
ARTICOLO DESCRIZIONE UNITA' DI 

MISURA

PREZZO 

UNITARIO

A) SERVIZI DA CONTABILIZZARSI A MISURA

Espurgo e pulizia di condotte fognarie e relativi manufatti di ispezione di linea ed

allacciamento (condotti e pozzetti d’utenza) con mezzi B1-B2-B3, secondo le descrizioni

del Capitolato Speciale d’Appalto (escluso trasporto e smaltimento rifiuti presso impianti

autorizzati non Piave Servizi), di qualsiasi forma e consistenza e in qualunque luogo e

profondità, con l’impiego di n° 1 operatore (tranne nel caso di accesso in “ambiente confinato”

per il quale è richiesto l’ausilio di un secondo operatore), da eseguirsi con apposito mezzo

idropulente ed aspirante, con modulazione della pressione dell’acqua di lavaggio; lavaggio

delle tratte e dei condotti di allacciamento (gli allacciamenti non verranno contabilizzati a m,

poiché il costo per la pulizia degli stessi è già compreso nel prezzo a m, avendo considerato

convenzionalmente una estensione media degli stessi di circa 5 m), dei pozzetti di ispezione

di linea e di utenza (compresi eventuali sifoni, ispezioni lineari a “T” con tappo, etc…) e/o altri

manufatti di collegamento, nonché della sede stradale, con uno o più passaggi, compresi la

fornitura dell’acqua necessaria, l’aspirazione dei liquami e/o dei residui risultanti, la

misurazione della lunghezza del tratto di condotta pulito (indipendentemente dal numero di

passaggi eseguiti). Il prezzo è comprensivo del viaggio dalla sede operativa dell’Impresa al

luogo di intervento e viceversa e ogni altro accessorio per dare il lavoro finito a regola d’arte,

valutato a m.

Per condotte 140 < DN  300mm m € 1,10
Per condotte 300 < DN  500mm m € 1,30
Per condotte 500 < DN  1000mm m € 1,40
Per condotte DN >1000 mm m € 1,60

Pulizia puntuale di pozzetti di ispezione di linea e/o d’utenza, condotti di allacciamento

e manufatti deviatori, (e non compresi nel precedente articolo), secondo le descrizioni di cui

all’art. 4.1 lett. b) del Capitolato Speciale d’Appalto (escluso trasporto e smaltimento rifiuti

presso impianti autorizzati non Piave Servizi S.r.l.), di qualsiasi forma e consistenza e in

qualunque luogo e profondità, con l’impiego di n° 1 operatore (tranne nel caso di accesso in

“ambiente confinato” per il quale è richiesto l’ausilio di un secondo operatore), da eseguirsi

con apposito mezzo idropulente ed aspirante, con modulazione della pressione dell’acqua di

lavaggio; lavaggio dei manufatti e della sede stradale, con uno o più passaggi, compresa la

fornitura dell’acqua necessaria, l’aspirazione eventuale dei liquami e/o dei residui risultanti

dalla predetta pulizia. 

Allegato 1 Capitolato

I prezzi unitari per l’espletamento del servizio sono comprensivi degli oneri per la reperibilità e pronto intervento del personale e dei mezzi allestiti

come richiesto e degli oneri di sicurezza generali (quali ad esempio quelli relativi all'acquisto dei D.P.I. specifici tipo tute monouso, scarpe

antinfortunistiche, abbigliamento ad alta visibilità, cuffie antirumore, guanti per rischio chimico e biologico, ecc..), in quanto sono strettamente

connessi al rischio insito nell'attività svolta dall'Impresa. Sono invece esclusi gli oneri di sicurezza per la risoluzione di eventuali possibili interferenze,

che verranno compensati comunque a misura, in base all’effettiva esecuzione delle operazioni. Gli oneri dovuti a smaltimento presso impianti

autorizzati ma non gestiti da Piave Servizi verranno rimborsati tali e quali (senza ricariche) da Piave Servizi stessa. Si precisa quindi altresì che i prezzi

sotto esposti sono ricompresi di costi di utili, di spese generarli e ogni altro onere inerente a tali smaltimenti (trasporto escluso, che viene compensato

col relativo prezzo) e che l’impresa ne terrà conto nella formulazione del ribasso che offrirà in sede di gara.

