
ARTICOLO DI ELENCO PREZZI U.M. PREZZO UNITARIO

Per ogni mezzo e per ogni giorno gg € 25,50

Per ogni mezzo e per ogni giorno gg € 77,80

Per ogni lama e per ogni stagione invernale stagione € 1.985,00

Per ogni lama per ogni stagione invernale stagione € 2.270,00

Per ogni mezzo per ogni ora di sosta e/o movimento ora € 57,50

Per ogni spargitore/liquoerogatore per ogni mese mese € 550,00

Per ogni mezzo e per ogni chiamata cad € 90,50

Per ogni mezzo e per ogni giorno gg € 20,40

Per ogni mezzo e per tutta la durata di ogni attività di emergenza neve cad € 58,40

Per ogni mezzo caricato cad. € 10,30

Per ogni mezzo caricato cad. € 5,80

Per ogni mezzo e per ogni ora di sosta ora € 41,10

Per ogni fresa  e per ogni mensilità della stagione mese € 1.423,00

Per ogni mezzo e per ogni ora di effettivo movimento ora € 116,30

Art.007-b1. - Per ogni ora di effettivo movimento - LAVORI IN CARREGGIATA - TAV. 41 ora € 160,10

Art.007-b2. - Per ogni ora di effettivo movimento  - LAVORI IN CORSIA DI EMERGENZA - TAV. 39 ora € 106,70

Per ogni ora di effettivo movimento ora € 54,84

CE 1.03 - Operaio qualificato lavoro feriale (all'aperto) ora € 25,90

CE 1.04 - Operaio comune lavoro feriale (all'aperto) ora € 23,38

Sovrapprezzo per notturno e/o festivo % 10,00%

Art. 001.a Compenso forfettario giornaliero per la reperibilità e la disponibilità continua per tutta la stagione invernale indipendentemente dalla durata del servizio , di autocarro a 2, 

3 o 4 assi in modalità FISSA  presso i luoghi prestabiliti e/o indicati dalla Committente, compreso notturni e festivi, presso i centri di stazionamento munito di apparato telefonico 

cellulare, attrezzato  con spargisale e/o liquoerogatrice di qualsiasi dimensione e forma di proprietà della Committente e/o dell'Appaltatore, anche in assenza di qualunque 

prestazione che, se effettuata, verrà remunerata a parte con i prezzi di elenco. Compreso notturni e festivi, nessuno escluso,  incluso gli oneri per la disponibilità e reperibilità del 

personale di guida di supporto e organizzazione,  i lubrificanti, assicurazioni e tutti gli oneri necessari, nulla escluso, per garantire il mezzo sempre in perfetto ordine di marcia e di 

lavoro per lo svolgimento del servizio a perfetta regola d'arte. (AUTOCARRI IN MODALITA' FISSA)

Art. 007 Compenso forfettario mensile per la reperibilità e la disponibilità di mezzo dedicato allo sgombero neve completo di attrezzatura rotativa (turbofresa semovente) con 

potenza minima non inferiore a 250 CV e/o fresa azionata da trattore di potenza non inferiore a 160 cv, da impiegarsi a chiamata presso i luoghi prestabiliti e/o indicati dalla 

Committente per lo sgombero dalla sede e/o dalle pertinenze autostradali  compreso notturni e festivi, incluso tutti gli oneri relativi all'operatore del mezzo, al personale di supporto 

manuale i lubrificanti, le attrezzature manuali e tutti gli oneri necessari, nulla escluso, per garantire lo svolgimento del servizio a perfetta regola d'arte. (FRESA A CHIAMATA)

Art.006.c Compenso per il consumo di carburanti e lubrificanti  per i mezzi di cui all'art.006, per il  caricamento dei cloruri sulle attrezzature di spandimento (spargitori) durante gli 

eventi sia di Emergenza Neve e/o prevenzione ghiaccio,  eseguiti dalle ore 0 alle ore 24.00 sia nei giorni feriali che festivi nessuno escluso, a seguito dell'utilizzo del mezzo da parte 

del personale individuato e autorizzato dalla Committente. (PALA /TERNA SENZA OPERATORE IN PREVENZIONE E/O EMERGENZA NEVE)

Art. T.10.001.e .Sovrapprezzo alle voci di elenco CE 1.03 e CE 1.04 per lavorazioni notturne o festive con esclusione delle forniture

Art.008 - NOLEGGIO A CALDO DI PALA COMPATTA (BOB-CAT), quale compenso orario omnicomprensivo per servizio di sgombero neve 

Art.007-a Compenso orario omnicomprensivo per i mezzi di cui all'art.007 in movimento e/o sosta;  compensato nel prezzo l'operatore, il personale di supporto, il carburante, i 

lubrificanti, assicurazioni ed ogni altro onere per dare il macchinario in perfetto ordine di marcia e di lavoro e per garantire il servizio a perfetta regola d'arte. (FRESA IN 

