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29.03 Servizio  spalata  neve Lotto  n°  1,    come da allegato  A all'appalto  spalata  neve
stagioni  invernali  2018-2019  e  2019-2020,  per  ogni  giro  completo  di  spalata
neve, computato con viaggio andata e ritorno in tutte le strade presenti nel lotto,
effettuato con trattore omologato e   adatto alla larghezza delle strade del lotto e
alla  quantità  di  neve  storicamente  prevista  nel  lotto  stesso,   equipaggiato  con
lama da neve omologata e catene da neve,   il tutto per dare il servizio completo
e a regola d'arte.
(diconsi Euro duecentosettantadue/16) viaggi 272,16

29.04 Servizio  spalata  neve Lotto  n°  2,    come da allegato  A all'appalto  spalata  neve
stagioni  invernali  2018-2019  e  2019-2020,  per  ogni  giro  completo  di  spalata
neve, computato con viaggio andata e ritorno in tutte le strade presenti nel lotto,
effettuato con trattore omologato e   adatto alla larghezza delle strade del lotto e
alla  quantità  di  neve  storicamente  prevista  nel  lotto  stesso,   equipaggiato  con
lama da neve omologata e catene da neve,   il tutto per dare il servizio completo
e a regola d'arte.
(diconsi Euro trecentoottantotto/25) viaggi 388,25

29.05 Servizio  spalata  neve Lotto  n°  3,    come da allegato  A all'appalto  spalata  neve
stagioni  invernali  2018-2019  e  2019-2020,  per  ogni  giro  completo  di  spalata
neve, computato con viaggio andata e ritorno in tutte le strade presenti nel lotto,
effettuato con trattore omologato e   adatto alla larghezza delle strade del lotto e
alla  quantità  di  neve  storicamente  prevista  nel  lotto  stesso,   equipaggiato  con
lama da neve omologata e catene da neve,   il tutto per dare il servizio completo
e a regola d'arte.
(diconsi Euro centoottantatre/92) viaggi 183,92

29.06 Servizio  spalata  neve Lotto  n°  4,    come da allegato  A all'appalto  spalata  neve
stagioni  invernali  2018-2019  e  2019-2020,  per  ogni  giro  completo  di  spalata
neve, computato con viaggio andata e ritorno in tutte le strade presenti nel lotto,
effettuato con trattore omologato e   adatto alla larghezza delle strade del lotto e
alla  quantità  di  neve  storicamente  prevista  nel  lotto  stesso,   equipaggiato  con
lama da neve omologata e catene da neve,   il tutto per dare il servizio completo
e a regola d'arte.
(diconsi Euro centonove/66) viaggi 109,66

29.07 Servizio  spalata  neve  Lotto  n°5,    come  da  allegato  A  all'appalto  spalata  neve
stagioni  invernali  2018-2019  e  2019-2020,  per  ogni  giro  completo  di  spalata
neve, computato con viaggio andata e ritorno in tutte le strade presenti nel lotto,
effettuato con trattore omologato e   adatto alla larghezza delle strade del lotto e
alla  quantità  di  neve  storicamente  prevista  nel  lotto  stesso,   equipaggiato  con
lama da neve omologata e catene da neve,   il tutto per dare il servizio completo
e a regola d'arte.
(diconsi Euro centoquarantasei/45) viaggi 146,45

29.08 Servizio  spalata  neve  Lotto  n°6,    come  da  allegato  A  all'appalto  spalata  neve
stagioni  invernali  2018-2019  e  2019-2020,  per  ogni  giro  completo  di  spalata
neve, computato con viaggio andata e ritorno in tutte le strade presenti nel lotto,
effettuato con trattore omologato e   adatto alla larghezza delle strade del lotto e
alla  quantità  di  neve  storicamente  prevista  nel  lotto  stesso,   equipaggiato  con
lama da neve omologata e catene da neve,   il tutto per dare il servizio completo
e a regola d'arte.
(diconsi Euro centonovantasette/38) viaggi 197,38

29.09 Servizio  spalata  neve  Lotto  n°8,    come  da  allegato  A  all'appalto  spalata  neve
stagioni  invernali  2018-2019  e  2019-2020,  per  ogni  giro  completo  di  spalata
neve, computato con viaggio andata e ritorno in tutte le strade presenti nel lotto,
effettuato con trattore omologato e   adatto alla larghezza delle strade del lotto e
alla  quantità  di  neve  storicamente  prevista  nel  lotto  stesso,   equipaggiato  con
lama da neve omologata e catene da neve,   il tutto per dare il servizio completo
e a regola d'arte.
(diconsi Euro ottantatre/31) viaggi 83,31

