
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A SUCCESSIVA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO

DIRETTO DEL SERVIZIO DI DISERBO CIMITERI CITTADINI BIENNIO 2022-2023.

ALLEGATO 1 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL SERVIZIO

Le prestazioni consistono nell’esecuzione degli interventi di diserbo presso i tre cimiteri di Cinisello

Balsamo  nel  corso  delle  stagioni  vegetative  per  il  biennio  2022-2023  anche  per  interventi  di

somma urgenza sempre connessi alla presenza di erbe infestanti.

la tipologia dei servizi  rientra nei codici CPV 7731000-6 servizi  di piantagione e manutenzione

zone verdi e/o 77312000-0 servizi di diserbatura.

L'appalto si estende automaticamente anche alle aree di estensione cimiteriale che dovessero

entrare a far parte del patrimonio comunale, successivamente alla sua stipula, senza che l’Impresa

affidataria possa avanzare pretese di maggiori compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Sono compresi nell’appalto tutti gli interventi, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie

per  dare  il  servizio  completamente  compiuto  e  secondo  le  condizioni  stabilite  dal  presente

documento;

L’esecuzione  degli  interventi  è  sempre  e  comunque  effettuata  secondo  le  regole  dell’arte  e

l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova

sempre applicazione l’art. 1374 del Codice Civile.

La superficie da trattare è così ripartita:

• cimitero vecchio via dei Crisantemi: superficie totale pari a circa mq. 4.000

• cimitero di balsamo via Piemonte: superficie totale pari a circa mq. 2.000

• cimitero nuovo p.zza dei Cipressi: superficie totale pari a circa mq. 9.000

I metri quadri citati si riferiscono all'ingresso dei cimiteri, ai viali e vialetti, cordoli di marciapiedi,

campi comuni e spazi di servizio tra i manufatti tombali presenti in ogni singola unità cimiteriale.

E’ facoltà della ditta scegliere la tipologia di diserbo da adottare, nel rispetto delle norme vigenti in

materia. 

Il servizio comprende l'asporto del materiale di risulta dai cimiteri e lo smaltimento dello stesso per ogni

sessione di intervento.
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Gli interventi dovranno essere programmati in numero congruo a garantire il decoro dei tre cimiteri e il

contenimento di infestanti durante i peridi vegetativi, in special modo dal mese di marzo al mese di

novembre. La ditta appaltatrice in base alla tipologia di diserbo proposto (o della combinazione di più

modalità di diserbo) deve garantire e almeno 3 interventi di diserbo per ogni cimitero nel periodo di

massima vegetazione e interventi specifici per il decoro in concomitanza della ricorrenza dei defunti.
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