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COMPUTO METRICO

N° Rif. Descrizione del servizio ore ad interv. giorni/sett. settimane totale ore periodo

1 8,00 3,00 28,00 672,00
1° aprile – 15 ottobre

2 8,00 3,00 28,00 672,00
1° aprile – 15 ottobre

3 8,00 1,00 24,00 192,00
1° gennaio – 31 marzo e 16 ottobre – 31 dicembre

4 8,00 2,00 24,00 384,00
1° gennaio – 31 marzo e 16 ottobre – 31 dicembre

5 14,00 6,00 28,00 2352,00

1° aprile – 15 ottobre

6 6,00 2,00 24,00 288,00

1° gennaio – 31 marzo e 16 ottobre – 31 dicembre

7 2,00 1,00 52,00 104,00

1° gennaio – 31 dicembre

8 7,00 1,00 28,00 196,00
1° aprile – 15 ottobre

9 5,00 1,00 24,00 120,00
1° gennaio – 31 marzo e 16 ottobre – 31 dicembre

Descrizione del servizio - “PULITO PER PULITO” ▼ interventi/anno periodo

10 8,00
1° aprile – 15 ottobre

11 12,00
1° gennaio – 31 dicembre

12 12,00 1° gennaio – 31 dicembre

COMUNE DI BRENZONE SUL GARDA – SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E PULIZIA STRADE, TAGLIO SENTIERI, GESTIONE DEL VERDE (CIMITERI-SPIAGGE-AIUOLE-FIORIERE), SVUOTAMENTO CESTINI 
GETTACARTE E BIDONI RACCOLTA DIFFERENZIATA LUNGO LE SPIAGGE ( DETTAGLIO ):

Spazzamento, pulizia-avvio a smaltimento, presso strade e piazze 
con piccolo mezzo meccanico (tipo trattorino, spazzatrice, ecc.), 
come da calendario:

Spazzamento, pulizia-avvio a smaltimento, di strade e piazze - 
manuale (centri storici), come da calendario:

Spazzamento, pulizia-avvio a smaltimento, di strade e piazze con 
piccolo mezzo meccanico (tipo trattorino, spazzatrice, ecc.), come 
da calendario:

Spazzamento, pulizia-avvio a smaltimento, di strade e piazze - 
manuale (centri storici), come da calendario:

Raccolta differenziata ed avvio a smaltimento, dei rifiuti dei 
cassonetti delle spiagge (compreso l'onere di posizionamento e 
rimozione dei cassonetti ad inizio e fine stagione e la fornitura dei 
sacchetti),  nonché dei cestini “gettacarte” su strade e piazze 
(compresa la fornitura dei sacchetti); è quindi previsto il successivo 
“travaso” nel compattatore di servizio o l’utilizzo di bidoni stradali 
posizionati c/o punto di raccolta:

Raccolta differenziata ed avvio a smaltimento, dei cestini 
“gettacarte” su strade e piazze (compresa la fornitura dei 
sacchetti); è quindi previsto il successivo “travaso” nel compattatore 
di servizio o l’utilizzo di bidoni stradali posizionati c/o punto di 
raccolta di Castelletto:

Pulizia, raccolta ed avvio a smaltimento rifiuti, presso area 
mercatale di Castelletto, a fine mercato del MARTEDI’ (compresa 
rimozione e rimontaggio sbarre dei portali d'ingresso, prima e dopo il 
mercato):

Pulizia ed avvio a smaltimento rifiuti vari delle spiagge  rinvenuti a 
terra (carte, lattine, bottiglie, sporcizia provocata dal moto ondoso, 
ecc.):

Pulizia ed avvio a smaltimento rifiuti vari delle spiagge rinvenuti a 
terra (carte, lattine, bottiglie, sporcizia provocata dal moto ondoso, 
ecc.):

Sfalcio, rastrellatura ed avvio a smaltimento, erba sulle spiagge, 
fino al confine con la S.R. 249 (aree erbose, prati, ecc.):

Sfalcio, rastrellatura, pulizia ed avvio a smaltimento - parchi giochi:

