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I prezzi dell'allegato elenco, dedotto il ribasso d'asta, s'intendono remunerativi e comprendono ogni e 
qualsiasi onere e spesa a norma di Capitolato, si che con la loro applicazione  resta   l'Impresa  compensata  
per  intero  di  ogni  sua  prestazione,  anche imprevista ed imprevedibile. 
 
Q U O T A   F I S S A   S T A G I O N A L E 
L’importo si riferisce alla quota stagionale fissa ed è il corrispettivo per la disponibilità  mezzi d’opera 
a caldo e manodopera, tale importo, è stato ottenuto  applicando la seguente formula ai fattori produttivi 
di seguito elencati: 
 

Fattore produttivo Prezzo annuo unitario Quantità di mezzi Totale 
Autocarro oltre 200 HP con 
spandisabbia/sale 
automatico con serbatoio 
minimo da mc 2,5/3 con 
lama frontale o in 
alternativa trattore a 4 ruote 
motrici trainante 
spandisabbia/sale 
automatico con serbatoio 
minimo   mc 2,5/3  con 
lama frontale   

€ 500,00 1 € 500,00 

Autocarri con lama 
anteriore o trattori 
con lama anteriore a 
doppia trazione  

€ 300,00 1 € 300,00 

Autocarro  o 
rimorchio con portata 
utile di oltre 80 ql. 
per carico neve  

€ 200,00 1 € 200,00 

 
N O L E G G I O   M E Z Z I   D' O P E R A 
Nei prezzi per i noli è compresa ogni spesa per dare i mezzi d'opera efficienti e pronti all'uso. Sono 
inoltre comprese le quote di ammortamento, le spese di mantenimento, le spese di manutenzione, i 
pezzi di ricambio, i periodi di inoperosità, le spese generali ed il beneficio dell'Impresa. 
Nei prezzi per i trasporti, per il funzionamento dei mezzi d'opera, si intendono altresì compresi il 
personale necessario per la conduzione,  il carburante, gli olii, i grassi l'energia elettrica e tutto quanto 
occorra per dare funzionanti i mezzi noleggiati. 
Saranno considerate le ore di noleggio effettivamente effettuate in cantiere, nulla è dovuto per i viaggi 
di andata e ritorno. 
L'Impresa dovrà tenere i mezzi d'opera efficienti e pronti per l'uso in caso di necessità ed in qualunque 
ora diurna e notturna di qualsiasi giorno feriale o festivo. 
I prezzi al netto del ribasso d'asta da applicarsi per la liquidazione dei mezzi effettivamente impiegati 
sono i seguenti: 
 

MEZZO D’OPERA €/ora 
Autocarro oltre 200 HP con spandisabbia/sale automatico con serbatoio minimo da mc 
2,5/3 con lama frontale o in alternativa trattore a 4 ruote motrici trainante 
spandisabbia/sale automatico con serbatoio minimo   mc 2,5/3  con lama frontale 

52,00 

Autocarri con lama anteriore o trattori con lama anteriore a doppia trazione  52,00 
Autocarro o rimorchio con portata utile di oltre 80 ql. per carico neve 52,00 
 
ONERI SICUREZZA DIRETTI E SPECIFICI     
Mezzi e servizi di protezione collettiva: Segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, 
attrezzature per il primo soccorso, illuminazione di emergenza, mezzi estinguenti, 
servizi di gestione dell'emergenza 

  
 

SEGNALETICA DI SICUREZZA    



Posa in opera di idonea segnaletica fornita dalla stazione appaltante  €/ora 22,00  

 


