
COMUNE DI CERVO
Provincia di Imperia
Servizi Tecnici e Manutentivi 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE
AREE VERDI e DEGLI ARENILI  DEL COMUNE DI CERVO

  RELAZIONE TECNICA

REQUISITI E CARATTERISTICHE DEI SERVIZI
I  servizi  ogge o del  presente proge o sono preordina  alla manutenzione  del verde  pubblico,  sia di  po
urbano, sia rela va alle per nenze degli edifici pubblici classificabili come “aree a verde” e sono generalmente
vol  a garan re i richies  livelli  di  uniformità e decoro, procedendo, laddove necessario, al  ripris no delle
situazioni di degrado este co, funzionale e agronomico.
Gli interven  so endono ai seguen  criteri generali:
· QUALITÀ E SICUREZZA: deve essere garan ta la qualità dei servizi forni  all’utente non solo nel rispe o delle
prescrizioni  legisla ve  ed  autorizza ve,  ma  anche e  sopra u o nella  scelta  dei  materiali,  di  lavorazioni  e
tecnologie non inquinan  e che garan scano la sicurezza e la tutela della salute del personale della PA e dei
ci adini che debbano recarsi presso gli edifici.
·  CONTINUITÀ:  impegno ad erogare il  servizio  in maniera  con nua,  regolare e senza interruzioni.  I  casi  di
sospensione o riduzione del servizio possono derivare solo da cause indipenden  dalla volontà del fornitore
(impedimen  di terzi, even  naturali, assemblee e scioperi).
·  QUALITÀ,  TUTELA  DELL’AMBIENTE  E  SOSTENIBILITÀ:  il  Fornitore  si  impegna  a  rispe are  l’ambiente
minimizzando gli impa  delle a vità svolte e ad assumere ogni inizia va a a a prevenire dispersioni in aria,
acqua o suolo che possano danneggiare la salute e l’ambiente stesso, nonché ridurre i quan ta vi di rifiu  da
smal re e la loro pericolosità.
L’Amministrazione potrà richiedere in fase di RDO il rispe o dei criteri contenu  nei Criteri Ambientali Minimi
(CAM) rela vi all’affidamento del servizio di ges one del verde pubblico, per acquisto di ammendan , acquisto
di piante ornamentali e impian  di irrigazione, approva  con DM 13 dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17 gennaio
2014) e s.m.i. scaricabili dal sito h p://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore.
Gli ambi  interessa  dai vari servizi a engono a :
·  verde pubblico  (aiuole, alberate, giardini  pubblici, parchi urbani e naturali, parchi e giardini storici,  verde
scolas co, verde annesso agli impian  spor vi, aree verdi diverse, verde pensile; ecce o elemen  di arredo ed
a rezzature ludiche la cui manutenzione non  è compresa nel presente proge o;
· verde stradale (alberate stradali e loro spazi per nenziali, cigli, scarpate ecc);
· aree a verde ricaden  nell'ambito di per nenze di edifici della PA.
Nell’ambito  di  ques  servizi  è  prevista  la  possibilità  di  sos tuzione  e  rimpiazzo  delle  fallanze  esisten ,
l’inserimento di fioriture con funzioni di addobbo.
Nello svolgimento di tali a vità il Fornitore dovrà a enersi a quanto definito dalla norma va vigente e, in
par colare, a:
· D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
· D.P.C.M. del 27/01/94, “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici
· UNI 9910 Terminologia sulla fidatezza e sulla qualità del servizio
· UNI 10147 Manutenzione - Terminologia
· UNI 10604 Criteri di proge azione, ges one e controllo dei servizi di manutenzione degli immobili
· UNI 10685 Criteri per la formulazione di un contra o di Global Service di manutenzione
· UNI 10831- Manutenzione dei patrimoni immobiliari - Documentazione ed informazioni di base per il servizio
di manutenzione da produrre per i proge  dichiara  eseguibili ed esegui  - Stru ura, contenu  e livelli della
documentazione
· UNI 10874 - Manutenzione dei patrimoni immobiliari - Criteri di stesura dei manuali d uso e di manutenzione
· UNI 10951 Sistemi informa vi per la ges one della manutenzione dei patrimoni immobiliari - Linee guida
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· UNI 11136 - Global Service per la manutenzione dei patrimoni immobiliari Linee guida
· UNI 11257 - Manutenzione dei patrimoni immobiliari - Criteri per la stesura del piano e del programma di
manutenzione dei beni edilizi – Linee guida
· UNI 11447 Servizi di facility management urbano Linee guida per l’impostazione e la programmazione degli
appal
· UNI EN 13549 - Servizi di pulizia - Requisi  di base e raccomandazioni per i sistemi di misurazione della qualità
· UNI EN 15221-Facility Management - Parte 1: Termini e definizioni
· UNI EN 15221 Facility Management - Parte 2: Linee guida per preparare accordi di Facility Management
· UNI EN 15331:2011 Criteri di proge azione, ges one e controllo dei servizi di manutenzione degli immobili
· e a tu e le s.m.i.
E’ inoltre compito del Fornitore verificare e rispe are le eventuali norme regolamentari di emanazione locale
ineren  la materia.

