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ELABORATO 1 - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA GENERALE 
 

I servizi oggetto dell’appalto riguardano l’esecuzione di alcune attività di 
manutenzione ordinaria del verde pubblico nei Comuni di Riccione e Misano 
Adriatico, cosi come previsto dai contratti in essere con i rispettivi Comuni. Le 
attività comprese nel servizio, descritte nei paragrafi seguenti, saranno affidate 
mediante Accordo Quadro a 2 operatori economici ai sensi dell’art. 54, c. 4 lett. 
a) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. e a seguito della sottoscrizione di 
contratti di appalto specifici. 

 
Caratteristiche generali del servizio. 
I Comuni nei quali le varie attività di manutenzione devono essere eseguite sono 
caratterizzati da un’elevata vocazione turistica. Questo aspetto contribuisce, 
insieme ad altre peculiarità del territorio, a determinare anche il livello e le 
modalità di erogazione delle prestazioni di manutenzione del verde pubblico e le 
aspettative che la popolazione residente e gli ospiti possono avere al riguardo. 
Tali aspettative comprendono non solo la buona qualità, dal punto di vista 
tecnico-esecutivo, dei servizi di manutenzione effettuati, ma anche, ad esempio, 
l’impiego di mezzi e attrezzature più che decorosi e in ottime condizioni 
operative, la bassa rumorosità degli stessi, il comportamento delle maestranze e 
ogni altro elemento che contribuisca a  qualificare positivamente tutti gli aspetti 
dei servizi oggetto dell’Appalto. 
Le esigenze dei residenti e l’attività turistica devono essere tenute in debita 
considerazione nella gestione e programmazione degli interventi al fine di non 
intralciare o creare disagi oltre il minimo indispensabile e per adeguarsi ai 
concetti di “ospitalità” e “sostenibilità” che ispirano le attività di questo territorio. 
Questi importanti flussi turistici determinano una forte stagionalità per quanto 
attiene le esigenze e le aspettative sui servizi pubblici erogati nel territorio e sulla 
loro qualità, così com’è percepita e vissuta da parte degli utenti. Esigenze e 
aspettative che riguardano anche i servizi della manutenzione del verde e che si 
sommano a quelle della popolazione residente. 

 
In questo contesto possono diventare rilevanti, ad esempio, anche le festività di 
carattere nazionale e locale e i molteplici eventi di carattere sportivo, religioso, 
culturale, politico- istituzionale, ecc. che sul territorio si susseguono durante tutto 
l’anno. Occorre, quindi, mettere in conto la necessaria flessibilità per la 
possibilità che questi eventi possano interferire, direttamente o indirettamente, 
con le attività di manutenzione: sia nel caso in cui sia richiesta una stringente 
tempestività di esecuzione o, al contrario, per una sua momentanea 
sospensione. 

 
Servizio di taglio erba. 
Taglio dell’erba nelle aree verdi comunali (parchi, giardini, rotatorie, aiuole 
spartitraffico, verde residenziale, ecc) da eseguirsi con macchine operatrici ad 
asse rotante verticale, munite di raccoglitore nel caso sia prevista la raccolta del 
materiale di risulta. Non è consentito operare con macchine tipo trincia tutto con 
asse rotante orizzontale a martelli o a coltelli, fatti salvi i casi espressamente 
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previsti o comunque autorizzati dal D.E.C. 
 

Il progetto individua le aree verdi nelle quali il servizio di taglio erba dovrà essere 
eseguito. Per ciascun’area verde è stata definita, o sarà anticipatamente 
comunicata, la modalità di esecuzione e la frequenza indicativa degli interventi. 
Servizio di diserbo strade urbane. 
Il servizio consiste nell’esecuzione del diserbo meccanico delle banchine e 
marciapiedi stradali o loro pertinenze e assimilati, delle zone urbanizzate. 
L’attività è eseguita sui due margini delle strade urbane compresi cordoli e 
marciapiedi o banchina stradale, aiuole spartitraffico o altre opere analoghe, 
eseguito con piccola attrezzatura meccanica (decespugliatore a filo, rasaerba a 
lame con asse rotante verticale o specifiche attrezzature dotate di disco rotante 
con trecce di acciaio). Ove presenti devono essere eliminati anche i polloni 
radicali cresciuti in prossimità del colletto degli alberi e taglio di rami e polloni 
cresciuti lungo il tronco (di norma giovani e di diametro inferiore ai 5 cm), dal 
livello del colletto fino ad una altezza di mt 4,00. 

