
1

COMUNE DI SANSEPOLCRO
Provincia di Arezzo
Servizio Lavori Pubblici

____________________________________________________________________________________

BANDO DI GARA - ALLEGATO A: SPECIFICHE TECNICHE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLA
PORZIONE A VERDE DELLA NUOVA ROTATORIA STRADALE REALIZZATA
ALL’INTERSEZIONE TRA VIA DEI BANCHETTI E VIA BARTOLOMEO DELLA GATTA.
____________________________________________________________________________________

NORME GENERALI SUI MATERIALI IMPIEGATI

Tutto il materiale agrario (concime, terra, diserbante, ecc.) e il materiale vegetale (alberi, arbusti,
tappezzanti, sementi, ecc.) e qualsiasi altro tipo di materiale, occorrente per lo svolgimento delle opere,
dovrà essere delle migliori qualità e senza difetti. La provenienza sarà liberamente scelta dall'Impresa. Il
Comune di Sansepolcro avrà diritto insindacabile di riconoscere l'accettabilità dei materiali.

MODALITÀ OPERATIVE DELLE LAVORAZIONI – CADENZA DEGLI INTERVENTI

 INSTALLAZIONE: Secondo quanto previsto dal progetto presentato.
 PULIZIA DELLE AREE: Si intende la pulizia con raccolta foglie, carta e tutti gli oggetti in genere

che si trovano sulle aree oggetto dell’affidamento. La pulizia dovrà essere accurata raccogliendo tutto
ciò che si trova nell’interno delle aiuole, fra gli arbusti e sulle parti pavimentate. Durante la pulizia
dovranno essere rimosse alla radice tutte le erbe infestanti.
PERIODO D'ESERCIZIO: per tutta la durata del servizio;
PERIODICITA': 1 volta settimana per la pulizia e ogni 30 gg per la rimozione delle erbe infestanti.

 TAGLIO ERBA: Taglio tappeti erbosi con metodo tradizionale che deve porsi come obbiettivo la
conservazione e l'infittimento del cotico erboso, in modo tale da garantire sia la preservazione del
suolo, nonché le funzioni estetiche e di decoro delle medesime. I tappeti erbosi dovranno essere
mantenuti entro lo sviluppo di cm. 5/10.
Si asporterà nella stessa giornata del taglio i materiali di risulta dello sfalcio e quanto recuperato dalla
accurata rastrellatura dell'intera superficie. Ogni intervento di sfalcio deve sempre essere integrato
con la pulizia generale dell'area oggetto di appalto.
Raccolta, asportazione e conferimento in discarica autorizzata, secondo le norme legislative vigenti,
di erba, foglie, rami erbe infestanti e ogni materiale di qualsiasi natura e dimensione presente sulle
aiuole, comprendente le zone sotto le siepi e arbusti.
Particolare attenzione dovrà essere prestata per non arrecare danni con macchine e attrezzi alla base
dei tronchi delle piante; ogni danno causato, nello svolgimento delle opere descritte, a essenze
arboree e manufatti, dovrà essere segnalato all’ufficio tecnico del Comune di Sansepolcro per la
valutazione della spesa e delle modalità di ripristino.
PERIODO D'ESERCIZIO: per tutta la durata del servizio;
PERIODICITA': secondo necessità

 POTATURA SIEPI E ARBUSTI: La potatura delle siepi va effettuata in modo tale che al termine
delle operazioni le siepi già adulte, abbiano nuovamente assunto forma e volume originario, mentre
per quelle giovani e in fase di accrescimento si abbia un incremento di sviluppo sufficiente a
raggiungere la forma voluta nel più breve tempo possibile senza comprometterne il vigore.
Può peraltro sussistere la necessità (senza che ciò dia diritto a maggiori compensi per l'Impresa) di
ridurre eccezionalmente le siepi, per necessità tecniche o estetiche (viabilità, visibilità , sicurezza,



__

ecc.) praticando tagli anche su vegetazioni vecchie, in modo tale da consentire sempre una ripresa
vegetativa.
L'impresa potrà usare i mezzi che riterrà più opportuni (forbici, forbicioni, tosasiepi, ecc.) per una
regolare e perfetta esecuzione dei lavori, provocando ferite e lesioni alle piante nel minimo
necessario. Ciò significa che per specie ad ampio lembo fogliare (es. prunus laurus cerasus), l'uso di
tosasiepi a pettine non è ammesso per i danni che esso provoca ai lembi fogliari.
Durante le operazioni di potatura l'impresa dovrà provvedere all'asportazione totale ossia rimonda di
tutti i rami, anche se principali, ormai morti o irrimediabilmente ammalati.
Al termine di ogni singolo intervento, l'Impresa provvederà alla rimozione di tutte le erbe infestanti
che si trovano sotto le siepi anche asportandole, se necessario, a mano o zappando l'area.
Il lavoro dovrà presentarsi accurato e completo, il materiale di risulta dovrà asportarsi in giornata e
conferito presso discarica autorizzata.
La potatura delle siepi dovrà avvenire di regola secondo accordi stabiliti con l’Amministrazione;
PERIODO D'ESERCIZIO: per tutta la durata del servizio, escluso il periodo delle gelate.
PERIODICITA': secondo necessità

 IMPIANTI D’IRRIGAZIONE: Impianto di irrigazione non presente, irrigazione secondo necessità
a carico dell’impresa e finalizzata al buon stato di salute delle essenze presenti.

 ATTIVITA’ MANUTENTIVE STRAORDINARIE: La ditta si obbliga inoltre a effettuare quanto
segue , a proprie cura e spese:
 sostituzione periodica delle essenze morte e/o deperienti con essenze analoghe o concordate con il

Servizio LL.PP.
 semina e/o reintegrazione del tappeto erboso, quando necessario;
 reintegrazione della pacciamatura con materiale analogo all’esistente o da concordare con il

Servizio LL.PP.

Sansepolcro, 15.10.2019

Il Responsabile del Servizio
Arch. Gilda Rosati
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