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Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto il servizio di sfalcio delle banchine lungo le strade comunali, il taglio di
alcune aree verdi di proprietà comunale, nonché lo sfalcio lungo le piste ciclabili, da effettuarsi
nell’ambito del territorio comunale di Cologna Veneta, con cadenza periodica secondo il calendario
di cui all’art. 4, salvo diverse indicazioni impartite dall’Ufficio Manutenzioni.

Art. 2 – DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO
Il corrispettivo posto a base di gara, per singolo intervento, viene determinato come segue.
Specifiche delle lavorazioni previste dal servizio:
A) Sfalcio vegetazione dalle pertinenze stradali:
−

Taglio e triturazione dell’erba senza raccolta, per la larghezza di m.1,50 circa, tramite
l’utilizzo di idonei mezzi meccanici opportunamente attrezzati, dimensionati e conformi alla
normativa macchine e alle normative di sicurezza, oltre a quelle del vigente Codice della
Strada.

−

Nelle zone non accessibili ai mezzi meccanici e lungo i guard rail e la segnaletica verticale,
il taglio dovrà essere completato a mano con decespugliatore;

−

Nell’esecuzione degli interventi, gli operatori dovranno porre la massima attenzione al fine
di non danneggiare: alberature presenti, segnaletica verticale, pali della pubblica
illuminazione o altri manufatti particolari; in caso di danneggiamento dovrà essere avvisato
prontamente l’Ufficio Manutenzioni e si dovrà provvedere al ripristino entro i tempi stabiliti e
secondo le modalità concordate con l’ufficio;

−

Eventuali materiali ingombranti tipo pneumatici, materassi, lavatrici, ecc., rinvenuti durante i
lavori, dovranno essere segnalati all’Ufficio Manutenzioni che provvederà all’asporto;

−

Nelle richieste di intervento impartire dall’Ufficio competente non sono previsti quantitativi
minimi di lavori.

Costo stimato delle lavorazioni come specificate ai punti A) per chilometro di sviluppo di strada
comunale comprendente due cigli:
Costo sfalcio cigli al chilometro:

euro

75,00

Sviluppo dei tratti strade comunali: Km 58,700
Costo singolo intervento di sfalcio dei cigli delle strade comunali:

euro 4.402,50

Interventi previsti: n. 3
Corrispettivo totale n. 3 interventi

euro 13.207,50

B) Sfalcio vegetazione dalle pertinenze piste ciclabili:
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−

Taglio e triturazione dell’erba senza raccolta, per la larghezza di m.1,50 circa, tramite
l’utilizzo di idonei mezzi meccanici opportunamente attrezzati, dimensionati e conformi alla
normativa macchine e alle normative di sicurezza, oltre a quelle del vigente Codice della
Strada.

−

Nelle zone non accessibili ai mezzi meccanici e lungo i guard rail e la segnaletica verticale,
il taglio dovrà essere completato a mano con decespugliatore;

−

Nell’esecuzione degli interventi, gli operatori dovranno porre la massima attenzione al fine
di non danneggiare: alberature presenti, segnaletica verticale, pali della pubblica
illuminazione o altri manufatti particolari; in caso di danneggiamento dovrà essere avvisato
prontamente l’Ufficio Manutenzioni e si dovrà provvedere al ripristino entro i tempi stabiliti e
secondo le modalità concordate con l’ufficio;

−

Eventuali materiali ingombranti tipo pneumatici, materassi, lavatrici, ecc., rinvenuti durante i
lavori, dovranno essere segnalati all’Ufficio Manutenzioni che provvederà all’asporto;

−

Nelle richieste di intervento impartire dall’Ufficio competente non sono previsti quantitativi
minimi di lavori.

−

Nelle piste ciclabili, oltre agli sfalci ed intervallati a questi, dovranno essere eseguiti dei
trattamenti per il contenimento delle erbe infestanti, mediante l’uso di prodotti consentiti
dalle vigenti normative. La scheda del prodotto individuato dalla Ditta appaltatrice, con le
specifiche sulle modalità d’impiego, le quantità previste per ogni intervento ed il periodo di
efficacia dello stesso, dovrà essere allegata alla documentazione di gara

Costo stimato delle lavorazioni come specificate ai punti B) per chilometro di sviluppo di pista
ciclabile comprendente due cigli:
Costo sfalcio cigli al chilometro:

euro

69,00

euro

202,86

euro

608,58

Sviluppo dei tratti strade comunali: Km 2,940
Costo singolo intervento di sfalcio dei cigli delle piste ciclabili:
Interventi previsti: n. 3
Corrispettivo totale n. 3 interventi
C) Sfalcio vegetazione di aree verdi:
−

Il servizio di taglio dei tappeti erbosi delle aree individuate nell’allegata planimetria, dovrà
essere eseguito mediante sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta,
omogeneamente distribuiti nelle aree oggetto di intervento;

−

Particolare attenzione dovrà essere prestata per non arrecare danni con macchine e
attrezzi alla base dei tronchi delle piante arboree eventualmente presenti in loco. In ogni
caso lo sfalcio dovrà comportare l’eliminazione dei ricacci alla base delle alberature
presenti nelle aiuole e aree verdi.
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−

Nell’esecuzione degli interventi, gli operatori dovranno porre la massima attenzione al fine
di non danneggiare: alberature presenti, segnaletica verticale, pali della pubblica
illuminazione o altri manufatti particolari; in caso di danneggiamento dovrà essere avvisato
prontamente l’Ufficio Manutenzioni e si dovrà provvedere al ripristino entro i tempi stabiliti e
secondo le modalità concordate con l’ufficio;

−

Eventuali materiali ingombranti tipo pneumatici, materassi, lavatrici, ecc., rinvenuti durante i
lavori, dovranno essere segnalati all’Ufficio Manutenzioni che provvederà all’asporto;

−

Nelle richieste di intervento impartire dall’Ufficio competente non sono previsti quantitativi
minimi di lavori.

Costo stimato delle lavorazioni come specificate ai punti C):
Costo sfalcio al mq:

euro

0,008

Superficie aree comunali oggetto di intervento: mq 42.310,00
Costo singolo intervento di sfalcio delle aree comunali
oggetto di intervento:

euro

338,48

euro

1.015,44

A) Sfalcio vegetazione dalle pertinenze stradali:

euro

13.207,50

B) Sfalcio vegetazione dalle pertinenze piste ciclabili:

euro

608,58

C) Sfalcio vegetazione di aree verdi:

euro

1.015,44

euro

14.831,52

Interventi previsti: n. 3
Corrispettivo totale n. 3 interventi
Corrispettivo complessivo a base di gara

CORRISPETTIVO TOTALE
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