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SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE INTERNO ED 

ESTERNO DELLA SEDE DELL’AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI VERONA  
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RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO DI SVOLGIMENTO DEL 
SERVIZIO E PROSPETTO ECONOMICO DI DETERMINAZIONE DEGLI ONERI 

COMPLESSIVI NECESSARI PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 
Si evidenzia la necessità di procedere alla redazione del presente progetto vista la prossima 
scadenza contrattuale (30.09.2020) del servizio oggetto di gara.  
La necessità è quella della manutentare il giardino esterno ed il verde interno alla sede 
dell’ATER. Il servizio ha dunque per oggetto le prestazioni occorrenti per svolgere il 
servizio di manutenzione del verde della sede dell’Ater di Verona. Sono compresi, nel 
presente appalto, tutte le prestazioni e le forniture necessarie per svolgere il servizio 
compiutamente e a regola d’arte, secondo le condizioni tutte stabile nella presente 
relazione tecnico-illustrativa e nel capitolato speciale d’appalto.  
 
A tal fine si è proceduto a raccogliere nel progetto del servizio, di cui all’art. 23 commi 14 
e 15 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., quanto necessario per l’affidamento dello stesso. 
Tale progetto, comprensivo del relativo capitolato descrittivo e prestazionale, è in grado di 
soddisfare il più possibile le esigenze di esaustività di tale servizio. 
 
Il servizio prevede i seguenti interventi esterni: 
 
ATTIVITA’ MODALITA’ 
Pulizia delle piante di bamboo Semestrale (maggio e ottobre) 
Potatura dei rosai e del gelsomino 
nudiflorum; 

Semestrale (maggio e ottobre) 

Scerbatura di tutte le aiuole Quindicinale da 01.03 a 30.11  
Fornitura e messa a dimora di piante 
annuali nell’aiuola sovrastante la scritta 
ATER 

400 in primavera e 400 in autunno 

Fornitura e messa a dimora di 64 piante di 
gerani nelle vaschette in plastica nel 
balcone al piano primo  

Maggio  

Potatura degli olivi 1 intervento nel periodo dal 01.03 al 31.03  
Intervento di sagomatura delle siepi di 
alloro e viburno 

Maggio e Settembre di ciascun anno 

Potatura dei cipressi Ottobre di ciascun anno 



Scerbatura all’interno delle vasche con 
acqua e relativa pulizia 

Quindicinale  

Sfalcio del prato  Quindicinale da 01.03 a 30.11  
Concimazione del prato e di tutta la zona 
piantumata con concime ternario 
 

2 interventi nel periodo dal 01.03 al 31.10 

Diserbo dei cordoli del marciapiede e muro 
antistante gli ingressi 

4 interventi annuali 

Manutenzione con eventuale ripristino della 
centralina automatica e dell’impianto di 
irrigazione 

Continuativa 

Trattamento fungicida ai rosai e cespugli 
sensibili 

trattamento preventivo all'inizio della 
stagione e successivo trattamento qualora 
necessario 

 
Il progetto prevede i seguenti interventi interni: 
 
ATTIVITA’ MODALITA’ 
innaffiatura, concimazione potatura e 
trattamenti antiparassitari delle piante 

A cadenza quindicinale 

 
Eventuali sostituzioni delle piante verranno richieste dall’Azienda e saranno conteggiate 
separatamente.  
Il servizio prevede inoltre lo smaltimento di tutto il materiale di risulta. 
 
Ater intende accettare preventivi che includano offerte di sponsorizzazione. Lo 
sponsor otterrà un ritorno di immagine consistente nella possibilità di installare 
sull’area verde esterna alla sede dell’Azienda un cartello pubblicitario che riporterà 
la scritta “Manutenzione del verde a cura di: nome/marchio/logo dello sponsor”. 
In tal caso il concorrente dovrà tenerne conto nella formulazione dell’offerta. 
Il pannello da collocare nell’area verde dovrà avere le seguenti massime dimensioni: 
70 cm in altezza e 100 cm in larghezza e dovrà essere realizzato ed installato a cura e 
spese del soggetto offerente, comprese tutte le spese inerenti e conseguenti (imposta 
comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni ecc…)   
 

CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA E SUCCESSIVO 
SERVIZIO, CON INDICAZIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A 

RIBASSO 

 

Il valore massimo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., comprensivo dell’importo dell’eventuale rinnovo e proroga tecnica del contratto è 
pari a € 38.500,00 (trentottomilacinquecento/00) oltre IVA di legge. 

 
DESCRIZIONE PERIODO IMPORTO MASSIMO STIMATO 

Appalto principale 3 anni € 21.000,00 

Rinnovo 2 anni € 14.000,00 

Proroga tecnica 6 mesi €   3.500,00  

 

L’importo è ripartito come mostrato nella seguente tabella 



 

ATTIVITA’ METRICA BASE D’ASTA IVA 
ESCLUSA 

Manutenzione ordinaria del verde interno ed 
esterno (per i primi tre anni) 

A canone 
mensile  

€ 21.000,00 di cui € 
1.000,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a 
ribasso per i primi tre 
anni 

Manutenzione ordinaria del verde interno ed 
esterno (per gli eventuali ulteriori due anni in 
caso di rinnovo) 

A canone 
mensile 

€ 14.000,00 di cui € 
666,66 per oneri della 
sicurezza non soggetti a 
ribasso per gli eventuali 
ulteriori due anni in caso 
di rinnovo 

Manutenzione ordinaria del verde interno ed 
esterno (per l’eventuale proroga semestrale) 

A canone 
mensile 

€ 3.500,00 di cui € 
166,66 per oneri della 
sicurezza non soggetti a 
ribasso per l’eventuale 
proroga semestrale 

 

In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., l’ATER ha predisposto il 
DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) recante una 
valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che 
potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. 
Si provvederà ad integrare se necessario il predetto documento riferendolo ai rischi 
specifici da interferenza individuati. Il documento finale verrà visionato insieme 
all’appaltatore per l’approvazione definitiva secondo le modalità previste dalla legge. 
In corso d’opera il DUVRI potrà essere oggetto di opportuni aggiornamenti qualora si 
riscontrino variazioni nelle attività previste, nella prospettiva di promuovere la 
cooperazione ed il coordinamento previsti dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 
 

PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER 
L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO 

 
VOCE DI COSTO IMPORTO 
Valore complessivo dell’appalto, compreso l’eventuale rinnovo/proroga al 
netto degli oneri per la sicurezza 

€ 36.666,68 

Oneri per la sicurezza € 1.833,32 
Spese di pubblicazione € 0,00 
Contributi AVCP € 0,00 
IVA sul valore complessivo dell’appalto (22%) € 8.470,00 
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  € 770,00  
ONERI COMPLESSIVI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE € 47.740,00  
 
 
       Il responsabile del procedimento 
                    (Rag. Stefano Valentini) 
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