ALLEGATO A) - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il servizio di manutenzione delle aree a verde e dei piazzali interessa l'esterno della proprietà immobiliare di Valdarno S.r.l. in
liquidazione e consiste, sommariamente, nell’esecuzione dello sfalcio periodico dell’erba, nella pulizia e diserbo delle aree
pedonali, nella manutenzione dei cespugli, nella potatura delle siepi e delle alberature, nella manutenzione dell’impianto di
irrigazione, nella pulizia piazzali con svuotamento dei cestini, compreso l'asporto e lo smaltimento di tutto il materiale di
risulta.
Più precisamente:
- taglio tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, compreso bordure di rifinitura marciapiedi con raccolta del materiale di
risulta e trasporto in discarica compreso l’onere per lo smaltimento - superficie oltre 5000 mq
n. 16 interventi di taglio l’anno, ogni qual volta sia necessario e comunque sempre quando l’erba supera i 6/8 cm di altezza;
- raccolta foglie da tappeti erbosi, da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice compreso onere per lo
smaltimento - superficie oltre 5000 mq
n. 3 interventi di raccolta da effettuare 1 volta al mese nel periodo autunnale (settembre-ottobre-novembre);
- diserbo chimico con erbicida registrato ed autorizzato per tale impiego da eseguirsi su vialetti, aree pavimentate e terrazze
compresa eradicazione e conferimento in discarica autorizzata della vegetazione di risulta ed oneri per lo smaltimento
n. 4 interventi di diserbo, ogni due mesi durante il periodo primavera-estate su aree pavimentate e vialetti;
n. 4 interventi di diserbo, ogni due mesi durante il periodo primavera-estate sulle due terrazze;
- potatura arbusti e cespugli, isolati o in macchia, intervento completo e 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 a 1 mt di altezza - da 1 mt a 1.50 mt di altezza - oltre 1.50 mt di altezza
n.1 intervento di potatura l’anno;
- potatura di conservazione di esemplari arborei secondo la forma campione stabilita dalla D.L. (compresa asportazione dei
rami secchi o deperienti) comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento
completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e conferimento del materiale di risulta compreso
onere di smaltimento, per altezze fino a 7 metri
n.1 intervento di potatura l’anno;
- potatura di innalzamento della chioma e sagomatura, ad altezza indicata dalla D.L. incluso trasporto in discarica autorizzata
del materiale di risulta ed oneri di smaltimento
n.1 intervento di potatura l’anno;
- potatura e sagomatura siepi su 4 lati in forma obbligata, intervento 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
n.1 intervento di potatura l’anno;
- scerbatura manuale e pulizia di aiuole e formelle racchiudenti alberature
n. 2 interventi di scerbatura l’anno, da effettuare durante il periodo primavera-estate;
- concimazione con fornitura, stesa ed interramento di concime organico, perfosfato minerale, solfato potassico e solfato
ferroso, di prati ed aiuole
n. 1 intervento di concimazione l’anno;
- manutenzione e piena gestione dell'impianto di irrigazione compresa eventuale sostituzione degli irrigatori e/o testine per
rendere il funzionamento sempre efficiente
- pulizia piazzali-vialetti e svuotamento cestini presenti in tutta l'area
n. 2 interventi di pulizia al mese, per un totale minimo di 24 interventi l’anno;
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E’ inoltre richiesto:
- servizio di reperibilità e pronto intervento, da considerarsi attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 18:00, con
intervento in loco entro 2 ore dalla chiamata.
- servizio di assistenza alla Società Valdarno S.r.l. in liquidazione per l’espletamento delle pratiche di verifiche normative
richieste dagli organi competenti;
- di avvertire la Valdarno S.r.l. in liquidazione almeno 48 ore prima di qualsiasi intervento;
- di effettuare il taglio dell'erba fuori dall'orario di lavoro degli uffici (8:00 alle 17:00).
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