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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE
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ELENCO PREZZI
Vastogirardi, lì 22/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Angelo Rotolo

ELENCO PREZZI SERVIZI INVERNALI
Per il costo orario dei mezzi da impiegare per il servizio di sgombero neve si è fatto riferimento a quelli
determinati dall’Amministrazione Provinciale di Isernia, e gli stessi sono comprensivi di tutti gli oneri a carico
dell’appaltatore, comprese le spese generali e l’utile d’impresa.
I compensi fissi, ovvero il fermo macchina stagionale, non sono soggetti a ribasso d’asta e sono comprensivi
degli oneri per la sicurezza. I compensi variabili, ovvero il ristoro delle prestazioni relative ai servizi invernali,
sono soggetti a ribasso e sono stimati per ogni ora di effettivo svolgimento del servizio. I compensi a misura
per i servizi invernali svolti dai mezzi sgombraneve sono stati calcolati sulla base della potenza unitaria
massima (espressa in Cv) di ciascun veicolo impiegato.
Di seguito l’elenco prezzi unitari
N. VOCE
1
2
3
4
5
6

DESCRIZIONE
Fermo macchina agricola (ingaggio) per attività di sgombero neve potenza da 70 a 100 Cv
Fermo macchina operatrice (ingaggio) per attività di sgombero neve potenza da 100 a 120 Cv
Servizio di sgombero neve tramite macchina agricola (per ogni Cv di
potenza)
Servizio di sgombero neve tramite macchina operatrice (per ogni Cv
di potenza)
Manodopera – I° livello – operaio comune
Manodopera – II° livello – operaio qualificato

UNITA’ DI
MISURA

PREZZO
UNITARIO

mese

€ 140,00

mese

€ 180,00

ora

€

0,60

ora

€ 0,80

ora
ora

€ 24,70
€ 27,42

UNITA’ DI
MISURA

PREZZO
UNITARIO

Voce elenco prezzi di riferimento
N. VOCE

DESCRIZIONE

1

FERMO MACCHINA AGRICOLA (INGAGGIO) PER SGOMBERO NEVE
Fermo macchina a canone fisso per compensare la disponibilità esclusiva,
24 ore su 24 durante la stagione invernale, ovvero per il periodo 1°
dicembre e il 31 marzo dell’anno successivo, di macchina agricola (trattore
agricolo) attrezzata per lo sgombero della neve (trazione su quattro ruote,
catene da neve, lama spartineve orientabile o vomero orientabile
spartineve con comandi idraulici manovrabili dal posto di guida). Il fermo
macchina è attribuito a macchina agricola, dotata di idonea cabina di guida
completamente riscaldata, di potenza adeguata al servizio da svolgere. La
configurazione complessiva del mezzo (caratteristiche del veicolo e
attrezzature sgombero neve) dovrà essere preventivamente autorizzata
dall’Ente. Nel compenso fisso devono intendersi comprese: la sosta
obbligatoria e la pronta reperibilità dei mezzi allestiti con le attrezzature
per lo sgombero neve, le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie,
le spese per il ricovero dei mezzi ogni spesa accessoria, i costi per il
personale qualificato addetto alla conduzione dei mezzi, i dispositivi di
protezione individuale, ogni onere e di carattere assicurativo per l’impiego
dei mezzi con polizza estesa nei confronti degli operatori e di terzi e ogni
altro onere necessario per l’esatto svolgimento del servizio. Il compenso
fisso non ribassabile include i costi della sicurezza inerenti i rischi da
interferenze – art. 26 D.lgs 81/2008.

