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ELENCO PREZZI
SERVIZIO OPERAZIONI INVERNALI

EDIZIONE 2018

ELENCO PREZZI SERVIZI NEVE

ELENCO PREZZI UNITARI

CAPO I
LAVORI IN ECONOMIA
A-MERCEDI PER PRESTAZIONI DI MANO D'OPERA
1. Le prestazioni di mano d'opera in economia saranno compensate secondo le
tariffe pubblicate dal Provveditorato alle Opere pubbliche ove ricadono gli Uffici
Operativi della SAT ove disponibili, in caso contrario dalle tabelle sindacali
vigenti al momento della prestazione e comprensive dei contributi di legge nella
Provincia dove hanno sede gli Uffici Operativi della SAT:
il compenso di cui al presente articolo non è soggetto a ribasso d'asta.
2. Compenso percentuale del 23% (soggetto a ribasso d'asta) per spese generali
ed utili da imputarsi sui compensi di cui al precedente art. 1.
3. Compenso fisso forfettario del15% (non soggetto a ribasso d'asta) da imputarsi
sui compensi di cui al precedente articolo1, per l'eventuale onere di indennità
per lavori fuori zona, per ogni onere di trasferimento del personale, con mezzi
abilitati, dal proprio cantiere alla stazione autostradale di ingresso e da essa al
luogo di lavoro, sia in andata che in ritorno, nonché le spese sostenute per il
pagamento dei pedaggi autostradali. Si precisa ulteriormente che detto
compenso del 15% è fisso ed invariabile a prescindere dall'effettivo e reale
costo sopportato dalle imprese per qualsiasi motivo o causa, ivi compresi
eventuali accordi o contratti integrativi sia provinciali che aziendali che personali.
4. Compenso percentuale del 40% da imputarsi al lavoro notturno (non soggetto a
ribasso d’asta) di cui art 1.

SPARGITORI/INNAFFIATRICI E SPARGILAME
A1 - NOLO MENSILE MEZZO FISSO COMBINATO (Spargitore + Lama) CON PERSONALE A CHIAMATA
Compenso forfettario mensile per lo stazionamento in modalità fissa, presso i luoghi di raduno, di autocarro
combinato (attrezzato con lama e spargitore) per lo spargimento di cloruri solidi (secchi o umidificati) e per la
disponibilità continua del relativo operatore a chiamata. Compreso il collaudo MCTC ed inclusi tutti gli oneri
relativi al mantenimento dei mezzi (rifornimenti, ottimali stati di efficienza e manutenzione). Tale prezzo
comprende inoltre la verifica ad inizio stagione presso il posto neve, con il personale assegnato.
Le eventuali estensioni richieste dalla Società saranno calcolate per frazione di mese in trentesimi.
€/mese 3.750,00
Detrazione percentuale sull’ Art A1 per i mezzi di età superiore a 10 anni. Per ogni anno > 10° e per ogni
mese
0,5 %
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A1a – MOVIMENTO
Compenso orario per il movimento degli autocarri di cui all’ articolo A1, incluso il raggiungimento del posto
neve, le prestazioni dello stesso, i carburanti per il funzionamento dei motori ausiliari delle attrezzature ed ogni
ulteriore onere. Da computare per le sole percorrenze utili ai fini dei trattamenti antighiaccio o di sgombero
neve, incluse le operazioni di carico di fondenti nonché il lavaggio al termine delle singole operazioni di
spargimento.
€/h 60,00
A1b – Operaio specializzato in aiuto (Vedi art.1-2-3-4)

A1c – SOSTA
Compenso orario per l’effettivo impiego di autocarro combinato (attrezzato con lama + spargitore) per lo
spargimento di cloruri solidi (secchi o umidificati) stazionante presso i luoghi di raduno in modalità “fissa” con
autista a chiamata per le sole attività di abbattimento neve, con l’esclusione dei trattamenti preventivi. In stato
di sosta, incluso operatore.
€/h 30,00