ELENCO PREZZI UNITARI

SERVIZIO DI PULIZIA ED ESPURGO di reti fognarie, manufatti deviatori (CER 20.03.04 e 20.03.06), 

impianti di sollevamento e depurazione e per il trasporto di fanghi e sabbie liquide (CER 19.08.02 e 

19.08.05) provenienti da impianti di depurazione nell'ambito territoriale della PIAVE SERVIZI

F2
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I prezzi unitari per l’espletamento del servizio sono comprensivi degli oneri per la reperibilità e pronto intervento del personale e dei mezzi allestiti

come richiesto e degli oneri di sicurezza generali (quali ad esempio quelli relativi all'acquisto dei D.P.I. specifici tipo tute monouso, scarpe

antinfortunistiche, abbigliamento ad alta visibilità, cuffie antirumore, guanti per rischio chimico e biologico, ecc..), in quanto sono strettamente

connessi al rischio insito nell'attività svolta dall'Impresa. Sono invece esclusi gli oneri di sicurezza per la risoluzione di eventuali possibili interferenze,

che verranno compensati comunque a misura, in base all’effettiva esecuzione delle operazioni. Gli oneri dovuti a smaltimento presso impianti

autorizzati ma non gestiti da Piave Servizi verranno rimborsati tali e quali (senza ricariche) da Piave Servizi stessa. Si precisa quindi altresì che i prezzi

sotto esposti sono ricompresi di costi di utili, di spese generarli e ogni altro onere inerente a tali smaltimenti (trasporto escluso, che viene compensato

col relativo prezzo) e che l’impresa ne terrà conto nella formulazione del ribasso che offrirà in sede di gara.

ELENCO PREZZI UNITARI

SERVIZIO DI PULIZIA ED ESPURGO di reti fognarie, manufatti deviatori (CER 20.03.04 e 20.03.06), 

impianti di sollevamento e depurazione e per il trasporto di fanghi e sabbie liquide (CER 19.08.02 e 

19.08.05) provenienti da impianti di depurazione nell'ambito territoriale della PIAVE SERVIZI

Il prezzo è comprensivo del viaggio dalla sede operativa dell’Impresa al luogo di intervento e

viceversa e ogni altro accessorio per dare il lavoro finito a regola d’arte, valutato cadauno. 

- Pozzetti di linea e/o d’utenza n° € 70,00
- Condotti di allacciamento da pozzetto stradale al pozzetto d’utenza (considerando 

convenzionalmente una lunghezza dello stesso media di m 5) compreso eventuale pozzetto 

d’utenza; n° € 80,00
- Manufatti deviatori/sfioratori n° € 120,00

F3 Pulizia e/o disintasamento dell’impianto fognario a servizio degli immobili destinati alla

Sede Aziendale di via F. Petrarca, 3 – CODOGNE’ (escluso trasporto e smaltimento rifiuti

presso impianti autorizzati) con l’impiego di n° 1 operatore (tranne nel caso di accesso in

“ambiente confinato” per il quale è richiesto l’ausilio di un secondo operatore), da eseguirsi

con apposito mezzo idropulente ed aspirante, con modulazione della pressione dell’acqua di

lavaggio; lavaggio delle canalizzazioni e dei relativi manufatti (vasche, pozzetti e pezzi speciali

di ispezione), con uno o più passaggi, aspirazione dei fanghi liquidi (codice CER 20.03.04),

compresa la fornitura dell’acqua necessaria, escluso solo l’onere dello smaltimento

all’impianto di via Ca’ di Villa (Conegliano). Il prezzo è comprensivo del viaggio dalla sede

operativa dell’Impresa al luogo di intervento e viceversa, ogni altro accessorio per dare il

lavoro finito a regola d’arte, valutato cadauno.

n° € 140,00

Sovrapprezzo alle voci precedenti per l’ausilio di un secondo operatore solo ed

esclusivamente se espressamente richiesto da PIAVE SERVIZI S.r.l..

relativamente alla voce F1), valutato a metro m € 0,30
relativamente alla voce F2), valutato cadauno n° € 32,00
relativamente alla voce F3), valutata cadauno n° € 30,00

D1 Pulizia di impianti di sollevamento della rete fognaria o a servizio di impianti di

depurazione minori (codice C.E.R. 20.03.06), secondo le descrizioni del Capitolato Speciale

d’Appalto (escluso trasporto e smaltimento rifiuti presso impianti autorizzati non Piave Servizi).