29.10 Servizio  spalata  neve  Lotto  n°9,    come  da  allegato  A  all'appalto  spalata  neve
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stagioni  invernali  2018-2019  e  2019-2020,  per  ogni  giro  completo  di  spalata
neve, computato con viaggio andata e ritorno in tutte le strade presenti nel lotto,
effettuato con trattore omologato e   adatto alla larghezza delle strade del lotto e
alla  quantità  di  neve  storicamente  prevista  nel  lotto  stesso,   equipaggiato  con
lama da neve omologata e catene da neve,   il tutto per dare il servizio completo
e a regola d'arte.
(diconsi Euro centoquarantacinque/33) viaggi 145,33

29.11 Servizio spalata neve Lotto n°10,    come da allegato A all'appalto spalata neve
stagioni  invernali  2018-2019  e  2019-2020,  per  ogni  giro  completo  di  spalata
neve, computato con viaggio andata e ritorno in tutte le strade presenti nel lotto,
effettuato con trattore omologato e   adatto alla larghezza delle strade del lotto e
alla  quantità  di  neve  storicamente  prevista  nel  lotto  stesso,   equipaggiato  con
lama da neve omologata e catene da neve,   il tutto per dare il servizio completo
e a regola d'arte.
(diconsi Euro centonovanta/42) viaggi 190,42

29.12 Servizio spalata neve Lotto n°11,    come da allegato A all'appalto spalata neve
stagioni  invernali  2018-2019  e  2019-2020,  per  ogni  giro  completo  di  spalata
neve, computato con viaggio andata e ritorno in tutte le strade presenti nel lotto,
effettuato con trattore omologato e   adatto alla larghezza delle strade del lotto e
alla  quantità  di  neve  storicamente  prevista  nel  lotto  stesso,   equipaggiato  con
lama da neve omologata e catene da neve,   il tutto per dare il servizio completo
e a regola d'arte.
(diconsi Euro duecentosette/21) viaggi 207,21

29.13 Servizio spalata neve Lotto n°12,    come da allegato A all'appalto spalata neve
stagioni  invernali  2018-2019  e  2019-2020,  per  ogni  giro  completo  di  spalata
neve, computato con viaggio andata e ritorno in tutte le strade presenti nel lotto,
effettuato con trattore omologato e   adatto alla larghezza delle strade del lotto e
alla  quantità  di  neve  storicamente  prevista  nel  lotto  stesso,   equipaggiato  con
lama da neve omologata e catene da neve,   il tutto per dare il servizio completo
e a regola d'arte.
(diconsi Euro centoventiquattro/44) viaggi 124,44

29.14 Servizio spalata neve Lotto n°13,    come da allegato A all'appalto spalata neve
stagioni  invernali  2018-2019  e  2019-2020,  per  ogni  giro  completo  di  spalata
neve, computato con viaggio andata e ritorno in tutte le strade presenti nel lotto,
effettuato con trattore omologato e   adatto alla larghezza delle strade del lotto e
alla  quantità  di  neve  storicamente  prevista  nel  lotto  stesso,   equipaggiato  con
lama da neve omologata e catene da neve,   il tutto per dare il servizio completo
e a regola d'arte.
(diconsi Euro centoottantuno/17) viaggi 181,17

29.15 Servizio spalata neve Lotto n°14,    come da allegato A all'appalto spalata neve
stagioni  invernali  2018-2019  e  2019-2020,  per  ogni  giro  completo  di  spalata
neve, computato con viaggio andata e ritorno in tutte le strade presenti nel lotto,
effettuato con trattore omologato e   adatto alla larghezza delle strade del lotto e
alla  quantità  di  neve  storicamente  prevista  nel  lotto  stesso,   equipaggiato  con
lama da neve omologata e catene da neve,   il tutto per dare il servizio completo
e a regola d'arte.
(diconsi Euro centoottantuno/90) viaggi 181,90

29.16 Servizio spalata neve Lotto n°15,    come da allegato A all'appalto spalata neve
stagioni  invernali  2018-2019  e  2019-2020,  per  ogni  giro  completo  di  spalata
neve, computato con viaggio andata e ritorno in tutte le strade presenti nel lotto,
effettuato con trattore omologato e   adatto alla larghezza delle strade del lotto e
alla  quantità  di  neve  storicamente  prevista  nel  lotto  stesso,   equipaggiato  con
lama da neve omologata e catene da neve,   il tutto per dare il servizio completo
e a regola d'arte.
(diconsi Euro centotrentuno/43) viaggi 131,43

29.17 Servizio spalata neve Lotto n°16,    come da allegato A all'appalto spalata neve
stagioni  invernali  2018-2019  e  2019-2020,  per  ogni  giro  completo  di  spalata
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neve, computato con viaggio andata e ritorno in tutte le strade presenti nel lotto,
effettuato con trattore omologato e   adatto alla larghezza delle strade del lotto e
alla  quantità  di  neve  storicamente  prevista  nel  lotto  stesso,   equipaggiato  con
lama da neve omologata e catene da neve,   il tutto per dare il servizio completo
e a regola d'arte.
(diconsi Euro settantasei/20) viaggi 76,20

