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1. DESCRIZIONE DELLA PERCORRENZE
Si riporta la tabella riassuntiva dei sentieri del territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre:

Legenda
N.REL = nuova numerazione sentiero Rete Escursionistica Ligure Legge 24/2009
EX.N. = vecchia numerazione sentiero
Q1      = quota di partenza m. slmm
Q2      = quota di arrivo m. slmm 
LUNGH. = lunghezza sentiero m.
Q1-Q2 = differenza fra quota di arrivo e quota di partenza
DISL. = dislivello m.
TEMPO P>A = tempo di percorrenza da “partenza” a “arrivo”
TEMPO A>P = tempo di percorrenza da “arrivo” a “partenza”

N.REL EX N. PARTENZA Q1 ARRIVO Q2 LUNGH. Q2-Q1 DISLIV. TEMPO P>A TEMPO A>P

501 01 RIOMAGGIORE 77 SELLA LA CROCE 637 2350 560 560 1:30 0:55

502 02 MANAROLA 58 SELLA M.GALERA 707 3300 649 649 1:45 1:05

506 6 MANAROLA 58 PIANA DI CORNIGLIA 611 3450 553 553 2:40 2:15

506C SN GROPPO 220 VOLASTRA 350 650 342 342 0:35 0:25

506V 6 VAR PIE DI FIESSE 260 INNESTO SENT.506 417 1050 157 157 0:25 0:15

507 7 VERNAZZA 95 CIGOLETTA 618 3100 523 523 2:20 1:30

508 8 VERNAZZA 13 FOCE DRIGNANA 502 3350 489 489 2:15 1:45

509 9 MONTEROSSO 20 MAD.SOVIORE 471 2750 451 451 1:45 1:00

530 3A TELEGRAFO 513 VOLASTRA 342 9950 -171 171 2:40 2:50

530C SN BRAMAPANE 626 CAVA (SCALA SANTA) 516 750 -110 110 0:15 0:20

531 SN RIOMAGGIORE 16 MANAROLA (BECCARA) 58 1250 42 232 1:00 1:00

532 SN BECCARA 248 COSTA CORNIOLO 410 1100 162 162 0:30 0:20

532C SN COSTA CORNIOLO 410 GROPPO 250 750 -160 160 0:30 0:30

535 4B FOSSOLA (STRADA) 244 MONESTEROLI 210 1225 -34 34 0:35 0:45

537 4H+SN TELEGRAFO 513 PUNTA PINEDA (MARE) 1 1450 -512 512 1:40 2:30

581 8A REGGIO 320 S.BERNARDINO 346 5000 26 26 2:30 2:30
582 8B REGGIO 320 IL TERMINE 544 2250 224 224 1:15 0:50

585 6B VOLASTRA 342 SELLA M.GALERA 707 1900 365 245 0:45 0:30

586 6D VOLASTRA 342 C.SE PIANCA 344 2300 2 2 0:50 0:50

587 7A CORNIGLIA 100 PIANA DI CORNIGLIA 611 2450 511 511 2:20 1:45

SVA (590) 10 MONTEROSSO 5 S.ANTONIO MESCO 303 2700 298 298 1:15 1:00

SVA (591) 1 LEVANTO 10 S.ANTONIO MESCO 303 4350 293 293 2:15 2:00

591 1 IL TERMINE 544 S.ANTONIO MESCO 303 7250 -241 241 1:35 1:55

591C SN COLLA GRITTA 331 SELLA CROCETTOLA 585 1200 254 254 0:40 0:30

593C SN SS 370 266 MAD.MONTENERO 354 300 88 88 0:20 0:15

593V 3A RIOMAGGIORE 16 MAD.MONTENERO 354 1150 338 338 0:55 0:30

AV5T (598) 1 (Campiglia) PORTOVENERE 401 TELEGRAFO 520 4835 119 119 2:15 1:45

AV5T (598) 1 TELEGRAFO 513 CIGOLETTA 610 3850 97 97 2:40 2:40

AV5T (598) 1 CIGOLETTA 610 IL TERMINE 544 10250 -66 297 3:15 3:30

AV5T (598) SN+17 IL TERMINE 544 FOCE BARDELLONE 592 4050 48 128 1:05 0:55

SVA (593) 3 RIOMAGGIORE 16 TELEGRAFO 513 4500 497 497 2:15 1:45

SVA (592) 2 CORNIGLIA 100 VERNAZZA 5 3450 -95 125 1:30 1:45

SVA (592) 2 VERNAZZA 5 MONTEROSSO 5 3600 0 170 2:00 2:15



 

2. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

In considerazione della necessità che la rete dei percorsi sia riconoscibile, praticabile e
funzionalmente organizzata in itinerari diversificati per tempi di percorrenza, gradi di difficoltà e
motivi di interesse, si ritiene di attuare le opere necessarie alla migliore fruizione dei sentieri.

Gli interventi minimi necessari per garantire la percorribilità di ogni sentiero sono il taglio della
vegetazione erbacea o arbustiva che ne invade la sede e le fasce laterali, nonché l’allontanamento dal
tracciato del materiale di risulta e dell’eventuale necromassa, l’asportazione degli alberi schiantati
che impediscono il passaggio e degli alberi morti in piedi che rappresentano una fonte di pericolo in
quanto facilmente soggetti a crolli.

Altri interventi manutentivi da eseguire sulla rete sentieristica prevedono la manutenzione ordinaria e
straordinaria della segnaletica direzionale o informativa  e degli arredi. 

Gli interventi, previsti e programmati secondo un piano annuale di azione all’uopo predisposto
dall’Ente Parco, sono:
1) Interventi di taglio della vegetazione che dovranno essere eseguiti su una fascia non inferiore a

m 1,00 su entrambi i lati del sentiero, oltre la sede stessa del tracciato, compresa la sistemazione
del materiale di risulta ed ogni altro onere, per una consistenza ipotizzata pari al 50% della
lunghezza complessiva dei sentieri, mentre per il restante 50%  si ritiene che il taglio della
vegetazione venga effettuato esclusivamente sull’area di sedime dei percorsi, in quanto la rete
sentieristica si sviluppa per lunghi tratti in zone boscate aperte, in aree terrazzate, in aree
coltivate, sprovviste quasi totalmente di fasce laterali, in territori rocciosi o altri con vegetazione
spontanea di pregio da conservare inalterata, fatti salvi sporadici tagli di rami invadenti; 

2) Interventi di taglio di piante morte o deperienti a causa di avversità fitopatologiche o
meteoriche, al fine di controllare il rischio di schianto, per un numero stimato di piante pari a 300
annue individuate nella fascia di sicurezza, considerata di ml 10, in adiacenza allo sviluppo dei
percorsi;

3) Altri piccoli interventi con manodopera in economia quali:
- La manutenzione della segnaletica e degli arredi, consistenti in riverniciatura e stabilizzazione

dei manufatti in legno;
- Ripristino del area di sedime dei sentieri, compresa la realizzazione di piccole opere con

impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, tra cui il ripristino di scalini in pietra o
legname, piccole opere di regimazione idraulica ed eliminazione del materiale franato in
modo da liberare il fondo da eventuali ostacoli lungo il camminamento, individuati
puntualmente a seconda delle necessità;

- Manutenzione ordinaria di tutte le staccionate parapetto presenti.



 

3. CRITERI GENERALI

1) Criteri di programmazione del taglio della vegetazione
Il progetto dell’Appaltatore in merito al servizio di cui trattasi assume i seguenti ulteriori criteri
dimensionali per costruire la superficie media d’intervento, ovvero una larghezza media della sede
sentieristica pari ad 1,00 metro che si somma alle fasce laterali indicate di mt. 1,00 per parte,
intendendo pertanto il taglio da eseguirsi come profondo, ovvero esteso a fasce anche laterali all’area
di sedime, di larghezza media di 2,00 mt.; simultaneamente alle operazioni di taglio sono effettuate
operazioni di pulizia del sentiero dai residui di taglio impiegando soffiatori o manualmente.
Durante le attività di taglio gli operatori, oltre a prelevare eventuali rifiuti presenti,  monitorano
altresì le condizioni di manutenzione sia dei percorsi che degli arredi e della segnaletica,
comunicando tempestivamente eventuali anomalie o danni alle infrastrutture alla direzione del Parco,
con segnalazioni corredate obbligatoriamente da documentazione fotografica georeferenziata.

