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CAPITOLATO D'APPALTO 
 

 

Per la manutenzione ordinaria del  verde esterno da effettuarsi  presso i l  Sito di 

Monterotondo – Via E. Ramarini 32 

 

Forma  oggetto dell’appalto il servizio di giardinaggio e manutenzione del verde consistente 

nell’esecuzione delle opere e la fornitura delle materie occorrenti per la manutenzione di tappe-

ti erbosi, aiuole, siepi, piante, alberi e quant’altro destinato a ―verde‖ 

 

 

PRESTAZIONI A CARICO DELLA DITTA 

 

La Ditta, per la Sede sopra indicata, dovrà provvedere con la massima cura e diligenza ai lavori 

qui di: 

a) Innaffiamento dei prati e delle piante; 

b) potatura e riordinamento delle piante;  

c) rasatura ed eventuali ripristini e colmatura dei prati ove esistenti; 

d) disinfezione; 

e) concimazione; 

f) raccolta foglie. 

  

L’innaffiamento dovrà essere fatto a regola d’arte, a giudizio responsabile della Ditta, anche 

giornalmente nel periodo estivo, o con sistemi automatici che l’assuntore stesso deciderà di in-

stallare, in modo da conservare l’impianto in perfetta efficienza e in forma estetica.  

L’innaffiamento delle piante dovrà essere fatto in modo da non arrecare danno alla pavimenta-

zione esistente. 

E’ ad esclusivo carico del suddetto assuntore la fornitura dei concimi occorrenti e le sementi 

per le eventuali ricariche, nonché la fornitura delle attrezzature e dei macchinari occorrenti di 

volta in volta ai vari servizi. 

 

La potatura di tutte le piante esistenti sarà effettuata nel periodo dell’anno ritenuto idoneo a 

giudizio dell’assuntore. 

 

Per quanto si riferisce alle piante, è a carico dell’assuntore la sostituzione delle piante ogni vol-

ta che esso lo ritenga necessario, al fine di un addobbo sempre efficiente. 

 

La raccolta delle foglie deve essere eseguita tre volte l’anno nel periodo indicato in via di mas-

sima dal CNR ma comunque ritenuto idoneo a giudizio dell’assuntore. 
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Sono inoltre a carico della Ditta, la fornitura: 

 

a) dei concimi, degli anticrittogamici, dei diserbanti totali e selettivi. 

b) delle macchine trattrici ed operatrici necessarie all'esecuzione del lavoro. 

c) del personale adibito all'espletamento dei lavori di giardinaggio, messa a dimora delle piante, 

irrigazione, falcio, potatura, trasporto, lavori di coltura veri e propri. 

 

Elencazione del servizio e numero minimo di interventi di manutenzione da effettuarsi 

nell’arco dell’anno: 

 

PROFILATURA SIEPI UNITA' DI MISURA QUANTITA' N. DI INTERVENTI 

ANNUALI 
Siepi con perimetro da m. 1.388 3 

200 cm. a 600 cm. (Lunghezza lineare) 
  

Siepi con perimetro da m. 358 1 
600 cm. a 1200 cm (Lunghezza lineare 

  
 

TAPPETI ERBOSI UNITA' DI MISURA QUANTITA' N. DI INTERVENTI 

ANNUALI 
Taglio con raccolta mq. 16.760 12 

 
(Superficie da trattare) 

  

Taglio senza raccolta mq. 11.520 7 

 
(Superficie da trattare) 

  
 

RACCOLTA FOGLIE UNITA' DI MISURA QUANTITA' N. DI INTERVENTI 

Raccolta Foglie 

(Periodo Ott. —Novembre) 

mq. 

(Superficie da trattare) 

l5.020 2 

 

CONCIMAZIONE UNITA' DI MISURA QUANTITA' N. DI INTERVENTI 

   ANNUALI 

Concimazione superfici mq. 16.760 1 

 
(Superficie da trattare) 

  

 

 

 

PER LA DITTA                     PER IL CONSIGLIO 

                                  NAZIONALE DELLE RICERCHE 


