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ALLEGATO 2 -Servizio di Manutenzione Aree a Verde e Piazzali - Centro 
Enrico Fermi - Via Bellatalla 1 - Ospedaletto (Pisa)

Valdarno Srl in liquidazione
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Taglio tappeto erboso con tosaerba a lama rotante,  compreso bordure
01 TA di rifinitura marciapiedi con raccolta del materiale di risulta e trasporto

in discarica compreso l'onere per lo smaltimento - superficie oltre
5000 mq
circa 16 tagli l'anno (ogni qualvolta l'erba supera 6/8 cm di h) 12934,00 16,00 206´944,00

SOMMANO mq 206´944,00 0,00 0,00

2 Raccolta foglie da tappeti erbosi, da eseguirsi a mano e con macchina
02 RF aspiratrice/soffiatrice compreso onere per lo smaltimento - superficie

oltre 5000 mq
1 volat al mese nel periodo autunnale (sett-ott-nov) 12934,00 3,00 38´802,00

SOMMANO mq 38´802,00 0,00 0,00

3 Diserbo chimico con erbicida registrato e autorizzato per tale impiego,
03 DC da eseguirsi su vialetti e aree pavimentate, terrazze piano quinto

edificio A, compresa l'eradicazione, conferimento in discarica
autorizzata  della vegetazione di risulta  ed oneri per lo smaltimento
- ogni 2 mesi  periodo primavera-estate (4 volte l'anno) per aree
pavimentate e vialetti 5620,00 4,00 22´480,00
- ogni 2 mesi  periodo primavera estate (4 volte l'anno) per superfici
terrazze poste al piano quinto dell'edificio A (341 mq + 185 mq) 526,00 4,00 2´104,00

SOMMANO mq 24´584,00 0,00 0,00

4 Potatura arbusti e cespugli isolati o in macchia, intervento completo e
04 PA1 comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico

necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del
materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento- fino ad 1 mt di
altezza

16,00

SOMMANO cadauno 16,00 0,00 0,00

5 Potatura arbusti e cespugli isolati o in macchia, intervento completo e
04 PA2 comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico

necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del
materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento- da 1 mt a 1.50 m
di altezza

7,00

SOMMANO cadauno 7,00 0,00 0,00

6 Potatura arbusti e cespugli isolati o in macchia, intervento completo e
04 PA3 comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico

necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del
materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento- oltre 1.50 m di
altezza

29,00

SOMMANO cadauno 29,00 0,00 0,00

7 Potatura di conservazione di esemplari arborei secondo la forma
05 PC campione stabilita dalla D.L. (compresa asportazione dei rami secchi o

deperienti) comunque sempre secondo il criter ... o necessario,
raccolta e conferimento del materiale di risulta compreso onere di
smaltimento, per altezze fino a 7 metri
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

56,00

SOMMANO cadauno 56,00 0,00 0,00

8 Potatura di innalzamento della chioma e sagomatura, ad altezza
06 PISA indicata dalla D.L. incluso trasporto in discarica autorizzata del

materiale di risulta ed oneri di smaltimento
87,00

SOMMANO cadauno 87,00 0,00 0,00

9 Potatura e sagomatura siepi su 4 lati in forma obbligata, intervento
07 PS completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo

meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e
conferimento di materiale di risulta, compreso onere di smaltimento
- siepe sagomata scritta Valdarno h 60 cm 5,50

SOMMANO ml 5,50 0,00 0,00

10 Scerbatura manuale e pulizia di aiuole e formelle racchiudenti
08 SMA alberature

- periodo primavera-estate (2 volte l'anno) 17,00 2,10 2,100 2,000 149,94

SOMMANO mq 149,94 0,00 0,00

11 Concimazione con fornitura, stesa ed interramento di concime
09 CO organico, perfosfato minerale, solfato potassico e solfato ferroso

- prati 12´934,00
- aiuole 74,97

SOMMANO mq 13´008,97 0,00 0,00

12 Manutenzione e piena gestione dell'impianto di irrigazione compresa
10 MIR eventuale sostituzione degli irrigatori e/o testine per rendere il

funzionamento sempre efficiente

SOMMANO a corpo 0,00 0,00 0,00

13 Pulizia piazzali- vialetti e svuotamento cestini presenti in tutta l'area da
11 PP effettuarsi almeno 2 volte al mese per un totale minimo di 24

interventi l'anno
- superficie piazzali e vialetti mq 5620
- numero cestini 16

SOMMANO a corpo 0,00 0,00 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 0,00

T O T A L E   euro 0,00

     Data, 19/10/2016
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