2) Criteri di organizzazione del taglio delle piante deperienti
L’Appaltatore si obbliga ad effettuare interventi di bonifica in fasce boscate lungo i percorsi che
presentano piante danneggiate da avversità atmosferiche e/o fitosanitarie consistenti nel taglio delle
piante irrecuperabili, sramatura, depezzamento ed idonea sistemazione della ramaglia, eventuale
riceppatura, concentramento dei fusti per successivo esbosco, ogni altro onere compreso.
La metodologia che l’Appaltatore si obbliga a mettere in pratica per l’esecuzione dei tagli si
suddivide in due fasi prevalenti, il taglio eseguito con motosega e l’esbosco. Durante le operazioni di
pulizia del tronco e delle ramaglie sono eseguite le operazioni di cippatura, ove possibile, con
impiego di cippatrice mobile. Il cippato è trasportato con mezzi idonei agli impianti d’impiego
energetico e/o di recupero. Qualora i luoghi non consentano la cippatura, il legname, opportunamente
tagliato e depezzato, dovrà essere accatastato in sicurezza, e le ramaglie dovranno essere allontanate
e opportunamente smaltite, oppure anch’esse depezzate e sistemate in piccoli cumuli lontani dal
sentiero. Il periodo più idoneo per interventi di taglio programmati risulta la stagione autunnale ed
invernale, salvo ovviamente le operazioni richieste in somma urgenza. 

6) Logistica
Ciascun lavoro per essere tempestivo e corrispondente alle attese di qualità e cura richieste dall’Ente
Parco, oltre al numero adeguato di personale da impiegare e alla necessaria professionalità, deve
essere inquadrato in una organizzazione completa in tutti gli aspetti, compresi in particolare quelli
attinenti la logistica ossia la rete di servizi di supporto al personale ed alle attrezzature di lavoro per
la raccolta, il trasporto ed i necessari smaltimenti dei residui di lavorazione in territori poco agibili ai
normali mezzi di trasporto. La ristrettezza dei sentieri, la loro acclività, le frequenti discontinuità dei
percorsi lineari per presenza di scalinate, ecc. e l’impossibilità di prevedere sulla maggioranza dei
sentieri, per la dimensione ristretta degli stessi, aree destinabili al contenimento dei residui di
lavorazione in attesa del loro degrado naturale, richiede un’organizzazione del lavoro che si deve
appoggiare necessariamente sulle tecnologie adeguate di trasporto e lavorazione a basso impatto



 

ambientale e garanti della massima sicurezza. 
Tutte le operazioni dovranno rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro e senza impatti sull’ambiente. 

7) Gestione aspetti ambientali associati all’attività
Nello svolgimento dell’attività, al personale viene richiesto il rispetto della procedura del Sistema di
gestione Qualità adottata dall’Ente, in linea con i requisiti della normativa cogente e con i principi
ambientali, essendo il Parco Nazionale delle Cinque Terre certificato UNI EN ISO 14001-2004, la cui
normativa è consultabile alla sezione “Ente Parco” - “Certificazione ISO 14001” del sito
istituzionale dell’ente www.parconazionale5terre.it. 

8. Ulteriori obblighi dell’Appaltatore
L’aggiudicatario dovrà produrre alla Direzione Lavori delle relazioni mensili sugli interventi svolti,
da consegnare entro i sette giorni del mese successivo, sempre corredate di documentazione
fotografica georeferenziata e dovrà compilare la scheda di rilevazione, che si allega in bozza
(Allegato 1), da presentare ad inizio e fine di ogni intervento. 

