
ALLEGATO B) 
 

ELENCO PREZZI UNITARI  

 

PREZZI DA APPLICARE AL CONTEGGIO DEGLI INTERVENTI DI SGOMBERO 
NEVE 

 
Co. 1) Compenso stagionale per ogni mezzo sgombraneve di caratteristiche e potenza adeguate al 
servizio da svolgere sul lotto assegnato,e conumque con una potenza non inferiore a 100 cv,  con 
particolare riguardo all'andamento plano-altimetrico delle strade da trattare, eventuali strettoie, 
nonché all'intensità di innevamento storicamente ricorrente nella zona di impiego, attrezzato con 
vomero universale a comandi idraulici centralizzati manovrabili dal posto di guida o di tipo 
diverso, comunque preventivamente approvato dall’Ente sulla base di specifiche e motivate 
esigenze tecniche, compreso e compensato nel prezzo il conducente, l'aiuto, il lubrificante, il 
carburante, i meccanici per la manutenzione ed ogni altro onere per dare il macchinario in perfetto 
ordine di marcia e lavoro; mezzo per il quale è obbligatorio lo stazionamento in loco per l'intera 
stagione invernale e l'impiego esclusivo per l'ente appaltante. Mezzo preposto soltanto al servizio 
di sgombraneve, senza piano di carico e solo mezzo a stazionamento fisso (come da allegato "A" - 
tabella esplicativa lotti). 
Euro mille/00 € 1.000,00 

Co. 2) Compenso stagionale per ogni mezzo sgombraneve di caratteristiche e potenza adeguate al 
servizio da svolgere sul lotto assegnato, con particolare riguardo all'andamento plano-altimetrico 
delle strade da trattare, eventuali strettoie, nonché all'intensità di innevamento storicamente 
ricorrente nella zona di impiego, attrezzato con vomero universale a comandi idraulici centralizzati 
manovrabili dal posto di guida o di tipo diverso, comunque preventivamente approvato dal 
Responsabile del servizio sulla base di specifiche e motivate esigenze tecniche, compreso e 
compensato nel prezzo il conducente, l'aiuto, il lubrificante, il carburante, i meccanici per la 
manutenzione ed ogni altro onere per dare il macchinario in perfetto ordine di marcia e lavoro; 
mezzo per il quale si rende obbligatorio lo stazionamento in loco bensì l'esclusiva disponibilità 
per l'intera stagione invernale in occasione di nevicate e di conseguente necessità di sgombero neve. 
Mezzo preposto soltanto al servizio di sgombraneve anche con piano di carico. 
Euro mille/00 € 1.000,00 

Co. 3) Compenso stagionale per ogni mezzo sgombraneve di caratteristiche e potenza adeguate al 
servizio da svolgere sul lotto assegnato costituito da trattore agricolo, pala gommata od autocarro 
attrezzato con vomero universale a comando idraulico, o comunque preventivamente approvato 
dal Responsabile del servizio, compreso e compensato nel prezzo l'onere delle catene da 
neve, il conducente, l'eventuale aiuto, il carburante, il lubrificante ed ogni altro onere necessario per 
dare il macchinario in perfetto ordine di marcia e lavoro; mezzo per il quale non si rende necessario 
lo stazionamento in loco bensì l'esclusiva disponibilità in occasione di nevicate e di conseguente 
necessità di sgombero neve sino al completo soddisfacimento delle esigenze. 
Euro  cinquecento/00    € 500,00 



Co. 4) Servizio di sgombero neve con mezzi di cui ai precedenti articoli 1 2 e 3, del presente elenco 
prezzi riferito ad attrezzatura approvata dal R.d.S fornita dall'impresa, da eseguirsi in ore diurne e 
notturne, sia feriali che festive compreso e compensato ogni onere occorrente per ogni mezzo in 
marcia, aiuto (se occorrente), assicurazione della condizione di mezzo operativo e collaudo con 
vomere universale o lame orientabili con altezza ai lati di almeno cm 125, ad un'ora di servizio su 
strada perfettamente sgomberata mediante corsa di andata e ritorno, per l'ampiezza massima 
consentita dalla strada, per qualsiasi altezza di neve. 
Per ogni ora di servizio sgombraneve prestato (andata e ritorno) 
Euro sessantatre/00      € 63,00 

 

PREZZI  DA CORRISPONDERE PER INTERVENTI  IN ECONOMIA AUTORIZZATI 
DALLA STAZIONE APPALTANTE. 

