
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI VIGNOLA
Servzio Viabilità, Protezione Civile 
e Gestione Verde Pubblico 

 ELENCO PREZZI UNITARI   
ACCORDO QUADRO PER SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE 

SULLE STRADE COMUNALI  DAL 15/11/2021 AL 15/03/2023

Num.Ord. 
TARIFFA D E S C R I Z I O N E  

Unita'          
di          

misura

 P R E Z Z O 
UNITARIO 

Nr. 1 COMPENSO FISSO PER SERVIZIO INVERNALE SGOMBRANEVE 
Compenso a corpo annuo per la reperibilità, l’ammortamento, la manutenzione, spese di
adattamento automezzi per montaggio lama, unicamente con attrezzature conformi a quanto

previsto nel Capitolato ed ogni altro onere per mantenere in perfetta efficienza il mezzo per 

tutta la durata della stagione invernale; per ogni lama.

Quota NON soggetta a ribasso   

 1.A  - Quota annuale Zona Urbana/Pianeggiante a corpo 1.800,00€              

euro milleottocento virgola zero

1.B - Quota annuale Zona Collinare a corpo 2.850,00€              

euro duemilaottocentocinquanta virgola zero

1.C - Quota annuale Pulizia Piste Ciclabili a corpo 1.350,00€              

euro milletrecentocinquanta virgola zero

  

Nr. 2 COMPENSO FISSO PER SERVIZIO INVERNALE SPARGIMENTO S ALE ED INERTI

Compenso a corpo annuo per la reperibilità, l’ammortamento, la manutenzione, spese di

adattamento automezzi per montaggio degli spargi sale e graniglia, unicamente con  

attrezzature conformi a quanto previsto nel Capitolato ed ogni altro onere per mantenere in 

perfetta efficienza il mezzo per tutta la durata della stagione invernale; per ogni mezzo

Quota NON soggetta a ribasso

2.A - Spandisale con tramoggia avente capacità da 0,70 a 1,49 mc a corpo 1.800,00€              

euro milleottocento virgola zero

2.B - Spandisale con tramoggia avente capacità da 1,50 a 2,50 mc  a corpo 2.000,00€              

euro duemila virgola zero

Nr. 3 COMPENSO FISSO PER SERVIZIO DI SPALATURA MANUALE NE VE 

Compenso a corpo annuo per la reperibilità del personale, l’ammortamento e la 

manutenzione degli automezzi e delle attrezzature conformi a quanto previsto nel Capitolato

ed ogni altro onere necessario a garantire il servizio per tutta la durata della stagione invernale;

Quota NON soggetta a ribasso

3.A - Reperibilità personale e mezzi per spalatura manuale a corpo 1.500,00€              

euro millecinquecento virgola zero

Nr. 4 SERVIZIO SGOMBERO DELLA NEVE DA STRADE COMUNALI  - TARIFFA ORARIA

Servizio di sgombero neve effettuato con automezzo munito di lame a spinta con impianto 

idraulico regolabile dalla cabina o montante su pala meccanica snodata, in modo da 

assicurare, per ogni passata, lo sgombero di almeno una corsia utile di cm.300, compresivo 

del conducente, di ogni onere per montaggio e smontaggio lame,per carburante e lubrificante, 

per acquisto e sostituzione coltelli d’usura, per assicurazione responsabilità civile 

connessa al servizio svolto e per la fornitura e l’esercizio di tutte le attrezzature di

segnalamento, per permesso speciale e collaudo per macchine operatrici

4.A - Tariffa oraria Zona Urbana/Pianeggiante h 80,00€                   

euro ottanta virgola zero

 1



COMUNE DI VIGNOLA
Servzio Viabilità, Protezione Civile 
e Gestione Verde Pubblico 

 ELENCO PREZZI UNITARI   
ACCORDO QUADRO PER SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE 

SULLE STRADE COMUNALI  DAL 15/11/2021 AL 15/03/2023

Num.Ord. 
TARIFFA D E S C R I Z I O N E  

Unita'          
di          

misura

 P R E Z Z O 
UNITARIO 

4.B - Tariffa oraria Zona Collinare h 100,00€                 

euro cento virgola zero

Nr. 5 SERVIZIO SGOMBERO DELLA NEVE DA PERCORSI CICLO-PEDO NALI COMUNALI 

 - TARIFFA ORARIA

Servizio di sgombero neve effettuato con mezzo meccanico di ridotte dimensioni idoneo

all'espletamento del servizio su piste ciclabili e ambiti di ridotte dimensioni, dotato di lama

spazzaneve, regolabile dalla cabina, delle dimensioni massime di cm. 150, comprensivo

del conducente, di ogni onere per montaggio e smontaggio lame,per carburante e lubrificante, 