A2 - NOLO MENSILE MEZZO FISSO INNAFFIATRICE CON PERSONALE A CHIAMATA
Compenso forfettario mensile per lo stazionamento in modalità fissa, presso i luoghi di raduno, di autocarro
attrezzato per lo spargimento di soluzioni di cloruri (innaffiatrice) e per la disponibilità continua del relativo
operatore a chiamata. Compreso il collaudo MCTC ed inclusi tutti gli oneri relativi al mantenimento dei mezzi
(rifornimenti, ottimali stati di efficienza e manutenzione). Tale prezzo comprende inoltre la verifica ad inizio
stagione presso il posto neve, con il personale assegnato.
Le eventuali estensioni richieste dalla Società saranno calcolate per frazione di mese in trentesimi.
€/mese 2.800,00
Detrazione percentuale sull’ Art A2 per i mezzi di età superiore a 10 anni. Per ogni anno > 10° e per ogni
mese
0,5 %

A2a – MOVIMENTO
Compenso orario per il movimento degli autocarri di cui all’ articolo A2, incluso il raggiungimento del posto
neve, le prestazioni dello stesso, i carburanti per il funzionamento dei motori ausiliari delle attrezzature ed ogni
ulteriore onere. Da computare per le sole percorrenze utili ai fini dei trattamenti antighiaccio o di sgombero
neve, incluse le operazioni di carico di fondenti nonché il lavaggio al termine delle singole operazioni di
spargimento.
€/h 60,00

A2b – Operaio specializzato in aiuto (Vedi art.1-2-3-4)
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A2c – SOSTA
Compenso orario per l’effettivo impiego di autocarro per lo spargimento di soluzioni di cloruri (Innaffiatrice)
stazionante presso i luoghi di raduno in modalità “fissa” con autista a chiamata per le sole attività di
abbattimento neve, con l’esclusione dei trattamenti preventivi. In stato di sosta, incluso operatore.
€/h 30,00
TRENI LAME
B1 - NOLO MENSILE MEZZO E PERSONALE A CHIAMATA
Compenso forfetario mensile per la disponibilità continua di autocarro a chiamata attrezzato per l’impiego con
lama sgombraneve incluso il relativo operatore e tutti gli oneri necessari per mantenere il mezzo in ottimale
stato di efficienza e manutenzione. Il compenso comprende gli attacchi ed i relativi oneri di installazione e
collaudo. Tale prezzo comprende inoltre la verifica ad inizio stagione presso il posto neve, con il personale
assegnato.
Le eventuali estensioni richieste dalla Società saranno calcolate per frazione di mese in trentesimi.
€/mese 1.000,00
Detrazione percentuale sull’ Art B1 per i mezzi di età superiore a 10 anni. Per ogni anno > 10° e per ogni
mese
0,5 %
B1a – MOVIMENTO
Compenso orario per l’effettivo impiego di autocarro o di trattore per uso agricolo o stradale “a chiamata” di cui
all’articolo B1, in movimento, attrezzato con lama sgombraneve di proprietà della Società, dato
adeguatamente rifornito e in ottimale stato di efficienza incluso ogni onere, oltre alla convocazione ed
all’attacco e distacco della lama per ogni convocazione ed il cambio dei coltelli durante gli interventi. In caso di
appartenenza del mezzo ad un treno lame interamente convocato, il compenso potrà applicarsi solo a
decorrere dallo stato di “pronto” del treno lame stesso nella sua completa configurazione e fino al “termine
operazioni” decretato dalla Società.
€/h 60,00
B1b – SOSTA
Compenso orario per sosta di autocarro “a chiamata”, attrezzato con lama sgombraneve, dato adeguatamente
rifornito e in ottimale stato di efficienza incluso ogni onere, ivi compreso l’autista. Il compenso potrà applicarsi
o a decorrere dallo stato di “pronto” del treno, ovvero fra due fasi di movimento
€/h 30,00
B1c – COMPENSO FORFETTARIO CONVOCAZIONE LAMA
€/Cad. 92,00