MOVIMENTO)

Art.006.a Compenso forfettario per la messa a disposizione durante tutta la stagione invernale dalle ore 0 alle ore 24 festivi compresi, della macchina operatrice di cui all'Art.6 (senza 

la presenza dell'operatore)  per l' utilizzo da parte di personale autorizzato ed individuato dalla Committente, per le operazioni di movimentazione e/o carico di cloruri solidi  durante 

gli eventi di emergenza neve. (PALA /TERNA SENZA OPERATORE IN EMERGENZA NEVE)

Art.006.b Compenso per il caricamento dei cloruri, richiesti dalla Concessionaria, sulle attrezzature di spandimento (spargitori)   per i mezzi di cui all'art.006 durante gli eventi sia di 

Emergenza Neve e/o prevenzione ghiaccio,  eseguiti dalle ore 0 alle ore 24.00 sia nei giorni feriali che festivi nessuno escluso. Con la presenza costante e continua 

dell'operatore.Compreso carburanti. (PALA /TERNA CON OPERATORE IN PREVENZIONE E/O EMERGENZA NEVE)

Art.006.d Compenso orario per i mezzi in sosta di cui all'art.006 durante i soli eventi di Emergenza Neve, dalle ore 0 alle ore 24.00 sia nei giorni feriali che festivi nessuno escluso. 

Con la presenza dell'operatore. (PALA /TERNA CON LA PRESENZA DELL' OPERATORE IN  EMERGENZA NEVE)

Art. 002.a Compenso annuo forfettario per la messa a disposizione, per tutta la stagione invernale indipendentemente dalla durata del servizio, festivi compresi, di lama sgombero 

neve di proprietà dell'Appaltatore di dimensione comprese tra i mt.3.00 e mt.3.50. Vengono compresi e compensati tutti gli oneri, inclusi i tempi di sosta e/o movimento del mezzo, 

occorrenti per ottenere le autorizzazioni previste dalle normative vigenti e l'espletamento di tutte le pratiche presso gli Enti preposti necessarie per dare il mezzo atto all'uso 

richiesto. Vengono altresì compresi e compensati , indipendentemente dal numero di volte necessario durante il servizio, gli oneri, nulla esclusi, relativi alla sostituzione dei coltelli 

raschianti di qualsiasi materiale; si intendono compresi e compensati, anche tutti gli oneri necessari alla completa manutenzione, di ogni sua parte, della lama sgombero neve messa 

a disposizione, l'adattamento e la rimozione degli organi di attacco e di manovra al mezzo e quant'altro occorre affinchè il macchinario sia in perfetto ordine di lavoro al fine di 

garantire l'utilizzo dello stesso durante il servizio in perfetta efficienza. (LAME APPALTATORE DA 3 a 3.5)

Art. 002.b Compenso annuo forfettario per la messa a disposizione, per tutta la stagione invernale indipendentemente dalla durata del servizio,  festivi compresi di lama sgombero 

neve di proprietà dell'Appaltatore di dimensione comprese tra i mt.3.51 e mt.4,50. Vengono compresi e compensati tutti gli oneri, inclusi i tempi di sosta e/o movimento del mezzo, 

occorrenti per ottenere le autorizzazioni previste dalle normative vigenti e l'espletamento di tutte le pratiche presso gli Enti preposti necessarie per dare il mezzo atto all'uso 

richiesto. Vengono altresì compresi e compensati , indipendentemente dal numero di volte necessario durante il servizio, gli oneri, nulla esclusi, relativi alla sostituzione dei coltelli 

raschianti di qualsiasi materiale; si intendono compresi e compensati, anche tutti gli oneri necessari alla completa manutenzione, di ogni sua parte, della lama sgombero neve messa 

a disposizione, l'adattamento e la rimozione degli organi di attacco e di manovra al mezzo e quant'altro occorre affinchè il macchinario sia in perfetto ordine di lavoro al fine di 

garantire l'utilizzo dello stesso durante il servizio in perfetta efficienza. (LAME APPALTATORE DA 3.5 a 4.5)

Art.003 Compenso orario per i mezzi in sosta e/o in movimento di cui all'Art.001 e all'Art. 001.a attrezzato con lama sgombero neve o spargitore o liquoerogatore o spargitore+lama 

di proprietà della Committente e/o dell'appaltatore dalle ore 0 alle ore 24.00 nei giorni feriali e festivi nessuno escluso. Da riconoscere dal momento in cui il mezzo e pronto ad 

operare per lo svolgimento delle operazioni affidate. (ORE IN MOVIMENTO/SOSTA PER LAME SPARGITORI E LIQUO)