4. ASPETTI NORMATIVI ED AUTORIZZAZIONI

Per quanto riguarda gli obblighi di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro" il cantiere in oggetto non rientra nella normativa che prevede la nomina di un
coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori in quanto si prevede
l’affidamento dell’intervento ad un’unica impresa. 
Qualora si configurasse la presenza di più imprese o lavoratori autonomi in cantiere si provvederà
alla nomina del Coordinatore per la sicurezza.
Prima dell'inizio dei lavori in cantiere, il committente o il responsabile dei lavori devono trasmettere
la notifica preliminare, sia all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) che alla Direzione Territoriale del
Lavoro (DTL) territorialmente competenti, nonché gli eventuali aggiornamenti, a norma dell'art. 99
comma 1 del DLgs 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche.

5. CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI  E INCIDENZA
DELLA MANODOPERA

Le fasi attuative dell’intervento saranno svolte nei tempi massimi definiti dal cronoprogramma
(Allegato 2) che prevede l’impegno di due squadre di 5 persone.
Nel tempo contrattuale viene tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento
stagionale sfavorevole, nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all’impresa,

http://www.parconazionale5terre.it/


 

resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal presente cronoprogramma composto da 12 mesi pari a
circa 365 giorni naturali e continui. 
Il computo metrico prevede circa 734 gg lavorative per un’incidenza della manodopera pari al
80,37% del totale a base d’asta.
L’importo della manodopera al lordo di spese generali e utili d’impresa è pari a € 176.252,49 e pari a
€ 139.330,03 al netto del 10% per utile di impresa e 15% per spese generali.

Cronoprogramma

La realizzazione degli interventi di pulizia e manutenzione del verde, da eseguirsi almeno due volte
nella stagione escursionistica, sarà effettuata in maniera da garantire sempre la perfetta percorribilità
di tutti i tracciati,  con la possibilità di effettuare un terzo taglio in tratti da individuarsi di volta in
volta dalla S.A. a seconda delle esigenze che si manifesteranno; il primo taglio dovrà essere
terminato entro il 31 maggio, mentre il secondo taglio dovrà essere terminato entro il 30 settembre,
fatte salve eventuali variazioni dovute a particolari condizioni climatiche e secondo crono
programma fornito dall’Ente Parco. Una quantità di ml 25.000 di interventi sulla rete sentieristica
verrà svolto a richiesta della S.A. su tratti opportunamente individuati a seconda delle esigenze che si
manifesteranno nel corso dell’intero anno.

6. DETERMINAZIONE DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA

A norma del D.Lgs. 81/2008 vengono determinati gli oneri della sicurezza (importo non soggetto a
ribasso d’asta).

Tipologia Unità di misura Quantità
Prezzo

unitario
Importo totale

Recinzione di cantiere (delimitazione 
temporanea area di cantiere)

A corpo 1 € 500,00 € 500,00

Cassetta di pronto soccorso n. 3 € 70,00 € 210,00
Cartellonistica A corpo 8 € 50,00 € 400,00
Taniche di sicurezza n. 5 € 120,00 € 600,00
TOTALE COSTI PROTEZIONI COLLETTIVE € 1.710,00



 

7. ANALISI PREZZI UNITARI

A) MANODOPERA      costo  % MO
1 POE - RU.M01.A06.030 Operaio Profilo IV Livello

b (Ex Qualificato Super)      all'ora   €         29,15 100%
2 POE - RU.M01.A06.020 Operaio Profilo III Livello

b (Ex Specializzato Livello b)      all'ora   €         29,99 100%
3 POE - RU.M01.A06.010 Operaio Profilo II Livello 

b (Ex Specializzato Super Livello a)      all'ora   €         31,02 100%
        

B) MATERIALI A PIE' D'OPERA       
4 POE - PR.V10.H10.020 Tutori di legno: di

castagno stagionato, scorterciato, di castagno
stagionato, scortecciati, del diametro di 12-15
cm circa e della lunghezza fino a 6 m

    ml  €           4,95 0%
5 POE -PR.A05.A60.020 Grappe, chiodi, zanche

ecc in acciaio zincato     kg  €           6,64 0%
        

C) NOLI       
6 (PRMF 09.04.00) MOTOSEGA completa di ogni

accessorio per il funzionamento incluso il
consumo degli attrezzi e del carburante, escluso
il manovratore

