
Elenco delle sedi e caratteristiche dell'esecuzione dei servizi del verde. 

Premesso: 

che è necessario stabilire la pianificazione operativa delle attività stabilite da quanto previsto 

dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e nello specifico, la pianificazione delle 

attività di gestione operative delle n. 8 unità di presidio per la manutenzione del verde; 

che, per quanto attiene al Programma Lavori Bimestrale da trasmettere con cadenza 

mensile al responsabile del settore, tale documento è da ritenersi indicativo al fine di poter 

assolvere alle specifiche esigenze di pianificazione esecutiva della Amministrazione 

Comunale, al servizio di manutenzione del verde da erogare. 

che l'Amministrazione Comunale, nei parametri economici e tecnici di cui al capitolato d' 

oneri, definirà periodicamente, con il Responsabile ali' uopo indicato dalla ditta 

affidataria, le attività di manutenzione del verde da eseguirsi in merito alla tipologia di 

attività, frequenza, sedi ed ordine cronologico; 

Tanto premesso, si precisano le sedi di intervento: 

A ree pub bliche: Via Napoli, Corso Italia, Via Quasimodo, rotonde e aree attigue 

circonvallazione; 

Pa rchi comunali: Via Di Vittorio, Via Mercato, Via C. Pavese, Via A. Negri; 

Piazza Municipio, Via Di Vittorio parco comunale; 

A ree pub bliche: Via Pavese, Via Brodoloni, Via 4 Martiri, Via Provinciale Mugnano Melito, 

Piazza Municipio, Piazza Dante, Via Papasso, Via P.zza San Giovanni, Via Orazio, Via Trieste, Via 

Giolitti, Via Papa; 

Superfici e luoghi insistenti sul territorio comunale: 

Prati e superfici erbose: mq 4.456 

Siepi/ ces pugli in forma libera: 200 m 

Alberi e superfici alberate (Bas so Medio e Alto fusto): n. 50 pezzi 

SERVIZIO DI GIARDINAGGIO - aree circolazione: 

il servizio di giardinaggio comprende le seguenti strutture: 

1. Parchi Comunali



Via Di Vittorio 

Via Mercato 

Via C. Pavese 

Via A. Ne gri 

2.  Aree Pubbliche 

Via Pavese 

Via Brodoloni 

Via Napoli  

Via 4 Martiri 

Corso Italia 

Via Provinciale Mugnano-Melito 

Via Quasimodo 

Piazza Municipio 

Piazza Dante 

Via Papasso 

Via P.zza S. Giovanni 

Via Orazio 

Rotonde e aree attigue circumvallazione 

Via Trieste 

Via Giolitti 

Via Papa 

SERVIZIO DI GIARDINAGGIO - aree Giardini scolastici: 

il servizio di giardinaggio, aree Giardini scolastici, comprende le seguenti strutture: 

• 1 ° circolo Sequino- 2 plessi

• 1 ° circolo San Giovanni

• Materna Via di Vittorio

• Il ° circolo G. Siani viale Menna

• Materna Via Colombo

• Scuola media statale F. Illuminato- 2 plessi

• Scuola media statale L. Cirino via S. Lorenzo

Osservazioni generali 

I dati su riportati, per quanto riguarda i dati di quantità (e parametri in genere) per il calcolo dei 

corrispettivi, vanno veri ficati dalle ditte concorrenti, a proprie spese, a mezzo indipendente 

verifica di tutto il territorio comunale. 

6.1 CALENDARIO LAVORATIVO 

• Le attività da eseguire saranno conformi a quelle previste dal presente capitolato ed

eseguite dal Personale della ditta aggiudicataria

• Si precisa inoltre che:

• le attività di giardinaggio saranno pianificate e programmate di comune accordo tra le

parti, fermo restando che laddove si dovessero manifestare peculiari esigenze, le stesse

saranno comunicate almeno 48 ore prima al fine di permettere l'aggiornamento della

programmazione delle attività 



• Il servizio di giardinaggio prevede la disponibilità fissa di un automezzo scarrabile , in

caso di necessità, di un trattore gommato e di un cestello per la potatura degli alberi ad

alto e medio fusto.