F2

F4
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I prezzi unitari per l’espletamento del servizio sono comprensivi degli oneri per la reperibilità e pronto intervento del personale e dei mezzi allestiti

come richiesto e degli oneri di sicurezza generali (quali ad esempio quelli relativi all'acquisto dei D.P.I. specifici tipo tute monouso, scarpe

antinfortunistiche, abbigliamento ad alta visibilità, cuffie antirumore, guanti per rischio chimico e biologico, ecc..), in quanto sono strettamente

connessi al rischio insito nell'attività svolta dall'Impresa. Sono invece esclusi gli oneri di sicurezza per la risoluzione di eventuali possibili interferenze,

che verranno compensati comunque a misura, in base all’effettiva esecuzione delle operazioni. Gli oneri dovuti a smaltimento presso impianti

autorizzati ma non gestiti da Piave Servizi verranno rimborsati tali e quali (senza ricariche) da Piave Servizi stessa. Si precisa quindi altresì che i prezzi

sotto esposti sono ricompresi di costi di utili, di spese generarli e ogni altro onere inerente a tali smaltimenti (trasporto escluso, che viene compensato

col relativo prezzo) e che l’impresa ne terrà conto nella formulazione del ribasso che offrirà in sede di gara.

ELENCO PREZZI UNITARI

SERVIZIO DI PULIZIA ED ESPURGO di reti fognarie, manufatti deviatori (CER 20.03.04 e 20.03.06), 

impianti di sollevamento e depurazione e per il trasporto di fanghi e sabbie liquide (CER 19.08.02 e 

19.08.05) provenienti da impianti di depurazione nell'ambito territoriale della PIAVE SERVIZI

Le operazioni consistono nel lavaggio idrodinamico delle incrostazioni presenti sulle pareti del

pozzettone degli impianti di sollevamento ed aspirazione del materiale depositato sul fondo. Il

servizio è da eseguirsi con l’impiego di n° 1 operatore (tranne nel caso di accesso in

“ambiente confinato” per il quale è richiesto l’ausilio di un secondo operatore) e con apposito

mezzo idropulente ed aspirante, con modulazione della pressione dell’acqua di lavaggio,

secondo le indicazioni del personale della PIAVE SERVIZI o da essa incaricato; l’operazione

comprende il lavaggio dei manufatti, delle apparecchiature, delle carpenterie ecc., inclusa la

fornitura dell’acqua necessaria e ogni altro onere accessorio per dare il lavoro finito a regola

d’arte. Il prezzo è comprensivo del viaggio dalla sede operativa dell’Impresa al luogo di

intervento e viceversa. 
Da eseguire con mezzo dotato di tubazione flessibile aspirante e tubazione in gomma per

pulizia con acqua ad alta pressione, capacità di carico dell’autobotte tipo B1 – B2, valutato

cadauno

per 1< nr. sollevamenti puliti <5 n° € 115,00
per nr. sollevamenti puliti ≥ 5 n° € 90,00

D2 Pulizia e aspirazione di fanghi liquidi (codice CER 19.08.05) da impianti di depurazione

minori a impianti di trattamento autorizzati, secondo le descrizioni del Capitolato Speciale

d’Appalto, da sezioni varie di impianti di depurazione minori da eseguirsi con apposito mezzo

idropulente ed aspirante, con modulazione della pressione dell’acqua di lavaggio, secondo le

indicazioni del personale presente in impianto; l’operazione comprende l’eventuale lavaggio

dei manufatti, pulizia della superficie dei decantatori, inclusa la fornitura dell’acqua necessaria

e ogni altro onere accessorio per dare il lavoro finito a regola d’arte. Il prezzo è comprensivo

del viaggio dalla sede operativa dell’Impresa al luogo di intervento e viceversa, valutato a

tonnellata. Da eseguire con mezzo di:

