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ELENCO PREZZI 2017-2019– Allegato EP
I prezzi relativi ai noleggi ed agli operai, sotto riportati, sono comprensivi del
24,30 % per spese generali ed utili di impresa
A) Prezzi Manodopera (comprensivi del 24,30 % per spese generali ed utili di
impresa : Novara)
COSTO ORARIO
MAGGIORATO
24,30 %

DESCRIZIONE

COSTO SENZA
MAGGIORAZIONE

Operaio IV livello

€ 36,99

€ 29,76

Operaio specializzato III livello

€ 35,07

€ 28,22

Operaio qualificato II livello

€ 32,59

€ 26,22

Operaio comune I livello

€ 29,34

€ 23,61

Maggiorazione per festivo o
notturno (*)
Maggiorazione
notturno (*)3

festivo

10%

e

20 %

10 per cento

20 per cento

Detti prezzi saranno assoggettati a ribasso esclusivamente per quanto riguarda la maggiorazione
del 24,30 % arrotondata al centesimo superiore.

3

N.B.:

Per periodo notturno si intende l'intervallo di tempo dalle ore 22.00 alle ore 6.00.
Per festivi esclusivamente le domeniche e le festività riconosciute (8 dicembre, Natale, Santo
Stefano, Epifania, ecc)
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B) Prezzi Noleggi (comprensivi del 24,30 % per spese generali ed utili di
impresa : Elenco Prezzi Regione Piemonte 2016)
Nolo di autocarro (o trattore 4
ruote motrici) in stato di
perfetto
funzionamento,
compreso
lubrificante,
combustibile ed autista

Prezzi Noleggi
integrativi da
assoggettare al
ribasso di gara

Maggiorazione
lama frontale

per

noleggio

€ 5/h

Maggiorazione
spandisale

per

noleggio

€ 5/h

Maggiorazione per festivo o
notturno

10%

Maggiorazione
notturno

festivo

e

Nolo e funzionamento di pala
meccanica gommata,compreso
manovratore,
carburante
e
lubrificante
ed
ogni
altro
provvisionale
Maggiorazione
lama frontale

per

20 %

Prezzi Noleggi
integrativi da
assoggettare al
ribasso di gara

noleggio

€ 5/h

Maggiorazione per festivo o
notturno (*)

10%

e

20 %

Fornitura e posa di cloruro di
sodio
opportunamente
miscelato sfuso sull’autocarro

alla ton € 100,00

Maggiorazione
notturno (*)4

festivo

Prezzi Regione Piemonte
Elenco Prezzi 2016 da
assoggettare al ribasso
di gara

Euro 5/ ora

Euro 5/ ora

10 per cento

20 per cento

Prezzi Regione Piemonte
Elenco Prezzi 2016 da
assoggettare al ribasso
di gara

Euro 5/ ora

10 per cento

20 per cento

Euro cento a tonnellata

L’Appaltatore avrà diritto ad una quota forfettaria, fissa ed invariabile determinata in €.
6.000,00 (iva esclusa) annuali a compenso degli oneri per la disponibilità, la reperibilità,
l’indennità per lavoro straordinario, festivo, notturno etc. e per lo stato di preallarme del
personale notturno, nonché per i mezzi tenuti a disposizione. Detta quota non sarà
soggetta al ribasso di gara.
L’indennità stagionale annua verrà riconosciuta in una unica soluzione al termine di ogni
anno.
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N.B.:

Per periodo notturno si intende l'intervallo di tempo dalle ore 22.00 alle ore 6.00.
Per festivi esclusivamente le domeniche e le festività riconosciute (8 dicembre, Natale, Santo
Stefano, Epifania, ecc)
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Per comodità si riporta un estratto dell’Elenco Prezzi Regione Piemonte 2016 con i
prezzi dei noli di autocarri, trattori, ecc

U.M.
01.P24.C60

Euro

Manod.
lorda

%
Manod.

01.P24.C60.005

Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,
carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di
effettivo impiego
Della portata sino q 40

h

50,78

33,07

65,12%

01.P24.C60.010

Della portata oltre q 40 fino a q 120

h

59,01

33,07

56,04%

01.P24.C60.015

Della portata oltre q 120 fino a q 180

h

67,56

35,60

52,70%

01.P24.A35

Nolo di trattore a 4 ruote motrici, compreso trasporto in loco,
operatore, carburante, lubrificante e ogni onere connesso con il
tempo dieffettivo impiego

01.P24.A35.005

Fino a 75 HP

h

50,42

35,60

70,61%

01.P24.A35.010

Oltre 75 - fino a 150 HP

h

61,30

35,60

58,07%

01.P24.A35.015

Oltre 150 HP

h

72,17

35,60

49,33%

01.P24.A55

Nolo di minipala di potenza non inferiore a 20 HP compreso il
manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego
ed ogni altro onere connesso con il tempo di effettivo impiego

01.P24.A55.005

Con benna frontale di tipo richiesto dalla D.L.

h

45,00

35,60

79,12%

01.P24.A60

Nolo di pala meccanica gommata, compreso autistacarburante,
lubrificante, trasporto in loco edogni onere connesso per il tempo di
effettivo impiego

01.P24.A60.005

Della potenza fino a 75 HP

h

56,77

35,60

62,71%

01.P24.A60.010

Della potenza oltre 75 - fino a 150 HP

h

67,57

35,60

52,69%

01.P24.A60.015

Della potenza oltre 150 HP

h

77,92

35,60

45,69%

01.P24.C60

Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,
carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di
effettivo impiego

01.P24.C60.005

Della portata sino q 40

h

50,78

33,07

65,12%

01.P24.C60.010

Della portata oltre q 40 fino a q 120

h

59,01

33,07

56,04%

01.P24.C60.015

Della portata oltre q 120 fino a q 180

h

67,56

35,60

52,70%
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