
Per gli automezzi e le attrezzature si fa riferimento al punto 8.3.3 del Disciplinare di gara 01/2017 

Prezzi comprensivi di un operatore e dei tempi di percorrenza sino al luogo 

di lavoro:
Canal Jet Base 6/8 mc. Euro/ora 67,90 Euro/ora 2,10
Canal Jet  10/12 mc. Euro/ora 77,90 Euro/ora 2,10
Canal Jet dimensioni ridotte - larghezza massima 2 mt. Euro/ora 68,00 Euro/ora 2,00
Canal Jet 4x4 2 assi 4/8 mc. Euro/ora 72,75 Euro/ora 2,25
Canal jet 4x4 2 assi di piccole dimensioni (larghezza max 2 mt.) Euro/ora 68,00 Euro/ora 2,25

Canal Jet 4 assi doppia trazione idoneo a percorrenze su strade fortemente 

dissestate Euro/ora 92,75 Euro/ora 2,25
Canal Jet con impianto riciclo acqua Euro/ora 103,00 Euro/ora 2,00

Canal Jet autotreno (motrice + rimorchio) o autoarticolato  (trattore + 

semirimorchio) Euro/ora 107,80 Euro/ora 2,20

Escavatore a risucchio per solidi e liquidi 3 o 4 assi Euro/ora 145,00 Euro/ora 2,10

Cisterna autorizzata al trasporto di acqua potabile da minimo 10 mc. Euro/ora 68,10 Euro/ora 1,90
Autocarro scarrabile con ragno Euro/ora 78,00 Euro/ora 2,00

Autocarro con gru, portata complessiva non inferiore a 115 ql. Euro/ora 73,00 Euro/ora 2,00
Pala gommata con retroescavatore Euro/ora 72,75 Euro/ora 2,25

Autocarro leggero tipo Daily comprensivo di attrezzatura per luoghi 

confinati, tubazioni di prolunga per Canal jet, ecc. escluso conducente. Euro/giorno 200,00 Euro/giorno 2,00
Eventuali operatori in aggiunta: Euro/ora 24,25 Euro/ora 0,50
Attrezzatura completa per videocamera robottizzata ad vanzamento 

meccanico comprensiva di operatore ed ogni altro onere per l'utilizzo Euro/giorno 896,00 Euro/giorno 4,00

Attrezzatura completa per videocamera ad avanzamento manuale 

comprensiva di operatore ed ogni altro onere per l'utilizzo Euro/giorno 596,00 Euro/giorno 4,00

Sanificazione preventiva cisterna trasporto acqua potabile Euro/cad 147,75 Euro/cad. 2,25

Maggiorazione per interventi eseguiti nelle giornate di sabato +20%

Maggiorazione per interventi eseguiti in orario notturno (dalle ore 22,00 alle 

ore 6,00)  e/o festivo +30%

Spurgo pozzetti e/o caditoie Euro/cad. 12,61 Euro/cad. 0,39

Prezzi comprensivi di trasporto, sosta per lo scarico e smaltimento rifiuti  

provenienti da:
pulizia caditoie stradali, fognature e stazioni di sollevamento (CER 200306) Euro/t 76,95 Euro/t 1,05

pulizia fosse Imhoff (CER 200304) anche in presenza di elevate percentuali di 

secco e/o di materiali inerti (sabbie e giaie) purchè pompabili; comprese 

fosse Imhoff adibite a sedimentatore primario di percolatori o impianti a 

biodischi Euro/t 76,95 Euro/t 1,05

pulizia e asportazione fanghi pompabili impianti di depurazione (CER 

190805) compresi fanghi provenienti da impianti a fanghi attivi, 

sedimentatori finali di percolatori e/o biorulli purchè in assenza di materiali 

inerti Euro/t 54,00 Euro/t 1,00

pulizia letti di essiccamento con asportazione fanghi di depurazione purchè 

pompabili (CER 190805) Euro/t 73.50 Euro/t 1,50

Prezzi comprensivi di carico dai letti di essiccamento con ragno o pala 

gommata, trasporto e smaltimento in impianto autorizzato:

fanghi dep. palabili (CER 190805) Euro/t 148,5 Euro/t 1,50
Rifiuti da dissabbiamento (CER 190802) Euro/t 118,5 Euro/t 2,10

Smaltimento vaglio confezionato in big bags comprensivo di carico e   

trasporto    (CER 190801) Euro/t 208,50 Euro/t 1,50

Analisi rifiuti:
Fanghi allo stato liquido Euro/cad 320,00
Fanghi dep. palabili per compostaggio Euro/cad 620,00
Rifiuti da dissabbiamento Euro/cad 390,00
Mondiglia/vaglio Euro/cad 390,00

N.B. Tutti i prezzi indicati sono al netto di IVA

Interventi di spurgo a utenze private 
Per interventi fino a 1.500 kg. di materiale asportato Euro/cad 150,00
Per interventi fino a 3.000 kg. di materiale asportato Euro/cad 200,00
Per ogni kg. in eccedenza i 3.000 kg Euro/Kg 0,05

Allegato BElenco Prezzi:

Oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso

AVVERTENZA: Sarà obbligo a carico dell'aggiudicatario, nel corso del contratto, il carico trasporto e smaltimento in discarica

autorizzata dei sottostanti rifiuti derivanti dagli interventi di spurgo alle utenze private ai seguenti prezzi non soggetti a ribasso (vedi

art. 8 C.S.A.


