
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI 
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ALLEGATO 7 

Elenco dei servizi accessori (prezziario) 

stefano.semorile
Casella di testo
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ELENCO PREZZI 

Sui prezzi indicati di seguito sarà applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara dalla ditta. 

PERSONALE IGIENE URBANA 

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

Tipologia €/ora 

Operaio 2° livello (fatte salve le maggiorazioni previste dai CCNL per il lavoro 
straordinario, festivo, notturno) 

32,00 

Operaio 3°livello (fatte salve le maggiorazioni previste dai CCNL per il lavoro 
straordinario, festivo, notturno) 

35,00 

Operaio 4°livello (fatte salve le maggiorazioni previste dai CCNL per il lavoro 
straordinario, festivo, notturno) 

38,00 

NOLEGGIO MEZZI ESCLUSO OPERATORE COMPRESO CARBURANTI 

Importo a base di gara (soggetto a ribasso) IVA di Legge esclusa. 

Tipologia €/ora 

Automezzo con vasca 6-7 mc con sistema di costipazione 20,00 

Minicompattatore 7 mc 23,00 

Minicompattatore 10 mc 25,00 
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Tipologia €/ora 

Compattatore 15 mc 28,00 

Compattatore 22-23 mc 34,00 

Autocarro attrezzato con impianto di scarramento 38,00 

Autocarro attrezzato con gru munita di ragno e impianto di scarramento 42,00 

Pianale tipo con sponda idraulica 15,00 

Furgone 9,00 

Automezzo con vasca 4 mc 12,00 

Automezzo con vasca 5 mc 14,00 

Automezzo con vasca 7 mc 15,00 

Motocarro 9,00 

Mezzo dotato di lama per pulizia strada da neve 38,00 

Minispazzatrice da mc 2 25,00 

Spazzatrice da mc 4 32,00 

Spazzatrice da mc 6 38,00 

Lavacassonetti posteriore con cisterna 6 mc 38,00 

Lavastrade con cisterna 8 mc 30,00 

Autospurgo con canal-jet 42,00 

Aspirafoglie con vasca da 5 mc 25,00 
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Tipologia €/ora 

Piattaforma autocarrata con cestello su cabinato 3,5 t altezza lavoro 15 m 50,00 

NOLEGGIO ATTREZZATURE 

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

Tipologia €/mese (*) 

Noleggio cassoni scarrabili a tenuta a cielo aperto 20 mc 60,00 

Noleggio cassoni scarrabili a tenuta a cielo aperto 30 mc 70,00 

Noleggio cassoni scarrabili a tenuta con coperchio idraulico 20 mc 70,00 

Noleggio cassoni scarrabili a tenuta con coperchio idraulico 30 mc 80,00 

Noleggio pressa scarrabile 30 mc 220,00 

(*) per ogni movimentazione di posizionamento €. 50,00. 

ATTIVITÀ 

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

Descrizione u.m. €. 

Spurgo caditoie €./cad. 12,00 

Attività di diserbo su cunetta stradale €/m lineare Prezziario Assoverde 
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Descrizione u.m. €. 

Svuotamento aggiuntivo di contenitori carrellati fino a 360 litri (*) €./cad. 2,50 

Svuotamento aggiuntivo di contenitori cassonetti fino a 1100 litri (*) €./cad. 4,00 

Lavaggio contenitori da 240 a 1100 litri (**) €./cad. 6,00 

Descrizione u.m. €. 

Lavaggio deoliatore (autospurgo), verifica delle sezioni di passaggio Pulizia (autospurgo) 
del comparto inferiore del separatore di idrocarburi e della vasca di sedimentazione, come 
da istruzioni impianto

€./cad. 1.200,00 

Verifica dei collegamenti elettrici e funzionalità della pompa sommersa €./cad.  130,00

(*) per svuotamento aggiuntivo si deve intendere un prelievo su di un numero minimo 50 svuotamenti a turno. Nel caso di svuotamento 
minori per situazioni limitate l’importo è incrementato del 20%. 

(**) intervento minimo 30 contenitori (numero inferiore 20% di incremento), compreso smaltimento delle acque di lavaggio a carico ditta. 

ATTIVITÀ  GESTIONE ECOCENTRO COGORNO SERVIZI SUPPLETTIVI
Importo a base di gara (soggetto a ribasso) IVA di Legge esclusa 

€./cad. 480,00 

Analisi Legno e Inerti annuali €./cad. 700,00 

Inoltre il gestore dovrà effettuare, come previsto da normativa e/o corretta gestione dell'impianto i seguenti servizi, da 
fatturare in aggiunta a quanto previsto e previa presentazione delle evidenze della effettiva esecuzione della prestazione e a 
seconda della cadenza programmata (normalmente una volta all'anno):
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MODIFICHE FREQUENZE DI RACCOLTA ZONA PORTA A PORTA 

Gli importi si sommano ai servizi esistenti. 

Tipologia €/utenza per anno 

Ulteriore passaggio di raccolta del secco (da 1 a 2 volte a settimana) 8,50 

Minore passaggio di raccolta del secco (da 1 volta a settimana a ogni 15 giorni) - 7,50

Ulteriore passaggio di raccolta dell’umido (da 2 a 3 volte a settimana) 7,00 

Minore passaggio di raccolta del dell’umido (da 3 a 2 volte a settimana) - 6,30

Ulteriore passaggio di raccolta della carta (da 1 a 2 volte a settimana) 6,00 

Ulteriore passaggio di raccolta della plastica (da 1 a 2 volte a settimana) 6,00 

Ulteriore passaggio di raccolta del vetro (da ogni 2 settimane a una volta a settimana) 3,00 

Passaggio da modalità di raccolta “area prossimità” a raccolta “porta a porta” 15,00 

Le modifiche comprendono anche l’eventuale fornitura dei sacchetti aggiuntivi a perdere in numero congruo con i passaggi aggiuntivi o la 
fornitura delle attrezzature e del materiale a perdere. Tali modifiche dovranno essere attivate per l’intero Comune o per un numero 
minimo di utenze di 100 unità. 

Il Comune dovrà corrispondere al Gestore le quote di ammortamento residuo delle attrezzature impiegate per la raccolta ad area 
prossimità. 

I costi soprariportati sono inclusivi delle spese generali e dell’utile di impresa. 




