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1. OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente appalto ha per oggetto la bonifica di tutta quell’area attualmente a verde incolto posizionata nel 
lato Est del Mercato Agroalimentare di Milano. 

Le fasi che si rendono necessarie al fine di effettuare la bonifica dell’area sono le seguenti: 

- abbattimento di tutte le alberature presenti, di varie dimensioni ed altezze, sia a chioma espansa 

sia a chioma piramidale, con l’utilizzo di qualsiasi macchina operatrice ed attrezzatura (aree A, B e 

C); 

- decespugliamento e taglio di erbe infestanti, infestanti arboree e vegetazione spontanea in 

prossimità della scarpata posta sul fronte Nord-Est del Mercato Ortofrutticolo (aree A e C); 

- rimozione di recinzione in rete metallica per qualsiasi altezza esistente, inclusi pali e saette, 

compresa la demolizione degli eventuali plinti di fondazione di qualsiasi natura, lo scavo ed il 

rinterro con materiale ritenuto idoneo comprensivo di raccolta, carico e trasporto alle discariche 

del materiale di risulta (area A); 

Le attività di cui sopra sono comprensive della raccolta e conferimento del materiale di risulta, che passa in 
proprietà all’impresa, e comunque di qualsiasi onere di smaltimento che dovesse generarsi nell’esecuzione 
del servizio. 

L’affidatario entro 7 giorni dalla stipulazione del contratto d’appalto e comunque prima dell’inizio del 
servizio, dovrà consegnare il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) alla Direzione Tecnica SO.GE.M.I. 
S.p.A., ed in caso di subappalto verrà designato un Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per gli 
adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 

 
Figura 1 – Vista aerea delle aree di intervento all’interno del Mercato Ortofrutticolo di Milano 
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2. INQUADRAMENTO E ACCESSIBILITÀ 

L’area oggetto di intervento si trova all’interno del Comprensorio Agroalimentare di Milano gestito da 
SO.GE.M.I. S.p.A. e di seguito si riporta la planimetria del Comprensorio, con l’individuazione dell’area 
oggetto della bonifica del verde. 
 

 
Figura 2 – Individuazione in verde delle aree oggetto di intervento 

 

L’accessibilità è garantita da 2 ingressi principali i cui giorni ed orari di apertura sono indicati nella tabella 
sotto riportata. 
 

Tabella 1 - Ingressi Mercato Agroalimentare Milano 

INGRESSO INDIRIZZO LUNEDì - VENERDì SABATO DOMENICA - FESTIVI 

PORTA 1 (P1) Via Cesare Lombroso, 54 03:00 – 12:00 03:00 – 13:00 chiusa 

PORTA 2 (P2) Via Varsavia, 15 00:00 – 24:00 00:00 – 24:00 00:00 – 24:00 
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Figura 3 - Planimetria del comprensorio con individuazione degli ingressi al Comprensorio Agroalimentare 

 

3. RILIEVO FOTOGRAFICO 

 
Foto 1 – Vista della piante oggetto di abbattimento 
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Foto 2 – Vista della piante oggetto di abbattimento 
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Foto 3  - Vista da Sud dell’area di intervento 

 

 
Foto 4 – Vista della recinzione da abbattere e smaltire 

 

4. ALLEGATI 

In allegato si trasmette: 

 ALLEGATO 1: planimetria generale con individuazione dell’area di intervento; 

 ALLEGATO 2: computo metrico estimativo. 


