CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara
_____________
Codice Fiscale 81000470039
Partita Iva 00143240034

SETTORE 2° - SERVIZI PER IL TERRITORIO

Servizio I – Servizi Tecnici, Opere ed Infrastrutture

OGGETTO:

FORNITURA FIORI e ARBUSTI periodo 1.09.2018 – 31.05.2019 (autunno/inverno 2018 e
primavera/estate 2019) – RELAZIONE DESCRITTIVA

Premesso che sul territorio comunale sono presenti numerose aiuole a terra, specie nelle aree sul lungolago,
nonché diversi vasi e fioriere che vanno allestiti con fiori stagionali ed arbusti autoctoni o naturalizzati, si
riportano di seguito le tipologie e varietà normalmente in uso che saranno oggetto della fornitura per il periodo
1.09.2018 – 31.05.2019. Le quantità indicate sono da ritenersi indicative e le qualità non vincolanti.
Stante la particolare natura della fornitura, non possedendo il Comune di Arona di idonei spazi, quali serre,
magazzini con disponibilità di sistema irrigazione, né personale sufficiente per il mantenimento e la
conservazione delle piante fiorite nel periodo intercorrente consegna presso la sede operativa del Comune di
Arona e la messa dimora (scerbatura, annaffiatura), la fornitura dovrà essere frazionata in lotti secondo richieste
di volta in volta avanzate dall’Ufficio Verde Pubblico-Ambiente.
FIORITURE AUTUNNO/INVERNO
Quantità

tipo

5000

viola fiore grande – vaso 10

400

viola COOL WAVE (racedente, tappezzante) o similare – vaso 12

15

crisantemo cultivars – vaso 20-22

15

crisantemo cultivars – vaso 40

10

Erica darlayensis – vaso 12/14

4

vasconi fiori misti: ilex verticillata in ramo /stelle di natale

FIORITURE PRIMAVERA/ESTATE:
quantità

tipo

1000

tagete in varietà – vaso 10

250

salvia splendens VISTA, MOJAVE, TURBO o similari – vaso 10

900

begonia semperflorens begonietta – vaso 9

850

impatiens new-guinea PARADISE o similare – vaso 10

60

salvia farinacea SALLYFUN BLU o similare – vaso 12

100

pelargonium zonale sel. SELECTA o similare – vaso 14

90

pelargonium zonale PROVEN WINNERS o similare – vaso 14

250

petunia ricadente SURFINIA – vaso 14

70

begonia hybrida DRAGOON WING, B. BALL o similari (ricadenti) – vaso 14

100

begonia boliviensis BONAPARTE o similare – vaso 14

80

lobularia SNOW PRINCESS alisso – vaso 10

20

Fiori Misti ( tipo Gailarda/zinnia PROFUSION) – vaso 10

160

pelargonium peltatum PROVEN WINNERS parigino – vaso 14

ARBUSTI ED ERBACEE
quantità
10

specie varieta
abelia

2

acero in varietà

5

buxus

5

camelia sasanqua/japonica

2

camelia sasanqua/japonica

200

erica darleiensis

25

leucothoe in varietà

10

loropetalum

20

nandina varietà

10

phothinia

8

pieris japonica

3

rhincospermun jasminoide
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