
 

CAPITOLATO SPECIALE 
Allegato 1 

 

PER L’AFFIDAMENTO PER ANNI 2+2 DEI SEGUENTI SERVIZI 

• PULIZIA PARCHI E GIARDINI       

• SERVIZIO DI RACCOLTA PILE E FARMACI 

• RACCOLTA CARTUCCE E TONER 

• RACCOLTA ABITI, INDUMENTI E SCARPE DISMESSI 

• DISERBO CHIMICO SU TUTTO IL TERRITORIO, TAGLIO E 

DECESPUGLIAMENTO 

• PULIZIA E TAGLIO DEI TORNELLI STRADALI 

• RACCOLTA OLI VEGETALI 

Ente Appaltante: Nord Milano Ambiente S.p.A. Soggetta a Direzione e Controllo ex art. 
2497 bis Cod. Civ. da parte del Comune di Cinisello Balsamo (Mi) 
 
Sede Legale e Operativa: Via Modigliani 3/5 Cinisello Balsamo 
 
Capitale Sociale: € 2.000.000,00  
 
REA: 1646498 
 
Codice Fiscale e Partita Iva: 03145720961 
 
E-mail: info@nordmilanoambiente.eu  
 
Sito web: www.nordmilanoambiente.eu  
 
Numero Verde: 800421738  
 
Fax: 02.66049468 
 
Data di presentazione Offerte: entro le ore 12.00 del 24 Agosto 2017 
Data apertura offerte:  
Importo a base di gara per il biennio (rinnovabile per un altro biennio) € 800.000,00 
(ottocentomila) Iva Esclusa (in caso di rinnovo, il valore per il secondo biennio sarà uguale 
a quello stabilito per il primo biennio).  
 
Codice CIG 71496795C1 
 
 



Capitolato Speciale per i servizi di pulizia parchi e giardini, raccolta pile e farmaci, raccolta Toner e cartucce, 
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CODICE 

PARCO 
  Sab Lun Mar Mer Gio Ven 

1 giardino Via Cantore angolo Via Libertà x x x x x x 

2 giardino Piazza Gramsci (tutta e solo la parte rialzata) x x x x x x 

3 area verde Via Amendola   x   x   x 

4 giardino Via Martinelli angolo Via Cadorna  x   x   x   

5 giardino Via Cadorna angolo Via Mariani  x   x   x   

7 giardino Via Verdi x   x   x   

8 giardino "Carlo Marx" di Via Terenghi x x x x x x 

9 giardino Piazza Costa  x x x x x   

10 giardino Vie Limonta e Zaffoni (10a+10b)   x   x   x 

11 P.zza Labriola x   x   x   

13 area Vie Molise - Romagna - Friuli x   x   x   

14 giardino Via Abruzzi   x   x   x 

15 giardino Via Friuli civici 20 - 22 - 24  x x x x x x 

16 Parco Matteotti di Via Caldara x x x   x   

17 area verde Via Partigiani angolo Via Lombardia   x   x   x 

18 Parco Vie Partigiani e Gozzano  x x x x x x 

19 giardini dello spartitraffico della Crocetta x   x   x x 

20 giardino del parcheggio tra le Vie Partigiani e Giovagnoli  x x x x x x 

21 giardino Via Saint Denis x   x   x   
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22 Parco Vie Podgora e Giovagnoli  x x x x x x 

23 Parco della Pace delle Vie Monte Santo - Gran Sasso - Guardi x   x x x x 

24 Parco degli Alpini delle Vie Monte Santo e 1° Maggio  x x x x x x 

25 giardino centrale delle Vie Monte Ortigara e Ariosto    x   x   x 

26 giardino Vie Marconi - Manin - Speri x x x   x x 

27 giardino Via Marconi fronte civico 15   x   x   x 

28 nuova area Via Marconi angolo Via Sabin x   x   x   

29 nuova area Via Marconi angolo Via Togliatti x   x   x x 

30 giardino Via Guardi angolo Moncenisio x   x   x   

31 giardino Via Guardi angolo Monte Spluga x   x   x   

32 giardino Via Verga angolo Via Tiziano    x   x   x 

33 giardino Vie Verga - Pirandello - Togliatti  x   x   x   

34 giardino Via Verga dopo civico 15   x   x x x 

35 giardino Piazza Campo dei Fiori x x x x x x 

36 Parco della Costituzione di Via Mozart e annessa pista ciclabile  x x x x x x 

37 Parco Canada di Via Copernico  x x   x     

38 nuova area di Via Alberti angolo Brunelleschi   x   x   x 

39 giardino "Cascina Nigozza" di Via Alberti  x   x   x   

40 Parco Vie - Brunelleschi - Palestinesi - Picasso    x   x   x 

41 Parco Via Cilea angolo Via Alberto da Giussano  x x     x   
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42 Parco Via Cilea angolo Via Machiavelli + ciclabile + via Zandonai   x   x   x 

43 giardino di Via Monte Grappa angolo Via Machiavelli   x   x   x 

44 cimitero di Via Umberto Giordano   x x     x 

45 giardino delle Vie Sauro e Respighi   x   x   x 

46 piazzetta Via Leonardo da Vinci x   x   x   

48 giardino Via Cilea angolo Via Risorgimento x   x   x   

49 giardino Via Veneto - Via Piemonte x   x   x x 

50 giardino Via Dante 93    x   x   x 

51 giardino via Friuli 29 angolo via Romagna   x x x   x 

52 giardino Centro Multimediale - Via Verga 113 x   x   x   

53 giardino Via Modigliani a destra dopo cavalcavia   x   x   x 

54 giardino Via San Carlo ang. Via Palestro x x   x x   

55 giardino via Mascagni   x   x   x 

56 area verde di via Foscolo x   x   x   

57 area verde di via Palladio angolo Via XXV Aprile   x   x   x 

58 Parco di via U. Giordano angolo via De' Ponti x   x   x   

59 Area verde di via Milazzo   x   x x x 

60 Aree verdi parcheggio di via Liguria x   x   x   

61 Area verde via Monte Santo ang. Via Garibaldi x   x   x   

62 Aree verdi via A. da Giussano 1-3-5-7 x x   x   x 
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63 Aree verde attrezzatta di via San Paolo x x   x x   

64 Area verde tra le vie Fabio Filzi e Monfalcone   x   x   x 

65 Villa Ghirlanda x x x x x x 

66 Fioriere Via Garibaldi x x   x   x 

67 Area Verde + Parcheggio Cascina Pacchetti (Gran Sasso - Ortigara)    x   x x x 

68 Area Verde Via Togliatti - Via Ortigara x   x   x   

70 Area Verde antistante cimitero nuovo (asfalto e cestini fatti da NMA)   x x x   x 

71 Area Verde Via U. Giordano lato Ufficio Tecnico x x x   x   

72 
Area Verde Via Guardi - Via Bramante  

parcheggio antistante scuola materna 
x     x   x 

73 Parcheggio con siepi v.le Romagna - Viale Umbria (solo il verde)   x   x x x 

74 fontana e arena di via Brunelleschi - Bernini - Vasari x   x   x   

75 parcheggio di via Bassi e piazza Nassiriya     x     x 

76 Grugno Torto  x x x x x x 

77 Area Verde Via Regina Margherita x x x x x x 

        

  

48 47 45 44 48 46 

 


