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N. _______________ Prot.
Risposta a nota del

S.Agata Militello, lì ott. 2020____
N.

Gruppo

M ANI F E ST AZ IO NE D I INT E R E SS E
DI P AR T EC I P AZ IO N E A P R O C E DU R A N EG O Z I AT A
Per affidamento, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a del d. lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. Interventi urgenti per la
pulizia dei pozzetti e delle caditoie stradali e quant’altro ritenuto necessario ed indifferibile per il corretto
deflusso e funzionamento delle condotte e dei pozzetti e tombini stradali.

PREVENTIVO DI SPESA
Art. 1
Lavaggio, pulizia, espurgo e vuotatura di fognatura e collettori di qualsiasi forma, consistenza e in
qualunque luogo e profondità, da effettuarsi con motrici aspiranti (carro espurgo) dotate di idonee
attrezzature idrodinamiche tipo canaljet e con adeguata decompressione , pompa ad alta pressione
Q=350 l/sec. P=150/180 bar , complete di proboscide con ugelli incorporati e testate speciali per la
rimozione di sedimenti, pietrame, sabbia, incrostazioni, radici, condensagrassi, liquami e quant'altro
rinvenibile in fogne, collettori, vasche e pozzetti delle fogne bianche, nere o miste, in qualsiasi
condizione di tempo di luogo, anche in giorni festivi e in orario notturno o straordinario, ecc.
compresa l'aspirazione dei materiali rimossi e il loro trasporto a norma di legge presso impianti di
depurazione, con autoespurgo con cisterna dei rifiuti avente capacità, non inferiore a 5 mc.,
compreso l'approvvigionamento dell'acqua potabile necessaria per il funzionamento delle
attrezzature e con l'impiego di n. 2 operatori per i necessari interventi manuali, anche con accesso di
questi all'interno di pozzetti, vasche, fognature e collettori, escluso il costo della depurazione.
Per ogni ora di effettivo lavoro quale funzionamento in opera dell'automezzo, compreso n. 2
operatori.
€

60,00
60,00 (euro sessanta/00)

ART.2
Eventuali oneri di smaltimento e trasporto dei fanghi o di altro materiale di risulta:
imponibile a m/cubo = variabile in funzione del carico inquinante dei
rifiuti e delle tariffe degli impianti di smaltimento cui si conferisce.
art. 3
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Espurgo di materiale di qualsiasi natura e consistenza anche in presenza di acqua, per la pulizia dei
pozzetti delle caditoie stradali, compreso il trasporto a rifiuto del materiale in discarica autorizzata e
presentazione della relativa certificazione (formulario di identificazione).
Cadauna €. 20,00 (euro venti/00)
ART.4

Espurgo di materiale di qualsiasi natura e consistenza anche in presenza di acqua, per la pulizia dei
pozzetti delle caditoie stradali compreso l'espurgo della canna di collegamento alla rete fognaria,
con l'ausilio di autobotte attrezzata con motopompa, compreso altresì la pulizia della zona di
intervento, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta in discarica autorizzata e presentazione della
relativa certificazione (formulario di identificazione).
cadauna €. 50,00
50,00 (euro cinquanta/00)

Quadro economico:

sommano gli interventi
on. Sicurezza 3%
importo a base d'asta
iva al 10%
totale

€ 13.600,00
-€ 408,00
€ 13.192,00
€ 1.360,00
€ 14.960,00

Si eseguirà, comunque, il servizio fino al raggiungimento dell’importo totale di euro 14.960,00 applicando il
ribasso d’asta offerto dalla ditta aggiudicataria.
Il rup/dec
f.to geom. R. Consolo
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