
TIPO ATTIVITA' CATEGORIA

PROGRAMMATA Opere verdi

SCHEDA ITEM OGGETTO FREQUENZA MANODOPERA

1 PRATO1 Sfalcio aree prative1 mensile €0,09 €- 

Assov 2020 

30010018
1,0 0,09 €0,09 

Totale €0,09 

TOTALE SCHEDA prezzo mq €0,09 

mq P.U. costo

Sfalcio aree prative1- Taglio tappeto erboso a lama rotante con sminuzzamento e rilascio in sito dei materilali 

di risultao erboso con tosaerba a lama rotante, omogeneamente distrubuiti : tappeto erboso in parchi e 

giardini con 8 - 12 tagli all'anno, per superfici da 2000 a 5000 mq

Accordo quadro per l’esecuzione di servizi di manutenzione delle aree verdi di proprietà e/o gestite da EUR SpA. - All. 4 Capitolato Speciale di Appalto

Allegato 4 : scheda di manutenzione ordinaria programmata a canone variabile

Stima economica

COD. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE
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TIPO ATTIVITA' CATEGORIA

PROGRAMMATA Opere verdi

SCHEDA ITEM OGGETTO FREQUENZA

2 PRATO2 Sfalcio aree prative2 mensile €0,37 €- €- 

Assov 2020 

30010010
1,0 0,29 €0,29 

kg tariffa costo

 Assov 15150013 1,0 0,078 €0,08 

Totale €0,37 

TOTALE SCHEDA prezzo mq €0,37 

mq P.U.COD. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE

Sfalcio aree prative2  - Taglio tappeto erboso a lama rotante con raccolta immediata dei materilali di risultao 

erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso onere di 

smaltimento : tappeto erboso in parchi e giardini con 8 - 12  tagli all'anno, per superfici singiole fino a 300mq  

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di :  rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia) 

1,0 kg / mq

costo

Accordo quadro per l’esecuzione di servizi di manutenzione delle aree verdi di proprietà e/o gestite da EUR SpA. -All. 4 Capitolato Speciale di Appalto

Allegato 4 : scheda di manutenzione ordinaria programmata a canone variabile

Stima economica
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TIPO ATTIVITA' CATEGORIA

PROGRAMMATA Opere verdi

SCHEDA ITEM OGGETTO FREQUENZA MANODOPERA TOTALE

3 PRATO3 Sfalcio aree prative3 trimestrale €0,07 €0,07 

 Assov 2020 

30010042
1,0 0,07 €0,07 

Totale €0,07 

TOTALE SCHEDA prezzo mq €0,07 

Taglio tappeto erboso con sistema radiprato-sfibratore a coltello con sminuzzamento e rilasci in sito  dei 

materilali di risulta  escluso onere di smaltimento : per almeno n. 3 interventi anno per superfici oltre 5.000 

mq 

Accordo quadro per l’esecuzione di servizi di manutenzione delle aree verdi di proprietà e/o gestite da EUR SpA. - All. 4 Capitolato Speciale di Appalto

Allegato 4 : scheda di manutenzione ordinaria programmata a canone variabile

Stima economica

COD. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE mq P.U. costo
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TIPO ATTIVITA' CATEGORIA

PROGRAMMATA Opere verdi

SCHEDA ITEM OGGETTO FREQUENZA

4 PRATO4 Sfalcio aree prative 4 trimestrale

Assov 2505017 1,0 0,15 €0,15 

Totale €0,15 

TOTALE SCHEDA prezzo mq €0,15 

costo

Sfalcio aree prative 4  con ripulitura totale di terreno infestato da cespugliame mediante tagli eseguiti con 

mezzi manuali o con decespugliatore meccanico a spalla. Per terreno mediamente infestato

Accordo quadro per l’esecuzione di servizi di manutenzione delle aree verdi di proprietà e/o gestite da EUR SpA. - All. 4 Capitolato Speciale di Appalto

Allegato 4 : scheda di manutenzione ordinaria programmata a canone variabile

Stima economica

COD. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE mq P.U.
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TIPO ATTIVITA' CATEGORIA

PROGRAMMATA Opere verdi

SCHEDA ITEM OGGETTO FREQUENZA

5 SIEPE1 Potatura siepi1 semestrale

 Assov 30020002 1,0 4,46 €4,46 

kg P.U. costo

 Assov 15150013 5,0 0,078 €0,39 

TOTALE SCHEDA prezzo ml €4,85 

ml P.U. costo

Potatura di siepi 1  sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, 

attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale 

di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media fino da 400 a 600 cm Tariffa

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di :  rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia) 

