
I ' . 

ROMA ~ 

Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, 
Giovani e Pari Opportunità 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IN 

GLOBALSERVICE NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEtLE 


STRUTTURE EDUCATIVE ESCOLASTIICHE DI PERTINENZA DI ROMA 

CAPITALE 


PERIODO 10 AGOSTO 2015 - 31 LUGLIO 2020 


MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE 

DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 


DELLE AREE A VERDE 


Allegato n. 4 

al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 




, ". 


Le attività di manutenzione delle aree a verde devono essere effettuate dal Fornitore secondo le 
migliori tecniche di giardinaggio e devono garantire sempre un adeguato decoro, Il Fornitore deve 
prowedere all'esecuzione di tutte le attività sopra elencate, secondo le specifiche tecniche e le 
modalità nel seguito dettagliate. 

Prati e Superfici erbose 

• 	 Il taglio del tappeto erboso deve essere eseguito con idonei macchinari da taglio, muniti di 
raccoglitore; sono compresi i tagli suHe piccole superfici e la rifinitura dei bordi a ridosso di 
piante ed arbusti; nei luoghi non accessibili mediante macchinari l'esecuzione awiene a mano 
e con decespugliatori. Sfalcio, rasatura e sgombero delle erbe devono essere effettuati tutto 
l'anno mantenendo costantemente l'altezza del prato, in modo che sia sempre compresa tra i 
3 cm (min) ed i 5 cm (max). La frequenza del taglio deve essere calcolata per soddisfare questa 
esigenza. La rasatura dei tappeti erbosi seminati deve comunque essere eseguita ogni 
qualvolta venga ritenuta tecnicamente necessaria. 

• 	 La concimazione delle superfici a verde va eseguita con idonei concimi minerali a lenta 
cessione, atti a rinforzare l'apparato radicale delle essenze prative. Lo spandimento dei 
concimi deve essere eseguito con mezzi meccanici, ove possibile, ed a mano per le restanti 
zone. I tipi di concimi da usare saranno scelti sulla base di un'analisi preliminare, fatta sul 
terreno, delle condizioni del tappeto erboso e del periodo di manutenzione. 

• 	 La scarificatura del tappeto erboso deve essere eseguita, con apposita attrezzatura, all'inizio 
della primavera quando i tappeti erbosi necessitàno della ripulitura dallo strato muscinale e 
dai residui vegetali indecomposti. Tale operazione deve essere effettuata prima della 
concimazione: devono essere comunque somministrati q.li l,5/ha di concime (15.5.30 + micro 
elementi a lenta cessione) addizionati con il 30% di sostanza organica. 

• 	 L'aerazione del tappeto erboso va eseguita all'inizio dell'autunno mediante idonea macchina 
carotatrice e lo stesso va ricaricato con miscela formata da sabbia aH' 80% e torba e con 
apporto di q.li 2,5/ha di concime organico minerale a basso titolo di azoto solfato di ferro 2 
kg./40 mq. In tutte le zone con formazione di strati, muscinali molto compatti detta 
operazione può essere necessaria anche in altri periodi dell'anno ed ordinata dal DEe ma non 
deve comportare costi aggiuntivi per l'Ae. 

• 	 La raccolta delle foglie e dei rifiuti deve essere eseguita tempestivamente e con cura: tutte le 
foglrie delle piante spoglianti o sempreverdi, cadute a fine ciclo vegetativo o giorna mente sui 
prati e sulle aree oggetto d'appalto, devono essere raccolte con cura, quotidianamente e 
comunque sempre prima del taglio dell'erba e portate alle discariche autorizzate fornendo la 
documentazione del trasporto al DEe. Parimenti, tutti i rifiuti organici ed inorganici presenti 
sui prati e su tutte le aree oggetto di appalto, per qualsiasi motivo, devono quotidianamente 
essere raccolti e trasportati alle discariche autorizzate. 

• 	 La disinfestazione del prato deve essere eseguita mediante l'irrorazione delle necessarie 
sostanze fungicide con uso di mezzi meccanici ove possibile, ed a mano per le restanti zone. 

• 	 L'eliminazione delle erbe infestanti sviluppatesi spontaneamente deve essere eseguita con 
regolarità e, comunque, ogni volta e laddove ritenuto necessario. In particolare sulle zone a 



prato naturale, sulle pavimentazioni, in prossimità di cordoli e delle buche di deflusso acque. 
E' consentito l'uso di diserbanti chimici ad uso civile, che posseggano le specifiche tecniche 
necessarie per l'utilizzo a norma di legge. Il Fornitore è tenuto a comunicare il tipo di 
diserbante che intende utilizzare, totale o selettivo che sia. L'operazione deve essere 
completata a mano per le zone dove non sia possibile ed efficace l'uso di diserbanti. 