Art. 004 Compenso forfettario per la messa a disposizione, per tutta la stagione invernale indipendentemente dalla durata del servizio, di spargitore meccanico per lo spargimento di 

cloruri solidi (secchi o umidificati) di capacità non inferiori a mc. 9 e/o di liquoerogatori per lo spargimento di cloruri in soluzione di capacità non inferiore a lt 10.000  . Vengono 

compresi e compensati tutti gli oneri, compresi i tempi di sosta e/o movimento del mezzo occorrenti per ottenere le autorizzazioni previste dalle normative vigenti e l'espletamento 

di tutte le pratiche presso gli Enti preposti. Inoltre si intendono compresi e compensati  tutti gli oneri necessari per la completa manutenzione, di ogni sua parte, dell' attrezzatura del 

presente art. messa a disposizione, l'adattamento e la rimozione degli organi di attacco e di manovra al mezzo. Incluso gli oneri per la disponibilità e reperibilità del personale di 

supporto e organizzazione e tutti gli oneri necessari, i carburanti per gli organi del macchinario, i lubrificanti nulla escluso affinchè il macchinario sia in perfetto ordine di lavoro al fine 

di garantire l'utilizzo dello stesso durante il servizio in perfetta efficienza. (SPARGITORI / LIQUOEROGATORI APPALTATORE)

Art.007-b. Compenso orario omnicomprensivo per il servizio di assistenza dei mezzi di cui all'art.007 durante lo svolgimento del servizio di sgombero neve tramite la formazione di 

cantiere mobile conforme al D.Leg. 10 luglio 2002  compensati nel prezzo gli operatori, il carburante, i lubrificanti, le assicurazioni ed ogni altro onere per dare i macchinari in perfetto 

ordine di marcia e di lavoro e per garantire il servizio a perfetta regola d'arte. I mezzi dovranno essere allestiti con la necessaria segnaletica, nella quantità e modalità prevista dalle 

"NORME di SICUREZZA" e dalle disposizioni integrative richiesta dalla Committente. (CANTIERE MOBILE)

Art. 005 Compenso forfettario per il montaggio e lo smontaggo, sui mezzi di cui all'Art.1, di spargitore meccanico e/o liquoerogatrice per lo spargimento di cloruri solidi o in soluzione 

di proprietà della Committente  a seguito di chiamata  presso i luoghi prestabiliti e/o indicati dalla Committente. Vengono compresi e compensati gli oneri di reperibilità del 

personale addetto all'operazione e tutti gli altri oneri,nessuno escluso, necessari ad eseguire l'operazione richiesta a perfetta regola d'arte. si precisa che le operazioni di montaggio 

dovranno essere completate entro e non oltre ore 1 dal raggiungimento del luogo prestabilito da parte dell'operatore del mezzo. (SPARGITORI E/O LIQUO PER allestimento MEZZI)

Art. 006 Compenso forfettario giornaliero per la reperibilità e la disponibilità continua per tutta la stagione invernale in modalità fissa, indipendentemente dalla durata del servizio, 

presso i luoghi prestabiliti dalla Committente compreso notturni e festivi, nessuno escluso, di macchina operatrice gommata (pala o terna), di qualsiasi potenza  idonea alle operazioni 

di movimentazione e/o carico di cloruri solidi (con benna caricatrice non inferiore a mc. 2,0),  incluso gli oneri per la disponibilità e reperibilità del personale per la guida e/o di 

supporto e/o organizzazione, i carburanti, le assicurazioni i lubrificanti e tutti gli oneri necessari, la riparazione  degli eventuali guasti, nulla escluso, per garantire il mezzo sempre in 

perfetto ordine di marcia e di lavoro per lo svolgimento del servizio durante le operazioni sia di emergenza neve che di prevenzione ghiaccio. (PALA /TERNA PER DISPONIBILITA')

Art. 001 Compenso forfettario giornaliero per la reperibilità e la disponibilità continua per tutta la stagione invernale indipendentemente dalla durata del servizio , di autocarro a 2, 3 

o 4 assi e/o trattore a CHIAMATA munito di apparato telefonico cellulare, adatto ad essere attrezzato  con lama o vomere sgombraneve e/o spargisale/liquoerogatore e/o 

spargitore+lama di qualsiasi dimensione e forma di proprietà della Committente e/o dell'Appaltatore, anche in assenza di qualunque prestazione che, se effettuata, verrà 

remunerata a parte con i prezzi di elenco. Compreso notturni e festivi, nessuno escluso,  incluso gli oneri per la disponibilità e reperibilità del personale di guida di supporto e 

organizzazione,  i lubrificanti, le assicurazioni e tutti gli oneri necessari, nulla escluso, per garantire il mezzo sempre in perfetto ordine di marcia e di lavoro per lo svolgimento del 

servizio a perfetta regola d'arte. Sono a carico dell'Appaltatore le operazioni di attacco/stacco della lama sgombero neve. (AUTOCARRI O TRATTORI A CHIAMATA)


