



































descrizione U.M. prezzo

€

spese generali 

e utile impresa

prezzo 

d'applicazione

€

1

A01 M.01‐Motocarro mc. 1,2 allestito con vasca

ribaltabile con accesso laterale, da 1,2 mc,

sistema di lettura di codice a barre, sistema di

pesatura automatica del rifiuto introdotto,

sistema di localizzazione satellitare GPS, e ogni

accessorio per la raccolta e lo svuotamento di

materiale di qualsiasi natura.

€./anno/cd 1 179,00 15% 1 355,85

2

A02 M.02‐Autocarro mc 2,5 allestito con vasca

ribaltabile con accesso laterale, da 2,4 mc,

sistema di lettura di codice a barre, sistema di

pesatura automatica del rifiuto introdotto,

sistema di localizzazione satellitare GPS, e ogni

accessorio per la raccolta e lo svuotamento di

materiale di qualsiasi natura.

€./anno/cd 2 340,00 15% 2 691,00

3

A03 M.03‐Autocarro mc. 3,2 allestito con vasca

ribaltabile con accesso laterale, da 3,2 mc,

sistema di lettura di codice a barre, sistema di

pesatura automatica del rifiuto introdotto,

sistema di localizzazione satellitare GPS, e ogni

accessorio per la raccolta e lo svuotamento di

materiale di qualsiasi natura.

€./anno/cd 3 024,00 15% 3 477,60

4

A04 M.04‐Autocarro mc. 5 allestito con vasca

ribaltabile da 5,0 mc,

voltacassonetti/voltabidoni, sistema di lettura di

codice a barre, sistema di pesatura automatica

del rifiuto introdotto, sistema di localizzazione

satellitare GPS, e ogni accessorio per la raccolta e

lo svuotamento di materiale di qualsiasi natura.

€./anno/cd 4 428,00 15% 5 092,20

5

A05 M.05‐Autocompattatore mc. 8 allestito con

vasca ribaltabile da 8,0 mc,

voltacassonetti/voltabidoni, costipatore sistema

di lettura di codice a barre, sistema di pesatura

automatica del rifiuto introdotto, sistema di

localizzazione satellitare GPS e ogni accessorio

per la raccolta e lo svuotamento di materiale di

qualsiasi natura.

€./anno/cd 6 570,00 15% 7 555,50

6

A06 M.06‐Autocompattatore mc. 16 allestito con

vasca ribaltabile da 16,0 mc,

voltacassonetti/voltabidoni, costipatore sistema

di lettura di codice a barre, sistema di pesatura

automatica del rifiuto introdotto, sistema di

localizzazione satellitare GPS e ogni accessorio

per la raccolta e lo svuotamento di materiale di

qualsiasi natura.

€./anno/cd 12 645,00 15% 14 541,75

7

A07 M.07‐Autocompattatore mc. 22 allestito con

vasca ribaltabile da 22,0 mc,

voltacassonetti/voltabidoni, costipatore sistema

di lettura di codice a barre, sistema di pesatura

automatica del rifiuto introdotto, sistema di

localizzazione satellitare GPS e ogni accessorio

per la raccolta e lo svuotamento di materiale di

qualsiasi natura.

€./anno/cd 16 434,00 15% 18 899,10

8

A08 M.08‐Minipala gommata tipo bobcat dotata 

di sistema di localizzazione satellitare GPS, e ogni 

accessorio per la movimentazione della sabbia 

depositatatsi sulle vie di Scoglitti ed in particolare 

sul lungomare Lanterna e Camarina, da utilizzarsi 

anche la la raccolta dalle discariche e per la 

raccolta delle sabbie e fanghi dal Depuratore di 

Vittoria:

€./anno/cd 205,53 15% 236,36

A‐ COSTO FISSO DEI MEZZI



9

A09 M.09‐Autocarro mc. 7 allestito con cassone 

scarrabile, da 7,0 mc,  sistema di lettura di codice 

a barre, sistema di localizzazione satellitare GPS, 

e ogni accessorio per la raccolta e lo 

svuotamento di materiale di qualsiasi natura.

