SPECIFICHE TECNICHE – ATTIVITA’ DI RIMOZIONE CASSONETTI
ANALISI PRODUTTIVITA’ E PREZZO UNITARIO
RIMOZIONE CASSONETTI: 1.100 lt e 100 lt
Descrizione attività: cassonetti stradali da 1.100 lt – stima cassonetti da rimuovere: n. 355 Tamburi – n.
502 S. Vito Lama Talsano
L’appaltatore deve provvedere alla rimozione dei cassonetti stradali utilizzando idonea attrezzatura di
carico e trasporto, dotandosi di ogni accorgimento (mezzo di sollevamento) in grado di assicurare la
conservazione dei cassonetti senza alcun danneggiamento. E’ previsto l’impiego di un mezzo d’opera
dotato di gru di sollevamento direttamente a bordo macchina, con cassone idoneo al caricamento dei
cassonetti. Compreso il posizionamento dei segnali stradali, n. 3 unità lavorative (n. 1 autista e n. 2
operatori), il carico e trasporto al sito indicato dalla stazione appaltante nel raggio di 30 Km. Il tutto
compreso di ogni onere e magistero per dare l’opera
compiuta a perfetta regola d’arte.

Automezzo e cassonetti da 1.100 lt
PRODUTTIVITA’: N. 15 CASSONETTI/ORA (nel tempo è contemplato il posizionamento automezzo, il carico e
trasporto alla sede indicata dalla stazione appaltante)
Analisi dei costi
N.1 AUTISTA – EURO 28,40/ORA
N. 2 OPERATORI – EURO 26,17/ORA
N. 1 AUTOMEZZO CASSONATO DOTATO DI GRU’ (TRE ASSI) – EURO 30,00/ORA
SEGNALETICA DI SICUREZZA E D.P.I- 3,50 EURO/ORA
TOTALE EURO 88,70
SPESE GENERALI ED UTILI ED IMPRESA (10+15%) EURO 22,00
TOTALE EURO/ORA 110,00
Tempo di impiego previsto per rimozione quartiere Tamburi: 57,13 ore
Costo complessivo: euro 6.300,00 oltre IVA come per legge

Descrizione attività: cassonetti stradali da 100 lt
L’appaltatore deve provvedere alla rimozione dei cassonetti stradali utilizzando idonea attrezzatura di
carico e trasporto, dotandosi di ogni accorgimento (mezzo di sollevamento) in grado di assicurare la
conservazione dei cassonetti senza alcun danneggiamento. E’ previsto l’impiego di un mezzo d’opera
dotato di gru di sollevamento direttamente a bordo macchina, con cassone idoneo al caricamento dei
cassonetti. Compreso il posizionamento dei segnali stradali, n. 2 unità lavorative (n. 1 autista e n. 1
operatori), il carico e trasporto al sito indicato dalla stazione appaltante nel raggio di 30 Km. Il tutto
compreso di ogni onere e magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.

Automezzo e cassonetti da 100 lt

PRODUTTIVITA’: N. 30 CASSONETTI/ORA (nel tempo è contemplato il posizionamento automezzo, il carico e
trasporto alla sede indicata dalla stazione appaltante)
Analisi dei costi
N.1 AUTISTA – EURO 28,40/ORA
N. 1 OPERATORI – EURO 26,17/ORA
N. 1 AUTOMEZZO CASSONATO DOTATO DI GRU’ (DUE ASSI) – EURO 20,00/ORA
SEGNALETICA DI SICUREZZA E D.P.I- 3,50 EURO/ORA
TOTALE EURO 78,07
SPESE GENERALI ED UTILI ED IMPRESA (10+15%) EURO 19,50
TOTALE EURO/ORA 97,50
Tempo di impiego previsto per rimozione quartiere Paolo VI: 18 ore
Costo complessivo: euro 1.755,00 oltre IVA come per legge

