
 

 
 

 
 

COMUNE DI BENEVENTO 
Settore Ambiente 

 
 
OGGETTO: Servizi di manutenzione parchi, aiuole spartitraffico e 
fontane pubbliche per mesi 8 . 
 
 
 
 

Il progetto in questione prevede la manutenzione ordinaria per 

mesi 8 delle seguenti aree: 

a) Le aiuole spartitraffico della Città, del centro storico e le 

aiuole adibite a parco giochi:  

Piazzale degli alteli mq.3.220 ; 

Via Dei Dauni mq. 2.350; 

Rotonda delle Scienze mq. 1.216 

Via Paolella mq. 2.540; 

Via Meomartini mq. 633; 

Via A.Moro mq. 237; 

Via Ferrelli mq. 700; 

Via Tommaselli mq. 571; 

Rotonda dei Pentri mq. 2.681; 

Via Napoli mq. 3.000; 

Area Spartitraffico antistadio Meomartini mq. 100 

Area Rotonta Vittime del Terrorismo mq. 2.700 

via G. Rummo mq. 95 

Area Arco di Traiano mq. 1.000; 

Area piazza IV Novembre mq. 600 



 

aiuole via XXV Luglio mq 245 

aiuola terminal bus mq 500 

aiuola in via Piccinato mq 2.657 

aiuola via d’Azeglio/ Pellico mq 1.190 

aiuola via del Pozzo mq 1500 

aiuola via D ‘Annunzio mq 5.000 

aiuole via Levi/Silone mq 922 

aiuole via Serao mq 1.854 

aiuole via Ricci mq 486 

aiuola via Labruzzi mq 100 

aiuola via Labruzzi 2 mq 723 

aiuola via Collevaccino mq 1.320 

per un totale di mq 38.140 

 

b) La sistemazione e manutenzione per mesi 8 delle seguenti 

aree: 

aiuole via del sole mq 350 

aiuola incrocio via Pacifico/via Napoli mq 415 

giardinetti Piccinato al V.le Atlantici mq 2.125 

per un totale di mq 2.890 

 

c) Manutenzione delle fioriere site: 

al C.so Garibaldi; 

via Traiano; 

piazza Orsini; 

piazza IV Novembre; 

antistante Basilica Madonna delle Grazie; 

 

Gestione e la manutenzione per mesi 8 dei seguenti parchi 

cittadini: 

d) La Villa Comunale mq. 30.000; 

e) I Giardini “De Falco” mq 2.500; 



 

        Per la manutenzione delle aree elencate  ai punti a,b, è previsto 

il taglio dei prati, la concimazione delle aree il controllo e monitoraggio 

degli impianti d’irrigazione esistenti. 

 Inoltre per le aree indicate al punto b è prevista una nuova 

sistemazione con impianto d’irrigazione automatico e la posa in opera 

di prato  . 

        Per la manutenzione delle fioriere indicate al punto c è prevista la 

pulizia, l’irrigazione e la fornitura in opera di fioriture stagionali. 

  Per quanto riguarda invece i parchi di cui ai punti d, e, è 

prevista la gestione completa degli stessi ovvero: 

l’apertura, la chiusura e la guardiania per tutto il periodo di apertura al 

pubblico dei parchi secondo gli orari specificati nel capitolato d’appalto 

del progetto in questione; 

La pulizia quotidiana dei vialetti, lo svuotamento dei cestini 

gettacarte, il taglio la pulizia e la concimazione  dei prati, le potature di 

tutte le essenze arboreo/arbustive presenti, la pulizia dei laghetti e 

delle fontane, la manutenzione di tutti gli arredi esistenti come 

panchine, cestini, giostre, la cassa Armonica, la manutenzione della 

rete fognante. 

Sono inoltre previsti nel progetto i servizi di gestione delle 

fontane pubbliche cittadine, con pulizia quotidiana delle vasche dai 

rifiuti, l’eventuale aggiunta di prodotti antialghe, la pulizia periodica dei 

manufatti per un efficiente funzionamento.  

 

     Tutti i servizi previsti nel progetto sono indicati nel computo 

metrico estimativo e nelle analisi prezzo ed esplicati nel capitolato 

d’appalto del progetto in questione.  

  

 

Il Progettista 

f.to agr. Giovanni Zollo 