€./anno/cd 7 587,00 15% 8 725,05

10

A10 M.10‐Autocarro mc. 7, con gru allestito con

cassone scarrabile, da 7,0 mc, con aggiunta di

braccio telescopico (gru) sul quale è montata una

benna per la raccolta di materiali da terra,

sistema di lettura di codice a barre, sistema di

localizzazione satellitare GPS, e ogni accessorio

per la raccolta e lo svuotamento di materiale di

qualsiasi natura.

€./anno/cd 10 746,00 15% 12 357,90

11

A11 M.11‐Autocarro tipo gasolone mc. 4 allestito

con vasca ribaltabile con accesso laterale, da 4/5

mc, sistema di lettura di codice a barre, sistema

di pesatura automatica del rifiuto

introdotto,sistema di localizzazione satellitare

GPS, e ogni accessorio per la raccolta e lo

svuotamento di materiale di qualsiasi natura.

€./anno/cd 4 428,00 15% 5 092,20

12

A12 M.12‐Lavacassonetti/lavastrade Automezzo

completo di ogni accessorio per supportare il

lavaggio delle strade e dei cassonetti. Dispositivo

alza voltacassonetti/bidoni, Impianto alta

pressione, Telecamera con monitor in cabina,

Naspo avvolgitubo manuale con mt.20 di tubo

A.P, lancia a mitra, Barra anteriore fissa in

acciaio inox con n.8 ugelli alta pressione per

lavaggio strade, Due pedane posteriori

portaoperatore con, limitatore di velocità,,

Impianto di lavaggio ad acqua calda con caldaia e

bruciatore, Impianto di disifezione automatico a

fine lavaggio, e quanto altro necessario per

l'esecuzione del servizio a regola d'arte e in

sicurezza). Il mezzo è corredato da localizzatore

satellitare GPS e sistema di calcolo automatico

dei lavaggi effettuati.

€./anno/cd 12 645,00 15% 14 541,75

13

A13 M.13‐Spazzatrice meccanica, mc. 4

autocabinato dotato di un cassone da 4 mc.,

motore ausiliario, turbina, rullo centrale, 2 gruppi

spazzanti (carrello, spazzole, tubo di aspirazione)

e ugelli per abbattimento polveri atto allo

spazzamento stradale. Il mezzo è corredato da

localizzatore satellitare GPS e sistema di pesatura

del rifiuto proveniente dallo spazzamento,

contenuto in vasca.

€./anno/cd 11 376,00 15% 13 082,40

14

A14 M.14‐Autocarro per trasporto scarrabili

Autocarro per trasporto di cose allestito con

impianto scarrabile con potenza di sollevamento

non inferiore a 15 tonnellate, completo di tutti gli

accessori per il carico, il trasporto e lo scarico di

contenitori scarrabili, contenenti materiali di

diversa natura. Il mezzo è corredato da

localizzatore satellitare GPS.    

€./anno/cd 15 174,00 15% 17 450,10

15

A15 M.15‐Motoape porta attrezzi allestito con

mini‐cassone fisso, sistema di localizzazione

satellitare GPS, e ogni accessorio per la raccolta e

lo svuotamento di materiale di qualsiasi natura,

completo di ogni accessorio per effettuare lo

spazzamento manuale delle strade. Il mezzo è

corredato da localizzatore satellitare GPS.    

€./anno/cd 630,00 15% 724,50



16

A16 M.16‐Decespugliatore Macchiario

decespugliatore, alimentato a gasolio, a

conduzione manuale avente le seguenti

caratteristiche minime::Cilindrata: 51,7 cm³,

Potenza: 2,6 Hp, Peso a secco: 11,3 kg, Lunghezza

senza testina: 2,27 mt, Capacità serbatoio

carburante: 1,20 lt, completo di ogni particolare e

acessorio per l'uso in sicurezza e l'esecuzione del

servizio a regola d'arte.

€./anno/cd 99,00 15% 113,85

17

A17 M.17‐Soffiatore Macchiario soffiatore,

alimentato a gasolio, a conduzione manuale

avente le seguenti caratteristiche

minime:Cilindrata (cm³): 63,3‐ Potenza (HP): 4,27‐

Potenza (kW): 3,14‐ Peso a secco (kg) : 11,9‐

Volume aria max (m³/h) : 1.200‐ Velocità aria max

(m/sec) : 92‐ Capacità serbatoio MIX (L) : 2.