29.18 Servizio spalata neve Lotto n°17,    come da allegato A all'appalto spalata neve
stagioni  invernali  2018-2019  e  2019-2020,  per  ogni  giro  completo  di  spalata
neve, computato con viaggio andata e ritorno in tutte le strade presenti nel lotto,
effettuato con trattore omologato e   adatto alla larghezza delle strade del lotto e
alla  quantità  di  neve  storicamente  prevista  nel  lotto  stesso,   equipaggiato  con
lama da neve omologata e catene da neve,   il tutto per dare il servizio completo
e a regola d'arte.
(diconsi Euro centoventisei/23) viaggi 126,23

29.19 Servizio spalata neve Lotto n°18,    come da allegato A all'appalto spalata neve
stagioni  invernali  2018-2019  e  2019-2020,  per  ogni  giro  completo  di  spalata
neve, computato con viaggio andata e ritorno in tutte le strade presenti nel lotto,
effettuato con trattore omologato e   adatto alla larghezza delle strade del lotto e
alla  quantità  di  neve  storicamente  prevista  nel  lotto  stesso,   equipaggiato  con
lama da neve omologata e catene da neve,   il tutto per dare il servizio completo
e a regola d'arte.
(diconsi Euro sessantatre/10) viaggi 63,10

29.20 Servizio spalata neve Lotto n°19,    come da allegato A all'appalto spalata neve
stagioni  invernali  2018-2019  e  2019-2020,  per  ogni  giro  completo  di  spalata
neve, computato con viaggio andata e ritorno in tutte le strade presenti nel lotto,
effettuato con trattore omologato e   adatto alla larghezza delle strade del lotto e
alla  quantità  di  neve  storicamente  prevista  nel  lotto  stesso,   equipaggiato  con
lama da neve omologata e catene da neve,   il tutto per dare il servizio completo
e a regola d'arte.
(diconsi Euro quarantasette/38) viaggi 47,38

29.21 Fermo macchina, relativo alla disponibilità del trattore (24 h),   per tutta la durata
della stagione invernale, per ogni singola stagione invernale , con lama, potenza
e  larghezza  della  lama   adeguati   alle  strade  da  spalare,  equipaggiato  con
catene da neve
(diconsi Euro mille quattrocento/00) a corpo 1.400,00

29.22 Fermo  macchina  ridotto  solo  esclusiva,ente  lotti  n°  18  e  19  ,  relativo  alla
disponibilità  del  trattore (24 h),   per  tutta  la  durata della  stagione invernale,  per
ogni  singola  stagione  invernale  ,  con  lama,  potenza  e  larghezza  della  lama
adeguati  alle strade da spalare, equipaggiato con catene da neve
(diconsi Euro mille cinquanta/00) a corpo 1.050,00

29.23 Noleggio  di  TRATTORE  AGRICOLO  fino  a   100  Hp  equipaggiato  con  lama  e
catene  da  neve  a  caldo  compreso  carburante,  lubrificante  e  operatore,
esclusivamente per interventi in economia ordinati dalla stazione appaltante.
(diconsi Euro trentotto/00) ore 38,00

29.24 Noleggio  di  TRATTORE  AGRICOLO  fino  da   101  Hp  e  fino  a  130  hp,
equipaggiato  con  lama  e  catene  da  neve  a  caldo  compreso  carburante,
lubrificante e operator, eesclusivamente per interventi in economia ordinati dalla
stazione appaltante.
(diconsi Euro quarantacinque/00) ore 45,00

29.25 Noleggio  di  TRATTORE  AGRICOLO  fino  da   131  Hp  e  fino  a  200  hp,
equipaggiato  con  lama  e  catene  da  neve  a  caldo  compreso  carburante,
lubrificante e operatore esclusivamente per  interventi  in  economia ordinati  dalla
stazione appaltante.
(diconsi Euro cinquanta/50) ore 50,50

29.26 Automezzo dotato di turbina frontale-laterale con
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capacità di sgombero mc/ora 500, altezza ventola cm.
100-110,  esclusivamente  per  interventi  in  economia  ordinati  dalla  stazione
appaltante.
(Euro cinquantotto/00)
(diconsi Euro cinquantotto/00) ore 58,00

29.27 Automezzo dotato di fresa frontale con capacità di
sgombero minima mc/ora 3000, larghezza minima
d'intervento  cm  250  e  altezza  minima  del  rullo  cm  80,esclusivamente  per
interventi in economia ordinati dalla stazione appaltante.
(Euro sessantacinque/00) €/h 65,00

(diconsi Euro sessantacinque/00) ore 65,00
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