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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  

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 10 916.770 0,0300€             27.503,10€     55.006,20€     

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 8 345.384 0,0300€             10.361,52€     20.723,04€     

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 1 2.000,000€        2.000,00€        4.000,00€        

3.2. N.2  - Via Dante Alighieri - Piazza mercato a corpo 1 700,000€           700,00€           1.400,00€        

3.3. N.3   - Via Emilia - Municipio  e Scuole 

Elementari a corpo 1 2.500,000€        2.500,00€        5.000,00€        

3.4. N°4  - Via Emilia -  Centro civico, Teatro 

Nebiolo e aiuola stradale a corpo 1 2.000,000€        2.000,00€        4.000,00€        

3.5. N.5  - Cimitero interno + aiuole esterne + 

Aiuole P.zza Risorgimento a corpo 1 3.000,000€        3.000,00€        6.000,00€        

3.6 N.6  -  Parco Collodi e aiule stradali via 

Emilia e via I Maggio a corpo 1 5.000,000€        5.000,00€        10.000,00€     

3.7. N.7  - Aiuola Modignano a corpo 1 200,000€           200,00€           400,00€           

3.8. N.8  - Aiuole Centro sportivo a corpo 1 200,000€           200,00€           400,00€           
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3.9. N.9  - Aiuole Via Emilia ciclopedonale a corpo 1 700,000€           700,00€           1.400,00€        

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 4 96.272 0,034€               3.273,25€        6.546,50€        

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 

a corpo

cad. mq 20. 625 1 1 800,000€           800,00€           1.600,00€        

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. 4 4 1.200,000€        4.800,00€        9.600,00€        
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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 1 1.876 2,500€               4.690,00€        9.380,00€        

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 10 300 2,000€               600,00€           1.200,00€        

68.327,87€     136.655,74€   computo parte  A  =  
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