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Descrizione servizio
Servizio di spargimento di sale antigelo per viabilità fino a 200 m s.l.m
Servizio di spargimento sale antigelo ed eventuali inerti effettuato mediante salatore automatico in modo da
impedire la formazione del ghiaccio sulla sede stradale, compreso ogni compenso per smagazzinaggio,
deposito e carico dei sali antigelo ed eventualmente degli inerti, onere di apertura dei sacchi e del
miscelamento del sale predetto nelle proporzioni prescritte, e comunque non inferiore a 10 g/mq, compresa
la fornitura del sale antigelo e degli eventuali inerti, automezzo in funzione con conducente ed eventuale
personale d’aiuto, i carburanti ed i lubrificanti, ogni onere di assicurazione per responsabilità civile connessa
col servizio svolto e quelli per la fornitura e l’esercizio di segnalamento, per permesso speciale e collaudo per
macchine operatrici, ed ogni altro onere per dare il servizio eseguito a regola d'arte.
Per viabilità fino a 200 m s.l.m.
Al Km
Sgombero neve su viabilità fino a 200 m s.l.m
Servizio di sgombero neve effettuato con automezzo munito di lame a spinta con impianto idraulico regolabile
dalla cabina o montate su trattore o su pala meccanica snodata, in modo da assicurare, per ogni passata, lo
sgombero di almeno una corsia utile di 2,75 m, compreso conducente e eventuale personale d’aiuto, 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, ed ogni altro
onere per dare il servizio eseguito a regola d'arte. Lo sgombero dovrà essere eseguito con cura in modo da
evitare danni alla pavimentazione stradale, alle opere d'arte ed alle sue pertinenze, oltre che alle proprietà
private; la neve dovrà essere rimossa sull'intera carreggiata stradale.
Per viabilità fino a 200 m s.l.m.
Al Km
Servizio di reperibilità – fermo macchine
Servizio di reperibilità per pronto intervento, 24 ore su 24, incluso i giorni festivi; deve essere garantita
l'operatività entro 60 minuti dalla chiamata in servizio, nei casi in cui l'operatore economico sia stato
allertato almeno 6 ore prima. Compreso il “fermo macchine” e ogni altro onere (per ricovero mezzi,
stoccaggio materiale, ecc.) necessario a garantire l'esecuzione dei servizi di sgombero neve e spargimento
sale nei termini previsti dal capitolato speciale d'appalto.
Il corrispettivo sarà riconosciuto all'operatore economico al momento della stipula del contratto relativo
all'accordo quadro o comunque al momento dell'avvio del servizio.
A corpo
Fornitura di sale
Fornitura a piè d'opera di sghiacciante esotermico per lo scioglimento del ghiaccio nelle strade e sui
marciapiedi.
Al q
Sfalcio meccanico 2 m
Taglio meccanico di erba e vegetazione spontanea di banchine, cigli e scarpate, per una fascia di m 2.00 dal
ciglio pavimentato, sia liberi che occupati da piantagioni, con margine anche protetto da sicurvia e/o da soli
segnalimiti. Compreso l'onere del taglio delle erbe striscianti radicate nella banchina e sviluppatesi sulla
pavimentazione bituminosa, il taglio manuale di erba e vegetazione spontanea attorno ai segnalimiti, ai
montanti dei sicurvia e della segnaletica, alle eventuali piantagioni isolate. E' compreso nel prezzo il servizio
di segnalazione, pulizia dei margini della strada e della pista ciclabile e l'allontanamento del materiale di risulta
dalle canalette e dai manufatti per lo scolo delle acque meteoriche.
Al Km

Importo
Euro

28,50

35,00

200,00

15,00

36,00

