
 

         

 

CAPITOLATO TECNICO 
 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

 
Il presente Capitolato ha per oggetto la gestione e la manutenzione del verde 

all’esterno degli immobili di seguito indicati, nonché la cura delle piante in fioriere e 

vasi all’interno degli stessi. Il servizio dovrà comprendere la manutenzione degli 

impianti di irrigazione (dove previsti) e la pulizia dei muri perimetrali anche da 

erbacce. 

Complessi immobiliari: 

- Immobile di Via Lombardi snc – Catanzaro - Consistenza delle aree a verde 

mq. 400 circa; 

- Immobile di Via Popilia (angolo via Barrio) –  Cosenza - Consistenza delle 

aree a verde mq. 650 circa; 

- Immobile di Via Plutino, 4 – Reggio Calabria consistenza delle aree a verde 

mq. 670 circa. 

 

Il servizio di manutenzione aree verdi avrà la durata di 12 mesi (1° settembre 2016 

- 31 agosto 2017). 

 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

 

I servizi di manutenzione delle aree a verde dovranno essere eseguiti a regola d’arte 

con impiego di mano d’opera specializzata, mezzi e materiali specifici ed in 

conformità degli ordini eventualmente impartiti dai responsabili degli Uffici. 

L’assuntore è tenuto ad eseguire i servizi avendo riguardo alle varie specie vegetali 

presenti e valutando attentamente i cicli naturali legati alle stagioni e alle diverse 

zone climatiche. 

Particolare cura dovrà porsi nel completamento delle prestazioni all’approssimarsi 

della scadenza contrattuale per far sì che le aree, all’atto della ripresa in consegna da 

parte dell’Agenzia, siano in condizioni di perfetta manutenzione e non si abbiano a 

lamentare ritardi nel compimento di opere stagionali. 

 

PRESTAZIONI A CARICO DELLA DITTA 

 

Le necessarie operazioni agronomiche e di manutenzione vengono di seguito 

elencate in modo esemplificativo e non esaustivo: 

 

 

 



 2 

Manutenzione annuale delle aree destinate a verde (Interne ed Esterne): 
 

1. Pulizia, tutela ed igiene delle aree verdi (escluse le aree carrabili asfaltate); taglio 

del manto erboso (secondo necessità), con rifinitura meccanica o manuale di tutti i 

bordi, scalini, colletti, piante ecc., con asportazione del materiale di risulta, una 

volta al mese; 

2. rifinitura meccanica o manuale delle aiuole o dei sottosiepe con asportazione dei 

materiali di risulta, cinque interventi; 

3. potatura primaverile/estiva di tutti gli arbusti a fioritura precoce secondo arte, con 

asporto dei residui di potatura, cinque interventi;  

4. potatura invernale di tutti gli arbusti da fiore che la richiedono secondo arte, con 

asporto dei residui di potatura, ottobre/novembre e maggio/giugno; 

5. potatura pulizia periodica dei rami troppo bassi, secchi o antiestetici delle piante di 

alto fusto, cinque interventi; 

6. potatura di tutte le siepi grandi e piccoli, lavoro da eseguire a regola d’arte, con 

rimozione residui (Maggio/giugno e Settembre/Ottobre); 

7. concimazione primaverile con concimi chimici per il prato e gli arbusti, due 

interventi: 

8. concimazione autunnale con concimi organici per prato ed arbusti; 

9. pulizia autunnale del manto erboso dalle foglie, in corrispondenza dell’ultimo 

taglio, e due interventi successivi; 

10. sostituzione delle piante annuali da fiore  a Maggio e Novembre; 

11. trattamenti anticrittogamici ed insetticidi necessari per il mantenimento delle siepi e 

delle aiuole, quattro interventi; 

12. per l’immobile di Catanzaro, inoltre: 

 pulizia delle fioriere poste all’ingresso ed ai piani della scala principale dello 

stabile nonché quelle all’interno del piazzale, una volta al mese; 

 pulizia dei muri perimetrali dello stabile nonché dei muri di recinzione, da 

piante infestanti, anche con l’uso di fitofarmaci, con periodi di carenza 

compatibili con le attività istituzionali svolte all’interno dell’immobile una 

volta al mese;  

13. per l’immobile di Cosenza, inoltre: 

 pulizia delle fioriere poste all’ingresso dello stabile nonché quelle all’interno 

del piazzale, una volta al mese; 

 pulizia dei muri perimetrali dello stabile nonché dei muri di recinzione, da 

piante infestanti, anche con l’uso di fitofarmaci, con periodi di carenza 

compatibili con le attività istituzionali svolte all’interno dell’immobile una 

volta al mese;  