- Tipo B1 - B2 t € 11,00
- Tipo C t € 8,50

D3 Pulizia e aspirazione di sabbie liquide (codice CER 19.08.02) da impianti di depurazione

ad impianti di trattamento autorizzati, secondo le descrizioni del Capitolato Speciale

d’Appalto, da sezioni varie degli impianti di depurazione da eseguirsi con apposito mezzo

idropulente ed aspirante, con modulazione della pressione dell’acqua di lavaggio, secondo le

indicazioni del personale presente in impianto; l’operazione comprende l’eventuale lavaggio

dei manufatti inclusa la fornitura dell’acqua necessaria e ogni altro onere accessorio per dare

il lavoro finito a regola d’arte. Il prezzo è comprensivo del viaggio dalla sede operativa

dell’Impresa al luogo di intervento e viceversa, valutato a tonnellata. 

Da eseguire con mezzo di:
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I prezzi unitari per l’espletamento del servizio sono comprensivi degli oneri per la reperibilità e pronto intervento del personale e dei mezzi allestiti

come richiesto e degli oneri di sicurezza generali (quali ad esempio quelli relativi all'acquisto dei D.P.I. specifici tipo tute monouso, scarpe

antinfortunistiche, abbigliamento ad alta visibilità, cuffie antirumore, guanti per rischio chimico e biologico, ecc..), in quanto sono strettamente

connessi al rischio insito nell'attività svolta dall'Impresa. Sono invece esclusi gli oneri di sicurezza per la risoluzione di eventuali possibili interferenze,

che verranno compensati comunque a misura, in base all’effettiva esecuzione delle operazioni. Gli oneri dovuti a smaltimento presso impianti

autorizzati ma non gestiti da Piave Servizi verranno rimborsati tali e quali (senza ricariche) da Piave Servizi stessa. Si precisa quindi altresì che i prezzi

sotto esposti sono ricompresi di costi di utili, di spese generarli e ogni altro onere inerente a tali smaltimenti (trasporto escluso, che viene compensato

col relativo prezzo) e che l’impresa ne terrà conto nella formulazione del ribasso che offrirà in sede di gara.

ELENCO PREZZI UNITARI

SERVIZIO DI PULIZIA ED ESPURGO di reti fognarie, manufatti deviatori (CER 20.03.04 e 20.03.06), 

impianti di sollevamento e depurazione e per il trasporto di fanghi e sabbie liquide (CER 19.08.02 e 

19.08.05) provenienti da impianti di depurazione nell'ambito territoriale della PIAVE SERVIZI

- tipo B2 t € 20,00
- tipo C t € 22,50

D4 Sovrapprezzo alle voci precedenti per l’ausilio di un secondo operatore solo ed

esclusivamente se espressamente richiesto da PIAVE SERVIZI.

relativamente alla voce D1), valutato cadauno n° € 32,00
relativamente alle voci D2) e D3) valutato a tonnellata t € 3,50

B) SERVIZI DA CONTABILIZZARSI IN ECONOMIA

Noleggio di automezzo di tipo A e D, attrezzato per la pulizia e/o disintasamento di condotte,

camerette, pozzetti di linea, vasche, stazioni di sollevamento, sezioni di impianti di

depurazione e manufatti in genere compreso ogni onere, nella fascia oraria dalle 6.00 alle

22.00 nei giorni lavorativi, valutato a ora.

- con 1 autista h € 50,00

Noleggio di automezzo di tipo A e D attrezzato per la pulizia e/o disintasamento di condotte,

camerette, pozzetti di linea, vasche, stazioni di sollevamento, sezioni di impianti di

depurazione e manufatti in genere compreso ogni onere, per interventi urgenti nei giorni festivi

e nella fascia oraria dalle 22.00 alle 6.00 nei giorni lavorativi valutato a ora.

