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LAVORI A MISURA 
 
 
 

I prezzi riportati nei seguenti capitoli SONO COMPRENSIVI DELLE SPESE GENERALI 

(13%) E UTILI DI IMPRESA (10%). 

 

Oltre agli oneri specifici richiamati nei singoli articoli nonché a quelli previsti a carico 

dell'Impresa dal Capitolato Speciale della Società e dal Capitolato Speciale per i lavori di 

manutenzione, i prezzi di seguito riportati compensano e comprendono anche i sottoelencati 

oneri: 

- pedaggi autostradali per i mezzi impiegati; 

- oneri derivanti dalla applicazione delle "Norme di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in 

presenza di traffico" per quanto non in contrasto con il "Nuovo Codice della strada" e delle 

disposizioni impartite dalla Società in relazione alla sicurezza del traffico e del cantiere. Di 

conseguenza l'Impresa esecutrice dovrà scrupolosamente osservare quanto prescritto per 

l'apposizione e la rimozione della segnaletica di deviazione, assumendosi ogni e qualsiasi 

responsabilità a tutti gli effetti civili e penali; 

- carico trasporto e scarico a discarica autorizzata dei materiali di risulta e/o di sfrido, inteso 

fino alla distanza di km 5 dal casello autostradale più vicino, misurati per il percorso stradale 

più breve di sola andata; 

- le attrezzature e le fonti di energia; 

- i costi relativi alla sicurezza sul lavoro; 

- fornitura e manutenzione durante l'orario di lavoro della segnaletica di deviazione, salva 

diversa specifica indicazione da parte della Società; 

I prezzi dei lavori a misura non comprendono gli oneri di discarica dei materiali di risulta per i 

quali sono previsti appositi articoli. 

L'onere per lo smaltimento di tali rifiuti sarà compensato all'Impresa previa presentazione dei 

giustificativi di spesa presso le discariche autorizzate. 
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ELENCO PREZZI 

 

Art - 01 Manutenzione ordinaria e verifica periodica degli impianti termici come specificato nel 

Capitolato.  

 Per ogni centrale termica  

 (Euro duecentocinquanta/00) cad.         € 250,00= 

 

Art - 02 Pulizia straordinaria delle caldaie e relativi bruciatori effettuata su richiesta della società. 

 Per ogni intervento e per ogni centrale termica  

 (Euro cento/00)  cad.        € 100,00= 

 

Art - 03 Revisione programmata servizi igienici ed impianti idrici ubicati presso le Aree di Sosta e/o 

parcheggio di: 

- Parcheggio “Gorleri Sud” in direzione Italia – km. 103+912 

- Parcheggio “Feglino Sud” in direzione Italia – km. 58+030 

- Parcheggio “Piccaro Nord” in direziona Francia – km. 75+499 

 Per ogni intervento su tutte le aree di parcheggio indicate  

 (Euro duecentosessanta/00)  cad.        € 260,00= 

  

Art - 04 Interventi di manutenzione straordinaria per la manutenzione straordinaria degli impianti idrici 

/ idrico-sanitari / riscaldamento eseguito con una squadra composta da minino 2 persone 

esclusa l’eventuale fornitura di materiale occorrente 

 a) per la durata massima di ore 2    cad.           € 

80,00= 

 (Euro ottanta/00) 

 b) per la durata massima di ore 4    cad.                           € 160,00= 

 (Euro centosessanta/00)   

 c) per la durata massima di ore 8    cad.                            € 

320,00= 

 

Art - 05 Servizio di pronto intervento per la manutenzione straordinaria degli impianti idrici / idrico-

sanitari / riscaldamento eseguito con una squadra composta da minino 2 persone esclusa 

l’eventuale fornitura di materiale occorrente 

 a) per la durata massima di ore 2    cad.         € 160,00= 

 (Euro centosessanta/00) 

 b) per la durata massima di ore 4    cad.                           € 320,00= 

 (Euro trecentoventi/00)   
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