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SERVIZI DI IGIENE URBANA CON

IMPLEMENTAZIONE DELLA TARIFFA

PUNTUALE E DI ALTRI SERVIZI CONNESSI -

ANNUALITA' 2022-2026

Data: Settembre 2021

PROVINCIA

DI LATINA
COMUNE DI CORI

Committente:                  Amministrazione Comunale

                 Pubblica

Supporto al responsabile del procedimento:

Ing. Alessandro Angelini
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ELENCO DEI PREZZI

UNITARI



prezzo al quale applicare il 

ribasso offerto

inv.1 € 0,29

inv.2 € 0,05

inv.3 € 0,05

inv.4 € 0,04

inv.5 € 2,35

inv.6 € 5,89

inv.7 € 7,06

inv.8 € 7,06

inv.9 € 7,06

inv.10 € 40,02

inv.11 € 54,14

inv.12 € 74,15

inv.13 € 143,59

inv.14 € 248,35

inv.15 € 235,40

inv.16 € 470,80

inv.17 € 188,32

inv.18 € 176,55

inv.19 € 52,97

inv.20 € 176,55

inv.21 € 588,50

inv.22 € 1.238,30

inv.23 € 788,01

inv.24 € 3.602,33

inv.25 € 472,81

inv.26 € 112,26

unità misura
prezzo al quale applicare il 

ribasso offerto

inv.27 Autocarro scarrabile con gru e scarrabile €/ora € 21,65

inv.28 Automezzo per movimentazione container €/ora € 21,00

inv.29 Autocompressore 3 assi da mc. 26 a caric. Posteriore €/ora € 24,15

inv.30 Autocompressore 2 assi da mc. 21 a caric. Posteriore €/ora € 22,76

inv.31 Autocarro  con vasca e costipatore da mc. 5-7 €/ora € 11,04

inv.32 Porter con vasca da 2 mc €/ora € 6,23

inv.33 Aut. Daily da mc. 7 con sponda autocaricante €/ora € 8,13

inv.34 Spazzatrice media da 4-5 mc €/ora € 28,90

inv.35 Soffiatore per spazzamento misto €/ora € 0,25

inv.36 Automezzo lavastrade con cisterna 8 mc €/ora € 24,24

inv.37 Lavacassonetti €/ora € 38,66

inv.38 Auto spurgo con canal jet €/ora € 37,97

inv.39 Autocatto per disinfestazione con attrezzatura €/ora € 13,39

inv.40 Press-container €/ora € 1,82

inv.41 Cassone da 25-30 mc €/ora € 0,40

inv.42 Cassone da 20 mc a tenuta stagna €/ora € 0,45

inv.43 Cassone da 15-18 mc €/ora € 0,34

inv.44 Cassone da 10-12 mc €/ora € 0,24

inv.45 Spazzamento manuale con porter durante giorno feriale - sezione di spazzamento di 4 metri €/metro lineare € 0,09

inv.46 Spazzamento manuale con porter durante giorno festivo - sezione di spazzamento di 4 metri €/metro lineare € 0,13

inv.47 Spazzamento meccanizzato misto come da capitolato durante giorno feriale €/metro lineare € 0,06

inv.48 Spazzamento meccanizzato misto come da capitolato durante giorno festivo €/metro lineare € 0,09

inv.49 Spazzamento meccanizzato come da capitolato durante giorno feriale €/metro lineare € 0,27

inv.50 Spazzamento meccanizzato come da capitolato durante giorno festivo €/metro lineare € 0,03

inv.51 Lavaggio strade giorno feriale con lavastrade €/metro lineare € 0,08

inv.52 Ulteriore giorno feriale di raccolta a chiamata dei rifiuti attraverso un mezzo con sponda idraulica con autista e operatore cadauno € 416,13

inv.53 Ulteriore giro di lavaggio di contenitori nelle modalità stabilite dal CSA €/cadauno € 1.273,79

inv.54 Lavaggio di ulteriori contenitori rispetto al numero di utenze attive al momento dell'avvio del contratto €/cadauno € 21,23

inv.55 Ulteriore squadra rispetto a quella prevista dal CSA, per la raccolta dei rifiuti abbandonati per 6,33 ore giornaliere € € 125,24

inv.56 Intervento di rimozione dei rifiuti abbandonati con automezzo con gru e autista giorno feriale €/ora € 55,99

inv.57
Costo raccolta mastello del secco residuo con lettura del TAG del secco residuo durante il giro di raccolta del secco 

residuo 
€/svuotamento € 0,64

inv.58 Costo svuotamento di un contenitore da 120 lt - 360 lt del secco residuo durante il giro di raccolta del secco residuo €/svuotamento € 1,65

inv.59 Costo svuotamento di un contenitore da 660 lt - 1100 lt del secco residuo durante il giro di raccolta del secco residuo €/svuotamento € 4,17

DESCRIZIONE PERSONALE/MEZZI/ATTREZZATURE NON COMPRESI NELL'APPALTO PER COMPUTAZIONE 

DI SERVIZI E FORNITURE AGGIUNTIVE E COMPLEMENTARI PER APPENDICI E VARIANTI AL CONTRATTO

Distributori di sacchetti per deiezioni canine con cestino di raccolta

Contenitori per pile

Contenitori per T/F

Ammortamento anno/affitto cassone scarrabile da 20 mc a tenuta stagna con copertura idraulica

Ammortamento anno/affitto cassone scarrabile da 15 - 30 mc

Ammortamento anno/affitto cisternetta da 500 lt per olio minerale

Ammortamento anno/affitto cassone scarrabile da 12 mc per gli inerti 

Ammortamento anno/affitto press-container

Contenitori per farmaci

Contenitori da 360 lt con TAG e dotati di serratura manuale triangolare

Roller per cartone

Cestini decoro urbano

Sacchetti da 70 lt secco con transponder residuo residenti

Sacchetti 110 lt plastica per pap ut dom

Sacchetti compostabili 10 lt

Sacchetti 70 lt secco residuo cestini gettarifiuti

Contenitori da 1100 lt con TAG e dotati di serratura manuale triangolare

Cisternetta da 500 lt per olio minerale

DESCRIZIONE PERSONALE/MEZZI/ATTREZZATURE NON COMPRESI NELL'APPALTO PER COMPUTAZIONE DI SERVIZI E 

FORNITURE AGGIUNTIVE E COMPLEMENTARI PER APPENDICI E VARIANTI AL CONTRATTO

Sottolavelli da 10 lt

Mastelli da 25 lt con TAG

Mastelli da 30-40 lt con Tag per carta e cartone

Contenitori da 660 lt con Tag e dotati di serratura manuale triangolare

Mastelli da 30-40 lt con TAG per il secco residuo

Mastelli da 30-40 lt con TAG per il vetro

Contenitori da 120 lt con TAG e dotati di serratura manuale triangolare

Contenitori da 240 lt con TAG e dotati di serratura manuale triangolare