 
Servizio di diserbo cigli strade extra urbane. 
Il servizio consiste nell’esecuzione del diserbo meccanico dei cigli stradali in 
strade extraurbane o a contesti operativi a essi assimilabili per tipologia 
d’intervento. Le operazioni di contenimento, mediante taglio, della vegetazione 
spontanea sono finalizzate a garantire la piena visibilità dei marginatori 
segnaletici e della segnaletica stradale e in generale della visibilità del traffico. 

 
Servizio di potatura siepi. 
L'intervento consiste in attività di potatura delle siepi mediante attrezzi manuali o 
meccanici. Le siepi in forma obbligata dovranno essere potate sui tre lati 
mediante utilizzo di tosasiepi, cesoie o forbici in relazione alla tipologia e specie 
vegetale avendo cura di eseguire tagli netti e rifilati, senza slabbrature e 
scortecciature. 
Gli arbusti isolati o in gruppi dovranno essere potati nelle stagioni e con le 
tecniche idonee a rispettare le esigenze colturali specifiche, affinché possano 
estrinsecare al meglio le loro caratteristiche ornamentali (fioritura, produzione di 
bacche, ecc .). 

 
Servizio di diserbo manuale aiuole Lungomare. 
L’intervento consiste nella attività di scerbatura manuale delle aiuole collocate 
lungo l’area dei Lungomare di Riccione (Lungomare della Costituzione, 
Lungomare della Libertà, Lungomare della Repubblica). 
L’intervento di diserbo manuale consiste nella estirpazione manuale delle 
infestanti presenti nelle aiuole del lungomare e cresciute in mezzo a piante 
annuali, perenni, tappezzanti e arbustive. Il lavoro sarà svolto avendo cura di 
estirpare anche gli apparati radicali principali delle infestanti e di non 
danneggiare in alcun modo le piante ornamentali e gli impianti di irrigazione 
presenti. Sono compresi l’eliminazione dei polloni e succhioni cresciuti lungo i 
primi 2 metri di tronco delle Melie presenti all’interno dell’aiuola e la raccolta e il 
trasporto di tutti i residui e conferimento in discarica autorizzata. È ammesso 
l’uso di semplici utensili manuali che possano coadiuvare e migliorare l’azione 
dell’operatore nella attività di scerbatura. 
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Servizio di potatura alberi. 
Il servizio consiste nell’esecuzione di tagli su parti della chioma degli alberi, 
secondo i criteri indicati nel Capitolato Tecnico Specifico e secondo le più recenti 
conoscenze e acquisizioni nel campo della arboricoltura, della fisiologia e della 
anatomia delle piante. 
Le attività di potatura, eseguite conformemente alle corrette tecniche di 
arboricoltura, sono finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 
1) eliminare le interferenze della chioma con edifici, fruibilità della 
sagoma stradale, cavi elettrici, punti luce, o altre infrastrutture urbane; 
2) migliorare la stabilità delle piante e delle loro parti mediante 
l’eliminazione degli elementi secchi e/o pericolanti che potrebbero 
essere fonte di pericolo e l’eventuale accorciamento delle branche 
principali tramite tagli di ritorno; 

 
3) migliorare la situazione fitosanitaria e vegetativa eliminando le parti 
ammalorate, i rami codominanti e quelli in eccesso risultanti in 
competizione per la luce e lo spazio; 

 
4) migliorare l'aspetto estetico delle piante. 

 
Le operazioni rumorose dovranno essere eseguite in orari compatibili con le  
normative vigenti e al fine di creare minori disagi possibili ai residenti. 

 
Le modalità operative e l’organizzazione dei luoghi di lavoro devono essere 
condotte in  modo da garantire la sicurezza degli utenti che frequentano i viali e 
le aree verdi anche con l'impiego di idonee segnalazioni e/o recinzioni, 
consentendo l'accessibilità nelle altre zone in cui non si sta lavorando. 