• 	 La bucatura delle superfici a verde deve essere eseguita con mezzi meccanici ove possibile e 
con attrezzi manuali per le restanti zone; l'operazione deve essere eseguita con adeguati 
mezzi di protezione personale. 

• 	 La ricarica delle superfici a verde comprende lo spandimento del seme (miscuglio di 
graminacee) da eseguirsi con mezzi meccanici, ove possibile, ed a mano per le restanti zone, e 
conseguente spandimento di substrato di coltivazione, vagliato e mondato di sassi e radici. 

Alberi e superfici alberate 

Da eseguirsi su esemplari fino a 10 metri di altezza e un diametro di chioma fino a 8 metri 

• 	 Controllo della stabilità. Il Fornitore deve eseguire costantemente il monitoraggio ed il 
controllo scrupoloso della stabilità delle essenze arboree ed in particolare degli alberi ad alto 
fusto, provvedendo a comunicare per iscritto, con una dettagliata relazione, la rilevata 
instabilità di essenze arboree e predisponendo un progetto per l'eventuale ancoraggio. 

• 	 La concimazione delle piante ed arbusti deve essere eseguita mediante irrorazione di idonei 
fitofarmaci; sono compresi gli oneri del controllo di manifestazioni patologiche sulla 
vegetazione eia tempestiva eliminazione del fenomeno patogeno onde evitare la diffusione 
e rimediare ai danni accertati. I trattamenti con fitofarmaci devono essere eseguiti da 
personale specializzato, che si deve attenere, per il loro uso, alle istruzioni specificate dalla 
casa produttrice ed alle leggi vigenti in materia. Devono, inoltre essere adottate tutte le 
misure preventive atte ad evitare danni a persone o a cose: sia i prodotti da utilizzare che i 
mezzi di protezione personale devono infatti possedere le specifiche tecniche richieste dalla 
legge. 

• 	 Potatura secca o invernale. La potatura secca deve essere iniziata in generale entro il mese di 
gennaio ed ultimata prima che le piante germoglino, o su espressa indicazione del DEe. Le 
conifere, le palmacee, le latifoglie e tutte le piante in genere devono essere potate e 
sagomate con rimonda dei rami secchi e del seccume con cadenza annuale. La potatura di 
formazione e di rimonda degli alberi ad alto fusto e degli arbusti deve essere eseguita nel 
rispetto delle caratteristiche delle singole specie e nel periodo di riposo vegetativo. Per i tagli 
di diametro superiore a 6 cm deve essere applicato idoneo impasto cicatrizzante. Sono 
compresi gli oneri della rimozione tempestiva dei nidi di processionaria, della raccolta e del 
trasporto di tutti i materiali di risulta della lavorazione. 

• Trattamenti anticrittogamici e antiparassitari. I trattamenti antiparassitari e anticrittogamici 
devono essere effettuati annualmente, nel periodo del risveglio vegetativo e nel periodo del 
riposo vegetativo con prodotti a largo spettro di azione e aggiunta di tensioattivi (il 
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trattamento antiparassitario e quello anticrittogamico si possono effettuare con un solo 
intervento comune sempre che i prodotti siano miscibili e compatibili). Il trattamento contro 
la tameteopea phytiolampa (processionaria dei pini) deve essere effettuato annualmente nel 
periodo di settembre-ottobre, con insetticida biologico e, qualora in primavera si presenti" 
persistere dei "bozzoli" della malattia, è obbligo del Fornitore ripetere il trattamento senza 
oneri aggiuntivi. I trattamenti antiparassitari con fitofarmaci, sia profilattici che terapeutici, 
devono svolgersi sia sulle conifere che sulle latifoglie arboree o arbustive. 

• Spollonatura 

• 	 Mantenimento sostegni di pianta. I sostegni tutori a guida di piante e i cavi di ancoraggio 
devono essere mantenuti sempre efficienti e, se necessario, sostituiti a cura e spese del 
Fornitore. 

• 	 Raccolta pigne dei pini. La raccolta delle pigne deve essere effettuata annualmente. Il 
legname risultante dalle potature e dagli sfalci, comprese le pigne, è di proprietà del 
Fornitore, che si dovrà occupare del relativo smaltimento. 

Siepi e cespugli in forma libera 

Da eseguirsi su siepi di altezza massima 2 metri e larghezza media 1 metro 

• Potatura secca o invernale. La potatura secca delle siepi e dei cespugli deve essere iniziata in 
generale entro il mese di Gennaio ed ultimata prima che le piante germoglino, o su espressa 
indicazione del DEe. Le conifere, le palmacee, le latifoglie e tutte le piante in genere devono 
essere potate e sagomate con rimonda dei rami secchi e del seccume con cadenza annuale. 
Ai tagli, sugli esemplari arborei, deve essere applicato apposito mastice protettivo e 
cicatrizzante. 