  

   all'ora   €           4,04 0,00%
7 (PRMF 09.05.00) DECESPUGLIATORE con

attrezzo a filo o a disco rotante, azionato da
motore a scoppio completo di ogni accessorio
per il funzionamento; incluso il consumo degli
attrezzi e del carburante, escluso il manovratore

  

   all'ora   €           4,04 0,00%
        

D) OPERE COMPIUTE       
        



 

8 (PRMF) 05.01.01Manutenzione ordinaria di
sentieri e mulattiere consistente nelle seguenti
operazioni: taglio della vegetazione invadente la
sede viaria e per una profondità di ml 1 per
parte, compreso il concentramento e l'ordinato
accatastamento del materiale di risulta dai tagli
al di fuori del perimetro di taglio da eseguirsi
secondo il cronorprogramma indicato dal
progetto;  DUE TAGLI NEI PERIODI INDICATI NEL
CRONOPROGRAMMA SULL'INTERO SVILUPPO
LINEARE DELLE PERCORRENZE OLTRE A UN
TERZO TAGLIO NELLE LOCALIZZAZIONI INDICATE
DALLA DIREZIONE LAVORI

      
        
        
        
        
        
        

        
 prezzo di applicazione al ml      €           0,93 80%
        

9 A b b a ttim e n t o d i p i a n t e a r b o r e e ,
prevalentemente conifere, morte in piedi
ovvero gravemente deperienti, di qualunque
diametro e altezza, compresa sramatura,
depezzatura e ordinato accatastamento del
materiale di risulta in cataste e cumuli di piccole
dimensioni da posizionarsi al di fuori del
tracciato del sentiero; secondo le indicazioni
della Direzione Lavori 

      
 operario specializzato  ore 0,7  €    29,99  €         20,99  
 operario specializzato super (caposquadra)  ore 0,1  €    31,02  €           3,62  
 nolo motosega  ore 1,0  €      4,04  €           4,04  

 totale      €         29,58  
 prezzo di applicazione cadauna      €         29,60 83%
        
        
        



 

8. COMPUTO METRICO – ESTIMATIVO

n
.o

rd
.  voce di

analisi 
DESCRIZIONE DELL'OPERA unità di 

misura
 IMPORTO
UNITARIO 

 quantità  IMPORTO
TOTALE  

 INCIDENZA
DELLA

MANODOPERA

1          8 (PRMF) 05.01.01Manutenzione ordinaria di 
sentieri e mulattiere consistente nelle seguenti 
operazioni: taglio della vegetazione invadente la 
sede viaria e per una profondità di ml 1 per parte, 
compreso il concentramento e l'ordinato 
accatastamento del materiale di risulta dai tagli al 
di fuori del perimetro di taglio da eseguirsi 
secondo il cronorprogramma indicato dal 
progetto;  DUE TAGLI NEI PERIODI INDICATI NEL 
CRONOPROGRAMMA SULL'INTERO SVILUPPO 
LINEARE DELLE PERCORRENZE OLTRE A UN TERZO 
TAGLIO NELLE LOCALIZZAZIONI INDICATE DALLA 
DIREZIONE LAVORI

ml  €         0,93
       
214.250  €       199.252,50 80%

2         9 Abbattimento di piante arboree, prevalentemente
conifere, morte in piedi ovvero gravemente 
deperienti, di qualunque diametro e altezza, 
compresa sramatura, depezzatura e ordinato 
accatastamento del materiale di risulta in cataste 
e cumuli di piccole dimensioni da posizionarsi al di
fuori del tracciato del sentiero; secondo le 
indicazioni della Direzione Lavori n.  €      29,60 

               
300  €            8.880,00 83%

3          2 Operaio specializzato per opere di manutenzione 
della segnaletica verticale, degli arredi delle aree 
di sosta, interventi puntuali sulle staccionate, 
rimozione e accastamento di materiale franato 
delle murature a secco, gradini in legname, 
piccole opere di ingegneria naturalistica, secondo 
le indicazioni della Direzione Lavori

ore  €      29,99 
               
160  €            4.798,40 100%

4          1 Operaio qualificato super per opere di 
manutenzione della segnaletica verticale, degli 
arredi delle aree di sosta, interventi puntuali sulle 
staccionate, rimozione e accastamento di 
materiale franato delle murature a secco, gradini 
in legname, piccole opere di ingegneria 
naturalistica, secondo le indicazioni della 
Direzione Lavori

ore  €      29,15 
               
160  €            4.664,00 100%



 

