
 
LAVORI DI SGOMBERO NEVE, TRATTAMENTO ANTIGELO E MAN UTENZIONE 

DELLE CARREGGIATE STRADALI COMUNALI DELL’INTERO TER RITORIO DEL 
COMUNE DI PIEVE EMANUELE   

 
 

I lavori verranno contabilizzati in economia, sulla base di prezzi unitari desunti e ricavati dal listino 
della Camera di Commercio di Milano “Prezzi informativi delle Opere Edili in Milano Gennaio 
2013”   
 
 

Sezione servizio sgombero neve e spargimento sale 
 

art. 1 
Solo reperibilità per ogni motrice, con operatore, completa di lama e spargi – sale e 
catene da pneumatici;  
 

        € 735,00 al mese 
(eurosettecentotrentacinquealmese) 

  
art. 2   
Nolo a caldo di motrice completa di lama e spargi – sale e catene da pneumatici 
contabilizzato per prestazioni effettuate sul territorio comunale, compreso serali, 
notturne, festive e diritto di chiamata, quantificato con inizio dal  momento di 
effettiva prestazione del servizio :    
                  € 73,50 / ora 

       (eurosettantatre/50centesimiallora) 
 
  
art. 3   
Fornitura di sabbia vagliata di idonea pezzatura per formazione di strato anti –
sdrucciolo su manto stradale ghiacciato. 
    
                     € 26,50 / mc 

       (euroventisei/50centesimialmetrocubo) 
 
art. 4   
Prestazione di manodopera qualificata in ausilio delle motrici con lama e spargisale 
per carico del materiale, spargimento manuale, pulizie mezzi e magazzini ecc, 
compreso serali, notturno, festivo e diritto di chiamata. 
 
                       € 28,00 / ora 

      (euroventiottoallora)  
 
 



 
 
 
art. 5 
Prestazione di manodopera qualificata per sgombero manuale neve e spargimento 
sale su marciapiedi, piazzali, scalinate, ecc., compreso serale, notturno, festivo e 
diritto di chiamata, compreso l’incidenza dei materiali di consumo e attrezzature 
quali pale, badili, quanti, carriole, divise invernali, stivali, ecc. 
 
                          € 32,50 / ora   

       (eurotrentaduecinquantacentesimiallora) 
 
 
art. 6  
Sola reperibilità di n. 10 operai per le prestazioni di cui agli artt. 4 e 5, ivi compreso 
l’approvvigionamento degli equipaggiamenti e delle attrezzature in dotazione di 
ciascuno di questi. 
 
                     € 1.050,00/mese     
         (euromillecinquantaalmese) 

 
art. 7  
Nolo a freddo di muletto per carico sale nelle tramoggie installate sulle motrici. 
 
                            € 22,00/ ora 
                     (euroventidueallora)  
 
art. 8  
Sola reperibilità di navetta da n. 7 posti cadauna per trasporto operai con autista, e 
attrezzatura con catene per pneumatici; 
 
              € 400,00/cadauno/mese 
                    (euroquattrocento)
  
 
art. 9 
nolo a caldo di navetta da n. 7 posti cadauna per trasporto operai, con autista e 
attrezzata con catene per pneumatici 
 
               € 420,00/cadauno/mese  
                 (euroquattrocentoventi)
  
        
 



 
 
 
 
 


