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AREA SERVIZI AL TERRITORIO
- SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE -

OGGETTO:

TAGLIO, POTATURA E SMALTIMENTO ALBERATURE SULLE
AREE E STRADE COMUNALI. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER AFFIDAMENTO A TITOLO GRATUITO.

CAPITOLATO DI ONERI
ART. 1
Le piante da tagliare e potare dovranno corrispondere a quelle che verranno indicate da specifici
ordini di servizi e comunque già inserite in elenco, parte integrante del capitolato d'oneri.
ART. 2
Le operazioni di taglio parziale e potature ed il relativo smaltimento dovranno essere controllate
da personale comunale accompagnate da responsabile e/o direttore di cantiere nominato dalla
Ditta.
ART. 3
La Ditta dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni al taglio, alla potatura ed allo smaltimento,
nonché della necessaria segnaletica stradale e di quant'altro necessario stabilito in materia di
sicurezza stradale ed antinfortunistica esentando il Comune di Venosa da responsabilità alcuna.
ART. 4
La Ditta si impegna ad ultimare il servizio di cui all'oggetto in giorni sessanta consecutivi a
decorrere dalla data di consegna.
ART. 5
Nessun pagamento o pretesa da parte della Ditta è dovuto dall'espletamento del servizio in
oggetto, essendo riconosciuto come unico compenso il legname derivante dalle operazioni di
taglio.
ART. 6
La Ditta si impegna a completamento, di ripulire le strade e le pertinenze da tutti gli ingombri
derivanti dai tagli (rami, foglie ecc..).

ART. 7
I tagli, le operazioni di potatura non dovranno comunque essere tali da produrre e/o provocare
condizioni di grave sofferenza alle piante pregiudizievoli della salute stessa delle piante.
ART. 8
Elenco aree e strade come da elenco allegato e parte integrante del presente capitolato d'oneri:
1. via Appia “Parco Oraziano”;
2. via Accademia dei Rinascenti area verde case a schiera;
3. via Pasquale Di Chirico Scuola Materna “Madonna della Scala”;
4. Rione Giardini;
5. S.P. Ofantina alberi di pino presenti all’interno del Parco Archeologico;
6. via Monsignor Virgilio angolo via Madonna degli Angeli
7. piazza Frusci;
8. largo Lombardia area sovrastante l’acquedotto romano;
9. area verde interna all’Istituto Comprensivo Carlo Gesualdo da Venosa;
10. via Appia area interna Scuola Media De Luca;
11. via Melfi (angolo via Accademia dei Rinascenti) alberi interni l’area della Scuola Media
Don Bosco;
12. largo Flavio Salacone;
13. piazza Dante, Via Appia e Via Battaglini;
14. via Roma;
15. via Campania lato case ex INA Casa;
16. piazzale De Bernardi, palme;
17. viale Primo Maggio e Via Accademia dei Rinascenti;
18. viale delle Regioni, Rione della Pace;
19. piazza Umberto I Fontana Angioina;
20. largo Gerardo Pinto.
La Ditta
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