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Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto il servizio di sfalcio dei tappeti erbosi delle aree di proprietà comunale, 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 con raccolta di aree verdi con superfici totali superiori a mq 1.000:
−

Sfalcio aree verdi “con raccolta”, con l’impiego di tosaerba a lama rotante, con taglio dell’erba a
cm 5/6 di altezza, compreso nel prezzo l’operatore, il consumo di carburante, l’onere di
eventuale sfalcio manuale o con decespugliatore nei luoghi non accessibili alle macchine,
come lungo le recinzioni o cordonature, attorno alle piante, lungo le siepi, attorno a giochi e
panchine. Inoltre nel prezzo è compresa la raccolta del materiale sfalciato e lo smaltimento a
cura della ditta, l’asporto del materiale estraneo (carta, plastica, sassi, ecc) e lo smaltimento in
discarica, la pulizia immediata dei marciapiedi, sentieri, ecc.

Costo stimato delle lavorazioni come specificate al punto A):
Costo sfalcio al mq:

euro

0,06

euro

1.378,86

euro

5.515,44

Superficie aree comunali oggetto di intervento: mq 22.981,00
Costo singolo intervento di sfalcio delle aree comunali
oggetto di intervento:
Interventi previsti: n. 4
Corrispettivo totale n. 4 interventi

B) Sfalcio con raccolta di aree verdi con superfici totali inferiori a mq 1.000:
−

Sfalcio aree verdi “con raccolta”, con l’impiego di tosaerba a lama rotante, con taglio dell’erba a
cm 5/6 di altezza, compreso nel prezzo l’operatore, il consumo di carburante, l’onere di
eventuale sfalcio manuale o con decespugliatore nei luoghi non accessibili alle macchine,
come lungo le recinzioni o cordonature, attorno alle piante, lungo le siepi, attorno a giochi e
panchine. Inoltre nel prezzo è compresa la raccolta del materiale sfalciato e lo smaltimento a
cura della ditta, l’asporto del materiale estraneo (carta, plastica, sassi, ecc) e lo smaltimento in
discarica, la pulizia immediata dei marciapiedi, sentieri, ecc.

Costo stimato delle lavorazioni come specificate al punto B):
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Costo sfalcio al mq:

euro

0,08

euro

641,12

euro

2.564,48

Superficie aree comunali oggetto di intervento: mq 8.014,00
Costo singolo intervento di sfalcio delle aree comunali
oggetto di intervento:
Interventi previsti: n. 4
Corrispettivo totale n. 4 interventi

C) Sfalcio senza raccolta di aree verdi con superfici totali superiori a mq 1.000:
−

Sfalcio aree verdi a mezzo triturazione fine, con l’impiego di tosaerba a lama rotante con
sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta, omogeneamente distribuiti, con taglio
dell’erba a cm 5/6 di altezza, compreso nel prezzo l’operatore, il consumo di carburante,
l’onere di eventuale sfalcio manuale o con decespugliatore nei luoghi non accessibili alle
macchine, come lungo le recinzioni o cordonature, attorno alle piante, lungo le siepi, attorno a
giochi e panchine. Inoltre nel prezzo è compresa la raccolta del materiale sfalciato e lo
smaltimento a cura della ditta, l’asporto del materiale estraneo (carta, plastica, sassi, ecc) e lo
smaltimento in discarica, la pulizia immediata dei marciapiedi, sentieri, ecc.

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

euro

0,03

euro

1.649,25

euro

6.597,00

Superficie aree comunali oggetto di intervento: mq 54.975,00
Costo singolo intervento di sfalcio delle aree comunali
oggetto di intervento:
Interventi previsti: n. 4
Corrispettivo totale n. 4 interventi

D) Sfalcio senza raccolta di aree verdi con superfici totali inferiori a mq 1.000:
−

Sfalcio aree verdi a mezzo triturazione fine, con l’impiego di tosaerba a lama rotante con
sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta, omogeneamente distribuiti, con taglio
dell’erba a cm 5/6 di altezza, compreso nel prezzo l’operatore, il consumo di carburante,
l’onere di eventuale sfalcio manuale o con decespugliatore nei luoghi non accessibili alle
macchine, come lungo le recinzioni o cordonature, attorno alle piante, lungo le siepi, attorno a
giochi e panchine. Inoltre nel prezzo è compresa la raccolta del materiale sfalciato e lo
smaltimento a cura della ditta, l’asporto del materiale estraneo (carta, plastica, sassi, ecc) e lo
smaltimento in discarica, la pulizia immediata dei marciapiedi, sentieri, ecc.

Costo stimato delle lavorazioni come specificate al punto D):
Costo sfalcio al mq:

euro

Superficie aree comunali oggetto di intervento: mq 10.250,00
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Costo singolo intervento di sfalcio delle aree comunali
oggetto di intervento:

euro

615,00

euro

2.460,00

Interventi previsti: n. 4
Corrispettivo totale n. 4 interventi

Corrispettivo complessivo a base di gara
A) Sfalcio con raccolta di aree verdi con
superfici totali superiori a mq 1.000:

euro

13.207,50

euro

2.564,48

euro

6.597,00

euro

2.460,00

B) Sfalcio con raccolta di aree verdi con
superfici totali inferiori a mq 1.000:
C) Sfalcio senza raccolta di aree verdi con
superfici totali superiori a mq 1.000:
D) Sfalcio senza raccolta di aree verdi con
superfici totali inferiori a mq 1.000:
CORRISPETTIVO TOTALE

euro
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17.136,92

