
ART. DESCRIZIONE U.M.
PREZZO 

UNITARIO

1

Diritto fisso di chiamata per interventi giornalieri di videoispezione

Diritto fisso di chiamata per richieste di intervento di videoispezione da effettuarsi in giorno feriale lavorativo. 

La richiesta dovrà essere effettuata da parte del personale tecnico di Acque Bresciane. L’intervento dovrà 

essere iniziato entro 48 (quarantotto) ore dalla chiamata. L’ora di chiamata e di inizio intervento saranno 

registrate in contradditorio da Acque Bresciane e Appaltatore. Il compenso è comprensivo del trasferimento 

della squadra fino ai luoghi di intervento giornalieri.  Sono compensate dalla presente voce il primo (ulteriori 

installazioni in luoghi diversi saranno compensate con la voce art. 3) approntamento del cantiere e di tutte le 

attrezzature/operazioni occorrenti all'esecuzione dell'attività di videoispezione (quali ad esempio: spurgo 

iniziale, smaltimento refluo, utilizzo di palloni otturatori, impiego delle necessarie maestranze, gestione del 

traffico veicolare ed eventuale viabilità provvisoria , attività di formazione del personale sui rischi della singola 

attività, ottenimento di permessi, etc.).

cad.  €                180,00 

2

Diritto fisso di chiamata per interventi urgenti giornalieri di videoispezione

Diritto fisso di chiamata per richieste di intervento urgente di videoispezione da effettuarsi in giorno feriale o 

festivo ed in qualsiasi orario. La richiesta dovrà essere effettuata da parte del personale tecnico di Acque 

Bresciane. L’intervento dovrà essere iniziato entro 2 (due) ore dalla chiamata. L’ora di chiamata e di inizio 

intervento saranno registrate in contradditorio da Acque Bresciane e Appaltatore.  Il compenso è comprensivo 

del trasferimento della squadra fino ai luoghi di intervento giornalieri.

cad.  €                235,00 

3

Allestimento del cantiere per la videoispezione

Sono compensate dalla presente voce lo spostamento entro la giornata di attività nei siti (di vie e comuni 

diversi) dove devono essere effettuate le videoispezioni, l'approntamento del cantiere e di tutte le 

attrezzature/operazioni occorrenti all'esecuzione dell'attività di videoispezione (quali ad esempio: spurgo 

iniziale, smaltimento refluo, utilizzo di palloni otturatori, impiego delle necessarie maestranze, gestione del 

traffico veicolare ed eventuale viabilità provvisoria , attività di formazione del personale sui rischi della singola 

attività, ottenimento di permessi, etc.). 

cad.  €                  50,00 

4

Attività di videoispezione per lunghezze giornaliere complessive fino a 50 m

Attività di videoispezione delle condotte di qualsiasi diametro e materiale secondo le specifiche di esecuzione e 

restituzione dei risultati descritte nel capitolato speciale d'appalto per lunghezze fino a 50 m. La 

contabilizzazione dell'attività di videoispezione si ottiene sommando il diritto fisso di chiamata (ordinario od 

urgente a seconda del tipo di richiesta) al costo dell'attività specifica di vidoispezione  a corpo (per 50 m di 

condotte fognarie). Al termine del servizio dovrà essere rilasciata documentazione, comprensiva di relazione 

con planimetrie, video DVD, report con fotografie a colori e sintesi dell'indagine. La planimetria dovrà riportare 

l'indicazione univoca dei manufatti (pozzetti, sfioratori, ecc.) e dei punti individuati (allacci, punti critici, ecc.)

cad.  €                250,00 

5

Attività di videoispezione per lunghezze giornaliere complessive superiori ai 50 m

Attività di videoispezione delle condotte di qualsiasi diametro e materiale secondo le specifiche di esecuzione e 

restituzione dei risultati descritte nel capitolato speciale d'appalto per lunghezze oltre i 50 m. La 

contabilizzazione dell'attività di videoispezione si ottiene sommando il diritto fisso di chiamata (ordinario od 

urgente) al costo dell'attività specifica di vidoispezione da valutare a misura se il tratto oggetto dell'attività ha 

lunghezza superiore ai 50 m. Al termine del servizio dovrà essere rilasciata documentazione, comprensiva di 

relazione con planimetrie, video DVD, report con fotografie a colori e sintesi dell'indagine. La planimetria dovrà 

riportare l'indicazione univoca dei manufatti (pozzetti, sfioratori, ecc.) e dei punti individuati (allacci, punti 

critici, ecc.)

m  €                    5,50 

6

Operatore in orario lavorativo diurno dalle 8:00 alle 17:00 di supporto all'autobotte

Tariffa oraria per operatore d'ausilio specializzato  per espurghi nel caso di necessità alla gestione del traffico 

veicolare o di altro supporto. 

La voce compensa tutte le attività di ausilio dell'operatore per lo spurgo di condotte fognarie di qualsiasi 

materiale e diametro e tutta l'attrezzatura e le operazioni di supporto per l'esecuzione dello spurgo.