€./anno/cd 72,00 15% 82,80

18

A18 M.18‐Pulispiaggia Macchina PORTATA da

idoneo trattore (80‐90 HP) a quattro ruote

motrici, compreso, munito di sollevatore

idraulico, con CAPACITA’ DI LAVORO 7000‐15000

mq./h, a seconda della qualità della sabbia

(bagnata , umida, asciutta) e delle condizioni

dell’arenile con PROFONDITA’ DI LAVORO :

regolabile da 0 a 20 cm. mediante sollevatore

idraulico del trattore. LARGHEZZA DI LAVORO :

190 cm. SISTEMA “ A VIBROVAGLIO “ ideale per

separare integralmente la sabbia (convogliata sui

setacci mediante la rotazione veloce di un rullo

frontale corredato di quattro fila di denti a molla

in acciaio speciale) da ogni tipo di detrito:

conchiglie, mozziconi di sigaretta, tappi, lattine,

bottigliette, pezzi di vetro, sassi, rami e

sterpaglia, alghe spiaggiate, ecc.. sia su arenili

asciutti, sia su arenili umidi o bagnati (battigia). n.

2 SETACCI intercambiabili, (due a corredo, di

diversa magliatura). CONTENITORE PORTARIFIUTI

(capienza 500 litri). Il mezzo è corredato da

localizzatore satellitare GPS.  

€./anno/cd 1 008,00 15% 1 159,20

19 A19 M.19‐Trattore per spiaggia   €./anno/cd 2 025,00 15% 2 328,75

20

A20 M.20‐Pala gommata da hp 50 dotata di 

sistema di localizzazione satellitare GPS, e ogni 

accessorio per la movimentazione della sabbia 

depositatatsi sulle vie di Scoglitti ed in particolare 

sul lungomare Lanterna e Camarina, da utilizzarsi 

anche la la raccolta dalle discariche e per la 

raccolta delle sabbie e fanghi dal Depuratore di 

Vittoria:

