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Art. Descrizione U.M. Prezzo Quantità Importo

A) PARTE FISSA

1 Componente fissa stagionale per disponibilità continuativa macchine operatrici

3,5 mesi * 4 macchine cad/mese  €        750,00 14  €       10.500,00 

totale parte 1)  €       10.500,00 

B) PARTE VARIABILE

2

2 eventi * 2 macchine * 24 ore ora  €          80,00 96  €         7.680,00 

3

4 eventi * 2 macchine * 4 ore (prevenzione) ora  €          80,00 32  €         2.560,00 

4

4 eventi * 2 macchine * 24 ore ora  €          75,00 192  €       14.400,00 

5

4 eventi * 1 macchine * 24 ore ora  €          65,00 96  €         6.240,00 

6

3 eventi * 4 operai * 16 ore ora  €          35,00 192  €         6.720,00 

7 Fornitura di "SALGEMMA"  con anti ammassante per uso disgelo stradale, fornito sfuso

ton.  €          90,00 100  €         9.000,00 

8 Fornitura di "SALGEMMA"  con antiammassante per uso disgelo stradale, fornito in Big-Bag

ton  €        120,00 50  €         6.000,00 

9 Fornitura di "SALAMOIA" in soluzione al 20%

m3  €          40,00 20  €            800,00 

totale parte 2)  €       53.400,00 

TOTALE PREVENTIVATO  €                                                                             63.900,00 

Il Capo Settore  Lavori Pubblici

Ing. Emanuelel Nichele

Noleggio di macchina operatrice (autocarro o trattore ) con lama sgombraneve,  avente la portata utile di 10 t con spargitore di sale a 
cassone, o a sbalzo o a traino. 
Per ogni ora di "movimento effettivo", compreso conducente, l'operatore per la manovra dello sgombraneve, il carico del sale, il 
carburante, il lubrificante, la zavorra e ogni altro onere.

Noleggio di macchina operatrice  (autocarro ) conspargitore di sale a cassone, dotato di sistema di spargimento di salamoia.
Per ogni ora di "movimento effettivo", compreso conducente, l'operatore per la manovra dello sgombraneve, il carico del sale, il 
carburante, il lubrificante, la zavorra e ogni altro onere.

Noleggio di macchina operatrice  (autocarro ) conspargitore di sale a cassone senza  sistema di spargimento di salamoia. 
Per ogni ora di "movimento effettivo", compreso conducente, l'operatore per la manovra dello sgombraneve, il carico del sale, il 
carburante, il lubrificante, la zavorra e ogni altro onere.

Nolo di pala meccanica su ruote gommate dotata di benna con capacità di carico > a 2 m3 e di sollevamento e scarico ad almeno 4 
m. di altezza, da impiegarsi per il rifornimento degli spargitori presso la sede operativa Comunale di corso Australia. 
Per ogni ora di "movimento effettivo", compreso conducente, l'operatore per la manovra dello sgombraneve, il carico del sale, il 
carburante, il lubrificante, e ogni altro onere.

Operaio specializzato da adibire a vari interventi di supporto ai servizi invernali. Per ogni ora di lavoro documentata, compreso ogni 
onere, attrezzatura necessaria (pale, cariole, spargitori manuali e/o carrelati, ecc..) fornita dall'impresa.
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