
S.I.TO S.P.A.
Prima Strada n. 2
10043 Orbassano

SERVIZI RELATIVI ALLE OPERE IN VERDE NELL'AMBITO DE LL'INTERPORTO DI TORINO

ELENCO PREZZI 



INTERPORTO NORD-SUD Unita misura P. Unitario

Euro

1

Sfalcio di tappeti erbosi costituiti a prevalente composizione di graminacee ed ubicati nelle aree a verde, sulle banchine stradali,sui parcheggi. Sfalcio 

eseguito con tosaerba a lame orizzontali o flail su indicazione del R.T. con tosaerba a lame orizzontali per taglio con tecnica mulching, con rifinitura dei 

bordi, delle scoline, delle recinzioni, dei margini e dei viali, del piede delle piante, della base degli ostacoli o manufatti in genere, di tutte le le aree 

inerbite inserite nelle aree, esclusa la raccolta, il carico il trasporto e lo smaltimento  in discarica dei materiali di risulta. E' ammesso l'uso del radiprato. 

Altezza d'intervento per ogni operazione di sfalcio max cm 10. Altezza di taglio cm 4

 mq               0,060 

2
Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva, 

naturale di altezza superiore a metri 1, eseguito con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce)

20.A27.G15.005 con raccolta, trasporto e smaltimento in discarica o in altro luogo indicato dalla R.T. dei materiali  di risulta   mq               0,770 

20.A27.G15.010 senza rimozione dei materiali di risulta  mq               0,530 

3
Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva 

naturale di altezza superiore a metri 1, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio idraulico

20.A27.G10.005 con raccolta, trasporto e smaltimento in discarica o in altro luogo indicato dalla R.T. dei materiali  di risulta   mq               0,590 

20.A27.G10.010 senza rimozione dei materiali di risulta  mq               0,410 

4

Sfalcio di erbe infestanti presenti in scarpate, eseguito con mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore con completamento manuale e ove 

occorra, mediante l'uso di motosega, decespugliatore, falce, e taglio di arbusti con tronco tronco di qualsiasi dimensione, pulizia, carico, trasporto e 

smaltimento alle discariche autorizzate di tutto il materiale rimosso compresa, la dove occorra, la pulizia dei fossi di salvaguardia eseguita 

esclusivamente dalla sede stradale in presenza continua di traffico, compresa percio' l'idonea segnaletica (cartelli, coni, ecc.) e, ove occorra, con 

impianto semaforico mobile o segnalazione manuale per consentire la circolazione a seni unici alternati

20.A27.V00.005 Al m di strada per scarpate di larghezza non superiore a m 2,5  m               2,460 

20.A27.V00.010 Al m di strada per scarpate di larghezza superiore a m 2,5  m               3,600 

5

Fornitura e distribuzione di prodotto diserbante da spandere nelle dosi relative al tipo di diserbante impiegato su indicazione della direzione lavori, con 

succesivo eventuale bagnamento dell'area a mezzo autobotte, compreso ogni onere per il collocamento della necessaria segnaletica verticale e per 

l'approviggionamento dell'acqua

20.A27.B70.005 Eseguito a mano  mq               0,240 

6
Manutenzione arbusti, piantumazioni, essenze arboree, cespugli attorno Palazzo Uffici S.I.TO, con carico, trasporto e smaltimento a discarica dei 

materiali di risulta delle lavorazioni a carico della ditta. Previsti n. 2 interventi 
 cad.             400,00 

7
Manutenzione dei cigli stradali, dei marciapiedi, dei muri in c.a. del sottopasso di Strada delle Ferrovie, con la rimozione di tutte le infestanti, il carico, il 

trasporto e lo smaltimento a discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni a carico della ditta. Previsti n. 2 interventi
 cad.             400,00 

8
Manutenzione del roseto sulla rotonda in 1° Strada, con la rimozione di tutte le infestanti, il carico, il trasporto e lo smaltimento a discarica dei materiali 

di risulta delle lavorazioni a carico della ditta. Previsti n. 2 interventi
 cad.             400,00 

9

Manutenzione delle aiuole del parcheggio in superficie del Palazzo Operatori Doganali, delle alberate, delle essenze arboree e dei cespugli attorno al 

Palazzo con la rimozione di tutte le infestanti, il carico, il trasporto e lo smaltimento a discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni a carico della 

ditta. Previsti n. 2 interventi

 cad.             400,00 

10 Viabilita' Magazzino 1/L e Fabbricato Tecnologico, Magazzino P Sud (solo taglio bordi strada e bordo new jersey). Previsti n. 2 interventi  cad.             250,00 

11 Aiuola confinante tra magazzino P Sud e muro delle ferrovie. Previsti n. 2 interventi  cad.             250,00 

12 Potature cespugli spartitraffico Prima Strada. Previsti n. 2 interventi  cad.             250,00 