L'utilizzo dell'operatore deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante in base alle reali 

necessità di impiego.

h  €                  25,00 

7

Operatore  in orario lavorativo dalle 17:00 alle 08:00 di supporto all'autobotte

Tariffa oraria per operatore d'ausilio specializzato per espurghi  nel caso di necessità alla gestione del traffico 

veicolare o di altro supporto. 

La voce compensa tutte le attività di ausilio dell'operatore per lo spurgo di condotte fognarie di qualsiasi 

materiale e diametro e tutta l'attrezzatura e le operazioni di supporto per l'esecuzione dello spurgo.

L'utilizzo dell'operatore deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante in base alle reali 

necessità di impiego.

h  €                  32,00 

8

Noleggio autobotte con 1 operatore (autista), in orario lavorativo diurno dalle 8:00 alle 17:00 

Tariffa oraria per il nolo di autobotte per espurghi (capacità da 4 a 14 m3) con n° 1 operatore specializzato 

(autista); compreso carburante. 

La voce compensa l'attività di spurgo di condotte fognarie di qualsiasi materiale e diametro e tutta l'attrezzatura 

e le operazioni di supporto per l'esecuzione dello spurgo.

h  €                  65,00 

Accordo Quadro per il servizio di videoispezione per condotte fognarie con utilizzo di telecamera motorizzata nei Comuni gestiti da 

N. Gara 7584354
LOTTO 1 AREA OVEST CIG 80857170C1 - LOTTO 2 AREA EST CIG 8085729AA5 - LOTTO 3 AREA NORD CIG 80857403BB
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9

Noleggio autobotte con 1 operatore (autista), in orario dalle 17:00 alle 8:00 

Tariffa oraria per il nolo di autobotte per espurghi (capacità da 4 a 14 m3) con n° 1 operatore specializzato 

(autista); compreso carburante. 

La voce compensa l'attività di spurgo di condotte fognarie di qualsiasi materiale e diametro e tutta l'attrezzatura 

e le operazioni di supporto per l'esecuzione dello spurgo.

h  €                  85,00 

10

Smaltimento materiale proveniente dalla pulizia delle reti fognarie  (materiale liquido con peso specifico  < 

1600 Kg/mc)

Costo di smaltimento alla tonnellata del rifiuto identificabile con il codice CER 20.03.06. Il prezzo è comprensivo 

del costo di trasporto e di scarico del rifiuto presso l’impianto di smaltimento autorizzato.

ton.  €                  52,00 

11

Smaltimento materiale proveniente dalla pulizia delle reti fognarie (materiale solido ≥ 1600 Kg/mc)

Costo di smaltimento alla tonnellata del rifiuto identificabile con il codice CER 20.03.06. Il prezzo è comprensivo 

del costo di trasporto e di scarico del rifiuto presso l’impianto di smaltimento autorizzato. 

ton.  €                114,00 

12

Prezzo a corpo per interventi di risanamento dei manufatti e delle condotte fognarie con tecniche no-dig. 

Sono compresi nel prezzo unitario il sopralluogo, l’assistenza con autospurgo, la video-ispezione e relativa 

assistenza e tutti gli oneri per eseguire il servizio a regola d’arte, nel rispetto di tutte le normative vigenti in 

materia e secondo tutte le specifiche definite nel capitolato speciale d'appalto.

Per diametri superiori al DN 600 mm sarà richiesta offerta puntuale.

- Diametro da DN 200 a DN 300 mm – lunghezza tronchetto 57 cm; spessore 6 mm

cad.  €                750,00 

13

Prezzo a corpo per interventi di risanamento dei manufatti e delle condotte fognarie con tecniche no-dig. 

Sono compresi nel prezzo unitario il sopralluogo, l’assistenza con autospurgo, la video-ispezione e relativa 

assistenza e tutti gli oneri per eseguire il servizio a regola d’arte, nel rispetto di tutte le normative vigenti in 

materia e secondo tutte le specifiche definite nel capitolato speciale d'appalto.

Per diametri superiori al DN 600 mm sarà richiesta offerta puntuale.

- Diametro da DN 315 a DN 400 mm – lunghezza tronchetto 57 cm; spessore 6 mm

cad.  €                780,00 

14

Prezzo a corpo per interventi di risanamento dei manufatti e delle condotte fognarie con tecniche no-dig. 

Sono compresi nel prezzo unitario il sopralluogo, l’assistenza con autospurgo, la video-ispezione e relativa 

assistenza e tutti gli oneri per eseguire il servizio a regola d’arte, nel rispetto di tutte le normative vigenti in 

materia e secondo tutte le specifiche definite nel capitolato speciale d'appalto.

Per diametri superiori al DN 600 mm sarà richiesta offerta puntuale.

- Diametro da DN 450 a DN 600 mm – lunghezza tronchetto 57 cm; spessore  6 mm

cad.  €                950,00 