Per  i  servizi  specifici  di  seguito  descri  vengono  de agliate  par colari  condizioni  di  erogazione  a  cui  il
Sogge o Aggiudicatore deve a enersi.

CPV 77310000-6 - Manutenzione Aiuole E Parterres
Le  aiuole  e i  parterres,  indica  anche con il  termine “verde tecnico”, sono localizza  solitamente lungo la
viabilità o al centro di incroci stradali con funzione di regolazione dei flussi automobilis ci. Per la loro posizione
e  la  frequentazione  da  parte  del  traffico,  specie  quello  veicolare,  sono  considera  determinan  per  il
miglioramento della qualità della vita e per la valorizzazione dell’ambito urbano.
Questo servizio è iden ficato dalla copresenza di 2 cara eri: la limitata estensione, al massimo alcune decine
di  mq (per cui non rientra nella fa specie giardino) e la  localizzazione e funzione legata al traffico e alla
viabilità. Per quel che riguarda la pologia vegetale presente, vi può essere un’unica pologia vegetale o più

pologie, rappresentate in genere da arbus  o piccoli alberi, prato o fioriture. Sono comprese nel servizio tu e
le operazioni di manutenzione ineren  il servizio:  sarchiature e zappe ature alla base degli  arbus  e delle
fioriture,  scerbatura  della  vegetazione erbacea  infestante,  tosatura  superfici  pra ve,  aspirazione fogliame,
potature  arbus ve,  concimazione  arbus  e  pra ,  manutenzione  impianto  di  irrigazione  esistente,  con
sos tuzione di componen s ca danneggiata, raccolta rifiu  generici, tra amen  fitosanitari.
L’Amministrazione potrà richiedere in fase di RDO il rispe o dei criteri contenu  nei Criteri Ambientali Minimi
(CAM) rela vi all’affidamento del servizio di ges one del verde pubblico, per acquisto di ammendan , acquisto
di piante ornamentali e impian  di irrigazione, approva  con DM 13 dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17 gennaio
2014) e s.m.i. scaricabili dal sito h p://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore#17
Qualora richiesto, il servizio può comprendere, anche come voce extra canone, la fornitura di fioriture annuali
standard, intendendo con questo termine le più comunemente u lizzate (es. begonia, petunia, primula, tagete
ecc.) in vaso 9. Vengono richieste, solitamente, in periodi di fes vità calendarizzate (natalizie, pasquali, festa
patronale), generalmente in tre periodi all’anno.
MANUTENZIONE AIUOLE E PARTERRES - SCHEDA ATTIVITÀ E FREQUENZE

MANUTENZIONE DI AIUOLE, PARCHI E GIARDINI URBANI

Attività Frequenza

Innaffiatura
secondo  necessità
(settimanale)

Aspirazione fogliame secondo necessità

Concimazione arbusti (alla ripresa vegetativa primaverile) annuale

Concimazione  prati  (con  concime  complesso  standard  a  lenta
cessione  standard  in  base  alle  condizioni  vegetative  del  prato
mediamente 4 volte l’anno).