 
Servizio di abbattimento alberi. 
Il servizio consiste nell’esecuzione, su richiesta della Committente, di 
abbattimento di alberi pubblici situati nel territorio comunale. Scopo del servizio è 
la rimozione programmata di alberi da abbattere in seguito a richieste 
dell’Amministrazione Comunale o a seguito di accertamenti sulla stabilità degli 
alberi. Il taglio del tronco dovrà essere completato fino a livello del suolo 
riducendo la ceppaia alla quota del piano di calpestio. L’estrazione della ceppaia 
è esclusa. 

 
Durante tutte le operazioni di abbattimento su platani affetti da Cancro colorato 
l’Appaltatore dovrà comunque attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal 
Decreto Ministeriale del 29 febbraio 2012 (in Gazz. Uff., 30 aprile 2012, n. 100). - 
Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro 
colorato del platano causato da Ceratocystis fimbriata. - e dalle specifiche 
disposizioni emanate dal Servizio Fitosanitario Regionale. 

 
Gli interventi sopra descritti sono definiti in dettaglio nel Capitolato Tecnico 
Specifico. 
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Le operazioni rumorose dovranno essere eseguite in orari compatibili con le  
normative vigenti e al fine di creare minori disagi possibili ai residenti. 

 
Le modalità operative e l’organizzazione dei luoghi di lavoro devono essere 
condotte in  modo da garantire la sicurezza degli utenti che frequentano le aree 
verdi, le aree pubbliche e private prossime alle zone di attività, anche con 
l'impiego di idonee segnalazioni e/o recinzioni, consentendo l'accessibilità nelle 
altre zone in cui non si sta lavorando. 
 
Servizio di taglio erba aree cimiteriali 
 
Il servizio consiste nella esecuzione del taglio erba nelle aree cimiteriali (interne 
ed esterne), nei prati, nei "campi" di inumazione, di pertinenza dei cimiteri dei 
Comuni di Riccione e Misano Adriatico compreso il diserbo vialetti e loro 
pulizia. 
Le attività di taglio erba, con o senza raccolta come di seguito indicato e di 
diserbo meccanico dei vialetti sarà eseguito con le modalità operative previste 
nei rispettivi capitoli riguardanti il servizio di taglio erba e di diserbo stradale 
urbano. 
In aggiunta alle modalità sopra citate si richiede che i residui vegetali che 
accidentalmente invadono aree diverse dal prato (percorsi pedonali, tombe, 
opere d’arte, recinzioni muretti, arredi ecc.)) devono essere immediatamente 
rimossi. Di norma, si rende necessaria la raccolta del materiale sfalciato, su 
tutte le superfici inerbite. Particolare attenzione deve essere adottata nei campi 
di inumazione occupati da sepolture e nelle aree di maggior pregio o di 
maggiore fruibilità al fine di evitare danni ai manufatti e agli arredi funebri e 
disagi all’utenza. 
Le operazioni rumorose dovranno essere eseguite in orari compatibili con le  
normative vigenti e al fine di creare minori disagi possibili ai residenti. 

 
Le modalità operative e l’organizzazione dei luoghi di lavoro devono essere 
condotte in  modo da garantire la sicurezza degli utenti che frequentano i viali e 
le aree verdi anche con l'impiego di idonee segnalazioni e/o recinzioni, 
consentendo l'accessibilità nelle altre zone in cui non si sta lavorando. 
 
 
Manutenzione giochi ed arredi 
Il servizio consiste in attività di verniciatura panchine ed elementi di gioco e 
arredo in legno, posti nei territori dei Comuni di Riccione e Misano Adriatico. 
Scopo principale dell’intervento è quello di rimuovere il vecchio impregnante e 
lucido superficiale carteggiando a legno vivo o detergere con diluente sintetico, 
e ripassare con impregnante e/o colore. 
Le operazioni rumorose dovranno essere eseguite in orari compatibili con le  
normative vigenti e al fine di creare minori disagi possibili ai residenti. 

 
Le modalità operative e l’organizzazione dei luoghi di lavoro devono essere 
condotte in  modo da garantire la sicurezza degli utenti che frequentano i viali e 
le aree verdi anche con l'impiego di idonee segnalazioni e/o recinzioni, 
consentendo l'accessibilità nelle altre zone in cui non si sta lavorando. 
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Servizio di ispezione periodica delle attrezzature ludiche 
Il servizio consiste in attività di ispezione secondo le regole stabilite dalla UN 
EN 1176-1177 e relativi aggiornamenti vigenti al momento della esecuzione del 
servizio. 
 