14. per l’immobile di Reggio Calabria, inoltre: 

 potatura periodica dei seguenti alberi 

n. 4 palme di San Pietro Canarie                 altezza mt.      2/5  c.a  

n. 5 oleandri                   altezza mt.   2,5/3  c.a 

n. 5 alberi vari ( sterculia, ligustrun, bradichicum)      altezza mt.   9/11   c.a 

n. 2 arbusti/alberelli                                                      altezza mt.   2/ 3    c.a  
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n.  2 stelle di natale                                                       altezza mt. 1,5/ 3,5 c.a 

n.  2 yucca                                                                     altezza mt.     1, 50 c.a   

n.  1 nespolo                                                                  altezza mt.     4/5 c.a  

 pulizia dei muri perimetrali dello stabile nonché dei muri di recinzione, da 

piante infestanti, anche con l’uso di fitofarmaci, con periodi di carenza 

compatibili con le attività istituzionali svolte all’interno dell’immobile una 

volta al mese;  

 

Controllo e Gestione  Annuale Impianto Irrigazione: 

 

1. apertura dell’impianto ad inizio stagione con collaudo post-invernale con 

sostituzione di componenti usurati; 

2. chiusura dell’impianto a fine stagione con controllo scarico tubi; 

3. regolazione periodica tempi e orari d’irrigazione sulle centraline durante la stagione; 

4. regolazione periodica dell’efficienza e dell’ampiezza dei getti d’acqua; 

5. spurgo periodico dei getti eventualmente intasati; 

6. controllo e verifica generale impianto (cavi elettrici, elettrovalvole, centralina) nel 

corso dell’anno.  

 

 

IMPORTO A BASE D’ASTA 

 

L’importo a base d’asta è determinato in €. 25.000,00 oltre gli oneri per l’attuazione 

dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad €. 1.000,00 

 

  

ALTRE SPECIFICHE 

 

Fermo restando che sono a carico della ditta tutti gli oneri e, ove non altrimenti 

specificato, tutti i materiali e le attrezzature necessari all’esecuzione dei vari lavori, 

si precisa quanto segue: 

per lo svolgimento del servizio fin qui descritto, la ditta si impegna a fornire, 

compresi nel servizio: 

- apposita scheda di effettiva esecuzione (con foglio di presenza del personale 

specializzato) di tutte le attività a scadenza, per il necessario monitoraggio; 

- tutti i macchinari e gli utensili manuali necessari all’esecuzione del servizio; 

- tutti i prodotti di consumo quali concimi, insetticidi, nonché le sementi 

eventualmente necessarie; 

- la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di ogni materiale risultante dalla 

lavorazione delle aree verdi. Lo smaltimento deve essere effettuato  a norma di 

legge; 
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Il personale impiegato, inoltre, dovrà essere qualificato e riconoscibile tramite 

cartellino identificativo riportante, oltre la denominazione della ditta affidataria, le 

generalità del lavoratore. 

L’Agenzia metterà a disposizione l’impianto di irrigazione e la fornitura di energia 

elettrica per il funzionamento di qualsiasi apparecchiatura necessaria allo 

svolgimento del servizio. 

 

 

 

ULTERIORI ELEMENTI UTILI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RdO 

La procedura in oggetto è stata segnalata all’ANAC, secondo le vigenti disposizioni, e così 

identificata: CIG: ZC71AB3BFB. 
La ditta potrà effettuare un sopralluogo (facoltativo) presso gli immobili in parola, per 

prendere visione degli spazi verdi e degli impianti da manutenere. I sopralluoghi 

dovranno essere concordati con i responsabili di seguito elencati: 

 immobile di Via Lombardi in Catanzaro: Sig. Francesco Cucinotto tel. 

0961.542604 francesco.cucinotto@agenziaentrate.it  

 immobile di Cosenza: Dott.ssa Mara Burgo tel. 320 4304872 

mara.burgo@agenziaentrate.it  

 immobile di Reggio Calabria: Dott. Demetrio Sorgonà tel 335 8437505 

demetrio.sorgona@agenziaentrate.it  

 

La ditta offerente dovrà allegare alla RdO copia del presente capitolato, firmato 

per accettazione in ogni pagina dal legale rappresentate, nonché una dichiarazione 

riportante il costo del personale, espresso anche in misura percentuale, rispetto 

all’offerta formulata. 

 

L’appalto verrà aggiudicato alla ditta che avrà presentato l’offerta più bassa rispetto 

al prezzo a base d’asta, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c) del D.lgs. n.50/2016. 

L’Agenzia Entrate - Direzione Regionale Calabria - aggiudicherà l’affidamento 

della fornitura mediante la stipula della RdO, in modalità elettronica con firma 

digitale. 

 

Responsabile del procedimento è l’Ing. Riccardo Gioberti – tel.0961 542666 

riccardo.gioberti@agenziaentrate.it 

 

 

Catanzaro, 20 luglio 2016  

 

 

                                     Firmato digitalmente 

Il  CAPO REPARTO 

                  Silvia Flora Caiazza 
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