trimestrale

Fornitura e messa a dimora di fioriture stagionali ; dovranno essere
assicurati almeno n° 2 interventi/anno di posa di piantine di specie
diversa. A titolo esemplificativo, e secondo le loro dimensioni, si
metteranno 10 piantine/mq nel caso di viole, salvie, begonie, fiori di
vetro, tageti, petunie e simile

semestrale

Manutenzione di arbusti, rampicanti e sarmentose, siepi e spalliere
comprende: n° 1 intervento di potatura, per conseguire una o più

annuale
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delle seguenti finalità: favorire la fioritura, contenere lo sviluppo,
conferire forma tipica alla pianta, rimuovere parti  secche, rotte o
ammalate, evitare che le piante debordino al di fuori delle aiuole o
non creino problemi al traffico

Monitoraggio condizioni fitosanitarie dei vegetali esistenti, al fine
di  garantire  un rapido intervento  che  eviti  danni  irreparabili  alla
vegetazione.

settimanale

Potatura  di  alberi:  prevede  tutte  le  operazioni  e  le  prescrizioni
descritte  nel  “servizio  di  potatura  delle  alberature”.  Trattandosi,
però,  di un servizio legato a canone annuo, le  potature andranno
ripartite tra gli anni di durata del contratto

annuale

Raccolta  delle  risulte,  anche  preesistenti,  e  degli  scarti  di
lavorazionesecondo le specifich

settimanale

Sarchiature  (rottura  e  sminuzzatura  della  crosta  del  terreno  con
estirpazione delle malerbe) o scerbature ('eliminazione della parte
aerea e dell'apparato radicale di piante erbacee infestanti)

mensile

Tosatura  delle  superfici  prative:  consiste  nel  taglio  accurato
dell'erba  eseguito  con  mezzi  meccanici  e  rifinito  con
decespugliatore.  Dopo  il  taglio  l’erba  dovrà  avere  un’altezza  di
circa 3 cm. Saranno, preferibilmente, da utilizzarsi tosaerba a lame
elicoidali,  per  la  migliore  qualità  di  taglio  assicurato  e  minore
insorgenza di patologie fungine.

quindicinale

Trattamenti  fitosanitari,  mediante  'irrorazione  delle  piante  malate
con  soluzioni  o  sospensioni  o  emulsioni  contenenti  prodotti
antiparassitari  in  veicolo  acquoso.  Il  fine  è,  in  genere,  quello  di
limitare  la  presenza  di  parassiti  sulle  piante  e  non  di  eliminarli
completamente  poiché  ciò  comporterebbe  l'immissione
nell'ambiente  di  esagerate  quantità  di  prodotti;  si  dovrà  agire
esclusivamente  al  superamento  della  “soglia  di  intervento”  del
parassita. Il trattamento non va mai eseguito in fioritura. I prodotti
commerciali  utilizzati  dovranno essere regolarmente registrati  dal
Ministero  della  Sanità  per  l'impiego  su  piante  ornamentali  o  in
ambito  urbano.  Le  disinfezioni,  dovranno  essere  eseguite  in
giornate non ventose, ed effettuate avanzando molto lentamente in
modo da irrorare adeguatamente e piante

secondo necessità

Zappatura  alla  base  con eliminazione di  tutte  le  piante infestanti
erbacee, arbustive o arboree nate per disseminazione naturale o per
via agamica, sotto gli arbusti e in tutti gli spazi privi di prato

