
ALLEGATO 7 – SERVIZI ACCESSORI 

 

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI. BACINO DI AFFIDAMENTO N. 4. APPALTO VERDE. 

 

 
È facoltà dei Comuni richiedere l’esecuzione di servizi complementari non compresi nell’oggetto dell’Appalto ciò per meglio rispondere alle 
eventuali ulteriori esigenze con riferimento ai sottoindicati servizi: 
 

1. bonifica ambientale a seguito di ordinanze;  
2. la raccolta dei rifiuti speciali non assimilati;  
3. attività aggiuntive nella raccolta dei rifiuti urbani e nel servizio di spazzamento strade 
4. servizio neve 
5. la pulizia dei pozzetti stradali;  
6. la cancellazione di scritte murali;  
7. l’allestimento e la gestione di un nuovo Centro di Raccolta; 
8. la realizzazione delle piazzole e degli stalli ove collocare i contenitori stradali nelle aree di nuova urbanizzazione, sviluppo dell’edificato e 

trasformazione delle destinazione d’uso e nelle aree urbane dove sono attivati progetti di riqualificazione urbana. 
 

L’esecuzione dei predetti servizi avverrà solo su espressa richiesta scritta del Comune che necessita della prestazione a richiesta al gestore del 
Servizio, secondo le modalità di cui all’art. 57, comma 5, lett. a), del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i. 
Il Comune affidatario di uno o più servizi aggiuntivi dovrà darne apposita comunicazione alla S.A. per gli aggiornamenti conseguenti. 
Per i predetti servizi su richiesta, la determinazione del corrispettivo avviene sulla base dell’impegno di volta in volta concordato tra il Comune in 
esame ed il Gestore sulla base dei prezzi unitari offerti dal Gestore stesso in sede di gara risultanti dal ribasso unico sugli importi per i servizi 
accessori. 
 
 

MEZZI 

Rif. 
Servizio  Descrizione  unità di 

misura  

importo a base di 
gara (soggetto a 
ribasso) IVA di 
Legge esclusa  

1,2,3 Automezzo con vasca 6-7 mc con lama costipatrice €/ora 20 

1,2,3 Minicompattatore 7 mc €/ora 22 
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1,2,3 Minicompattatore 10 mc €/ora 23 

1,2,3 Compattatore 15 mc €/ora 26 

1,2,3 Compattatore 22-23 mc €/ora 32 

1,2,3 Compattatore 30-35 mc €/ora 39 

1,2,3 Autocarro attrezzato con impianto di scarramento €/ora 37 

1,2,3 Autocarro attrezzato con gru munita di ragno e impianto di scarramento €/ora 39 

1,2,3 Pianale tipo con sponda idraulica €/ora 17 

1,2,3 Furgone €/ora 10 

1,2,3 Automezzo con vasca 4 mc €/ora 11 

1,2,3 Automezzo con vasca 5 mc €/ora 12 

1,2,3 Automezzo con vasca 7 mc €/ora 14 

1,2,3 Motocarro €/ora 10 

1,2,3 Autocarro elettrico con vasca 2 mc €/ora 12 

1,2,3 Autocarro benzina/metano con vasca 2 mc €/ora 10 

1,2,3 Decespugliatore o soffiatore €/ora 4 

4 Mezzo dotato di lama per pulizia strade da neve €/ora 39 
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1,2,3 Lancia idraulica manuale €/ora 25 

1,2,3 Minispazzatrice da marciapiedi con sistema lavante e detergente larghezza 120 cm €/ora 19 

1,2,3 Spazzatrice con vasca 4 mc €/ora 32 

1,2,3 Spazzatrice con vasca 6 mc €/ora 39 

1,2,3 Spazzatrice idrostatica 2 mc €/ora 27 

6 Pulizia superfici e cancellazione scritte murali compresa la fornitura e l’uso degli appropriati 
prodotti chimici €/mq 12 

1,2,3 Lavacassonetti posteriore con cisterna 6 mc €/ora 39 

1,2,3 Lavastrade con cisterna 8 mc €/ora 32 

1,2,4 Autospurgo con canal-jet €/ora 44 

1,2,3 Aspirafoglie con vasca da 5 mc €/ora 26 

1,2 Piattaforma autocarrata con cestello su cabinato 3,5 t altezza di lavoro 15 m €/giorno 310 

 
ATTREZZATURE 

Rif. 
servizio Descrizione  unità di 

misura  

importo a base di 
gara (soggetto a 
ribasso) IVA di 
Legge esclusa  

 
1,2,7 Noleggio cassoni scarrabili a tenuta a cielo aperto 20 mc €/giorno 2,4 
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1,2,7 Noleggio cassoni scarrabili a tenuta a cielo aperto 30 mc €/giorno 2,55 

1,2,7 Noleggio cassoni scarrabili a tenuta con coperchio idraulico 20 mc €/giorno 2,55 

1,2,7 Noleggio cassoni scarrabili a tenuta con coperchio idraulico 30 mc €/giorno 2,9 

1,2,7 Noleggio pressa scarrabile 30 mc €/giorno 10 

3 Dispenser di sacchetti per cani (inclusa posa) €/pezzo 70 

3 Gettacarte con palina in acciaio verniciato 30 litri (inclusa posa) €/pezzo 60 

3 Cestini gettacarte in acciaio verniciato 110 litri (inclusa posa) €/pezzo 350 

3 Sacco polietilene 35 litri €/pezzo 0,03 

3 Sacco polietilene 110 litri €/pezzo 0,06 

   
 

ATTIVITÀ 

Rif. 
servizio Descrizione  unità di 

misura  

importo a base di 
gara (soggetto a 
ribasso) IVA di 
Legge esclusa  

5 Spurgo caditoie €/caditoia 13 

8 Nuovo stallo per cassonetti  €/stallo 500  
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PERSONALE IGIENE URBANA  

Rif. 
servizio Descrizione  unità di 

misura  

importo a base di 
gara (soggetto a 
ribasso) IVA di 
Legge esclusa  

1,2,4 Operaio 2° livello (fatte salve le maggiorazioni previste dai CCNL per il lavoro straordinario, 
festivo, notturno) €/ora 29 

1,2,4,7 Operaio 3° livello (fatte salve le maggiorazioni previste dai CCNL per il lavoro straordinario, 
festivo, notturno) €/ora 32 

1,2,4,7 Operaio 4° livello (fatte salve le maggiorazioni previste dai CCNL per il lavoro straordinario, 
festivo, notturno) €/ora 34 

 
 
 


