dei prati                                                                                                                                       Specialità: GENERICO Criticità. Media Periodicità: 1 Intervento annuo                  Costo:      €                          Descrizione  estesa:  Arieggiamento  del  tappeto  erboso  e  del  prato  fiorito,  livellamento  di  avvallamenti  conricarica di  terreno fertile,  risemina del  prato nei  punti  di ricarica e in  quelli  che necessitano di  integrazione,trattamento anticrittogamico da eseguirsi nel mese di settembre/ottobre.
               Diradamento piante in canalina               Diserbi stradina posteriore



 Giardino di Villa BadoerGiardini botanici Pagina 1Specialità: GENERICO Criticità. Media Periodicità: 3 Interventi annui        Costo:  €                                   Descrizione estesa: Trattamento antiparassitario e antifungino delle aiuole dei giardini botanici eseguito a manocon atomizzatore o pompa, personale qualificato con patentino di distribuzione antiparassitari, incluso il costodel prodotto.               Potature rose, arbusti, cespugli                                                                                                                                 Specialità: GENERICO Criticità. Media Periodicità: Annuale          Costo:      €                           Descrizione estesa: potatura delle rose (da eseguirsi in diversi momenti dell’anno a seconda delle specie, comedescritto nella scheda a parte sulle rose), degli arbusti e dei cespugli dei giardini botanici (buxus sempervirens“suffrutticosa”,  hyssopus  officinalis,  paeonia,  canna  indica,  lavandula  officinalis),  eseguita  da  personalespecializzato, compresa la raccolta e il trasporto a discarica di ogni materiale di risulta.               Cure colturali alle aiuole                                                                                                                                       Specialità: GENERICO Criticità. Bassa Periodicità: Annuale           Costo:      €                         Descrizione  estesa:  Concimazione  primaverile  a  mano,  con  concime  organico  minerale  con  fertilizzanti  acessione controllata, compreso il costo del prodotto. Cure colturali comprensiva di zappettatura.Specialità: GENERICO Criticità. Bassa Periodicità:  10 interventi annui                  Costo:     €                            Descrizione estesa: Eliminazione manuale delle erbe infestanti, cura delle piante sfiorite nelle aiuole dei giardinibotanici, pulizia dell’area incluso il carico e lo smaltimento del materiale di risulta.
               Trattamento antiparassitario e antifungino                                                                                                                
               Eliminazione manuale erbe infestanti



Giardino di Villa BadoerSiepi Pagina 1Specialità: GENERICO Criticità. Media Periodicità: 2 Interventi annui       Costo:      €                                Descrizione estesa: Trattamento antiparassitario eseguito su siepi continue di Buxus sempervirens e Berberisthumbergii “Atropurpurea nana” con atomizzatore o pompa, personale qualificato con patentino di distribuzioneantiparassitari, incluso il costo del prodotto.               Concimazione                                                                                                                                       Specialità: GENERICO Criticità. Bassa Periodicità: Annuale         Costo:      €                               Descrizione estesa: Esecuzione di concimazione di siepi continue di Buxus sempervirens e Berberis thumbergii“Atropurpurea nana” con concime chimico ternario, con azoto a lenta cessione, distribuito a mano sull’area diproiezione della chioma o nella tazza di pertinenza, dosi 50 gr/mq, compresa la fornitura del prodotto.               Potatura                                                                                                                                      Specialità: GENERICO Criticità. Bassa Periodicità: 1 Intervento annuo           Costo:      €                              Descrizione estesa: Potatura a perfetta regola d’arte di siepe di Buxus sempervirens (da eseguirsi a settembre)e  Berberis  thumbergii  “Atropurpurea  nana”  (da  eseguirsi  a  febbraio),  con  raccolta,  carico  e  smaltimento  adiscarica del materiale di risulta.Specialità: GENERICO Criticità. Bassa Periodicità: 6 Interventi annui            Costo:      €                             Descrizione  estesa:  Esecuzione di  zappatura al  piede di  siepi  continue di  Buxus  sempervirens e Berberisthumbergii  “Atropurpurea  nana”,  eliminazione  della  vegetazione  infestante  ed  asporto  di  ogni  materiale  dirisulta,  compreso  trasporto  alla  discarica,  sagomatura  del  terreno  in  forma  adatta  a  raccogliere  le  acquepiovane. E’ incluso l’onere della pulizia del perimetro in Pietra d’Istria.
               Trattamento antiparassitario                                                                                                                                     
               Zappatura                                                                                                                                       