trimestrale

CPV 77310000-6 - Manutenzione Parchi E Giardini Urbani
6.2 CPV 77310000-6 - Manutenzione Parchi E Giardini Urbani
Per parco urbano si intende il sistema urbano del verde e delle a rezzature come insieme di aree con valore ambientale e
paesis co  o  di  importanza  strategica  per  l'equilibrio  ecologico  delle  aree urbanizzate,  nonché  come insieme  di  spazi
des na  o recuperabili  per le a vità ricrea ve,  culturali  e spor ve e del tempo libero, funzionalmente integra  in un
tessuto unitario e con nuo. Possono svolgere, altresì, la funzione di luoghi di servizi accentra . Si differenziano dai parchi, i
giardini in funzione di una più limitata estensione e semplicità costru va.
Per quel che riguarda la pologia vegetale presente, vi è sempre molteplicità di pologie vegetali, rappresentate in genere
da alberi di alto fusto, arbus  o piccoli alberi, pra  o fioriture, stagionali e/o perenni, viale  e camminamen , stru ure di
servizio. Sono spesso presen  anche aree ludiche, che non sono ogge o del servizio.
Sono comprese nel servizio tu e le operazioni di manutenzione ineren  il servizio: sarchiature e zappe ature alla base
degli alberi, arbus  e delle fioriture, scerbatura della vegetazione erbacea infestante, tosatura superfici pra ve, aspirazione
fogliame, potature arboree ed arbus ve, concimazione arbus  e pra , manutenzione impianto di irrigazione esistente, con
sos tuzione di componen s ca danneggiata, raccolta rifiu  generici,  tra amen  fitosanitari;  taglio con decespugliatore
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della vegetazione erbacea/arbus va infestante; manutenzione di sen eri e camminamen , pulizia delle  fontane e degli
specchi d’acqua.
L’Amministrazione potrà richiedere in  fase di  RDO il  rispe o dei  criteri  contenu  nei  Criteri  Ambientali  Minimi  (CAM)
rela vi  all’affidamento  del  servizio  di  ges one  del  verde  pubblico,  per  acquisto  di  ammendan ,  acquisto  di  piante
ornamentali  e impian  di  irrigazione,  approva  con DM 13 dicembre 2013 (G.U. n.  13 del  17 gennaio  2014) e s.m.i.
scaricabili dal sito h p://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore#17

MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI URBANI - SCHEDA ATTIVITÀ E FREQUENZE

MANUTENZIONE DI AIUOLE, PARCHI E GIARDINI URBANI

Attività Frequenza

Innaffiatura secondo necessità

Aspirazione fogliame secondo necessità

Concimazione arbusti (alla ripresa vegetativa primaverile) annuale

Concimazione  prati  (con  concime  complesso  standard  a  lenta
cessione  standard  in  base  alle  condizioni  vegetative  del  prato
mediamente 4 volte l’anno).

trimestrale

Fornitura e messa a dimora di fioriture stagionali ; dovranno essere
assicurati almeno n° 2 interventi/anno di posa di piantine di specie
diversa. A titolo esemplificativo, e secondo le loro dimensioni, si
metteranno 10 piantine/mq nel caso di viole, salvie, begonie, fiori di
vetro, tageti, petunie e simile

semestrale

Manutenzione di arbusti, rampicanti e sarmentose, siepi e spalliere
comprende: n° 1 intervento di potatura, per conseguire una o più
delle seguenti finalità: favorire la fioritura, contenere lo sviluppo,
conferire forma tipica alla pianta, rimuovere parti  secche, rotte o
ammalate, evitare che le piante debordino al di fuori delle aiuole o
non creino problemi al traffico

annuale

Monitoraggio condizioni fitosanitarie dei vegetali esistenti, al fine
di  garantire  un rapido intervento  che  eviti  danni  irreparabili  alla
vegetazione.

settimanale

Potatura  di  alberi:  prevede  tutte  le  operazioni  e  le  prescrizioni
descritte  nel  “servizio  di  potatura  delle  alberature”.  Trattandosi,
però,  di un servizio legato a canone annuo, le  potature andranno
ripartite tra gli anni di durata del contratto

annuale

Raccolta  delle  risulte,  anche  preesistenti,  e  degli  scarti  di
lavorazionesecondo le specifich

settimanale

Sarchiature  (rottura  e  sminuzzatura  della  crosta  del  terreno  con
estirpazione delle malerbe) o scerbature ('eliminazione della parte
aerea e dell'apparato radicale di piante erbacee infestanti)

mensile

Tosatura  delle  superfici  prative:  consiste  nel  taglio  accurato
dell'erba  eseguito  con  mezzi  meccanici  e  rifinito  con
decespugliatore.  Dopo  il  taglio  l’erba  dovrà  avere  un’altezza  di
circa 3 cm. Saranno, preferibilmente, da utilizzarsi tosaerba a lame
elicoidali,  per  la  migliore  qualità  di  taglio  assicurato  e  minore
insorgenza di patologie fungine.