Sfalcio, rastrellatura, pulizia ed avvio a smaltimento - parcheggi:
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13 8,00

1° aprile – 15 ottobre

14 8,00

1° aprile – 15 ottobre

15 2,00
1° aprile – 15 ottobre

16 3,00
1° aprile – 15 ottobre

17 3,00

1° aprile – 15 ottobre

18 80,00

1° aprile – 15 ottobre

19 40,00
1° gennaio – 31 dicembre

20 12,00
1° gennaio – 31 dicembre

21 3,00
1° gennaio – 31 dicembre

22 2,00

1° aprile – 30 novembre

N° Rif. Descrizione del servizio interventi/anno periodo

23 12,00
1° gennaio – 31 dicembre

Sfalcio, rastrellatura pulizia ed avvio a smaltimento - sentieri 
comunali:
Il servizio ha per oggetto l’esecuzione di tutti i lavori di manutenzione 
ordinaria periodica e quindi sfalcio e pulizia, dei sentieri comunali e 
relative pertinenze (piazzole, aree gioco, ecc.), evidenziate nella 
planimetria depositata all’U.T.C. ed in atti dello stesso, aventi come 
linea di confine la strada provinciale detta “di Costabella” in 
loc. Prada:

Diserbo selettivo su strade e piazze comunali (dovrà essere fornita 
all’UTC la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto diserbante 
utilizzato); il diserbo dovrà essere eseguito con piccoli erogatori, nel 
modo più accurato e diligente possibile ed in assenza di vento, 
utilizzando esclusivamente diserbanti ecologici/naturali e nel rispetto 
della DGR 1262 dell’01-08-2016, concordando preventivamente con 
l'UTC le aree da trattare, nonché le date di intervento:

Pulizia-avvio a smaltimento di siepi e palme presso strade, 
parcheggi e piazze comunali:

Sfalcio, pulizia-avvio a smaltimento - strada dalla curva della 
“Pissarotta” al confine con il Comune di San Zeno di Montagna:

Sfalcio e pulizia-avvio a smaltimento - strada “Punta Veleno” [da 
Zignago “condominio Genia” a Prada (area pic-nic e sosta inclusa)]:

Aiuole e fioriere comunali: L'appaltatore dovrà provvedere tramite 
proprio mezzo (trattore, pick-up, furgone, motocarro, ecc.) 
opportunamente attrezzato con apposita cisterna chiusa per la 
raccolta ed il trasporto in sicurezza dell'acqua, nonchè operatore 
adeguatamente addestrato, al costante/regolare servizio di 
annaffiamento e manutenzione delle stesse [pulizia da erbe 
infestanti e parti secche, concimazione, apporto di terriccio, 
trattamenti periodici/stagionali, piantumazione, sostituzione di 
eventuali piantine morte] (materiali ritirati dall'appaltatore presso 
vivaio indicato dal Comune):

Servizio di vigilanza/spostamento, relativo al riempimento delle 
campane per la raccolta del vetro, ubicate loc. SALTO, 
CASTELLO e ZIGNAGO:

Pulizia griglie stradali, ove necessario (interno ed esterno della 
caditoia):

Svuotamento, pulizia da incrostazioni/alghe e nuovo riempimento, 
delle fontane in loc. Magugnano (municipio) e Castello 
(monumento ai caduti):

Siepi lungolago: servizio di costante pulizia, avvio a smaltimento e 
concimazione delle stesse [pulizia da erbe infestanti e parti secche, 
trattamenti/concimazioni, apporto di terriccio] (materiali ritirati presso 
vivaio indicato dal Comune) – n. 1 passaggio nella stagione 
primaverile e n. 1 passaggio nella stagione autunnale:

Trasporto rifiuto da spazzamento con container, dal punto di 
raccolta – 12/anno:
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(NUOVI SERVIZI O MODIFICHE DAL 2020)

N° Rif. Descrizione del servizio interventi/anno periodo

24

1° gennaio – 31 dicembre (importo scontato)

