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Parte A – Offerta a corpo per lo svolgimento del servizio 

Art.  

 N. 

prezzo   Descrizione delle prestazioni   u. m.  

 quantità 

unitaria  

 

interventi 

anno  

 

quantità 

anno  

 prezzo 

unitario  

 importo  

annuo  

 importo totale  

24 mesi   

1   Taglio di tappeto erboso  da 

eseguire in aree ordinarie 

secondo le disposizioni del 

Capitolato Speciale d'appalto, con 

particolare riferimento all'articolo 

"Taglio dei prati" 
              

    Aree ordinarie - parchi e 

giardini   88.075           

    Aree ordinarie - verde stradale   3.602           

  1 sommano  mq 91.677 a discrezione 

a corpo 

 per anno  €                 -    €                 -   

2   Taglio di tappeto erboso  da 

eseguire in aree estensive 

secondo le disposizioni del 

Capitolato Speciale d'appalto, con 

particolare riferimento all'articolo 

"Taglio dei prati" 
              

    Aree estensive - giardini e aree 

verdi mq 37.053           

    Aree estensive - verde stradale mq 6.120           

  2 sommano  mq 43.173 a discrezione 

a corpo 

 per anno  €                 -    €                 -   

3   Esecuzione di manutenzione 

delle aree a canone da eseguire 

secondo le disposizioni del 

Capitolato Speciale d'appalto, con 

particolare riferimento  

all'articolo "Manutenzione aree a 

canone"               

  3.1. N.1 - P.zza S. G.Battista/Via 

S.G.Bosco – Via Emilia a corpo   a discrezione 

a corpo 

 per anno  €                 -    €                 -   

  3.2. N.2 - Via Dante Alighieri - 

Piazza mercato a corpo   a discrezione 

a corpo 

 per anno  €                 -    €                 -   

  3.3. N.3  - Via Emilia - Municipio  e 

Scuole elementari a corpo   a discrezione 

a corpo 

 per anno  €                 -    €                 -   

  3.4. N°4  - Via Emilia -  Centro 

civico, Teatro Nebiolo e aiuola 

stradale  a corpo   a discrezione 

a corpo 

 per anno  €                 -    €                 -   

  3.5. N.5 - Cimitero interno + aiuole 

esterne + aiuole a corpo   a discrezione 

a corpo 

 per anno  €                 -    €                 -   

  3.6 N.6 -  Parco Collodi e aiule 

stradali via Emilia e via I Maggio a corpo   a discrezione 

a corpo 

 per anno  €                 -    €                 -   

  3.7. N.7 - Aiuola Modignano 

a corpo   a discrezione 

a corpo 

 per anno  €                 -    €                 -   

  3.8. 

 

3.9. 

N.8 - Aiuole Centro sportivo 

 

N. 9 – aiuole Via Emilia (pista 

ciclopedonale) 
                       

a corpo                      

a corpo           

                                               

a discrezione                                        

                                             

a  discrezione         

a corpo 

per anno  

                 

a corpo 

per anno 

                                   

€                 -                    

€                 -   

€                                         

€                 - 
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 Art.  

 N. 

prezzo   Descrizione delle prestazioni   u. m.  

 quantità 

unitaria  

 

interventi 

anno  

 

quantità 

anno  

 prezzo 

unitario  

 importo  

annuo  

 importo totale  

24 mesi   

4   Taglio erba su banchine 

stradali, per qualsiasi dimensione 

e tipologia, senza raccolta con 

trattrice munita di braccio 

idraulico ed attrezzo trinciatore-

sfibratore della larghezza di 

lavoro di 0,8 – 1,2 m e 

completamento manuale del 

taglio ove occorra, compresi tuttli 

gli oneri e prestazioni per dare il 

lavoro finito a regola d'arte e 

secondo le prescrizioni di 

Capitolato.                

  4 sommano  mq 24.068 

minimo 

4 tagli 96.272   €             -   

  

€                  -    €                 -   

5   Asportazione foglie dai tappeti 

erbosi da eseguirsi a mano o con 

macchina aspiratrice, compreso 

carico e trasporto ai centri di 

smaltimento, incluso onere di 

smaltimento sulle aree indicate. 
              