quindicinale

Trattamenti  fitosanitari,  mediante  'irrorazione  delle  piante  malate
con  soluzioni  o  sospensioni  o  emulsioni  contenenti  prodotti
antiparassitari  in  veicolo  acquoso.  Il  fine  è,  in  genere,  quello  di

secondo necessità
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limitare  la  presenza  di  parassiti  sulle  piante  e  non  di  eliminarli
completamente  poiché  ciò  comporterebbe  l'immissione
nell'ambiente  di  esagerate  quantità  di  prodotti;  si  dovrà  agire
esclusivamente  al  superamento  della  “soglia  di  intervento”  del
parassita. Il trattamento non va mai eseguito in fioritura. I prodotti
commerciali  utilizzati  dovranno essere regolarmente registrati  dal
Ministero  della  Sanità  per  l'impiego  su  piante  ornamentali  o  in
ambito  urbano.  Le  disinfezioni,  dovranno  essere  eseguite  in
giornate non ventose, ed effettuate avanzando molto lentamente in
modo da irrorare adeguatamente e piante

Zappatura  alla  base  con eliminazione di  tutte  le  piante infestanti
erbacee, arbustive o arboree nate per disseminazione naturale o per
via agamica, sotto gli arbusti e in tutti gli spazi privi di prato

trimestrale

CPV 77310000-6- Manutenzione Spazi A Verde Estensivo E Per nenziale Stradale
All’interno dei compendi urbani sono presen  le due pologie di aree: per nenze stradali (cigli, banchine, cune e,
scarpate, piazzole ecc.) e aree a verde estensivo, più o meno vaste di competenza comunale. Vi è presenza di una
flora erbacea, arbus va e arborea, rice acolo di immondizia. Si tra a di tenta vi, più o meno riusci , di
colonizzazione da parte della flora spontanea e rappresentano un potenziale serbatoio di naturalità floro-faunis ca
all’interno dei centri urbani.
Il servizio prevede la manutenzione di tu  gli elemen  vegetali ricaden  nelle aree ogge o della RDO. Tu e le
a vità devono essere eseguite nel rispe o delle norma ve vigen  e delle regole di buona tecnica agronomica.
Sono comprese nel servizio tu e le operazioni di manutenzione ineren  il servizio: sfalci delle erbe, rifilatura
arbus , potature di contenimento arboree ed arbus ve, specie dei rami procomben  sulla strada, raccolta rifiu
generici,  ripasso  con  decespugliatore,  rimozione  delle  erbe  infestan  da  inters zi,  marciapiedi,  cigli  stradali  o  delle
superfici pavimentate in genere (piazzole, aree di sosta, parcheggi, banchine etc..) es rpazione delle radici a mano o con
zappe e, raccolta delle risulte, anche preesisten , e degli scar  di lavorazione, il loro carico, il loro trasporto a discarica o
presso altro centro di conferimento autorizzato.
Potranno essere u lizza  per lo sfalcio della banchina e della scarpata stradale apposita trincia a braccio snodato, montato
su tra ore. Tu avia, l’uso generalizzato dei vari disposi vi di trinciatura, per il suo cara ere invasivo, non è estendibile a
tu e le fa specie vegetali, ma solo a quelle erbacee o arbus ve non di pregio e che tendono ad assumere portamento
con nuo lineare  “a siepe”  (rovi,  prunus,  ecc.).  Per gli  alberi  o  altri  arbus  è  consigliato  ricorrere  ad una  potatura  di
contenimento,  per  mantenere  l’essenza  in  dimensioni  compa bili  con  le  esigenze  di  visibilità  del  traffico  veicolare,
equilibrata su tu a la pianta e non solo sul lato strada; saranno, comunque, assolutamente da evitare ro ure e scosciature
dei rami. Le operazioni di potatura andranno effe uate con a rezzature idonee (forbici, forbicioni, tosasiepi, etc.) e con
modalità tali da provocare una quan tà minima di lesioni e ferite alle piante.