Co. 5) Servizio di allargamento, raschiamento e sforzo da eseguirsi con i mezzi di cui ai precedenti 
articoli 1, 2 e 3 del presente elenco prezzi, riferito ad attrezzatura approvata dal Responsabile del 
servizio, 
fornita dall'impresa, da eseguirsi in ore diurne e notturne, sia feriali che festive compreso e 
compensato ogni onere occorrente per ogni mezzo in marcia, aiuto (se occorrente), assicurazione 
della condizione di mezzo operativo e collaudo con vomero universale o lame orientabili con 
altezza ai lati di almeno cm 125, salvo diverse indicazioni della Direzione lavori al momento della 
consegna del servizio,a fine nevicata ed a seguito di ordine impartito dalla Direzione Lavori, 
compresi e compensati sul prezzo l'andata e il ritorno, ogni manovra occorrente per la 
regolarizzazione delle sponde, la formazione di slarghi per piazzole di scambio, l'allargamento in 
corrispondenza di curve, tornanti, la pulizia e lo sgombero di piazzali, di incroci e bivi. 
Per ogni ora di strada trattata (andata e ritorno) 
Euro sessantatre/00 € 63,00 

Co. 6) Nolo di mezzo sgombraneve a caldo attrezzato e funzionante in rutto, da impiegarsi, a 
discrezione  dal Responsabile del servizio oltre  il  mezzo  di  riserva,  per operazioni  di  
sgombero, 
allargamento, raschiamento e sforzo in caso di necessità come mezzo aggiuntivo (per pulizia bivi, 
accessi, piazze o pertinenze). 
Per ogni ora di effettivo lavoro all'ora 
Euro sessantatre/00 € 63,00 

Co. 7) Prestazioni di lancianeve a fresa turbina di tipo integrale con motore ausiliario montata su 
trattore gommato come meglio precisate all'art. 21 del presente Capitolato d'oneri. 
Per ogni ora di effettivo lavoro all'ora 
Euro centotrenta/00 € 130,00 

Co. 8) Servizio di sgombero neve effettuato con pala gommata a caldo della portata da 40 o 80 HP 
riferito ad un'ora di prestazione per interventi riconducibili al servizio di sgombero neve (su 
richiesta della Direzione lavori) di qualsiasi genere e per qualsiasi necessità 
Per ogni ora di prestazione su strada trattata 
Euro cinquanta/00          € 50,00 
 



Co. 9) Noleggio a caldo di autocarro della portata da T. 16 e T. 21 per interventi riconducibili al 
servizio di sgombero neve (su richiesta della Direzione lavori) per improvviso formarsi di ostacoli 
(alberature, frane, detriti o altro) compreso il carico ed il trasporto a discarica autorizzata ed il traino 
di eventuali mezzi impossibilitati a manovre e di intralcio al servizio stesso per qualsivoglia motivo. 
Per ogni ora di prestazione su strada trattata 
Euro sessanta/00 € 60,00 

Co. 10) Noleggio di attrezzatura per taglio arbusti e alberi composta da trattore attrezzato con 
braccio sfalciante, di potenza non inferiore a 40 Hp o altra macchina operatrice di pari potenza, 
compreso e compensato nel prezzo il conducente, carburanti, lubrificanti ed ogni altro onere. 
Euro cinquanta/00 € 50,00 

 
 
 
PRESTAZIONI STRAORDINARIE DI MANODOPERA AGGIUNTIVA 

(da prezziario regionale Provveditorato alle OO.PP.))* 

1) Operaio Specializzato 
All'ora Euro 

2) Operaio Qualificato 
All'ora Euro 

3) Operaio Comune. 
All'ora Euro 

*Tali importi non sono  comprensivi delle  SPESE GENERALI pari al  15%  e degli UTILI 
D'IMPRESA pari al 10%. 