- con 1 autista h € 70,00

Noleggio di automezzo di tipo B1-B2-B3 attrezzato per la pulizia e/o disintasamento di

condotte, camerette, pozzetti di linea vasche, stazioni di sollevamento, sezioni di impianti di

depurazione e manufatti in genere compreso ogni onere, nella fascia oraria dalle 6.00 alle

22.00 nei giorni lavorativi, valutato a ora.

- con 1 autista h € 75,00

Noleggio di automezzo di tipo B1-B2-B3 attrezzato per la pulizia e/o disintasamento di

condotte, camerette, pozzetti di linea, vasche, stazioni di sollevamento, sezioni di impianti di

depurazione e manufatti in genere compreso ogni onere, per interventi urgenti nei giorni festivi

e nella fascia oraria dalle 22.00 alle 6.00 nei giorni lavorativi, valutato a ora.

3

1

2

4
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I prezzi unitari per l’espletamento del servizio sono comprensivi degli oneri per la reperibilità e pronto intervento del personale e dei mezzi allestiti

come richiesto e degli oneri di sicurezza generali (quali ad esempio quelli relativi all'acquisto dei D.P.I. specifici tipo tute monouso, scarpe

antinfortunistiche, abbigliamento ad alta visibilità, cuffie antirumore, guanti per rischio chimico e biologico, ecc..), in quanto sono strettamente

connessi al rischio insito nell'attività svolta dall'Impresa. Sono invece esclusi gli oneri di sicurezza per la risoluzione di eventuali possibili interferenze,

che verranno compensati comunque a misura, in base all’effettiva esecuzione delle operazioni. Gli oneri dovuti a smaltimento presso impianti

autorizzati ma non gestiti da Piave Servizi verranno rimborsati tali e quali (senza ricariche) da Piave Servizi stessa. Si precisa quindi altresì che i prezzi

sotto esposti sono ricompresi di costi di utili, di spese generarli e ogni altro onere inerente a tali smaltimenti (trasporto escluso, che viene compensato

col relativo prezzo) e che l’impresa ne terrà conto nella formulazione del ribasso che offrirà in sede di gara.

ELENCO PREZZI UNITARI

SERVIZIO DI PULIZIA ED ESPURGO di reti fognarie, manufatti deviatori (CER 20.03.04 e 20.03.06), 

impianti di sollevamento e depurazione e per il trasporto di fanghi e sabbie liquide (CER 19.08.02 e 

19.08.05) provenienti da impianti di depurazione nell'ambito territoriale della PIAVE SERVIZI

- con 1 autista h € 95,00

Noleggio di automezzo di tipo C attrezzato per la pulizia e/o disintasamento di condotte,

camerette, pozzetti di linea, vasche, stazioni di sollevamento, sezioni di impianti di

depurazione e manufatti in genere compreso ogni onere, nella fascia oraria dalle 6.00 alle

22.00 nei giorni lavorativi, valutato a ora.

- con 1 autista h € 100,00

Noleggio di automezzo di tipo C attrezzato per la pulizia e/o disintasamento di condotte,

camerette, pozzetti di linea, vasche, stazioni di sollevamento, sezioni di impianti di

depurazione e manufatti in genere compreso ogni onere, per interventi urgenti nei giorni festivi

e nella fascia oraria dalle 22.00 alle 6.00 nei giorni lavorativi, valutato a ora.

- con 1 autista h € 120,00

Noleggio di automezzo, compreso di operatore, per il trasporto sul luogo dell’intervento del

materiale necessario all’esecuzione di interventi in “ambienti confinati” quali: tripode,

imbracature, sistemi di aerazione, strumenti di verifica dell’atmosfera, etc... come descritto

nell’art. 10 lett. e) del Capitolato e ogni altro onere compreso, valutato a giorno.