25

24,00 1° gennaio – 31 marzo e 16 ottobre – 31 dicembre

26

6,00 da maggio ad ottobre

//

Cimiteri comunali: servizio di pulizia, rimozione ragnatele dai loculi, 
taglio erba e diserbo (interno ed esterno di vialetti e murature) dei 
cimiteri comunali di Castello, Magugnano e Castelletto, comprese la 
rimozione e smaltimento in cassonetto di composizioni 
floreali/corone/cuscini secchi e la regolare pulizia delle caditoie poste 
all'ingresso e nel perimetro esterno dei cimiteri. In occasione delle 
festività dei Santi (1° novembre) è richiesta una pulizia 
particolarmente accurata e la vigilanza sul riempimento dei 
cassonetti dei cimiteri fino al giorno 2 novembre compreso, con 
eventuale svuotamento degli stessi (previo ulteriore accordo con 
l'UTC). Dovrà essere eseguita anche la regolare potatura delle siepi, 
ove presenti nei cimiteri. Per quanto riguardante il diserbo nei 
cimiteri, si fa riferimento alle prescrizioni di cui al punto per le strade 
e per le piazze (n° 14):

(vedere computo metrico specifico per la pulizia dei cimiteri 
comunali):

Raccolta differenziata ed avvio a smaltimento, dei rifiuti dei 
cassonetti delle spiagge (compresa la fornitura dei sacchetti), è 
quindi previsto il successivo “travaso” nel compattatore di servizio o 
l’utilizzo di bidoni stradali posizionati c/o punto di raccolta; 
mantenimento di n. 20 postazioni (terne) di raccolta rifiuti sulle 
spiagge nei periodi di "bassa stagione":

Sfalcio erba e potatura di arbusti/piante su Isola Trimellone ed 
abbruciamento in loco dei residui di sfalcio (art. 182 co. 6 bis D.Lgs. 
152/2006) e trasporto a terra eventuali rifiuti rinvenuti (bottiglie, carte, 
ecc.) - incluso spostamento con barca:

N.B. Per le funzioni di controllo ed al fine della liquidazione dei corrispettivi, la 
ditta esecutrice dei servizi di cui ai punti precedenti, è tenuta a consegnare 

all’Ufficio Ecologia, entro la settimana successiva all’esecuzione degli stessi, 
un “report” giornaliero, relativo alla tipologia di servizi svolti e la località/strada 

interessata dalle lavorazioni.
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COMPUTO METRICO

Mese: Quantità

Gennaio Pulizia 2,00

Febbraio Pulizia 2,00

Marzo Pulizia 2,00

Taglio*) 1,00 *) compresa rastrellatura e pulizia generale

Aprile Pulizia 2,00

Taglio*) 2,00

Diserbo 1,00

Pulizia 2,00

Taglio*) 2,00

Diserbo 1,00

Giugno Pulizia 2,00

Taglio*) 2,00

Diserbo 1,00

Bosso trattamento 1,00

Luglio Pulizia 2,00

Taglio*) 2,00

Diserbo 1,00

Bosso trattamento 1,00

Agosto Pulizia 2,00

Taglio*) 2,00

Diserbo 1,00

Bosso trattamento 1,00

Settembre Pulizia 2,00

Taglio*) 2,00

Diserbo 1,00

Ottobre Pulizia 2,00

Taglio*) 1,00

Taglio siepi 1,00

Novembre Pulizia 2,00

Taglio*) 1,00

Dicembre Pulizia 2,00

stima 12,00

stima 12,00

N.B. Per le funzioni di controllo ed al fine della 

liquidazione dei corrispettivi, la ditta esecutrice dei 

servizi di cui ai punti precedenti, è tenuta a consegnare 

all’Ufficio Ecologia, entro la settimana successiva 

all’esecuzione degli stessi, un “report” giornaliero, 

relativo alla tipologia di servizi svolti nei vari cimiteri.

Descrizione 

intervento

Maggio 

Pulizia a 

seguito di 

sepolture

Pulizia a 

seguito di 

posa lapidi