* * * 

PREZZI DA APPLICARE AL CONTEGGIO DEGLI INTERVENTI DI  
SPARGIMENTO MISCELA ANTIGHIACCIO 

Co. 11) Nolo di attrezzatura per lo spargimento di materiale antighiaccio composta da autocarro di 
adeguata   portata   e   potenza,   riferito   al   lotto   assegnato   e   confacente   alle   caratteristiche 
planoaltimetriche   delle   strade   ricomprese   nel   lotto   stesso,   attrezzatura   meccanica  per   lo 
spargimento,   compreso   il   gasolio,   lubrificanti,   filtri,   aiuto   occorrente,   assicurazione  nella 
condizione del mezzo compresa la fornitura dei materiali antighiaccio (sale) come da 
articolo 27 del capitolato d'oneri. 
Per ogni ora di effettivo lavoro 
Euro novanta/00 € 90,00 

Co. 12) Nolo di attrezzatura per lo spargimento di materiale antighiaccio composta da autocarro 
di  adeguata portata e  potenza,  riferito  al  lotto  assegnato  e  confacente  alle  caratteristiche 
planoaltimetriche   delle   strade   ricomprese   nel   lotto   stesso,   attrezzatura  meccanica  per   lo 
spargimento,   compreso   il   gasolio,   lubrificanti,   filtri,   aiuto   occorrente,   assicurazione  nella 
condizione del mezzo esclusa la fornitura dei materiali antighiaccio (sale) come da 



articolo 27 del capitolato d'oneri. 
Per ogni ora di effettivo lavoro 
Euro settantacinque/00 € 75,00 

Co. 13) Nolo a caldo di mezzo meccanico (autocarro) o macchina operatrice di adeguata portata e 
potenza, riferito al lotto assegnato e confacente alle caratteristiche planoaltimetriche delle strade 
ricomprese nel lotto stesso, per interventi con carattere di urgenza per il ripristino del traffico 
stradale da eseguirsi in ore diurne e notturne, sia feriali che festive, compreso gasolio, lubrificanti, 
filtri, aiuto occorrente, assicurazione nella condizione di mezzo operativo e le eventuali piccole 
riparazioni. Per ogni ora di effettivo lavoro. 
Euro sessantatre/00 € 63,00 
 

PREZZI  DA CORRISPONDERE PER INTERVENTI  IN ECONOMIA AUTORIZZATI 
DALLA STAZIONE APPALTANTE. 
 

Co. 14) Nolo di attrezzatura meccanica da installare su autocarro, o a traino, di capacità idonea (in 
mc) al percorso assegnato per lo spargimento di sale  antighiaccio.  Per ogni ora di effettivo lavoro. 
Euro venti/00   €20,00 

Co. 15) Fornitura, su richiesta dalla Direzione lavori, franco destino, presso i depositi della 
Provincia, posti in qualunque punto della stessa, purché accessibili con autocarri e semirimorchi, di 
cloruro di sodio salgemma per uso disgelo stradale, di origine minerale, aventi le seguenti caratteristiche 
(valori medi) parte solubile NaCl  97%, umidità 1,20 %. Il tutto reso alla rinfusa su autocarri di 
qualsiasi portata aventi cassoni ribaltabili. 
Per ogni chilogrammo. 
Centesimi uno   € 0,010 
  
 
Co. 15) Noleggio, su richiesta della Direzione lavori, di autospazzatrice aspirante su autocarro di 
potenza idonea e atta alla pulizia del piano viabile, cunette e zone di pertinenza della sede stradale 
per l'eliminazione del ghiaino di risulta dal trattamento antighiaccio. Pulizia sede stradale a fine 
stagione o, se necessario, tra nevicate. 
All'ora 
Euro novanta/00 € 90,00 

Co. 16) Noleggio di trattore agricolo di potenza idonea e atta alla pulizia del piano viabile, cunette e 
zone di pertinenza della sede stradale per l'eliminazione del ghiaino di risulta dal trattamento 
antighiaccio. Pulizia sede stradale a fine stagione o, se necessario, tra nevicate. Nolo di trattore 
agricolo, con rullo rotante con rullo rotante frontale da usarsi, nei tratti di strada al di fuori dei centri 
abitati. 
All'ora 
Euro sessanta/00 € 60,00 

Campobasso ,_______________ 