Per ogni mezzo di potenza da 70 a 100 Cv

MESE

€ 140,00

N. VOCE

DESCRIZIONE

2

FERMO MACCHINA OPERATRICE (INGAGGIO) PER SGOMBERO NEVE
Fermo macchina a canone fisso per compensare la disponibilità esclusiva,
24 ore su 24 durante la stagione invernale, ovvero per il periodo 1°
dicembre e il 31 marzo dell’anno successivo, di macchina operatrice (quali
pale gommate, terne gommate ecc.) attrezzata per lo sgombero della neve
(trazione su quattro ruote, catene da neve, lama spartineve orientabile o
vomero orientabile spartineve con comandi idraulici manovrabili dal posto
di guida). Il fermo macchina è attribuito a macchina agricola, dotata di
idonea cabina di guida completamente riscaldata, di potenza adeguata al
servizio da svolgere. La configurazione complessiva del mezzo
(caratteristiche del veicolo e attrezzature sgombero neve) dovrà essere
preventivamente autorizzata dall’Ente. Nel compenso fisso devono
intendersi comprese: la sosta obbligatoria e la pronta reperibilità dei mezzi
allestiti con le attrezzature per lo sgombero neve, le spese di manutenzione
ordinarie e straordinarie, le spese per il ricovero dei mezzi ogni spesa
accessoria, i costi per il personale qualificato addetto alla conduzione dei
mezzi, i dispositivi di protezione individuale, ogni onere e di carattere
assicurativo per l’impiego dei mezzi con polizza estesa nei confronti degli
operatori e di terzi e ogni altro onere necessario per l’esatto svolgimento
del servizio. Il compenso fisso non ribassabile include i costi della sicurezza
inerenti i rischi da interferenze – art. 26 D.lgs 81/2008.

Per ogni mezzo di potenza da 100 a 120 Cv

N. VOCE

DESCRIZIONE

3

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRAMITE MACCHINA AGRICOLA
Attività di sgombero neve mediante macchina agricola di cui alla voce 1”
del presente elenco, ovvero mediante trattore agricolo in perfetta
efficienza e piena funzionalità e con adeguato allestimento per lo
sgombero della neve. Il servizio di sgombero neve, durante le precipitazioni
nevose, è prioritariamente finalizzato a liberare la carreggiata, ovvero a
consentire il transito dei veicoli tramite una larghezza idonea di carreggiata
stradale percorribile e con una accettabile coltre di neve residua. Al
termine delle precipitazioni nevose il servizio può essere prolungato, su
disposizione della stazione appaltante, allo scopo di incrementare la
sicurezza della circolazione stradale. Il mezzo potrà essere equipaggiato, a
cura della stazione appaltante, con dispositivo di localizzazione e invio dati
attestanti l’effettivo numero di ore di utilizzo del mezzo per l’espletamento
del servizio.

Per ogni ora di attività di sgombero neve con macchina agricola di
potenza unitaria espressa in Cv

UNITA’ DI
MISURA

MESE

UNITA’ DI
MISURA

ora

PREZZO
UNITARIO

€ 180,00

PREZZO
UNITARIO

€ 0,60

N. VOCE

DESCRIZIONE

4

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRAMITE MACCHINA OPERATRICE
Attività di sgombero neve mediante macchina operatrice di cui alla voce
2” del presente elenco, ovvero mediante macchina operatrice in perfetta
efficienza e piena funzionalità e con adeguato allestimento per lo
sgombero della neve. Il servizio di sgombero neve, durante le precipitazioni
nevose, è prioritariamente finalizzato a liberare la carreggiata, ovvero a
consentire il transito dei veicoli tramite una larghezza idonea di carreggiata
stradale percorribile e con una accettabile coltre di neve residua. Al
termine delle precipitazioni nevose il servizio può essere prolungato, su
disposizione della stazione appaltante, allo scopo di incrementare la
sicurezza della circolazione stradale. Il mezzo potrà essere equipaggiato, a
cura della stazione appaltante, con dispositivo di localizzazione e invio dati
attestanti l’effettivo numero di ore di utilizzo del mezzo per l’espletamento
del servizio.

N. VOCE

5e6

UNITA’ DI
MISURA

Per ogni ora di attività di sgombero neve con macchina operatrice
di potenza unitaria espressa in Cv

ora

DESCRIZIONE

UNITA’ DI
MISURA

PREZZO
UNITARIO

€ 0,80

PREZZO
UNITARIO

MANODOPERA
Compenso per ogni ora di effettiva attività lavorativa svolta. Riferimento
prezziario regione Molise

Costo medio orario operaio comune I° livello
Costo medio orario operaio qualificato II° livello

h
h

€ 24,70
€ 27,42