15 kg / ml

Accordo quadro per l’esecuzione di servizi di manutenzione delle aree verdi di proprietà e/o gestite da EUR SpA. - All. 4 Capitolato Speciale di Appalto

Allegato 4 : scheda di manutenzione ordinaria programmata a canone variabile

Stima economica

COD. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE
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TIPO ATTIVITA' CATEGORIA

PROGRAMMATA Opere verdi

SCHEDA ITEM OGGETTO FREQUENZA MANODOPERA

6 SIEPE2 Potatura siepi2 semestrale #RIF!

 Assov 30020005 1,0 20,53 €20,53 

kg P.U. costo

 Assov 15150013 30,0 0,078 €2,34 

TOTALE SCHEDA prezzo ml €22,87 

ml P.U. costo

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di :  rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia) 

30 kg / ml

Stima economica

COD. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE

Potatura di siepi 2 sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, 

attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale 

di risulta, escluso l'onere di smaltimento:  siepi con perimetro sezione media fino da 800 a 1200 cm

Accordo quadro per l’esecuzione di servizi di manutenzione delle aree verdi di proprietà e/o gestite da EUR SpA. All. 4 - Capitolato Speciale di Appalto

Allegato 4 : scheda di manutenzione ordinaria programmata a canone variabile
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TIPO ATTIVITA' CATEGORIA

PROGRAMMATA Opere verdi

SCHEDA ITEM OGGETTO FREQUENZA MANODOPERA MEC ELE

7 ARB1 Potatura  arbusti annuale #RIF! 0min

 Assov 30020022 1,0 15,47 €15,47 

kg P.U. costo

 Assov 15150013 20,0 0,078 €1,56 

TOTALE SCHEDA prezzo n. €17,03 

costo

Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, 

attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale 

di risulta, escluso l’onere di smaltimento: per macchie: altezza da 1,5 m a 2,5

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di :  rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia) 

20 kg / ml

Accordo quadro per l’esecuzione di servizi di manutenzione delle aree verdi di proprietà e/o gestite da EUR SpA. - All. 4 Capitolato Speciale di Appalto

Allegato 4 : scheda di manutenzione ordinaria programmata a canone variabile

Stima economica

COD. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE n P.U.
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TIPO ATTIVITA' CATEGORIA

PROGRAMMATA Opere verdi

SCHEDA ITEM OGGETTO TOTALE

8 IRRIG1 Irrigazione aree prative €- 

 Stima analitica 1,0 0,033 0,033 € 

Totale 0,033 € 

TOTALE SCHEDA prezzo mq 0,033 € 

mq P.U. costo

Irrigazione manuale aree verdi  indicate Allegato 4 del CSA

Stima economica

FREQUENZA

Quindicinale periodo da maggio a settembre

COD. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE

Accordo quadro per l’esecuzione di servizi di manutenzione delle aree verdi di proprietà e/o gestite da EUR SpA. - All. 4 Capitolato Speciale di Appalto

Allegato 4 : scheda di manutenzione ordinaria programmata a canone variabile
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TIPO ATTIVITA' CATEGORIA

PROGRAMMATA Opere verdi

SCHEDA ITEM OGGETTO FREQUENZA MANODOPERA TOTALE

9 SCERB Scerbatura aiuole mensile €1,85 €- 

 Assov 30020028 1,0 1,85 €1,85 

Totale €1,85 

TOTALE SCHEDA prezzo mq €1,85 

mq P.U. costo

Scerbatura manuale in aiuole fiorite. Intervento completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, 

escluso l’onere dello smaltimento

Accordo quadro per l’esecuzione di servizi di manutenzione delle aree verdi di proprietà e/o gestite da EUR SpA. - All. 4 Capitolato Speciale di Appalto

Allegato 4 : scheda di manutenzione ordinaria programmata a canone variabile

Stima economica

COD. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE
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TIPO ATTIVITA' CATEGORIA

PROGRAMMATA Opere verdi

SCHEDA ITEM OGGETTO FREQUENZA MANODOPERA TOTALE

10 FIOR Fioriture annuali semestrale €26,20 €36,00 

Assov12 25020001 1,0 26,2 €26,20 

Totale €26,20 

COD. n P.U. totale

Prezzo mercato 6 €6,00 €36,00 

Totale €36,00 

TOTALE SCHEDA prezzo mq €62,20 

costo

Messa a dimora di specie erbacee in vaso cm 16 vaso  densità di 9 piante al mq, compresa la fornitura di 40 l 

di ammendante per mq, la preparazione del terreno, l’impianto, ed una bagnatura con 30 l acqua al mq, 

esclusa la fornitura di piantine e gli oneri di manutenzione e garanzia

DESCRIZIONE MATERIALI DI CONSUMO / ATTIVITA' SPECIALISTICHE

Fornitura piantine in vaso cm 16 per mq 

Accordo quadro per l’esecuzione di servizi di manutenzione delle aree verdi di proprietà e/o gestite da EUR SpA. - All. 4 Capitolato Speciale di Appalto

