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SERVIZI A MISURA E IN ECONOMIA 

 

NOLI E MEZZI D'OPERA 

 
Tutti i noli si intendono per macchine funzionanti, con il conducente, ed inoltre: combustibile, 
lubrificante, accessori e tutto quanto necessario per l'esercizio e la manutenzione delle macchine. Sono 
comprensivi inoltre delle quote di assicurazione, di ammortamento, di manutenzione, di inoperosità, 
dei pezzi di ricambio, delle spese generali e dell'utile dell'impresa e quant’altro per rendere operativo il 
mezzo. Infine gli automezzi e le attrezzature dovranno sempre disporre dei dispositivi per i mezzi in 
movimento previsti dal Codice della Strada. Inoltre gli stessi dovranno essere in regola con l'estensione 
del libretto di circolazione per l'attacco di attrezzature ed essere conformi a quanto descritto in 
Capitolato Speciale d'Appalto. 
 
 

A - MEZZI D’OPERA DI PROPRIETA’ DELL’APPALTATORE DOTATI DI CONDUCENTE 

 
A01    Autocarro attrezzato con lama: 
 
potenza oltre i hp. 180, con lama di lunghezza minima di cm.300 
(Euro novantadue/00) €/h 90,00 
 
potenza oltre i hp. 180, con lama di lunghezza minima di cm.330 
(Euro novantaquattro/50) €/h 92,50 
 
A02 Autocarro ribaltabile,  
con portata di: a) q.li 131-150 (Euro sessantaquattro/50) €/h 64,50 
 
A03 Pala gommata: 
potenza hp. 120-160 (Euro sessantaquattro/50) €/h 64,50 
 
A04 Spargisale portato con tramoggia complementare , alimentato a coclea per garantire la 
massima precisione di spandimento, adatto sia per sale che per graniglia, con quadro comando 
posizionato in cabina tramite il quale sarà possibile intervenire sulla quantità di sale da distribuire e 
sulla dimensione della larghezza di strada su cui si intende effettuare il trattamento. Capacità di 
spandimento minimo gr. 10/mq. di solvente. spandisale con tramoggia avente capacità da 0,8 a 1,49 t. 
(Euro diciannove/50) €/h 22,00 
 
A05 Automezzo dotato di turbina frontale-laterale con capacità di sgombero mc/ora 500, altezza 
ventola cm. 100-110. (Euro centouno/00) €/h 101,00 
 
A06 Automezzo dotato di fresa frontale con capacità di sgombero minima mc/ora 3000, larghezza 
minima d'intervento cm 250 e altezza minima del rullo cm 80. (Euro centonove/00) €/h 109,00 
 

B – MEZZI D’OPERA DI PROPRIETA’ DEL COMUNE – FORNITI GRATUITAMENTE 

 
La Stazione Appaltante mette a disposizione, dietro richiesta dell’impresa appaltatrice, le seguenti 
attrezzature di proprietà comunale: 
 

 spargisale “garnero” modello SPX 3000 mc 3.00; 
 spargisale “garnero” modello SAO 2300 mc 1.10; 
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 vomero 1; 
 vomero 2; 
 lama 1. 

 
Qualora venissero richieste in uso le attrezzature comunali le spese per gli eventuali lavori di 
adattamento ai mezzi d’opera e le forniture di pezzi meccanici, idraulici ed elettrici necessari al 
funzionamento, saranno a totale carico dell’impresa appaltatrice. 
 

C – FORNITURA DI MATERIALI 

 
Nei prezzi si intendono compensati tutti gli oneri necessari per dare i materiali a piè d'opera pronti 
all'impiego, in cumuli, sfusi o cataste o sacconi, facili a misurare, nel luogo stabilito dalla Direzione 
Lavori, compreso l'approntamento, la copertura, l'impiego e il consumo dei mezzi d'opera, le spese 
generali, gli utili dell'impresa, ed ogni spesa per forniture, trasporti, movimentazioni, cali, perdite, 
sprechi, ed ogni altra imposta per legge a carico dell'appaltatore. 