  Oneri sicurezza € 1.710,00

Totale a base d'asta inclusi oneri sicurezza  €
219.304,90 

80,37%



 

9. QUADRO ECONOMICO

LAVORI

Totale lavori a base di gara €       217.594,90 

oneri sicurezza € 1.710,00

Totale a base d'asta inclusi oneri sicurezza  €        219.304,90 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

per acquisto materiali quali pali, piccola ferramenta, 
panche, tavoli, bacheche ...  €          14.600,00 

Spese tecniche: Direzione lavori, ufficio direzione lavori, 
contabilità lavori a misura, supporto al RUP, rimborsi 
diversi, incluse spese e oneri previdenziali  €            6.083,42 

per onere IVA 22% sui lavori  €          48.247,08 

per onere IVA 22% sugli acquisti  €            3.212,00 

per onere IVA 22% sulle spese tecniche  €            1.338,35 

per imprevisti  €          10.740,00 

Contributo ANAC €               225,00

Totale spese a disposizione dell'Amministrazione € 84.445,85

TOTALE € 303.750,75

10.CARTOGRAFIA

La cartografia dettagliata della rete sentieristica è consultabile alla sezione “sentieri e
outdoor” del sito istituzionale dell’ente (www.parconazionale5terre.it e http://t5t.it/3c
browser consigliati: chrome, firefox).

http://t5t.it/3c
http://www.parconazionale5terre.it/


 

11.ELENCO PREZZI UNITARI

   

n.
or

d.  voce
di

analisi 

DESCRIZIONE DELL'OPERA unità di 
misura

 IMPORTO
UNITARIO 

 INCIDENZA
DELLA

MANODOPER
A 

1          8 (PRMF) 05.01.01Manutenzione ordinaria di 
sentieri e mulattiere consistente nelle seguenti 
operazioni: taglio della vegetazione invadente la 
sede viaria e per una profondità di ml 1 per parte, 
compreso il concentramento e l'ordinato 
accatastamento del materiale di risulta dai tagli al 
di fuori del perimetro di taglio da eseguirsi 
secondo il cronorprogramma indicato dal progetto;
DUE TAGLI NEI PERIODI INDICATI NEL 
CRONOPROGRAMMA SULL'INTERO 
SVILUPPO LINEARE DELLE PERCORRENZE 
OLTRE A UN TERZO TAGLIO NELLE 
LOCALIZZAZIONI INDICATE DALLA 
DIREZIONE LAVORI ml  €         0,93 80%

2         9 Abbattimento di piante arboree, prevalentemente 
conifere, morte in piedi ovvero gravemente 
deperienti, di qualunque diametro e altezza, 
compresa sramatura, depezzatura e ordinato 
accatastamento del materiale di risulta in cataste e 
cumuli di piccole dimensioni da posizionarsi al di 
fuori del tracciato del sentiero; secondo le 
indicazioni della Direzione Lavori 

n.  €      29,60 83%

3          2 Operaio specializzato per opere di manutenzione 
della segnaletica verticale, degli arredi delle aree 
di sosta, interventi puntuali sulle staccionate, 
rimozione e accastamento di materiale franato 
delle murature a secco, gradini in legname, piccole
opere di ingegneria naturalistica, secondo le 
indicazioni della Direzione Lavori

ore  €      29,99 100%
4          1 Operaio qualificato super per opere di 

manutenzione della segnaletica verticale, degli 
arredi delle aree di sosta, interventi puntuali sulle 
staccionate, rimozione e accastamento di materiale
franato delle murature a secco, gradini in legname,
piccole opere di ingegneria naturalistica, secondo 
le indicazioni della Direzione Lavori

ore  €      29,15 100%
 5  Oneri sicurezza (art.6 prog. Esecutivo) non A corpo € 1.710,00



 

ribassabili.
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