• Potatura verde o estiva. Tutte le piante fiorenti sui rami lignificati dell'anno precedente, 
subito dopo la fioritura, devono essere potate in modo da accorciare o asportare, secondo le 
esigenze, i vecchi rami che hanno fiorito nell'anno. Cespugli, arbusti e siepi vanno potati 
anche più volte l'anno al fine di mantenere sempre la forma naturale o forzata e facilitare 
fioriture e sviluppo vegetativo. 

• Buche di convoglio. Le buche di convoglio, al piede di ogni pianta, devono essere riformate in 
primavera e mantenute sempre scerbate e dissodate mediante sarchiatura. 

• Trattamenti anticrittogamici e antiparassitari. I trattamenti anticrittogamici e antiparassitari 
devono essere effettuati annualmente, nel periodo del risveglio vegetativo e nel periodo del 
riposo vegetativo, con prodotti a largo spettro di azione e aggiunta di tensioattivi (il 
trattamento antiparassitario e quello anticrittogamico si possono effettuare con un solo 
intervento comune sempre che i prodotti siano miscibili e compatibili). I trattamenti 
antiparassitari con fitofarmaci, sia profilattici che terapeutici, devono essere effettuati sia 
sulle conifere che sulle latifoglie arboree o arbustive. 
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• Manutenzione delle recinzioni in legno. Le attività di manutenzione devono riguardare tutte 
le recinzioni in legno. 

• 	Manutenzione delle piante tappezzanti. Tutte le specie tappezzanti devono essere 
mantenute costantemente scerbate, pulite da foglie, carta od altro e alle stesse devono 
essere effettuate tutte le cure necessarie oltre a quelle già previste quali irrigazioni, 
concimazioni, potature, trattamenti antiparassitari e raschiature. 

Qualsiasi modifica sulle aree (rimozione piante, piantumazione essenze fiorifere, etc.) deve essere 
preventivamente autorizzata e giustificata secondo criteri architettonici/estetici; inoltre, qualora 
tale attività non sia compresa tra le attività ordinarie o integrative, deve esserne preventivamente 
concordato il costo. In tal caso il Fornitore può dare corso all'attività solo in seguito 
all'approvazione del relativo Ordine di Intervento. 
L'attivazione e la disattivazione dell'impianto di irrigazione si intendono sotto la responsabilità del 
Fornitore. Le quantità di acqua utilizzate nei vari periodi devono essere preventiva mente 
concordate con l'AC. Il Fornitore si impegna, inoltre, a segnalare tempestivamente al DEC e ai suoi 
Assistenti eventuali guasti nell'impianto di irrigazione. 
I materiali di risulta devono essere rimossi quotidianamente, senza accumulo nelle aree 
interessate dalle attività. 

AI Fornitore è richiesto di provvedere al censimento ed archiviazione dei dati tecnici necessari per 
la corretta gestione integrata del servizio. 
Si riportano, a titolo esemplificativo e comunque non esaustivo, le informazioni che dovranno 

. essere raccolte e aggiornate: 

a) estensione dell'area; 
b) i/il tipi/o di coltura presente, specificando per quelle alberate e/o arbustive il numero e le 

caratteristiche vegetative; 
c) l'ubicazione deHe stesse. 

Le attività possono essere effettuate tutti i giorni compreso il sabato, con esclusione delle sole 
giornate festive del calendario. 
Le irrigazioni devono essere effettuate preferibilmente in orario serale o primo mattino, con la 
frequenza necessaria al perfetto mantenimento di tutte le piante e superfici erbose per tutto il 
periodo dell'anno secondo le necessità. 
Le fasce orarie di lavoro devono essere comunque concordate tra l'AC e il Fornitore. L'AC si riserva 
però la facoltà, per esigenze legate al regolare funzionamento dei servizi, di modificare le fasce 
orarie comunicate, in qualsiasi momento, previo necessario preavviso al Fornitore secondo tempi 
e modalità da concordarsi. 

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 da nebbia. Qualora ciò accada, il 
trattamento deve essere ripetuto. 
I presidi sanitari utilizzati devono appartenere alla 3° e 4° classe secondo il D.P.R. 1255/68 (e 
s.m.i.), dando preferenza all'applicazione di prodotti biologici. 
Il Fornitore deve comunicare al DEC i nominativi delle persone preposte a tali lavorazioni che 
devono essere all'uopo abilitate con patentino valido a norma di legge, indicandone il numero. 