Nel  corso  dell’erogazione  dei  servizi,  il  Fornitore  dovrà  ado are  specifiche  procedure  e  modalità  opera ve  per
l’applicazione di efficaci misure di ges one ambientale. Il Fornitore dovrà porre par colare a enzione a tu  gli aspe
delle proprie a vità opera ve rilevan  per la tutela ambientale quali a tolo esemplifica vo e non esaus vo:
corre a ges one dei rifiu ;
corre a ges one delle sostanze pericolose.
adeguata formazione del personale su tu e le misure da ado are anche nel caso di ges one di eventuali emergenze, il
tu o in o emperanza e nel rispe o della norma va vigente in materia.
Rispe o di tu e le vigen  norme sulla sicurezza (D.lgs 81/2008), visto il par colare contesto in cui si opera.
L’Amministrazione potrà richiedere  in fase  di  RDO il  rispe o dei  criteri  contenu  nei  Criteri  Ambientali  Minimi (CAM)
rela vi  all’affidamento  del  servizio  di  ges one  del  verde  pubblico,  per  acquisto  di  ammendan ,  acquisto  di  piante
ornamentali  e impian  di  irrigazione,  approva  con DM 13 dicembre 2013 (G.U. n.  13 del  17 gennaio  2014) e s.m.i.
scaricabili dal sito h p://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore#17.
 MANUTENZIONE SPAZI A VERDE ESTENSIVO E PERTINENZIALE STRADALE - SCHEDA ATTIVITÀ E FREQUENZE

MANUTENZIONE DI SPAZI A VERDE ESTENSIVO E PERTINENZIALE
STRADALE

Attività Frequenza

Aspirazione fogliame secondo necessità

Manutenzione di arbusti, rampicanti e sarmentose, siepi e spalliere 
comprende: n° 1 intervento di potatura di contenimento.

annuale

Potatura di contenimento di alberi annuale
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Raccolta delle risulte, anche preesistenti, e degli scarti di 
lavorazione

trimestrale

Sfalcio delle erbe infestanti trimestrale

Altri servizi
Il  tra amento contro la tameteopea phy olampa (processionaria  dei  pini)  deve essere effe uato secondo le  seguen
modalità:
Intervento principale: rimozione meccanica dei nidi di processionaria con l’u lizzo di apposite auto scale e distruzione dei
nidi stessi. L’intervento dovrà essere eseguito nel periodo febbraio-marzo;
 Intervento  secondario:  tra amento  an parassitario  da  eseguirsi  con  lance  o  atomizzatori  auto  monta  mediante
irrorazione di soluzioni inse cide sulle chiome delle conifere susce bili al parassita e presen  all’interno delle aree verdi
del complesso . I prodo  da u lizzare, dovranno essere a base di Bacillus thuringiensis var.  kurstaki  o di piretrine.  Se
richiesto  dall’Amministrazione  potrà  essere  impiegata  la  tecnica  dell’endoterapia  mediante  l’impiego  di  prodo
regolarmente  registra .  E’  preferibile  eseguire  gli  interven  nel  periodo  agosto-se embre,  previo  monitoraggio  della
presenza  del  parassita.  Gli  interven  dovranno  essere  esegui  nel  rispe o  della  norma va vigente  in  materia  di  uso
sostenibile dei prodo  fitosanitari.
I tra amen  an parassitari  con fitofarmaci, sia profila ci che terapeu ci,  devono svolgersi  sia sulle conifere che sulle
la foglie arboree o arbus ve. E’ cura del Fornitore verificare che le sostanze applicate siano registrate e autorizzate dal
Ministero della Salute e che non vengano dilavate da pioggia e/o da nebbia. Qualora ciò accada, il tra amento deve essere
ripetuto.

QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO

Importo Servizio € 137.000,00

Oneri per la sicurezza € 3.000,00

tot € 140.000,00

Somme a disposizione della SA

IVA € 30.800,00

Incentivo € 2.800,00

imprevisti € 400,00

tot € 34.000,00

IMPORTO TOTALE € 174.000,00

Il responsabile dei Servizi
Tecnici e Manutentivi
Ing. Cristina Gagliolo
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