€./anno/cd 3 834,60 15% 4 409,79



descrizione U.M. prezzo senza 

utile e spese 

generali

€

spese generali 

e utile impresa

prezzo 

d'applicazione

€

1
B01 M.01‐Motocarro mc. 1,2 Con le

caratteristiche descritte alle voci A)
€/h/cd 0,95 15% 1,09

2
B02 M.02‐Autocarro mc 2,5 Con le caratteristiche

descritte alle voci A)
€/h/cd 2,69 15% 3,09

3
B03 M.03‐Autocarro mc. 3,2 Con le

caratteristiche descritte alle voci A)
€/h/cd 2,76 15% 3,17

4
B04 M.04‐Autocarro mc. 5 Con le caratteristiche

descritte alle voci A)
€/h/cd 3,77 15% 4,34

5
B05 M.05‐Autocompattatore mc. 8 Con le

caratteristiche descritte alle voci A)
€/h/cd 4,49 15% 5,16

6
B06 M.06‐Autocompattatore mc. 16 Con le

caratteristiche descritte alle voci A)
€/h/cd 5,09 15% 5,85

7
B07 M.07‐Autocompattatore mc. 22 Con le

caratteristiche descritte alle voci A)
€/h/cd 0,47 15% 0,54

8
B08 M,08‐Minipala con le caratteristiche 

descritte alle voci A)
€/h/cd 18,74 15% 21,55

9
B09 M.09‐Autocarro mc. 7 Con le caratteristiche 

descritte alle voci A)
€/h/cd 3,98 15% 4,58

10
B10 M.10‐Autocarro mc. 7, con gru Con le

caratteristiche descritte alle voci A)
€/h/cd 2,58 15% 2,97

11
B11 M.11‐Autocarro tipo gasolone mc. 4 Con le

caratteristiche descritte alle voci A)
€/h/cd 3,59 15% 4,13

12
B12 M.12‐Lavacassonetti/lavastrade Con le

caratteristiche descritte alle voci A)
€/h/cd 4,48 15% 5,15

13
B13 M.13‐Spazzatrice meccanica, mc. 4 Con le

caratteristiche descritte alle voci A)
€/h/cd 4,36 15% 5,01

14
B14 M.14‐Autocarro per trasporto scarrabili Con

le caratteristiche descritte alle voci A)
€/h/cd 4,85 15% 5,58

15
B15 M.15‐Motoape porta attrezzi Con le

caratteristiche descritte alle voci A)
€/h/cd 0,93 15% 1,07

16
B16 M.16‐Decespugliatore Con le caratteristiche

descritte alle voci A)
€/h/cd 0,02 15% 0,02

17
B17 M.17‐Soffiatore Con le caratteristiche

descritte alle voci A)
€/h/cd 0,02 15% 0,02

18
B18 M.18‐Pulispiaggia Con le caratteristiche

descritte alle voci A)
€/h/cd 1,60 15% 1,84

19
B19 M.19‐Trattore per spiaggia Con le

caratteristiche descritte alle voci A)
€/h/cd 3,20 15% 3,68

20
B20 M.20‐Minipala con le caratteristiche 

descritte alle voci A)
€/h/cd 40,68 15% 46,78

B‐ COSTO D'ESERCIZIO DEI MEZZI



descrizione U.M. prezzo senza 

utile e spese 

generali

€

spese generali 

e utile impresa

prezzo 

d'applicazione

€

1

C01 A.01‐Pattumiere lt. 30/40 Contenitori

ergonomici per la raccolta differenziata, avanti

capacità minima di lt. 30, con sistema combinato

di chiusura antirandagismo fra manico e

coperchio, per la raccolta porta a porta, con

caratteristiche salvaspazio. La parte superiore è

dotata di coperchio con una parte sporgente e

questa parte è apribile per poter versare

facilmente il materiale anche quando le

pattumiere sono sovrapposti (in tal modo si evita

anche il randagismo). Il bidone è dotato anche di

manico per il facile trasporto, nei vari colori della

raccolta, scritte di identificazione del rifiuto. Ivi

compresa la consegna alle singole utenze

destinatarie 

€/anno/cd 4,08 15% 4,69

2

C02 A.02‐Bidoni carrellati lt. 110/120 Bidoni

carrellati da lt. 110, Materiale corpo HDPE

(polietilene ad alta densità), Materiale ruote:

gomma piena D 200, Materiale Accessori: pedale

alza coperchio e anello ferma sacco in acciaio

zincato, Resistente agli agenti chimici, Non

attaccabile dai parassiti, Non assorbente liquidi,

Lavabile e sterilizzabile, nei vari colori della

raccolta. Scritte di identificazione del rifiuto. Ivi

compresa la consegna alle singole utenze

destinatarie e la collocazione nei punti con esse

concordati

€/anno/cd 30,09 15% 34,60

3

C03 A.03‐cassonetti 1100 lt cassonetti “NU”, da

lt. 1100 per la raccolta differenziata della carta,

della plastica, del vetro e dei metalli, dell'umido e

del residuo secco, di colori diversi, da

posizionarsi negli appositi ecopunti distribuiti nel

territorio, a gruppi di 5 per ecopunto, uno per

ogni tipo di materiale. Ogni cassonetto dovrà

essere univocamente numerato,

progressivamente, con la scritta del materiale che 

deve accogiere (esempio: "cassonetto Carta‐

cartone, n. 35) Vi sono compresi gli oneri per il

trasporto e la collocazione sul sito prescelto. 

€/anno/cd 173,40 15% 199,41

4

C04 A.04‐contentori farmaci scaduti Contenitore

da lt 100 costituito da una struttura di sostegno

inAcciaio zincato smaltato esternamente colore

bianco lavabile e disinfettabile; Coperchio

superiore apribile con serratura a chiave;

Bocchetta superiore incernierata per

l'introduzione dei farmaci, autoscaricante ed

antiprelievo con maniglia di presa. Scritte di

identificazione del rifiuto e croce rossa sanitaria.