  5 sommano  mq 20.625 

minimo 

1 interv. 20.625  

a corpo 

 per anno  €                 -    €                 -   

6   Intervento di diserbo chimico 
con erbicida registrato ed 

autorizzato per tale impiego da 

eseguirsi su cordoli e marciapiedi 

di tutte le vie cittadine, 

compresa eradicazione, asporto e 

smaltimento della vegetazione di 

risulta,  secondo le disposizioni 

del Capitolato Speciale d'appalto, 

con particolare riferimento 

all'articolo specifico.               

  

6 sommano  

a corpo 

cad.   

minimo 

4 interv. 4   €             -    €                 -    €                 -   

7   Potatura siepe di  varie specie e 

dimensioni (qualsiasi altezza e 

larghezza) su tre lati in forma 
obbligata, intervento completo e 

comprensivo di ogni attrezzo, 

attrezzatura, mezzo meccanico 

necessario, nonché di raccolta, 

carico, trasporto e conferimento 

del materiale di risulta e rifiuti 

generici, incluso onere di 

smaltimento 

              

  7 sommano  m 1.876 

minimo 

1 interv. 1.876   €             -    €                 -    €                 -   



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO (LO) 

Manutenzione ordinaria del verde pubblico – periodo 2021/2023  

ELENCO PREZZI DA COMPILARE IN OFFERTA 

 

 

Servizio Territorio e Ambiente  pag. 4/7 

 

 

 Art.  

 N. 

prezzo   Descrizione delle prestazioni   u. m.  

 quantità 

unitaria  

 

interventi 

anno  

 

quantità 

anno  

 prezzo 

unitario  

 importo  

annuo  

 importo totale  

24 mesi   

8   Irrigazione di soccorso con 

autobotte di alberature, a gruppo 

o filare, compresa l'apertura e la 

chiusuira della formella, con 

volumi minimi di adacquamento 

di lt. 80 a pianta. 

L'approvigionamento dell'acqua è 

a carico del committente e i punti 

di rifornimento posti nel raggio di 

3 km.  

              

  8 sommano  cad 30 15 450   €             -    €                 -    €                 -   

  OFFERTA A  =  

IMPORTO TOTALE DELL'OFFERTA A CORPO PER IL SERVIZIO  €                 -    €                 -   
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Parte B – Offerta a prezzi unitari per eventuali lavori aggiuntivi richiesti a misura 

Art.  
 N. 

prezzo  
 Descrizione delle prestazioni   u. m.  

prezzo 

unitario € 

ER   MANUTENZIONE DEI PRATI E SFALCIO DI ERBA     

  Er 1 Taglio di tappeto erboso in aree verdi di qualsiasi dimensione e tipologia, 

compreso diserbo dei vialetti e delle parti pavimentate confinanti, eseguito 

con i mezzi più idonei, anche manualmente in presenza di rilievi 

morfologici accentuati,  per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le 

prescrizioni di Capitolato.      

  a) Taglio con raccolta 

Comprendente: pulizia preliminare, taglio dell'erba, raccolta immediata e 

smaltimento risulte e tutte le operazioni   necessarie  mq 0,060 

  b) Taglio senza raccolta 

Comprendente:  pulizia preliminare,  taglio con triturazione minuta e 

distribuzione uniforme delle risulte sull'area  di intervento e tutte le 

operazioni necessarie mq 0,037 

  c) Taglio di erba con decespugliatore su rilievi e scarpate, con 

sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta, omogeneamente 

distribuiti, per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le prescrizioni 

di Capitolato.  mq 0,090 

  Er2 Taglio erba su banchine stradali, per qualsiasi dimensione e tipologia, 

senza raccolta con trattrice munita di braccio idraulico ed attrezzo 

trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8 – 1,2 m e 

completamento manuale del taglio ove occorra, compresi tuttli gli oneri e 

prestazioni per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le prescrizioni 

di Capitolato.  mq 0,040 

  Er3 Rigenerazione dei tappeti erbosi di qualsiasi dimensione e tipologia, con 

mezzi meccanici consistente in una fessurazione e/o bucatura del cotico 

asportazione feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete 

metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazioni con 

30 g/ mq di seme, prima irrigazione. mq 1,10 

  Er4 Formazione di tappeto erboso di qualsiasi dimensione e tipologia, con 

preparazione meccanica del terreno (pulizia dell’area, aratura/vangatura, 

erpicature) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, 

compreso fornitura di  di 100 g/mq di concime composto ternario, di 30 

g/mq di seme, semina, rullatura, eventuale ammendante organico ed 

irrigazione, primo taglio incluso.  mq 3,00 

AR   MANUTENZIONE DI ARBUSTI E SIEPI     

  Ar 1 Potatura di siepi di  varie specie e dimensioni (qualsiasi altezza e 

larghezza) sui tre lati in forma obbligata,  compresi pulizia del piede, 

raccolta, carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta, compreso 

oneri di smaltimento.     

