MANUTENZIONE GIARDINI VIA ALFIERI 1 - Attrezzato
PROGRAMMA MANUTENTIVO MINIMO
AL QUALE L'AFFIDATARIO DOVRA’ ATTENERSI
Al fine di garantire il mantenimento in perfette condizioni dell’area in oggetto e delle specie messe
a dimora, l’Affidatario dovrà provvedere all’esecuzione delle opere di manutenzione di seguito
elencate:
a) Conservazione dei tappeti erbosi n. 20 interventi annui
La conservazione dei tappeti erbosi si compone di un insieme organico di interventi comprendente,
in rigoroso ordine di procedura:


Pulizia: la pulizia dei tappeti erbosi da ogni oggetto estraneo (es. carta, residui plastici,
oggetti vari, materiali di discarica) dovrà essere completa ed accurata. L’intervento riguarda la
perfetta pulizia dell’area sui tappeti erbosi, all’interno delle macchie arbustive, lungo i percorsi
pedonali ed intorno ai giochi esistenti.



Rasatura: la rasatura dei tappeti erbosi verrà eseguita mediante macchina semovente a lama
rotante, radente o elicoidale, fornita dall'Amministrazione Comunale.
Le operazioni di rasatura dovranno essere completate con il talgio a mano attorno ai soggetti arborei
e arbustivi e con il taglio mediante decespugliatore attorno ai manufatti o, più in generale, nei punti
ove non è possibile accedere con mezzi operativi su ruote. La rasatura dovrà comprendere
l’immediata eliminazione di tutte le piante (arboree, arbustive ed erbacee) cresciute spontaneamente
sui tappeti erbosi, lungo i cordoni delle aiuole o sottochioma ed alberi o arbusti.



Refilatura delle aiuole e dei cordoni: la refilatura delle aiuole comprende l’eliminazione
della vegetazione spontanea cresciuta nello spazio interstiziale tra il cordone e il tappeto erboso, dei
vialetti interni all’area e dei marciapiedi a perimetro.



Raccolta ed evacuazione delle vegatazione recisa: la raccolta della vegetazione recisa dovrà
essere eseguita contestualmente al taglio. Il materiale di risulta dovrà essere accumulato in apposito
spazio idividuato all'uopo, in modo da poter essere evacuato dall’area da personale del Comune
entro la mattinata della giornata lavorativa successiva all'intervento. L'operazione di smaltimento
del materiale dovrà essere concordata con il personale comunale addetto all'evacuazione dello
stesso.
b) Conservazione degli arbusti, siepi e piante
La conservazione degli arbusti comprende:



la potatura/rifilatura delle siepi;



l’eliminazione della vegetazione infestante arborea, arbustiva ed erbacea;



la sostituzione delle piante eventualmente secche, previo accordi preliminari con l'ufficio
preposto dal Comune per l'eventuale acquisto di nuove piante.
L’Affidatario dovrà procedere inoltre all’immediata eliminazione di tutte le piante (arboree,
arbustive ed erbacee) cresciute spontaneamente all’interno dei gruppi di arbusti, cioè dove il loro
sviluppo reca danno fisiologico, meccanico od estetico.

d) Manutenzione piante di nuova posa
L’intervento consiste nella verifica dell’ancoraggio della pianta e nelle potature di accrescimento
necessarie.
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