
 

 
 

 

Allegato 3 

 

 

ELENCO PREZZI UNITARI 

 

Descrizione interventi U.M. 
Prezzo soggetto a ribasso 

d'asta 

NOLI   

Noleggio a caldo (automezzo+1 operatore) automezzo del 

tipo A (portata fino a 5 mc) in servizio ordinario, compreso 

il consumo di carburante e lubrificante ed ogni onere 

connesso per il tempo di effettivo impiego 

€./ora € 60,00 

Noleggio a caldo (automezzo+1 operatore) automezzo del 

tipo B (portata fino a 13 mc) in servizio ordinario, 

compreso il consumo di carburante e lubrificante ed ogni 

onere connesso per il tempo di effettivo impiego 

€./ora € 70,00  

Noleggio a caldo (automezzo+1 operatore) automezzo del 

tipo C (trazione integrale 4x4) in servizio ordinario, 

compreso il consumo di carburante e lubrificante ed ogni 

onere connesso per il tempo di effettivo impiego 

€./ora € 95,00 

Noleggio a caldo (automezzo+1 operatore) automezzo del 

tipo D (trazione integrale 4x4) in servizio ordinario 
€./ora € 75,00 

Noleggio a caldo (automezzo+2 operatori) automezzo del 

tipo E in servizio ordinario, inclusi tutti gli oneri di 

personale e carburante necessario e la produzione di 

VHS/CD/DVD 

€./ora € 105,00 

Autocisterna del tipo F dotata di rimorchio o semirimorchio 

della capacità da 13 m3 
€./ora € 81,00  

Noleggio di furgone attrezzato per attività in ambienti 

sospetti di inquinamento o confinati, compreso il 

conducente del mezzo, i carburanti ed i lubrificanti, nonché 

tutti gli oneri relativi al rispetto della sicurezza sui luoghi di 

lavoro ed al Codice della strada. Il prezzo comprende altresì 

la dotazione obbligatoria per operare nel rispetto di quanto 

previsto dal D.P.R. 177/2011 e s.m.i. 

€./ora € 63,00 



 
 

 

MANODOPERA   

Operaio in aggiunta all'autista. Il prezzo in oggetto non è 

comprensivo del 24,30%, percentuale stabilita dalla 

normativa vigente per spese generali e utili d'impresa. Il 

ribasso offerto sarà calcolato solo sulla maggiorazione. 

Compenso in orario normale e prefestivo 

€./ora € 28,00  

Operaio in aggiunta all'autista. Il prezzo in oggetto non è 

comprensivo del 24,30%, percentuale stabilita dalla 

normativa vigente per spese generali e utili d'impresa. Il 

ribasso offerto sarà calcolato solo sulla maggiorazione. 

Compenso in orario notturno (dalle 22,00 alle 6,00) e 

festivo 

€./ora € 35,00  

 

 

N.B. Il compenso per la chiamata in reperibilità e pronto intervento (operatività entro 2 ore come previsto 

all’art.13 del Capitolato speciale di Appalto) è pari ad € 70.00 (settanta/00), già al netto del ribasso offerto. 

 


