
STAZIONE APPALTANTE: GESTIONE ACQUA S.p.A.

OGGETTO DEI LAVORI: 

FOGNATURA/DEPURAZIONE

ELENCO PREZZI 2022

SERVIZIO  DI AUTOSPURGO DELLE RETI FOGNARIE, DELLE FOSSE IMHOFF E DELLE VASCHE DELLE STAZIONI DI 

SOLLEVAMENTO, CON TRASPORTO DEI RIFIUTI LIQUIDI SPECIALI, SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONI, DI RETI DI  FOGNATURA 

ED IMPIANTI DI DEPURAZIONE AFFIDATI IN GESTIONE A GESTIONE ACQUA S.P.A.



Codice Descrizione interventi U.M.

Prezzo Luglio 

2022  

soggetto a 

ribasso 

d'asta

01.00 NOLI - CANALJET

01.01

Nolo di autocarro Canal-jet munito di pompa a pressione per pulizia e disostruzione 

condotti, canali o pozzi interrati, compresa la paga del solo autista, il consumo di 

carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego 

Capacita' decompressore non inferiore 15000 l aria/min; pressione pompa acqua non 

inferiore a 150 atm con massa d'acqua non inferiore a 200 l/min ed una capacita' di 

carico liquami da 5 m³ a 6 m³. Completo di pompa di travaso. Compresa la 

segnaletica secondo il nuovo Codice della Strada necessaria a garantire la sicurezza 

del traffico stradale ed ogni ulteriore onere necessario.

€./ora 90,37

01.02

Nolo di autocarro Canal-jet munito di pompa a pressione per pulizia e disostruzione 

condotti, canali o pozzi interrati, compresa la paga del solo autista, il consumo di 

carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego 

Capacita' decompressore non inferiore a 18000 l aria/min; pressione pompa acqua 

non inferiore a 150 atm con massa d'acqua non inferiore a 150 l/min ed una capacita' 

di carico liquami tra 9 e 15 m³. Completo di pompa di travaso. Compresa la 

segnaletica secondo il nuovo Codice della Strada necessaria a garantire la sicurezza 

del traffico stradale ed ogni ulteriore onere necessario.

€./ora 106,98

01.03

Nolo di autocarro Canal-jet munito di pompa a pressione per pulizia e disostruzione 

condotti, canali o pozzi interrati, compresa la paga del solo autista, il consumo di 

carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego 

Capacita' decompressore non inferiore a 18000 l aria/min; pressione pompa acqua 

non inferiore a 200 atm con massa d'acqua pari o maggiore di 200 l/min ed una 

capacita' di carico di 20 m³ ed oltre.  Compresa la segnaletica secondo il nuovo 

Codice della Strada necessaria a garantire la sicurezza del traffico stradale ed ogni 

ulteriore onere necessario.

€./ora 123,58

01.04

Nolo di autocarro Canal-jet munito di pompa a pressione per pulizia e disostruzione 

condotti, canali o pozzi interrati, compresa la paga del solo autista, il consumo di 

carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego 

Capacita' decompressore non inferiore a 18000 l aria/min; pressione pompa acqua 

non inferiore a 200 atm con massa d'acqua non inferiore a 200 l/min ed una capacita' 

di carico tra 9 e 15 m, dotato di rimorchio o semirimorchio della capacità da 13 m3. 

Compresa la segnaletica secondo il nuovo Codice della Strada necessaria a garantire 

la sicurezza del traffico stradale ed ogni ulteriore onere necessario.

€./ora 126,00 €

01.05

Nolo di autocarro con semirimorchio (bilico) munito di pompa per l'estrazione di 

materie luride da collettori fognari, impianti di depurazione e loro manufatti, compresa 

la paga dell'autista ed il consumo di carburante e lubrificante sia per il pompaggio che 

per il trasporto, per il tempo di effettivo impiego Capacita' decompressore non 

inferiore a 18000 l aria/min ed una capacita' di carico da 25 a 30 m. Compresa la 

segnaletica secondo il nuovo Codice della Strada necessaria a garantire la sicurezza 

del traffico stradale ed ogni uleriore onere necessario.

€./ora 120,00 €

02.00 NOLI - CANALJET 4x4

02.01

Nolo di autocarro Canal-jet a trazione integrale 4x4 munito di pompa a pressione per 

pulizia e disostruzione condotti, canali o pozzi interrati, compresa la paga del solo 

autista, il consumo di carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di 

effettivo impiego Capacita' decompressore non inferiore a 17000 l aria/min; pressione 

pompa acqua non inferiore a 150 atm con massa d'acqua non inferiore a 150 l/min ed 

una capacita' di carico da 6 m³ a 9 m³. Completo di pompa di travaso. Compresa la 

segnaletica secondo il nuovo Codice della Strada necessaria a garantire la sicurezza 

del traffico stradale ed ogni uleriore onere necessario.