Secchio interno in polietilene portasacco per

l'asportazione del contenuto. Ivi compresa la

collocazione e relativa sistemazione nei punti di

raccolta

€/anno/cd 122,40 15% 140,76

C‐ COSTO DELLE ATTREZZATURE



5

C05 A.05‐contentori batterie e pile Contenitore

da lt 100 costituito da una struttura di sostegno

in acciaio con piastre d’appoggio, da una portella

sempre in acciaio con serratura a chiave

triangolare, da un coperchio superiore in

polietilene ad alta densità per l’inserimento

differenziato delle pile “a stilo” e “a bottoni” e da

tre contenitori interni sempre in polietilene ad

alta densità. Scritte di identificazione del rifiuto.

Ivi compresa la collocazione e relativa

sistemazione nei punti di raccolta. 

€/anno/cd 122,40 15% 140,76

6

C06 A.06‐contenitori rifiuti "T" ed "F" Contenitore

da 100 lt in lamiera zincata per rifiuti urbani

pericolosi e tossici e infiammabili. Coperchio

apribile con serratura a chiave ‐ Bocchetta

superiore di introduzione auto scaricante con

maniglia di sollevamento; Secchio interno in

polietilene portasacco per l'asportazione del

contenuto; Scritte di identificazione del rifiuto. Ivi

compresa la collocazione e relativa sistemazione

nei punti di raccolta. 

€/anno/cd 122,40 15% 140,76

7

C07 A.07‐cestini stradali 4 scomparti 110 lt

ciascuno Ivi compresa la collocazione e relativa

sistemazione nei punti di raccolta. 

€/anno/cd 96,90 15% 111,44

8

C08 A.08‐gruppo di 4 cestini stradali da 30 lt 

ciascuno, su palo Ivi compresa la collocazione e 

relativa sistemazione nei punti di raccolta. 

€/anno/cd 107,10 15% 123,17

9

C10 A.10‐Cassoni scarrabili mc. 22, a cielo libero

cassone scarrabile scoperto avente le seguenti

caratteristiche: Capacità di carico non inferiore a

mc 25; allestito con compattatore. 

€/anno/cd 101,19 15% 116,37

10

C11 A.11‐Cassoni scarrabili mc. 22, a tenuta

stagna cassone scarrabile coperto avente le

seguenti caratteristiche: A completa tenuta

stagna “Tipo Umido” ‐ Copertura completamente

apribile di tipo metallico anch’essa a completa

tenuta stagna; Capacità di carico non inferiore a

mc 25 ‐ Idoneo a contenere la frazione umida

proveniente dalla raccolta differenziata tale da

non consentire la fuoriuscita di liquami o di

cattivi odori; 

€/anno/cd 161,90 15% 186,19

11

C12 A.12‐Cassoni scarrabili mc. 22, compattatori

Cassone compattatore scarrabile coperto avente

le seguenti caratteristiche: Tenuta stagna o

comunque tale da non consentire infiltrazioni

meteoriche o di liquidi in genere; Portellone

basculante a tenuta stagna, Apertura a comando

iraulico. Capacità di carico non inferiore a mc 25;

Motore ausiliario ciclo Diesel, Sistama di

riconoscimento utente. 

€/anno/cd 379,29 15% 436,18



descrizione U.M. prezzo senza 

utile e spese 

generali

€

spese generali 

e utile impresa

prezzo 

d'applicazione

€

1

D01 F.01.a‐Fornitura e collocazione Sacchi di

plastica lt. 30/40 Sacchi per i rifiuti solidi urbani,

semitrasparenti, colorati, nei coloti della raccolta

differenziata. in PE‐ MD (Polietilene a media

densita) spessore 12 MY saldatura a stella

antigoccia ‐ Formato 30/40 lt, nei vari colori della

raccolta compresi di etichetta con codice a barre

per il riconoscimento dell'utenza

€/anno/CD 0,04 15% 0,04

2

D02 F.01.b‐Fornitura e collocazione Sacchi di

plastica lt. 110/120 Sacchi per i rifiuti solidi

urbani, semitrasparenti, colorati, nei coloti della

raccolta differenziata. in PE‐ MD (Polietilene a

media densita) spessore 12 MY saldatura a stella

antigoccia ‐ Formato 110 lt, nei vari colori della

raccolta, di etichetta con codice a barre per il

riconoscimento dell'utenza

€/anno/CD 0,10 15% 0,12

3

D04 F.03‐Fornitura e di adesivi con codici a barre

con a) codice di identificazione contenitore; b)

codice di identificazione utente.

