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ELENCO PREZZI 

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE   

 

EP1- Monitoraggio della valutazione di stabilità di un albero o parti di esso secondo il metodo VTA (Visual 

Tree Assessment) per un periodo di tre anni: controllo visivo durante il periodo indicato secondo una 

frequenza a giudizio del professionista incaricato e, sempre a suo giudizio, eventuale approfondimento con 

indagine strumentale. Con relazione descrittiva, attribuzione di classe di propensione al cedimento SIA, 

documentazione fotografica e indicazione della periodicità di controllo secondo quanto previsto dall’allegato 

B. Comprende l’inserimento e aggiornamento dei dati e relative schede nel SIT come da allegato A1.  

cad  17,00 (diciassette/00) 

 

EP2 - Censimento di un albero ovvero identificazione della specie e dei parametri morfometrici e qualitativi 

previsti dalla scheda SIT che dovrà essere inserita ex-novo o aggiornata come da allegato A1, escluso 

l’attribuzione di classe (A, B, C, C/D, D). Il soggetto arboreo censito dovrà essere inserito nel SIT e 

georeferenziato secondo le regole e specifiche tecniche fornite dalla Direzione Sistemi Informativi. Alla voce 

“Interventi eseguiti” dovrà esclusivamente mettersi “censimento”.  

cad  6,00 (sei/00) 

 

EP3- Aggiornamento del censimento di un albero ovvero rilievo su albero esistente nel database 

dell’Amministrazione con verifica e aggiornamento dei seguenti dati: specie, parametri morfometrici e 

qualitativi presenti dalla scheda SIT, compreso il riordino delle informazioni presenti sulla scheda SIT 

secondo le indicazioni dell’Direttore dell’esecuzione del contratto. La scheda dovrà essere  aggiornata come 

da allegato A1, escluso l’attribuzione di classe (A, B, C, C/D, D). Alla voce “Interventi eseguiti” dovrà 

esclusivamente mettersi “censimento”. 

cad 5,00 (cinque/00) 


