
ALLEGATO 2 ELENCO PREZZI ID. 4512

CODICE 
IDENTIFICATIVO 

SERVIZIO
CATEGORIA DESCRIZIONE 

unità di 
misura 

PREZZO 
(importo 

ribassabile)

di cui 
M.O.

oneri 
sicurezza 

TOTALE

1.1 SERVIZI DI SGOMBERO NEVE
Esecuzione con autocarro di potenza non inferiore a 110 kW o trattore di potenza non inferiore a 
60 kW o pala gommata di potenza non inferiore a 45 kW (lama o vomere dell'operatore 
economico)

Km. € 24.30 € 7.29 € 0.70 € 25.00

1.2 SERVIZI DI SGOMBERO NEVE
Esecuzione con autocarro di potenza non inferiore a 110 kW o trattore di potenza non inferiore a 
60 kW o pala gommata di potenza non inferiore a 45 kW (lama o vomere della Città 
Metropolitana)

Km. € 19.30 € 5.79 € 0.70 € 20.00

1.3 SERVIZI DI SGOMBERO NEVE
Esecuzione contemporanea con 2 automezzi provvisti di vomere o lama su strade di larghezza 
superiore a m 7 (con autocarri di potenza non inferiore a 110 kW e/o con trattori di potenza non 
inferiore a 60 kW)

Km. € 46.58 € 13.97 € 1.42 € 48.00
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2.1 SERVIZI DI SPARGIMENTO SALE
Servizio richiesto con spargitore dell'operatore economico di volume da mc 1 a mc 2

ora di lavoro € 50.40 € 15.12 € 1.60 € 52.00

2.2 SERVIZI DI SPARGIMENTO SALE
Servizio richiesto con spargitore della Città Metropolitana di volume da mc 1 a mc 2

ora di lavoro € 44.50 € 13.35 € 1.50 € 46.00

2.3 SERVIZI DI SPARGIMENTO SALE
Servizio richiesto con spargitore dell'operatore economico di volume superiore a mc 2

ora di lavoro € 58.20 € 17.46 € 1.80 € 60.00

2.4 SERVIZI DI SPARGIMENTO SALE
Servizio richiesto con spargitore della Città Metropolitana di volume superiore a mc 2

ora di lavoro € 52.40 € 15.72 € 1.60 € 54.00

Servizio di spargimento sale eseguito in qualsiasi momento del giorno e della notte, con mezzo assicurato, di idonea potenza compreso lo spargisale l’operatore, il carburante ed il 
lubrificante esclusa la fornitura dei materiali antigelo (sale industriale per disgelo, pietrischetti, ecc.) che saranno a carico della Città Metropolitana di Genova siti nei propri depositi nelle 

varie zone di intervento. L’automezzo della ditta appaltatrice dovrà recarsi presso i depositi per effettuare le operazioni di carico. L’intervento richiesto dovrà essere atto a garantire la 
transitabilità della strada in condizioni di sicurezza e la durata del servizio sarà calcolata dall’inizio del carico o, se non necessario, dall’inizio dell’attività di spargimento

ALLEGATO 2 ELENCO PREZZI
Il servizio verrà svolto secondo i seguenti prezzi (IVA esclusa), modalità e condizioni :

1 – SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE
Servizio di sgombero neve eseguito in qualsiasi momento del giorno e della notte, con autocarro o trattore o pala gommata regolarmente assicurato come previsto dalle vigenti norme 

compreso autista operatore, carburante, lubrificante e ogni altro onere per qualunque altezza di neve e qualunque larghezza di carreggiata ( compresi eventuali allargamenti realizzati per 
consentire l’incrocio dei veicoli) garantendo la percorrenza nei due sensi di marcia

2 – SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE
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3.1 SERVIZI AGGIUNTIVI
Sovraprezzo per servizio di spargimento sale effettuato contestualmente allo sgombero neve con 
unico mezzo e attrezzatura dell'operatore economico Km. € 4.80 € 1.44 € 0.20 € 5.00

3.2 SERVIZI AGGIUNTIVI
Sovraprezzo per servizio di spargimento sale effettuato contestualmente allo sgombero neve con 
unico mezzo e attrezzatura della Città Metropolitana Km. € 3.80 € 1.14 € 0.20 € 4.00

3.3 SERVIZI AGGIUNTIVI
Servizio di spazzamento stradale con autospazzatrice del tipo in dotazione alla Città 
Metropolitana ora di lavoro € 56.30 € 16.89 € 1.70 € 58.00

3.4 SERVIZI AGGIUNTIVI
Interventi in emergenza di taglio rami e/o alberi finalizzato allo sgombero della carreggiata o 
all’eliminazione del pericolo di potenziale caduta, compresa attrezzatura e mezzi idonei per 
effettuare la rimozione 

ora di lavoro € 26.10 € 7.83 € 0.90 € 27.00

3.5 SERVIZI AGGIUNTIVI
Rimozione neve con pala meccanica gommata con benna opportunamente attrezzata di potenza 
compresa tra 45 e 75 kW ora di lavoro € 59.18 € 17.75 € 1.82 € 61.00

3.6 SERVIZI AGGIUNTIVI
Rimozione neve con pala meccanica gommata con benna opportunamente attrezzata 
di potenza superiore a 75 kW ora di lavoro € 69.80 € 20.94 € 2.20 € 72.00

3.7 SERVIZI AGGIUNTIVI
Rimozione neve con fresa laterale da applicare su trattore stradale di potenza superiore 90 kW o 
su autocarro a tre assi ora di lavoro € 140.90 € 42.27 € 2.10 € 143.00

3 - SERVIZI AGGIUNTIVI