Giardino di Villa BadoerImpianto di irrigazione Pagina 1Specialità: ELETTROMECCANICO Criticità. Media Periodicità: Annuale      Costo:      €                                 Descrizione estesa: Spurgo tubazioni,  verifica efficienza impianto con strumenti  specifici  quali tubo di  Pitot,programmazione della centralina di controllo, verifica del ciclo di funzionamento impostato il tutto con eventualesupporto di tecnici specializzati della ditta produttrice dell'impianto Nelson.               Elettrovalvola – controllo generale                                                                                                                            Specialità: ELETTROMECCANICO Criticità. Bassa Periodicità: Annuale        Costo:      €                                Descrizione estesa: Controllo generale ed eventuale sostituzione di parti ammalorate, con eventuale supporto ditecnici specializzati della ditta produttrice dell'impianto Nelson.               Relè Bistabile - controllo                                                                                                                                    Specialità: ELETTROMECCANICO Criticità. Bassa Periodicità: Annuale          Costo:      €                                        Descrizione estesa: Controllo e verifica di funzionamento con eventuale sostituzione di parti ammalorate.               Pozzetti – controllo e pulizia                                                                                                                                      Specialità: GENERICO Criticità. Bassa Periodicità: Annuale           Costo:      €                                        Descrizione estesa: Controllo e pulizia.               Elettropompa – manutenzione                                                                                                                                  Specialità: ELETTROMECCANICO Criticità. Elevata Periodicità:  2 interventi annuali          Costo:      €                              Descrizione estesa: Controllo operatività e manutenzione ordinaria.               Irrigatore – controllo e pulizia                                                                                                                                    Specialità: ELETTROMECCANICO Criticità. Bassa Periodicità:  2 interventi annui         Costo:      €                               Descrizione estesa: Smontaggio degli irrigatori dalle loro sedi. Pulizia del carter di alloggiamento da infiltrazionidi  corpi  estranei  quali,  radici,  erbe  ecc..  Controllo  irrigatori  e  rimontaggio.  Regimazione  del  raggio  difunzionamento. Sistemazione degli irrigatori  se non più complanari  con il  terreno. Eventuale sostituzione dipezzi o dell'irrigatore stesso non più funzionante con altri analoghi della ditta Nelson.
               Avviamento impianto                                                                                                                                       



Giardino di Villa BadoerImpianto di irrigazione Pagina 2Specialità: ELETTROMECCANICO Criticità. Bassa Periodicità: Annuale        Costo:      €                             Descrizione  estesa:  Spurgo  dell’impianto  attraverso  la  valvola  predisposta  oppure  tramite  lo  smontaggiodell’elettrovalvola nel punto di massima depressione dell’impianto. Spegnimento delle pompe. Disattivazione delprogramma di irrigazione del programmatore. Ed ogni altra operazione che garantisca la perfetta conservazionedell'impianto per la stagione fredda.               Spegnimento impianto                                                                                                                                       



 Giardino di Villa BadoerMigliorie Pagina 1     a)   Sostituzione di pianteSpecialità: GENERICO Criticità. Bassa Periodicità:              Costo:     €                               Descrizione  estesa:  Sostituzione  di  piante  morte  o  compromesse,  con  altre  di  analogo  tipo  e  colore.L’individuazione delle piante da sostituire sarà eseguita insieme alla D.L. che dovrà accettare il preventivo per lesingole piante fino alla concorrenza massima  dell'importo sopra indicato. Inoltre la D.L. dovrà accettarle almomento della piantumazione.       b)   Eliminazione infestanti da marciapiedi e muraSpecialità: GENERICO Criticità. Bassa Periodicità:  Mensile            Costo:     €                               Descrizione estesa: Eliminazione manuale di erbe infestanti lungo i percorsi in trachite ed in acciottolato delgiardino  anteriore,  dei  cortili  posteriori  agli  emicicli,  dei  due  terrapieni  intorno  alla  villa;  con  la  cura  di  nonsollevare parti di materiale di coesione. Il lavoro può essere integrato con diserbi avendo cura di non interferirecon le colture vicine. Il lavoro di diserbo deve essere eseguito da personale specializzato ed è incluso il costodel prodotto.Eliminazione manuale di erbe infestanti sulla mura di cinta sia interna che esterna con la cura di non causaredanni alla muratura stessa e alle malte di allettamento o intonaci.       c)   Pulizia di marciapiedi e scaleSpecialità: GENERICO Criticità. Bassa Periodicità:  Settimanale            Costo:     €                               Descrizione estesa: Pulizia di tutte le parti pavimentate, comprese le scalinate di accesso effettuata con idoneimezzi  per  l'eliminazione di  foglie  e  polveri.  Con particolare cura per  il  periodo di  ricambio fogliare dei  dueesemplari di Magnolia Grandiflora.        d)   Monitoraggio e prevenzione della Piralide del BossoSpecialità: GENERICO Criticità. Bassa Periodicità:              Costo:     €                               Descrizione  estesa:  Monitoraggio  periodico  delle  piante  di  Buxus  Sempervirens  e   Buxus  SempervirensSuffrutticosa  per  individuazione di  attacchi  della  Piralide del  Bosso.  In  caso di  individuazione  dell'insetto  siprocederà con trattamenti antiparassitari mirati con insetticidi natural.



RIEPILOGO COSTI MANUTENZIONEPrati Euro …..............Giardini botanici Euro ..................Siepi Euro …..............Impianto di irrigazione Euro …..............===============TOTALE €                …............===============Migliorie Euro …..............Rovigo, La Ditta-------------------------------------------