- con 1 autista h € 100,00

8 Sovraprezzo alle voci 5), 7), 9), 11) per l’ausilio di un secondo operatore solo ed

esclusivamente se espressamente richiesto da PIAVE SERVIZI  

h € 25,00

9 Sovraprezzo alle voci  6), 8), 9), 10) per l’ausilio di un secondo operatore solo ed 

esclusivamente se espressamente richiesto da PIAVE SERVIZI  

h € 35,00

Noleggio di palloni otturatori  in gomma SBR rinforzata con anima tessile, temperatura di 

esercizio: da -5 °C a +70 °C, pressione di gonfiaggio 1,5 bar, pressione di arresto 0,5 bar e 

relativi accessori per la chiusura temporanea di condotte fognarie, compreso ogni onere; 

valutato a giorno, indipendentemente dalle ore di effettivo utilizzo.

a)     per diametro delle tubazioni 150 mm  DN < 300 mm             giorno € 20,00
b)     per diametro delle tubazioni 300 mm  DN < 600 mm             giorno € 30,00
c)     per diametro delle tubazioni 600 mm  DN < 1200 mm             giorno € 40,00

4

5

6

7

10
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I prezzi unitari per l’espletamento del servizio sono comprensivi degli oneri per la reperibilità e pronto intervento del personale e dei mezzi allestiti

come richiesto e degli oneri di sicurezza generali (quali ad esempio quelli relativi all'acquisto dei D.P.I. specifici tipo tute monouso, scarpe

antinfortunistiche, abbigliamento ad alta visibilità, cuffie antirumore, guanti per rischio chimico e biologico, ecc..), in quanto sono strettamente

connessi al rischio insito nell'attività svolta dall'Impresa. Sono invece esclusi gli oneri di sicurezza per la risoluzione di eventuali possibili interferenze,

che verranno compensati comunque a misura, in base all’effettiva esecuzione delle operazioni. Gli oneri dovuti a smaltimento presso impianti

autorizzati ma non gestiti da Piave Servizi verranno rimborsati tali e quali (senza ricariche) da Piave Servizi stessa. Si precisa quindi altresì che i prezzi

sotto esposti sono ricompresi di costi di utili, di spese generarli e ogni altro onere inerente a tali smaltimenti (trasporto escluso, che viene compensato

col relativo prezzo) e che l’impresa ne terrà conto nella formulazione del ribasso che offrirà in sede di gara.

ELENCO PREZZI UNITARI

SERVIZIO DI PULIZIA ED ESPURGO di reti fognarie, manufatti deviatori (CER 20.03.04 e 20.03.06), 

impianti di sollevamento e depurazione e per il trasporto di fanghi e sabbie liquide (CER 19.08.02 e 

19.08.05) provenienti da impianti di depurazione nell'ambito territoriale della PIAVE SERVIZI

d)     sovrapprezzo alle lettere a) b) c) per pallone limitatore di portata giorno € 10,00

11 Utilizzo di fresa rotante o a percussione o a catena, o ugelli perforanti (esclusi quelli già

in dotazione dell’Impresa), richiesti espressamente da PIAVE SERVIZI per la pulizia di

condotte di qualsiasi diametro da materiali resistenti quali calcestruzzo, blocchi di grasso,

calcare, inerti, radici di alberi; valutato a giorno, indipendentemente dalle ore di effettivo

utilizzo, ogni onere compreso

giorno € 80,00

12 Noleggio di gruppo elettrogeno da almeno 20 kW su lotto 3, comprendente operazioni di

consegna, ritiro, e fornitura di carburante. Si considerano escluse le operazioni di

collegamento e scollegamento elettrico, a cura del personale di PIAVE SERVIZI. In particolare

verranno riconosciuti i seguenti importi

a) trasporto, consegna, scaricamento, posizionamento e ritiro del gruppo presso il luogo di

utilizzo giorno € 100,00
b) ausilio di un operatore per il noleggio del gruppo dalle 6:00 alle 22:00 solo se

espressamente richiesto da Piave Servizi, valutato a ora ogni onere compreso h € 25,00
c) ausilio di un operatore per il noleggio del gruppo dalle 22:00 alle 6:00 solo se

espressamente richiesto da Piave Servizi, valutato a ora ogni onere compreso h € 35,00