• nell'ambito del servizio di giardinaggio, le unità, prima di provvedere al taglio dei prati,

dovranno garantire la raccolta dei rifiuti organici e inorganici eventualmente presenti

sulle aree oggetto dell'appalto;

Osservazioni generali sugli indicatori di monitoraggio: 

li livello di servizio è un meccanismo attraverso cui si intende misurare la qualità delle prestazioni e la loro 

rispondenza alle aspettative dell'amministrazione 

Tale meccanismo opera su un piano tendenzialmente oggettivo ed automatico e, proprio per questo, 

pur senza perdere la sua valenza indicativa, non può di per sé solo sorreggere addebiti di inadempienza 

all'Assuntore, in un contesto avulso dalla preminenza del criterio soggettivo di colpevolezza in 

materia di responsabilità contrattuale: in tale senso l'Assuntore avrà indubbiamente titolo per dedurre 

quelle situazioni e circostanze, a lui non imputabili, che hanno impedito il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati nell'Ordinativo; parimenti, potrà invocare l'inesattezza dei giudizi espressi dal 

Supervisore per il calcolo degli indici di prestazione riferiti a particolari servizi, ovvero 

l'infondatezza di reclami e solleciti pervenuti (presi in considerazione nel calcolo degli indici di 

soddisfazione). 

Ovviamente anche le riserve e le segnalazioni di anomalie formulate nelle varie occasioni, 

all'occorrenza assumeranno rilievo per meglio dettagliare la reale pregnanza e significatività dei dati 

scaturenti dall'applicazione degli indici. 

Implementazione e Gestione del Sistema Informativo: 

Applicabile, funzionale ai servizi attivati. 

Costituzione e Gestione dell'Anagrafica Tecnica. 

Non applicabile. 

Preventivazione e Gestione degli Ordini di Intervento: 

Applicabile, funzionale ai servizi attivati 

Programmazione e Controllo Operativo delle Attività: 

Applicabile, funzionale ai servizi attivati 

Osservazioni generali: 

Le Parti precisano infine che, nell'ambito del servizio di giardinaggio, le unità di presidio, prima di prowedere al 

taglio dei prati, dovranno garantire la raccolta dei rifiuti organici e inorganici eventualmente presenti sulle aree 

oggetto dell'appalto 

Il Committente dà atto che formano parte integrante e sostanziale del presente atto quanto contenuto 

negli allegati: 



MUGNANO - Schede attività giardinaggio. 

ORGANIZZAZIONE DELL'ASSUNTORE E INTERFACCIAMENTO 

La ditta aggiudicataria deve prevedere e comunicare al Committente: 

la nomina di un suo dipendente quale gestore del servizio che rappresenta l'interlocutore per il 

Committente locale per la gestione dell'appalto ed ha il compito di coordinare e controllare le 

attività previste nel piano, verificare la conformità del prodotto e/o servizio erogato, risolvere 

eventuali criticità, verificare la percezione del servizio, proporre eventuali piani di 

miglioramento. 

la nomina dei responsabili tecnici che supportano gli operativi nell'espletamento delle loro attività 

gli operativi e/o fornitori (che eseguono le prestazioni di loro competenza, secondo le modalità ed 

i tempi previsti nel piano dettagliato degli interventi e secondo quanto concordato con il gestore 

del servizio 

le funzioni centralizzate quali: Approvvigionamenti, Amministrazione, Qualità, Risorse Umane, 

Sicurezza. 

ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

• Generalità

• Manutenzione Preventiva

• La Manutenzione Programmata

• Schede Analitiche Di Servizio E Di Attività

• Calendari Degli Interventi

Nella presente scheda disciplina le condizioni di esecuzione del SERVIZIO DI MANUTENZIONE

DEL VERDE PUBBLICO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MUGNANO. 

L'appalto ha per oggetto la manutenzione del verde pubblico con lavorazioni ordinarie e 

continuative minime, come richieste ai successivi punti del presente articolo, che devono 

essere svolte su ciascuna area d'intervento con le frequenze sotto indicate: 






