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ALLEGATO 2 

ELENCO DEI PREZZI UNITARI 

GARA A PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO 
ANTIGHIACCIO NEI CIMITERI COMUNALI NELLE STAGIONI INVERNALI 2015-2016 e 2016-
2017.CIG: 636552663A 
 

A. MANODOPERA 
I prezzi si intendono per ogni ora di effettivo lavoro, comprensivi di retribuzione diretta ed 
indiretta, comprese indennità di trasporto, contributi previdenziali ed oneri a carico 
dell’impresa e delle percentuali per spese generali ed utili d’impresa: 

A.1.  Assistente al servizio sgombero neve con furgonetta, compreso 
carburante e lubrificante 

 
€/ora 40,00 

A.2.  Operatore addetto alla manovra dello spandisale €/ora 30,00 

A.3.  Caposquadra, capo operaio  €/ora 35,00 

A.4.  Operaio qualificato  €/ora 30,00 

A.5.  Manovale badilante  €/ora 28,00 
 

B. NOLI 
I prezzi contemplati nell’elenco si intendono comprensivi di spese generali ed utili d’impresa, 
spese di manutenzione, pezzi di ricambio, periodi inoperosità, personale qualificato 
necessario, carburante, olii, grassi, dotati di regolari dispositivi di segnalazione visiva, acustica 
e di illuminazione previsti dalle leggi e da tutto quanto occorra per dare perfettamente 
funzionanti i mezzi e a norma con il Codice della Strada: 

B.1 Nolo di pala o autocarro o trattore con lama da 2,3/2,4 m, compreso 
carburante, lubrificante ed operatore/autista 

€/ora 60,00 

B.2 Nolo di pala o autocarro o trattore con lama da 3/3,5 m, compreso 
carburante, lubrificante ed operatore 

€/ora 60,00 

B.3 Nolo di automezzo con spargisale compreso carburante, lubrificante ed 
operatore/autista 

€/ora 65,00 

      B.4 Nolo di pala meccanica su ruote gommate compreso carburante, 
lubrificante ed operatore 

€/ora 55,00 

B.5 Nolo di autocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante ed 
operatore/autista (120 q.li) 

€/ora 50,00 

B.6 Nolo di escavatore semovente compreso carburante, lubrificante e 
operatore addetto continuamente alla manovra (80 q.li) 

€/ora 52,00 

B.7 Maggiorazione percentuale per prestazione effettuata nei giorni 25 
dicembre e 1 gennaio 

25% 

 
I mezzi per l’espletamento del servizio dovranno essere provvisti dei regolari certificati di 
circolazione, nonché di collaudo delle attrezzature installate; inoltre dovranno avere 
caratteristiche di emissione in atmosfera non inferiore ad EURO 3.  
In caso di aggiudicazione, la ditta medesima dovrà produrre, prima della sottoscrizione del 
contratto, copia della carta di circolazione comprovante quanto sopra richiesto. 
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C. MATERIALI 
I materiali si intendono di ottima qualità e rispondenti alle caratteristiche stabilite nella 
descrizione particolareggiata consegnati nel cimitero su mezzi di trasporto: 

C.1 Fornitura di sale antigelo (cloruro di sodio NaCl, sale marino o 
salgemma) contenuto di umidità non superiore al 4% e tenore di 
NaCl sul residuo secco non inferiore al 97,5% in peso, materiale 
proveniente da salina o miniera, escluso qualsiasi prodotto o 
sottoprodotto di lavorazione industriale o chimica di granulometria 
compresa fra 0 e 5 mm. Tolleranza fino a mm. 7 in quantità non 
superiore al 5% compresi oneri di trasporto e scarico in luogo.  

€/q.li 16,00 

C.2  Fornitura di pietrischetto da frantumazione di roccia calcarea o 
dolomitica 6/12  

€/ton. 16,00 

 
D. COMPENSI STAGIONALI, MENSILI E REPERIBILITÀ 
 

D.1 Compenso forfettario stagionale (dal 01.12 al 31.03) per il montaggio 
all’inizio e lo smontaggio a fine stagione delle lame e attrezzature 
sugli autocarri dotati di sollevamento con centralina idraulica 
comandata elettricamente o di automezzo con lama sgombraneve 

€/cad.  
360,00 

D.2 Compenso forfettario stagionale (dal 01.12 al 31.03) per il montaggio 
all’inizio e lo smontaggio a fine stagione delle lame e attrezzature 
sugli autocarri dotati di sollevamento con centralina idraulica 
comandata elettricamente o di automezzo con spargisale 

€/cad. 
360,00 

D.3 Compenso forfettario mensile di automezzo con lama sgombraneve €/cad.  
150,00 

D.4 Compenso forfettario mensile di automezzo con spargisale €/cad.  
150,00 

 
Per eventuali prezzi di fornitura e prestazione d’opera non compresi nel presente elenco-
prezzi, si farà riferimento al bollettino della C.C.I.A.A. di Parma relativo al semestre precedente 
l’esecuzione dei singoli interventi. 
 
Calcolo compenso fisso stagionale (4 mesi) 
Preparazione 
n. 3 sgombraneve  x € 360,00  = €    1.080,00 
n. 2 spargisale  x € 360,00  = €    720,00 
Disponibilità 
n. 3 sgombraneve  x € 150,00 x mesi 4 = €    1.800,00 
n. 2 spargisale  x € 150,00 x mesi 4 = €    1.200,00 
--------------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE    = €      4.800,00  
================================================== 