C) COSTI DI TRASPORTO PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI

1   Compenso forfetario giornaliero (applicato una volta a viaggio a/r, a mezzo e valevole sia

per gli interventi programmati, che urgenti, che di reperibilità) per trasporto, scarico dei

liquami e materiali aspirati, derivanti dalla pulizia della rete fognaria, condotti di

allacciamento, pozzetti di ispezione e manufatti deviatori, impianti di sollevamento e

depurazione, impianti fognari a servizio della sede di PIAVE SERVIZI S.r.l., delle Sedi

Operative, dei Magazzini e dei depositi aziendali, esclusi gli oneri di smaltimento, ma

compresa la pulizia dell’autobotte e la predisposizione di tutta la necessaria documentazione

per dare l’intervento finito a regola d’arte, valutato cadauno.

a)  a Impianti di Conegliano e San Vendemiano 

dal Lotto 1 n° € 90,00
dal Lotto 2 n° € 150,00
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ARTICOLO DESCRIZIONE UNITA' DI 

MISURA

PREZZO 

UNITARIO

I prezzi unitari per l’espletamento del servizio sono comprensivi degli oneri per la reperibilità e pronto intervento del personale e dei mezzi allestiti

come richiesto e degli oneri di sicurezza generali (quali ad esempio quelli relativi all'acquisto dei D.P.I. specifici tipo tute monouso, scarpe

antinfortunistiche, abbigliamento ad alta visibilità, cuffie antirumore, guanti per rischio chimico e biologico, ecc..), in quanto sono strettamente

connessi al rischio insito nell'attività svolta dall'Impresa. Sono invece esclusi gli oneri di sicurezza per la risoluzione di eventuali possibili interferenze,

che verranno compensati comunque a misura, in base all’effettiva esecuzione delle operazioni. Gli oneri dovuti a smaltimento presso impianti

autorizzati ma non gestiti da Piave Servizi verranno rimborsati tali e quali (senza ricariche) da Piave Servizi stessa. Si precisa quindi altresì che i prezzi

sotto esposti sono ricompresi di costi di utili, di spese generarli e ogni altro onere inerente a tali smaltimenti (trasporto escluso, che viene compensato

col relativo prezzo) e che l’impresa ne terrà conto nella formulazione del ribasso che offrirà in sede di gara.

ELENCO PREZZI UNITARI

SERVIZIO DI PULIZIA ED ESPURGO di reti fognarie, manufatti deviatori (CER 20.03.04 e 20.03.06), 

impianti di sollevamento e depurazione e per il trasporto di fanghi e sabbie liquide (CER 19.08.02 e 

19.08.05) provenienti da impianti di depurazione nell'ambito territoriale della PIAVE SERVIZI

dal Lotto 3 n° € 170,00
b) a Impianto di Quarto d’Altino 

dal Lotto 1 n° € 170,00
dal Lotto 2 n° € 150,00
dal Lotto 3 n° € 75,00
c) a Impianti gestiti da Veritas S.p.a.

 da Lotto 1 n° € 200,00
 da Lotto 2 n° € 175,00
 da Lotto 3 n° € 175,00
d) a Impianto di Motta di Livenza 

da Lotto 1 n° € 150,00
da Lotto 2 n° € 90,00
da Lotto 3 n° € 150,00
e) a Impianto di Fontanelle via Roma dal Lotto 2 n° € 50,00
f) a Impianti gestiti da ETRA S.p.A 

da Lotto 1 n° € 300,00
da Lotto 2 n° € 300,00
da Lotto 3 n° € 260,00
g)  A Impianti gestiti da A.T.S.  S.r.l.

dal Lotto 1 n° € 195,00
dal Lotto 2 n° € 205,00
dal Lotto 3 n° € 120,00

2 Compenso forfetario giornaliero (applicato una volta al giorno) per l’effettuazione delle

prestazioni oggetto del presente appalto per interventi, da parte dell’Impresa in Lotto differente

da quello di aggiudicazione, valutato cadauno: 

a.in reperibilità, a compensazione dei maggiori oneri di viaggio e ogni altro onere compreso.
n° € 75,00

b.urgenti, a compensazione dei maggiori oneri di viaggio e ogni altro onere compreso
n° € 55,00

c.programmati, a compensazione dei maggiori oneri di viaggio e ogni altro onere compreso
n° € 50,00
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