MOTOPALE PER CARICAMENTO
C1 - NOLO MENSILE MEZZO FISSO E PERSONALE A CHIAMATA
Compenso onnicomprensivo forfettario giornaliero per la disponibilità e lo stazionamento in modalità “fissa”,
presso i luoghi indicati dalla società (raduno, caricamento, aree di servizio, parcheggi o altro), di macchina
operatrice gommata idonea alle operazioni di caricamento dei cloruri solidi (con benna caricatrice non inferiore
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a 2 mc) sugli autocarri spargisale e allo sgombero e/o movimentazione di neve. Il compenso include la
disponibilità continua del relativo operatore “a chiamata” e/o l’eventuale frantumazione di cumuli di cloruro
consolidati.
€/mese 2.300,00
C1a - PREZENZA
Compenso orario per la presenza dell’operatore presso i Posti di raduno (Posti Neve e AdS), inclusa la
convocazione dell’operatore, le prestazioni dello stesso, i carburanti per il funzionamento del mezzo ed ogni
ulteriore onere dal pronto ad operare al termine delle operazioni per movimentazione di macchina operatrice
gommata per le operazioni di caricamento dei cloruri solidi (con benna caricatrice non inferiore a 2 mc) sugli
autocarri spargisale, stazionante presso i luoghi di raduno in modalità “fissa”. Il compenso potrà applicarsi solo
a decorrere dallo stato di “pronto” nella sua completa configurazione, in base al disposto articolo di contratto.
In movimento, a caldo, o in sosta incluso operatore
€/h 30,00

SERVIZI ULTERIORI DELL’IMPRESA
D1 - PRESENZA OPERATORE SU MEZZO IN COMODATO GRATUITO
In particolari condizioni di emergenza, su richiesta della Società di mezzi di back-up predefiniti, qualora gli
stessi non siano disponibili l’impresa richiede apposito contratto di comodato d’uso gratuito di mezzo SAT, per
l’espletamento del servizio.
La prestazione di tale servizio comprende l’onere della convocazione, del raggiungimento dei luoghi di raduno
o di lavoro, nonché le competenze salariali, assicurative, previdenziali ed accessorie di ogni specie, da
computare rispettivamente a decorrere dallo stato di “pronto” del mezzo di back-up o dall’arrivo sul luogo di
lavoro indicato dalla società, per le ore di effettiva attività o presidio (sosta) richieste dalla Società:
Presenza operatore su mezzo SAT in comodato (Prezzo Operaio specializzato (Vedi art.1-2-3-4)

D2 – COMPENSO FORFETTARIO OFFICINA MOBILE
Compenso mensile per disponibilità/impiego di squadra specialistica (n°2 operai specializzati con furgone
attrezzato ”Officina Mobile”) h24 e su richiesta della DL intervengono per manutenzione e/o assistenzaReparto automezzi sulle sole attrezzature della Società quali Spargitori-Lame-Innaffiatrici per ogni Posto Neve
€/mese 1.000,00
D3 – PERNOTTO
Compenso orario per la presenza dell’operatore presso i Posti di raduno (Posti Neve), inclusa la convocazione
dell’operatore, le prestazioni dello stesso per il periodo di sosta forfetizzata degli operatori dei mezzi disposta
prima delle 22:00 e di durata dalle 22:00 alle 8:30 del giorno successivo.
Prezzo Operaio specializzato (Vedi art.1-2-3-4)
Per interventi richiesti fuori dalla disponibilità contrattuale gli stessi dovranno essere attivati 48 ore prima della
disponibilità e verranno compensati per i noli in trentesimi sul fisso mensile mentre per i costi variabili con la
stessa applicazione effettuata durante il periodo di disponibilità.
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