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DISCIPLINARE  PRESTAZIONALE 

 

 

         OGGETTO: Taglio erba  nei Parchi e Giardini comunali e sulle banchine delle strade e 

vicoli  comunali Anno 2019 - 2020. 

 

 

Il servizio richiesto prevede il taglio dell’erba nelle aree a verde Parchi e Giardini comunali 

dislocate nel territorio, oltre al taglio erba delle banchine delle strade, dei vicoli ed in ogni altro 

spazio ed area che potrà essere indicata e richiesta dall’Amministrazione Comunale. 

 

Il servizio potrà essere richiesto con o senza la raccolta/spazzamento ed allontanamento o 

meno dell’erba e vegetazione tagliata. 

                 

Il servizio deve essere svolto con attrezzature e mezzi  idonei,  efficienti ed in regola e 

conformi con le normative di settore, nel rispetto delle normative in materia di sicurezza sui luoghi 

di lavoro D.Lgs. 81/2008 e, nel caso,  secondo i disposti  del codice della strada D.Lgs 30/04/1992, 

n. 285. 

                 

Elenco caratteristiche minime di macchine operatrici   da utilizzare per il servizio: 

-Trattorino cv 20 (minimo) con taglio tradizionale e con sistema Mutching per  aree di 

piccole e medie dimensioni non idonee a mezzi pesanti, larghezza di taglio da mt.1,00 a 

mt. 1,50; 

- Trattore cv 55 (minimo) con trincia stocchi da cm.160 (minimo); 

-Decespugliatore motore a scoppio cilindrata 55/65; 

                   

Il costo del  servizio sarà computato sulle  effettive ore di lavoro  svolte per il taglio (esclusi 

i trasferimenti del mezzo), che verranno contabilizzate dall’ufficio tecnico comunale mediante 

sottoscrizione del documento buono lavoro emesso dalla ditta. 

 

Il responsabile del procedimento, nell’ambito delle disponibilità delle somme stanziate, 

provvederà ad ordinare i servizi  secondo le necessità del decoro urbano; 

                  

La ditta affidataria del servizio dovrà effettuare l’inizio del  lavoro  entro 48 ore dalla 

chiamata, che potrà avvenire da parte del responsabile del procedimento e/o tecnico comunale, 

mediante comunicazione mail e/o comunicazione telefonica ai recapiti, indirizzi e  numero di 

telefono reperibile indicato dalla ditta, e portarlo a termine senza interruzione ad eccezione di cause 

impreviste ed imprevedibili; 

                

  COSTO ORARIO  posto a base di gara su cui effettuare la propria offerta di gara 

 

Descrizione prestazione Costo orario €./h oltre 

IVA 

A -Trattorino cv 20 (minimo) con taglio tradizionale e con 

sistema Mutching per  aree di piccole e medie dimensioni non 

idonee a mezzi pesanti, larghezza di taglio da mt.1,00 a mt. 1,50 

compreso operatore;  

30,00 

 

 

 

COMUNE  DI  LARCIANO    Medaglia d’Oro al Merito Civile 
                      Provincia di Pistoia 

 Area 3  –  Servizi Tecnici 
  Piazza  Vittorio Veneto n. 15     51036  Larciano  (PT)      P.IVA C.F.00180870479 
  Tel.  0573  85811     Fax   0573  838430       
 

 



\\192.168.3.12\scansioni\Simona\Disciplinare prestazionale-1.docx 

2 

B -Trattore cv 55 (minimo) con trincia stocchi da cm.160 

(minimo) compreso operatore; 
40,00 

C -Decespugliatore motore a scoppio  cilindrata 55/65 

compreso operatore; 
15,00 

D -Manodopera semplice operatore   10,00 

 

L’operatore economico sulla base dei costi orari sopra riportati dovrà effettuare la propria offerta 

di gara mediante un unico ribasso percentuale (da esprimere in cifre e lettere), offrendo una unica 

percentuale di ribasso  sui costi sopra riportati  come riportato nella lettera di invito. 

 

Si informa che l’importo complessivo stanziato in bilancio per il biennio 2019-2020 è pari ad €. 

10.851,25 oltre €.734,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per totali €.11.585,25 

oltre IVA 22% per totali €.14.134,00. 
 

Parchi e giardini pubb.ci/ banchine stradali 

SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA 
Il servizio prevede: 

➢ il taglio dell’erba con idonei mezzi meccanici (trattorini tosaerba, trattore CV55 minimo con 

trincia-stocchi, decespugliatori ed in certi casi anche estirpazione o taglio a mano con attrezzature 

idonee). 

➢ Il taglio dell’erba dovrà essere effettuato oltre che nelle aiuole ed aree a verde, banchine stradali, 

vicoli e percorsi pedonali, anche nelle parti pavimentate tipo marciapiedi (asportazione di erbe 

dai cordonati, zanelle, ecc.) secondo quanto richiesto dal Responsabile del Procedimento e/o 

dall’ufficio com.le competente LL.PP.. 

➢ Il taglio dell’erba, se richiesto espressamente dal Responsabile del Procedimento e/o dall’ufficio 

com.le competente LL.PP., dovrà prevedere l’aspirazione/spazzamento dell’erba tagliata o co-

munque l’allontanamento e smaltimento  delle parti derivanti dal taglio. 

➢ Spollonature e spalco degli alberi presenti nell’area a verde pubblico o comunque assegnati in 

gestione, se richiesto espressamente dal Responsabile del Procedimento e/o dall’ufficio com.le 

competente LL.PP. –  per  spollonatura si intende il taglio dei polloni o ributti alla base o lungo il  

fusto dell’albero; per spalcatura si intende il taglio dei rami più bassi che potrebbero intralciare o 

essere di pericolo per la incolumità pubblica e/o per il passaggio pedonale sui verdi o spazi pub-

blici sottostanti gli alberi. Tali prestazioni saranno computate e rendicontate a costo orario, ma-

nodopera semplice, di cui al puntp D. 

➢ Potatura di siepi, arbusti presenti nell’area a verde pubblico o comunque assegnati in gestione se 

richiesto espressamente dal Responsabile del Procedimento e/o dall’ufficio com.le competente 

LL.PP. Tali prestazioni saranno computate e rendicontate a costo orario, manodopera semplice, 

do cui al puntp D. 

➢ Taglio e sfalcio erba banchine stradali secondo il programma definito e dietro richiesta del Re-

sponsabile del Procedimento e/o dall’ufficio com.le competente LL.PP. con trattore di cui al punto 

B. 

 

Larciano lì 15.05.2019 

                                                                             Il Responsabile del procedimento 

                                                                                   Arch. Luca Innocenti Pratesi 