  a) siepi con perimetro sezione media da 200 cm a 400 cm m 2,60 

  b) siepi con perimetro sezione media da 400 cm a 600 m 5,80 

  c) siepi con perimetro sezione media da 600 cm a 800 cm m 8,00 

  Ar 2 Potatura di siepi di  varie specie e dimensioni (qualsiasi altezza e 

larghezza) sui tre lati in forma libera,  compresi pulizia del piede, 

raccolta, carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta, compreso 

oneri di smaltimento.     

  a) siepi di altezza media fino a 1,5 m, larghezza media 0,7 m m 1,80 

  b) siepi di altezza media fino a 2,5 m, larghezza media 1 m m 6,00 

  c) siepi di altezza media fino a 3,5 m, larghezza media 1 m m 8,00 

  Ar 3 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, di varie specie e 

dimensioni, compresa pulizia al piede, raccolta e smaltimento del materiale 

di risulta,intervento completo comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, 

mezzo meccanico necessario. cad. 7,70 
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AL   CURA E MANUTENZIONE DEGLI ALBERI     

  Al 1 Spollonatura al piede in formelle racchiudenti alberature stradali, 

eseguita con decespugliatore in concomitanza di ogni taglio d'erba, 

compresi pulizia, raccolta e smaltimento del materiale di risulta, eseguita 

secondo le prescrizioni di Capitolato cad. 1,20 

  Al 2 Spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo) con taglio al colletto di 

polloni e ricacci, sia esemplari arborei adulti che di recente impianto. 

Intervento eseguito in parchi e giardini, completo di raccolta e smaltimento 

del materiale di risulta. cad. 4,30 

  Al 3 Pulizia del tronco di alberi di varie specie e dimensioni con eliminazione 

di ricacci sul fusto fino a 4,50 m di altezza, eseguita secondo le prescrizioni 

di Capitolato cad. 3,60 

  Al 4 Potatura di allevamento o di formazione di esemplari arborei di 

qualunque specie e portamento, con altezza da 2 a 5 m, secondo la forma 

campione. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed 

attrezzatura, nonché di raccolta e smaltimento del materiale di risulta. cad. 18,50 

  Al 5 Potatura di manutenzione e rimonda della chioma, rimonda del secco, 

potatura leggera di esemplari arborei di qualunque specie e portamento, 

ovunque collocati, secondo campione. Intervento comprensivo di ogni 

onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e 

smaltimento del materiale di risulta.     

  a) esemplari fino a 10 m cad. 58,00 

  b) esemplari da 10 a 16 m cad. 83,00 

  c) esemplari da 16 a 25 m cad. 114,00 

  d) esemplari oltre 25 m cad. 166,00 

  Al 6 Potatura di contenimento e diradamento di esemplari arborei, di 

qualunque specie e portamento, ovunque collocati, da eseguire secondo la 

forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio 

della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di 

ogni onere, attrezzatura, mezzo meccani-co necessari, raccolta e 

smaltimento del materiale di risulta.     

  a) esemplari da 6 a 12   95,00 

  b) esemplari da 12 a 16   160,00 

  c) esemplari da 16 a 23   280,00 

  d) esemplari oltre 23   520,00 

  Al7 Abbattimento di alberi adulti, di qualunque specie e portamento, 

ovunque collocati. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina 

operatrice, attrezzatura, raccolta e samtimento  del materiale di risulta, 

compreso  l’onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo.     

  a) esemplari  di limitato sviluppo cad. 20,00 

  b) esemplari fino a 6 m cad. 60,00 

  c) esemplari da 6 a 12 m cad. 115,00 

  d) esemplari da 12 a 16 m cad. 200,00 

  e) esemplari da 16 a 23 m cad. 325,00 

  f) esemplari da 23 a 30 m cad. 580,00 

  Al8 Estirpazione o frantumazione di ceppaia con mezzo meccanico, 

compresi tutti gli oneri di raccolta e smaltimento del materiale di risulta.     

