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SERVIZIO ANNUALE DI GIARDINAGGIO PRESSO CNR-IRBIM DI ANCONA, LARGO FIERA DELLA PESCA N. 1 - 

60125 ANCONA (05/08/2021 – 04/08/2022) 

 

 

Formano oggetto del servizio la fornitura delle opere e delle materie occorrenti per la manutenzione delle 

essenze arboree pari a circa 650 mq dell’Istituto per le Risorse Biologiche e Biotecnologie Marine di Ancona. 

 

PRESTAZIONI A CARICO DELLA DITTA 

 

La ditta dovrà provvedere, con la massima cura e diligenza, ai lavori di seguito elencati: 

a) taglio di tappeti erbosi, da effettuarsi con frequenza mensile; 

b) taglio periodico di siepi sempre verdi, almeno 5 volte l’anno; 

c) n° 1 potatura nel periodo compreso tra gennaio e febbraio delle piante ad alto fusto 

comprese nel perimetro; 

d) n° 1 trattamento con antiparassitari alle piante e alle siepi; 

e) trasporto a rifiuto dei materiali di risulta; 

f) rimozione periodica mensile delle foglie, carta, plastica, ecc. dal manto erboso, dalla 

pavimentazione perimetrale esterna dell’istituto, pulizia delle guide di scorrimento dei cancelli 

esterni; 

g) rimozione mensile di aghi di pino e foglie dai tetti dell’edificio principale e degli edifici accessori 

e relativa pulizia dei canali di scolo; 

 

E’ altresì a carico della ditta la fornitura: 

a) dei concimi, degli anticrittogamici, degli antiparassitari, dei diserbanti totali e selettivi; 

b) delle macchine trattrici e operatrici necessarie all’esecuzione del lavoro; 

 



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

irrigazione, potatura, trasporto, lavori di coltura. 

 

L’annaffiatura dovrà essere fatta a giudizio responsabile della ditta anche giornalmente nel periodo estivo, 

in modo da garantire l’ottima conservazione delle piante e degli spazi verdi. 

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

dell’operatore economico. 

 