In tutti i comuni di Riccione e Misano Adriatico, le attrezzature di gioco sono 
state singolarmente identificate e censite.. 
A seconda dei casi e delle esigenze vengono programmate i seguenti tipi di 
ispezione. 

- Ispezione principale annuale attrezzature ludiche 
- Ispezione operativa trimestrale delle attrezzature ludiche 
- Ispezione VISIVA ordinaria 

Scopo del servizio è quello di avere un monitoraggio costante delle attrezzature 
ricreative al fine di scongiurare eventuali incidenti e al fine di assicurare una 
corretta manutenzione delle attrezzature stesse. 
 
Altre attività manutentive 

1. IRRIGAZIONE CON AUTOBOTTE 
2. LAVAGGIO ARREDI CON IDROPULITRICE 
3. ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE 
4. INTERVENTO DI PRONTA REPERIBILITÀ 
5. ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE DELLE FIORITURE 

STAGIONALI E DELLE FIORIERE 
 

1. L’attività consiste nella irrigazione di alberi mediante l’uso di autobotte. 
Scopo del servizio è quello di intervenire in situazioni di emergenza per 
irrigare giovani alberature e arbusti poste a dimora in aree urbane in cui 
non è presente un impianto di irrigazione automatic e che necessitano di 
quantità di acqua adeguate alla stagione così da evitarne la morte o il 
deperimento. 

2. L’attività consiste nel lavaggio con idropulitrice possibilmente a caldo con 
temperature superiori ai 50°C e comunque con pressioni di esercizio tali da 
non danneggiare gli arredi. Il lavaggio dovrà prevedere, dopo un’attenta 
verifica della compatibilità dell’arredo da lavare con l’attrezzatura 
impiegata, la pulizia dell’arredo con particolare attenzione alla base, la 
rimozione dei graffiti qualora presenti e il lavaggio della superficie 
pavimentata, se presente, per una quantità di 4 mq attorno al manufatto. 
Scopo del servizio è quello di garantire il decoro delle aree ad elevate 
presenza turistica e non. 

3. Il servizio consiste nella frantumazione e rimozione di ceppaie poste in 
formelle e marciapiedi stradali, con mezzo meccanico, raccolta e 
conferimento del materiale di risulta. E’ compresa nella lavorazione la 
colmatura della buca con stabilizzato a granulometria fine, la apposizione 
di cartelli, e quant’altro necessario per dare l’opera completa. Tutte le 
attività devono essere eseguite in immediata successione temporale e 
concludersi con la rimozione del materiale di risulta e la colmatura con 
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stabilizzato entro il giorno stesso della estirpazione della ceppaia o 
eccezionalmente, nel giorno successive. Scopo del servizio è quello di 
eliminare ceppaie che possono interferire con le normali attività urbane. 

4. Il servzio consiste in interventi pronta reperibilità per interventi di potatura 
abbattimento rami, alberi, su strada a seguito di cedimenti naturali e/ o a 
seguito di condizioni metereologiche avverse o anche attività che 
prevedeno la possibilità di intervenire anche su suolo stradale per la 
messa in sicurezza di strade e marciapiedi mediante apposizione di 
segnaletica stradale secondo il codice della strada e mediante la chiusura 
di buche o fessure che pregiudicano la pubblica incolumità e sicurezza. 

5. Il servizio prevede la messa a dimora di fioriture stagionali nei periodi 
primaverili estivi al fine di garantire un giusto decoro nelle aree più 
rappresentative della città in aree attrezzate con fioriere o aiuole di 
particolare pregio. 

 
Le operazioni rumorose dovranno essere eseguite in orari compatibili con le  
normative vigenti e al fine di creare minori disagi possibili ai residenti. 

 
Le modalità operative e l’organizzazione dei luoghi di lavoro devono essere 
condotte in  modo da garantire la sicurezza degli utenti che frequentano i viali e 
le aree verdi anche con l'impiego di idonee segnalazioni e/o recinzioni, 
consentendo l'accessibilità nelle altre zone in cui non si sta lavorando. 