  a) diametro del colletto fino a 30 cm cad. 43,00 

  b) diametro del colletto da 30 a 50 cm cad. 66,00 

LC   ALTRI LAVORI COMPLEMENTARI     

  Lc2 Irrigazione di soccorso effettuata con autocisterna congruamente 

attrezzata e munita di contalitri di acqua, compreso l'approvvIgionamento 

dell'acqua e tutti gli oneri per l'esecuzione del lavoro.     

  a) per alberi a gruppi, in  filare o singoli, ovunque collocati, con volumi 

minimi di adacquamento di 30-40 l per albero cad. 1,70 

  b) per arbusti, cespugli a macchie o a siepe, con volumi minimi di 

adacquamento di 10-20 l per esemplare cad. 0,70 
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  c) per piccoli arbusti in gruppi e  tappezzanti cad. 0,03 

  Lc4 Trattamenti fitosanitari  di alberi e arbusti a gruppi o a filare o singoli, 

effettuato con i mezzi più idonei, da personale tecnico qualificato, quantità 

e caratteristiche dei prodotti definite dalla D.L., compresi tutti i materiali e 

le opere necessari - per un minimo di 50 esemplari cad. 2,40 

PI   PIANTUMAZIONE E COSTRUZIONE DI VERDE     

  Pi1 Fornitura di alberi e arbusti di prima qualità, rispondenti alle specifiche 

di Capitolato e alle prescrizioni specifiche dettate di volta in volta dalla 

Direzione Lavori. 
sconto % 

su listino 

Assoverde 0,40 

  Pi2 Messa a dimora di alberi di varie specie e dimensioni, in qualunque 

localizzazione, compresi trasporto, scavo della buca di dimensioni 

opportune, concimazione di fondo, idonei riporti di terreno di coltura, 

messa in opera di tubo microforato per irrigazione di soccorso, con relativo 

tappo, reinterro, fornitura e posa di pali tutori di castagno scortecciato 

diam.6-8 cm in numero idoneo, legatura,  prima irrigazione. 

Comprese inoltre tutte le prestazioni ed i materiali necessari per realizzare 

le opere secondo le prescrizioni di Capitolato 

% sul 

valore 

della 

fornitura 0,40 

  Pi3 Messa a dimora di arbusti di varie specie e dimensioni, in qualunque 

localizzazione, compresi trasporto, scavo della buca di dimensioni 

opportune, concimazione di fondo, idonei riporti di terreno di coltura, 

reinterro, fornitura e posa di disco pacciamante al piede, prima irrigazione. 

Comprese inoltre tutte le prestazioni ed i materiali necessari per realizzare 

le opere secondo le prescrizioni di Capitolato. 

Valutati in percentuale sul prezzo della fornitura 

%  

sul valore 

della 

fornitura 0,30 

  Pi4 Messa a dimora di piantine forestali con h. fino a 2,5 m. o cfr. fino 6-8 

cm, fornite a radice nuda o in vaso fino a 24 cm, compresi carico e 

trasporto, scavo della buca di dimensioni opportune, concimazione di 

fondo, fornitura e posa del tutore in bambù con h. 1,5-2 m. e diam. 1-1,5 

cm. e di disco pacciamante al piede. Comprese inoltre  tutte le operazioni 

richieste per la messa a dimora dell'albero per ogni neonato, secondo le 

prescrizioni del Capitolato cad. 5,00 

  Pi5 Fornitura e posa in opera di telo pacciamante drenante in polipropilene 

da 110 gr/mq, su terreno preparato per la messa a dimora di piante 

compreso l’ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere 

per la messa a dimora delle piante mq 4,00 

  Pi6 Fornitura e posa in opera di pacciamatura di corteccia di resinose spess. 

6/8 cm. mq 7,50 

V   LAVORI NON DESCRITTI     

  V Per materie prime, mano d'opera e noleggi e per le eventuali opere 

compiute che non fossero comprese nell'elenco sopra riportato si 

utilizzeranno i prezzi contenuti nella pubblicazione ASSOVERDE "Prezzi 

informativi delle piante ornamentali e dei principali lavori di 

manutenzione e costruzione del verde", nell'edizione vigente alla data del 

contratto, applicando lo sconto offerto. 

sconto % 

su listino 

Assoverde  …….. % 

  
OFFERTA B =  

SCONTO %  SUI PREZZI UNITARI SOPRA ELENCATI   

 

……..% 
 


