
STIMA DEI COSTI ED ELENCO PREZZI

OGGETTO: SERVIZIO DI LAMATURA E/O SGOMBERO NEVE CON 

EVENTUALE SPARGIMENTO DI SALE/PIETRISCO SU AREE DI 

PROPRIETÀ O PERTINENZA DI SMR Srl

PERIODO NOV 2022 / MAR 2023

COMMITTENTE:

IMPRESA

Rovereto, 14 novembre 2022



SERVIZIO DI LAMATURA E/O SGOMBERO NEVE - ANNO 2022/2023

Nr. Descrizione intervento
Unità di 

misura
Prezzo (€) Q.tà Importo

Perc. 

manodop

era

ANNO 2021

UTC.01

UTC01.A.

2022

per trattrice meccanica gommata con potenza oltre 50 kW e fino a 75 

kW
cad. 4.000,00 € 2 8.000,00 € 32,00%

AI fini contabili, l'importo viene ripartito in ragione del 30% per i mesi di NOV e DIC e per il 70% per i mesi di GEN, FEB e MAR; 

UTC.02

UTC.02.A
trattrice meccanica gommata con potenza oltre 50 kW e fino a 75 kW 

(compreso spargisale)
h. 60,00 € 80 4.800,00 € 58,00%

UTC.02.B autocarro a cassa ribaltabile p.t.t. fino a 3,5 t (per trasporto neve) h. 50,00 € 10 500,00 € 58,00%

UTC.02.C
pala caricatrice gommata/autocarro con potenza fino a 50 kW (per 

rimozione e trasporto neve)
h. 50,00 € 10 500,00 € 79,04%

UTC.03

UTC.03.A operaio specializzato h. 38,03 € 10 380,30 € 79,04%

SIC.01

SIC.01 a corpo per i mesi di novembre e dicembre cad. 140,00 € 1 140,00 € 30,00%

SIC.02 a corpo per per i mesi di gennaio, febbraio e marzo cad. 210,00 € 1 210,00 € 30,00%

Quota fissa 8.000,00 €

Stima lavori 6.180,30 €

Oneri sicurezza 350,00 €

Altro/arrot 69,70 €

Totale 14.600,00 €

NOLO DI MACCHINA OPERATRICE

Trattore/autocarro  allestito  con  lama  sgombraneve,  spargitore  per materiali salini/pietrisco in piena efficienza, compreso l'operatore addetto 

continuativamente alla manovra e le spese annesse e quant'altro per il perfetto funzionamento del mezzo dell'allestimento

QUOTA FISSA FORFETTARIA ANNUALE PER REPERIBILITA'

Quota per stagione invernale 2022/2023 e rapportato alla effettiva disponibilità del perosnale adibiito al servizio, all'efficienza dei mezzi e delle 

attrezzatture, a titolo di rimborso spese

COMPONENSO ORARIO MANODOPERA (per attività di spalatura manuale)

Operaio specializzato, comprensivo delle retribuzioni, deli oneri aggiuntivi, del trattamento di fine rapporto, degli oneri di gestione ed ogni altro 

onere stabilito dalla legislazione e dai contratti di lavoro collettivi e vigenti nella località e nel tempo in cui si svolgono i lavori, nonché le spese 

generali e l'utile d'impresa. Nel prezzo unitario si intende compreso l'onere per il trasferimento con mezzo adeguato da e per il luogo di lavoro e 

l'utilizzo di normale attrezzatura minute per attività di controllo e manutenzione

COSTI DELLA SICUREZZA

Costi  della  sicurezza  per  le  misure  di  prevenzione,  previste  per  la riduzione   dei   rischi   interferenti:   riunione   di   coordinamento   fra   

i responsabili   delle   imprese   contraenti   (IC)   per   l'esecuzione   delle operazioni  di  sgombero  neve;  dispositivi  di  protezione  nel  

rispetto delle norme in vigore in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ed in particolare il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., avendo 

riguardo anche  alle  prestazioni  da eseguire sulla strada e/o in soggezione di traffico; indumenti ad alta visibilità e calzature di sicurezza; 

dispositivi acustici della retromarcia per i veicoli operativi; servizi e dispositivi di gestione delle emergenze; riunioni di coordinamento