 
 
 
 

Il servizio sarà affidato tramite Accordo Quadro con più operatori economici ai 
sensi dell’art. 54 c. 4 lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. 
 
 

 
L’accordo quadro avrà la durata di 12 mesi dalla data di inizio effettivo del 
servizio, fatta  salva la possibilità di rinnovo da esercitarsi come segue. La ditta 
appaltatrice si obbliga a rinnovare, a richiesta della stazione appaltante, il 
contratto per un massimo di 36 mesi successivi a quello previsto da esercitarsi 
disgiuntamente per i successivi 12+12+12 mesi, indipendentemente del fatto che 
l’importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che 
l’importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore. 
L’opzione al rinnovo da parte della stazione appaltante va esercitata non oltre il 
termine di   tre mesi precedenti la scadenza del contratto. 
Il rinnovo potrà riguardare le seguenti condizioni: 
a) metodologia ed organizzazione dei servizi; 
b) implementazione o riduzione dei servizi attinenti all'oggetto dell'appalto; 
c) dotazioni strumentali ed attrezzature necessarie 
all'espletamento dei servizi. I singoli contratti operativi avranno 
una durata annuale. 

 
Il corrispettivo massimo dei servizi affidabili ai sensi del presente Accordo 
Quadro  nel periodo di validità dello stesso è di Euro 3.320.000,00 oltre Iva. 
Tale importo, definito esclusivamente per stabilire il riferimento della base d’asta 

mailto:info@geat.it
mailto:geat@legal-pec.it
http://www.geat.it/


 

 
GEAT Srl 
Viale Lombardia 17 - 47838 Riccione 
C.F./P. IVA  02418910408 
Reg. Imp. Rimini n. 02418910408 
Tel 0541 668011 
Fax 0541 643613 
E-mail info@geat.it        Capitale Sociale 
Pec geat@legal-pec.it        € 7.433.943,00 

Website www.geat.it         R.E.A RN n.261957 
       

e della soglia massima dell’Accordo Quadro, ha carattere del tutto indicativo per 
il termine quadriennale massimo previsto dall’accordo stesso. 

 
In merito alla quantificazione degli oneri della sicurezza e alla redazione del 
DUVRI  si precisa che, trattandosi di Accordo Quadro, gli stessi saranno 
quantificati (qualora se ne verifichino i presupposti) e redatti dalla Stazione 
Appaltante in sede di stipula degli specifici contratti di appalto derivanti dal 
presente Accordo Quadro. 

 
Le prestazioni saranno dislocate sui territori dei Comuni di Riccione e Misano 
Adriatico e sono suddivise nei seguenti lotti autonomi di affidamento: 

 
• LOTTO A) COMUNE DI RICCIONE 

Importo presunto annuo= € 465.000/anno 
Importo presunto su base quadriennale (termine max 
prorogabile) =€ 1.860.000/quadriennio 

 
• LOTTO B) COMUNE DI MISANO ADRIATICO 

Importo presunto annuo= € 365.000/anno 
Importo presunto su base quadriennale (termine max 
prorogabile) = € 1.460.000/quadriennio 

 
l’Accordo Quadro è composto dai seguenti elaborati: 

- Elab. 1 –   Relazione tecnica illustrativa generale. 
- Elab. 2 –   Capitolato descrittivo e prestazionale generale. 
- Elab. 2A –Capitolato tecnico LOTTO 1 Comune di Riccione. 
- Elab. 2B – Capitolato tecnico LOTTO 2 Comune di Misano Adriatico 
- Elab. 3A  –  Elenco prezzi unitari generale Riccione 
- Elab. 3B  –  Elenco prezzi unitari generale Misano 
- Elab. 4 –   Schema accordo quadro. 
- Elab. 5A – DUVRI LOTTO 1 Comune di Riccione. 
- Elab. 5B – DUVRI LOTTO 2 Comune di Misano Adriatico. 
- Elab. 6A – Elenchi aree LOTTO 1 Comune di Riccione. 
- Elab. 6B – Elenchi aree LOTTO 2 Comune di Misano Adriatico 
- Elab. 7  -  Quadro Economico. 
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