Allegato 4 : scheda di manutenzione ordinaria programmata a canone variabile

Stima economica

COD. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE mq P.U.
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TIPO ATTIVITA' CATEGORIA

PROGRAMMATA Opere verdi

SCHEDA ITEM OGGETTO FREQUENZA MANODOPERA

11 PIANPU
Manutenzione piante 

Palazzo Uffici
settimanle €62,64 

Assov20 1001005 2,0 31,32 €62,64 

Totale €62,64 

TOTALE SCHEDA
prezzo 

intervento
€62,64 

ore P.U. costo

Allegato 4 : scheda di manutenzione ordinaria programmata a canone variabile

Stima economica

COD. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE

Controllo stato vegetativo e irrigazione piante da interno presenti uffici di Palazzo Uffici n. 1 ore operaio AREA 

2 : livello "d" qualificato

Accordo quadro per l’esecuzione di servizi di manutenzione delle aree verdi di proprietà e/o gestite da EUR SpA. - All. 4 Capitolato Speciale di Appalto
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TIPO ATTIVITA' CATEGORIA

PROGRAMMATA Opere verdi

SCHEDA ITEM OGGETTO

12 DISINF Disinfestazione

Assov20 1001003 16,0 34,21 €547,36 

Assov20 1001003 16,0 34,21 €547,36 

Totale €1.094,72 

COD. quantità lt P.U. totale

Prezzo mercato 20 €35,00 €700,00 

Totale €700,00 

COD. ore P.U. totale

Assov20 20070031 16 €11,79 €188,64 

Assov20 20010071 16 €11,90 €190,40 

Totale €379,04 

TOTALE SCHEDA
prezzo 

intervento
€2.173,76 

P.U. costo

ATTREZZATURE
Per assimilazione nolo a motopompa carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di 

impiego 

Furgone patente B, categoria N, cabinato per trasporto oggetti ed attrezzature. Nolo a freddo

 Interventi di disinfestazione aree indicate nl CSA   - operaio AREA 1 : livello "b" specializzato  n. 2 gg x 8 h

Interventi di disinfestazione aree indicate nl CSA - operaio AREA 1 : livello "b" specializzato n. 2 gg x 8 h

DESCRIZIONE MATERIALI DI CONSUMO / ATTIVITA' SPECIALISTICHE

Insetticida COLKIM - EXIT 100 SC FLOW ex Eudelta  -

Accordo quadro per l’esecuzione di servizi di manutenzione delle aree verdi di proprietà e/o gestite da EUR SpA. All. 4 Capitolato Speciale di Appalto

Allegato 4 : scheda di manutenzione ordinaria programmata a canone variabile

Stima economica

COD. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE

Mensile  periodo da maggio a ottobre

FREQUENZA

ore
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TIPO ATTIVITA' CATEGORIA

PROGRAMMATA Opere verdi

SCHEDA ITEM OGGETTO FREQUENZA MANODOPERA

13 DERAT Derattizzazione mensile €250,56 

Assov20 1001003 8,0 31,32 €250,56 

Assov20 1001003 8,0 31,32 €250,56 

Totale €501,12 

COD. quantità n P.U. totale

Prezzo mercato 30 €30,00 €900,00 

Totale €900,00 

COD. quantità P.U. totale

Assov20 20010071 8 €11,90 €95,20 

Totale €95,20 

TOTALE SCHEDA
prezzo 

intervento
€1.496,32 

ore P.U. costo

DESCRIZIONE MATERIALI DI CONSUMO / ATTIVITA' SPECIALISTICHE

Trappole ed esche

ATTREZZATURE

Furgone patente B, categoria N, cabinato per trasporto oggetti ed attrezzature. Nolo a freddo

Stima economica

COD. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE

 Interventi di derettizzazione aree indicate nl CSA   - operaio AREA 1 : livello "b" specializzato  n. 1 gg x 8 h

 Interventi di derettizzazione aree indicate nl CSA   - operaio AREA 1 : livello "b" specializzato  n. 1 gg x 8 h

Accordo quadro per l’esecuzione di servizi di manutenzione delle aree verdi di proprietà e/o gestite da EUR SpA. - All. 4 Capitolato Speciale di Appalto

Allegato 4 : scheda di manutenzione ordinaria programmata a canone variabile
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