per acquisto e sostituzione coltelli d’usura, per assicurazione responsabilità civile 

connessa al servizio svolto e per la fornitura e l’esercizio di tutte le attrezzature di

segnalamento, per permesso speciale e collaudo per macchine operatrici

5.A - Tariffa oraria Pulizia Piste Ciclabili h 64,00€                   

euro sessantaquattro virgola zero

Nr. 6 SERVIZIO SPARGIMENTO SALE ED INERTI SU STRADE COMUN ALI  - TARIFFA ORARIA

Servizio di spargimento di sale antigelo ed eventuali inerti effettuato mediante salatore 

automatico regolabile dalla cabina, n grado di consentire una regolazione precisa della

quantità da spargere, compreso automezzo in funzione con conducente ,

carburanti e i lubrificanti, ogni onere di assicurazione per responsabilità civile connessa con 

il servizio svolto e quelli per la fornitura e l’esercizio di segnalamento, per permesso speciale

e collaudo per macchine operatrici 

6.A - Tariffa oraria Spandisale con tramoggia avente capacità da 0,70 a 1,49 mc h 72,00€                   

euro settantadue virgola zero

6.B - Tariffa oraria Spandisale con tramoggia avente capacità da 1,50 a 2,50 mc h 95,00€                   

euro novantacinque virgola zero

Nr. 7 MANODOPERA PER SPALATURA MANUALE DELLA NEVE DA SEDI  SCOLASTICHE, 

OSPEDALE E SEDI DI ALTRI EDIFICI PUBBLICI 

Prestazione di manodopera qualificata per sgombero manuale della neve e spargimento sale 

per garantire l'accesso ad edifici scolastici, ospedale e altri edifici pubblici, oltre a marciapiedi 

pubblici, scalinate pubbliche, ecc., compreso serale, notturno, festivo e diritto di 

chiamata, compreso l’incidenza di attrezzature quali pale, badili, quanti, divise invernali, 

stivali, ecc

7.A - Operaio qualificato h 34,00€                   

euro trentaquattro virgola zero

7.B  - Squadra composta dotata di mezzo idoneo per spostamenti, composta da n.° 2 operai 

qualificati h 75,00€                   

euro settantacinque virgola zero

Nr. 8 NOLI A CALDO PER RIMOZIONE NEVE DALLA ZONA URBANA C ENTRALE DELLA CITTA'

Noleggio a caldo di mezzi d'opera comprensivi di conducente, assicurazione, carburanti e

lubrificanti, dotazioni invernali e ogni altro onere necessario allo svolgimento del servizio

8.A - Mini pala gommata h 55,50€                
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euro cinquantacinque virtgola cinquanta

8.B - Escavatore Terna con potenza fino a 70 Hp. h 59,00€                   

euro cinquantanove virgola zero

8.C - Escavatore Terna con potenza oltre 70 Hp. h 62,00€                   

euro sessantadue virgola zero

8.D - Autocarro con cassone ribaltabile e portata fino a 3,5 t. h 50,00€                   

euro cinquanta virgola zero

8.E - Autocarro con cassone ribaltabile con portata fino a 8 t. h 52,00€                   

euro cinquantadue virgola zero

8.F - Autocarro con cassone ribaltabile con portata oltre 12 t. h 55,00€                   

euro cinquantacinque virgola zero

8.G - Mezzo d'opera con portata 30 t. h 90,00€                   

euro novanta virgola zero

8.H - Pala gommata h 110,00€                 

euro centodieci virgola zero

8.I - Spargisale, montato su automezzo, con tramoggia avente capacità di almeno mc. 2,50 h 100,00€                 

euro cento virgola zero

Nr. 9 NOLI A CALDO PER MISCELAZIONE SALE E INERTI

Noleggio a caldo di mezzi d'opera comprensivi di conducente, assicurazione, carburanti e

lubrificanti, dotazioni invernali e ogni altro onere necessario allo svolgimento del servizio

La miscelazione del sale con gli inerti dovrà essere effettuata presso il deposito ubicato al

Magazzino Comunale e dovrà sempre essere mantenuta una quantità sufficiente atta a

garantire lo spargimento della miscela in caso del verificarsi di episodi nevosi.

9.A - Mini pala gommata h 55,50€                

euro cinquantacinque virtgola cinquanta

9.B - Terna con potenza fino a 70 hp. E benna mescolatrice h 85,00€                   

euro ottantacinque virtgola zero

9.C - Operaio qualificato h 34,00€                   
euro trentaquattro virgola zero

Vignola, 29 Settembre 2021

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL 

SERVIZIO VIABILITA’, PROTEZIONE CIVILE

E GESTIONE VERDE PUBBLICO 

Geom. Fausto Grandi
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