 
 

D- MANO D'OPERA 

 
I prezzi per la mano d'opera si intendono comprensivi dei contributi assicurativi, sindacali e obbligatori, 
delle spese generali, del beneficio dell'impresa e di ogni qualsiasi altro onere escluso l'I.V.A. a carico 
del committente 
 
D01 - 01.P01.A10.005 - Operaio specializzato 
(Euro trentasei/91)   €/h 36,91 
D02 01.P01.A10.020 Ore straordinarie festive* 
(Euro cinquantatre/35)    €/h 53,35 
D03 01.P01.A10.025 Ore straordinarie festive notturne* 
(Euro cinquantotto/52)    €/h 58,52 
 
* Operaio specializzato sovrapprezzo per festivo e notturno, per lavoro notturno si intendono tutte le 
attività svolte dalle ore 22,00 di sera alle ore 06,00 del mattino. 

01.P23.L80 
 
01.P23.L80.015 

Sale industriale (salaccio) da spargere sul suolo gelivo 
Sfuso per forniture di almeno kg 30000 
(Euro dieci/89) 

 
 
 
 
 
€/q 10,89 

01.P03.A10.005 Sabbia 
(Euro due,23) 

 
 
 
 
€/q 2,23 

01.P03.A10.015 
 

pietrischetto 
(Euro due/25) 

 
 
 
 
 
€/q 2,25 

01.P03.A10.025 
 

pietrisco 
(Euro due/02) 

€/q 2,02 



- 4 -  

 
 
 

SERVIZI A CORPO 

 
Nei prezzi si intendono compensate tutte le spese per mezzi d'opera e personale nonché le 
assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, l'impiego dei materiali secondo le 
specificazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, le spese generali. Sono inoltre comprese 
tutte le spese per opere provvisionali nessuna esclusa (carichi, scarichi, trasporti, inoperosità e quanto 
altro occorra per la buona realizzazione del servizio). 
 

E – AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE DI PROPRIETA’ DELL’APPALTATORE 

 
E01 Compenso a corpo annuo per la reperibilità, l’ammortamento, la manutenzione, spese di 
adattamento automezzi per montaggio lama, unicamente con attrezzature conformi a quanto previsto 
nel Capitolato; per ogni lama.  
Euro mille/00     €/annui 500,00 
 
E02 Compenso a corpo annuo per la reperibilità, l’ammortamento, la manutenzione, spese di 
adattamento automezzi per montaggio degli spandi graniglia portati di grande capacità 
Euro mille     €/annui 500,00  
 

F - SERVIZI FORFETTARI 

 
Nei prezzi si intendono compensate: 

 Tutte le spese per mezzi d'opera (compreso i compensi annui) per macchine funzionanti e 
comprensivi di conducenti, in essi sono compresi inoltre il combustibile, l'energia elettrica, il 
lubrificante, accessori e tutto quanto necessario per l'esercizio e la manutenzione delle 
macchine. Sono comprensivi inoltre delle quote di assicurazione, di ammortamento, di 
manutenzione, di inoperosità, dei pezzi di ricambio, delle spese generali e dell'utile dell'impresa. 
Infine gli automezzi e le attrezzature dovranno sempre disporre dei dispositivi per i mezzi in 
movimento previsti dal Codice della Strada. Inoltre gli stessi dovranno essere in regola con 
l'estensione del libretto di circolazione per l'attacco di attrezzature. 

 Tutte le spese per il personale nonché le assicurazioni di ogni genere, l'impiego dei materiali 
secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. 

 Tutte le spese per opere provvisionali nessuna esclusa (carichi, scarichi, trasporti, spargimento 
del sale, inoperosità e quanto altro occorra per la buona realizzazione del servizio). 

 Tutte le spese per il servizio di spalatura neve e salatura. 
 Resta inteso che all'appaltatore verrà riconosciuto solo, oltre al compenso forfettario, l'acquisto 

del cloruro di sodio come sopra determinato nella voce fornitura materiali. 
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