€./ora 105,00 €



02.02

Nolo di autocarro Canal-jet a trazione integrale 4x4 munito di pompa a pressione per 

pulizia e disostruzione condotti, canali o pozzi interrati, compresa la paga del solo 

autista, il consumo di carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di 

effettivo impiego Capacita' decompressore non inferiore 12000 l aria/min; pressione 

pompa acqua non inferiore 150 atm con massa d'acqua non inferiore 100 l/min ed 

una capacita' di carico 1 m³.

€./ora 80,00 €

03.00 NOLI - CANALJET CON RICLO

03.01

Nolo di autocarro Canal-jet con filtro per riciclo acque luride munito di pompa a 

pressione per pulizia e disostruzione condotti o canali interrati, compresa la paga del 

solo autista, il consumo di carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il 

tempo di effettivo impiego Capacita' decompressorenon inferiore a 18000 l aria/min; 

pressione pompa acqua non inferiore a 200 atm con massa d'acqua non inferiore a 

250 l/min ed una capacita' di carico liquami da 8 a 15 m³. Compresa la segnaletica 

secondo il nuovo Codice della Strada necessaria a garantire la sicurezza del traffico 

stradale ed ogni uleriore onere necessario.

€./ora 142,01 €

04.00 NOLI - VARI

04.01

Nolo di automezzo adibito con idonea attrezzatura robotizzata, per indagini 

videoispettive di condottote fino al diametro di 1000 mm. Completo di telecamere 

robottizzate a colori con autofocus, illuminazione eventualmente regolabile, con 

possibilita rotazione della telecamera a 270°, regolazione della velocità di 

avanzamento e sonda integrata che consenta la localizzazione all'interno delle 

tubazioni, almeno due schermi televisivi, per la visione istantanea delle immagini e 

sistema di registrazione delle immagini. Compreso di report tecnico dell'ispezione, la 

paga del solo autista, il consumo di carburante e lubrificante ed ogni onere connesso 

per il tempo di effettivo impiego, inclusi tutti gli oneri di personale e carburante 

necessario. Compresa la segnaletica secondo il nuovo Codice della Strada 

necessaria a garantire la sicurezza del traffico stradale ed ogni ulteriore onere 

necessario.

€./ora 120,00 €

04.02

Nolo di idonea attrezzatura per indagini videoispettive a spinta di condottote fino al 

diametro di 250 mm. Completo di telecamera robottizzata a colori con autofocus, 

illuminazione eventualmente regolabile, con possibilita rotazione della telecamera a 

270°, sonda integrata che consenta la localizzazione all'interno delle tubazioni, 

almeno uno schermo televisivo, per la visione istantanea delle immagini e sistema di 

registrazione delle immagini. Compreso di report tecnico dell'ispezione, la paga del 

solo autista, il consumo di carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il 

tempo di effettivo impiego, inclusi tutti gli oneri di personale e carburante necessario. 

Compresa la segnaletica secondo il nuovo Codice della Strada necessaria a garantire 

la sicurezza del traffico stradale ed ogni ulteriore onere necessario.

€./ora 15,00 €

04.03

Noleggio di furgone attrezzato per attività in ambienti sospetti di inquinamento o 

confinati, compreso il conducente del mezzo, i carburanti ed i lubrificanti, nonché tutti 

gli oneri relativi al rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro ed al Codice della 

strada. Il prezzo comprende altresì la dotazione obbligatoria per operare nel rispetto 

di quanto previsto dal D.P.R. 177/2011 e s.m.i.

€./ora 70,00 €

04.04

Nolo di autocarro "escavatore a risucchio" per l'estrazione di materie solide e 

semisolide da condotte fognarie, pozzi, sifoni fognari, compreso l'operatore ed il 

consumo di carburante e lubrificante necessario al pompaggio ed al trasporto, gli 

oneri relativi alla sicurezza stradale, l'aspirazione ed il deposito in appositi contenitori 

scarrabili, lo smaltimento dei materiali estratti mediante conferimento a impianto di 

recupero e riciclo autorizzato Per effettivo tempo di impiego.