€/anno/CD 0,13 15% 0,15

4

D09 F.08‐Fornitura e gestione di lettori ottici di 

codici a barre Dispositivo elettronico palmare per 

la lettura del codice a barre apposto sui 

contenitori e sui sacchi, la possibilità di 

inserimento manuale del peso, o lettura della 

pesata con sistema wirelwss, con 

memorizzazione dei dati,  

€/anno/CD 189,64 15% 218,09

5

D10 F.09‐Fornitura e gestione localizzatore

satellitare costituente un sistema di

localizzazione satellitare GPS per la gestione e il

controllo di mezzi aziendali che, consente di

ottenere tutte le informazioni necessarie a

gestire da un PC, da uno smartphone o anche da

un semplice cellulare, la flotta di autoveicoli

utilizzati per il servizio.

€/anno/CD 126,43 15% 145,39

6

D14 G.04‐Prima sistemazione forniture e

gestione e manutenzione centro comunale di

raccolta _Nella prima sitemazione vi è compresa

la fornitura e la sistemazione dei

cassonetti/contenitori, necessari ad accogliere

rifiuti di piccole dimensioni, (Pile, Rifiuti

pericolosi, farmaci scaduti ecc. e quanto altro

assimiliato a Rifiuto Urbano) in modo da

effettuare la gestione ottimale del Centro. Sono

escludi i grossi contenitori scarrabili compensati a

parte)

€/anno/CD 4 400,00 15% 5 060,00

7
G.05‐disinfezione e disinfestazione di strutture

pubbliche
€/mq 0,25 15% 0,29

8  G.06‐disinfestazione del territorio comunale €/CD 8 400,00 15% 9 660,00

9 G.07‐Derattizzazione €/CD 15,00 15% 17,25

D‐ COSTO FORNITURE E SERVIZI VARI



descrizione U.M. prezzo 

€

spese generali 

e utile impresa

prezzo 

d'applicazione

€

1

E01 C03 cat. Op. : 2A (operatore ecologico, pat B)

Declaratoria come da CCNL_ASSOAMBIENTE e

tabelle FISE 

€/a/cd 40 898,59 15% 47 033,38

2
E02 C05 cat. Op. : 3A (autista pat.C) Declaratoria

come da CCNL_ASSOAMBIENTE e tabelle FISE 
€/a/cd 43 030,04 15% 49 484,55

3
E03 C07 cat. Op. : 4A (caposquadra) Declaratoria

come da CCNL_ASSOAMBIENTE e tabelle FISE 
€/a/cd 45 783,03 15% 52 650,48

4
E04 C09 cat. Op. : 5A (capocantiere) Declaratoria 

come da CCNL_ASSOAMBIENTE e tabelle FISE 
€/a/cd 49 951,55 15% 57 444,28

5

E05 D05 cat_IMP: 5B (Impiegato amministrativo)

Declaratoria come da CCNL_ASSOAMBIENTE e

tabelle FISE 

€/a/cd 44 324,92 15% 50 973,66

6

E06 D06 cat_IMP: 5A (impiegato tecnico)

Declaratoria come da CCNL_ASSOAMBIENTE e

tabelle FISE 

€/a/cd 46 104,80 15% 53 020,52

E‐ COSTO DEL PERSONALE



descrizione U.M. prezzo senza 

utile e spese 

generali

€

spese generali 

e utile impresa

prezzo 

d'applicazione

€

1
F01 M.07‐Autocompattatore mc. 22 per

trasporto extraterritorio comunale
€./km/cd 0,91 15% 1,05

2
F02 M.06‐Autocompattatore mc. 16 per

trasporto extraterritorio comunale
€./km/cd 0,83 15% 0,95

3
F03 M.05‐Autocompattatore mc. 8 per trasporto

extraterritorio comunale
€./km/cd 0,71 15% 0,82

4
F04 M.14‐Autocarro per trasporto scarrabili per 

trasporto extraterritorio comunale
€./km/cd 0,79 15% 0,91

F‐ COSTO DEI TRASPORTI FUORI EXTRATERRITORIO COMUNALE
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