€./ora 481,40 €

05.00 TAPPI PNEUMATICI

05.01

Posa in opera di tappo pneumatico per fognature, compreso ogni onere per la 

discesa nel pozzo, il gonfiaggio, la rimozione e la sua pulizia e disinfezione: sezione 

circolare:dal diametro 100 mm al diametro 500 mm

cad 250,00 €

05.02

Posa in opera di tappo pneumatico per fognature, compreso ogni onere per la 

discesa nel pozzo, il gonfiaggio, la rimozione e la sua pulizia e disinfezione: sezione 

circolare:dal diametro 600 mm al diametro 1000 mm

cad 445,69 €



05.03

Posa in opera di tappo pneumatico per fognature, compreso ogni onere per la 

discesa nel pozzo, il gonfiaggio, la rimozione e la sua pulizia e disinfezione: sezione 

circolare:dal diametro 1100 mm al diametro 1500 mm

cad 625,52 €

05.04

Posa in opera di tappo pneumatico per fognature, compreso ogni onere per la 

discesa nel pozzo, il gonfiaggio, la rimozione e la sua pulizia e disinfezione: sezione 

circolare:dal diametro 1600 mm al diametro 1800 mm

cad 893,34 €

05.05

Posa in opera di tappo pneumatico per fognature, compreso ogni onere per la 

discesa nel pozzo, il gonfiaggio, la rimozione e la sua pulizia e disinfezione: sezione 

ovoidale:500 x 750; 600 x 900; 700 x 1050;

cad 445,89 €

05.06

Posa in opera di tappo pneumatico per fognature, compreso ogni onere per la 

discesa nel pozzo, il gonfiaggio, la rimozione e la sua pulizia e disinfezione: sezione 

ovoidale800 x 1200; 900 x 1350;

cad 625,52 €

05.07

Posa in opera di tappo pneumatico per fognature, compreso ogni onere per la 

discesa nel pozzo, il gonfiaggio, la rimozione e la sua pulizia e disinfezione: sezione 

ovoidale1000 x 1500; 1200 x 1800;

cad 893,34 €

06.00 MANODOPERA

06.01.a

Operaio specializzato in aggiunta all'autista. Il prezzo in oggetto è comprensivo della 

percentuale stabilita dalla normativa vigente per spese generali e utili d'impresa. Il 

ribasso offerto sarà calcolato solo sulla precentuale spese generali e utili d'impresa. 

Compenso in orario normale e prefestivo

€./ora 36,91 €

06.01.b

Operaio specializzato in aggiunta all'autista. Il prezzo in oggetto è comprensivo della 

percentuale stabilita dalla normativa vigente per spese generali e utili d'impresa. Il 

ribasso offerto sarà calcolato solo sulla precentuale spese generali e utili d'impresa. 

Compenso in orario notturno (dalle 22,00 alle 6,00) e festivo

€./ora 48,20 €

06.02.a

Operaio qualificato in aggiunta all'autista. Il prezzo in oggetto è comprensivo della 

percentuale stabilita dalla normativa vigente per spese generali e utili d'impresa. Il 

ribasso offerto sarà calcolato solo sulla precentuale spese generali e utili d'impresa. 

Compenso in orario normale e prefestivo

€./ora 34,21 €

06.02.b

Operaio qualificato in aggiunta all'autista. Il prezzo in oggetto è comprensivo della 

percentuale stabilita dalla normativa vigente per spese generali e utili d'impresa. Il 

ribasso offerto sarà calcolato solo sulla precentuale spese generali e utili d'impresa. 

Compenso in orario notturno (dalle 22,00 alle 6,00) e festivo

€./ora 45,89 €

06.03.a

Operaio comune in aggiunta all'autista. Il prezzo in oggetto è comprensivo della 

percentuale stabilita dalla normativa vigente per spese generali e utili d'impresa. Il 

ribasso offerto sarà calcolato solo sulla precentuale spese generali e utili d'impresa. 

Compenso in orario normale e prefestivo

€./ora 30,71 €

06.03.b

Operaio comune in aggiunta all'autista. Il prezzo in oggetto è comprensivo della 

percentuale stabilita dalla normativa vigente per spese generali e utili d'impresa. Il 

ribasso offerto sarà calcolato solo sulla precentuale spese generali e utili d'impresa. 

Compenso in orario notturno (dalle 22,00 alle 6,00) e festivo

€./ora 41,11 €

07.00 REPERIBILITA'

07.01

Compenso per chiamata in pronto intervento (operatività entro 2 ore) per ogni mezzo, 

per interventi eseguiti in giorni in orario prefestivi, festivi ed in orario notturno (inteso 

dalle ore 22,00 alle ore 6,00) e nei giorni feriali fuori dal normale orario di lavoro (dalle 

20,00 alle 22,00) 

€./cad 70,00 €

07.02

Sovrapprezzo per interventi eseguiti in pronto intervento, per interventi eseguiti in 

giorni prefestivi, festivi ed in orario notturno (inteso dalle ore 22,00 alle ore 6,00) e nei 

giorni feriali fuori dal normale orario di lavoro (dalle 20,00 alle 22,00) Esclusa 

manodopera

% 25,00%


