
I prezzi dell'Elenco Principale e dei listini prezzi ausiliari verranno assoggettati al ribasso di
gara.

Verranno utilizzati i listini già pubblicati alla data di esecuzione delle opere.

Per le operazioni non comprese in questo elenco prezzi, che viene assunto come principale, si farà
ricorso, al Prezziario regionale delle opere pubbliche della Regione Lombardia e Emilia Romagna e
del Comune di Milano.

I prezzi unitari riportati nel presente elenco comprendono spese generali ed utili d'impresa, oneri
per le verifiche previste dalla vigente normativa, compresa la relativa documentazione di
attestazione di conformità, oneri per carico, scarico e trasporto in cantiere dei materiali e di tutto
quanto necessario per realizzare le opere a perfetta regola d'arte, oneri per il rispetto della
normativa riguardante la sicurezza.
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Svuotamento singolo cestone dei rifiuti N 1,1988 0,0012 1,2000

Svuotamento singolo cestone dei rifiuti con chiusura dei sacchi contenenti il rifiuto -
trasporto, con mezzo idoneo, dei rifiuti presso il centro di raccolta temporaneo presso
la sede del parco.L'operazione prevede che si raccolgano anche i rifiuti posizionati
all'esterno del cestone e del sacco per un raggio di mt. 5,00 dalla posizione del
cestone.L'operazione prevede la fornitura e la sostituzione del sacco di contenimento
dei rifiuti; il sacco deve essere di misura idonee e deve essere di materiale ecologico
(il più biodegradabile possibile).Il cestone deve essere sempre richiuso con la
serratura agganciata e spetta all'operatore accertarsi che i ganci, il tirante di tenuta
del coperchio, la serratura ed il gancio di blocco, il dispositivo TAG - RFDI siano
perfettamente integri e funzionati. Nel caso di malfunzionamenti deve provvedere alla
riparazione immediata, se possibile, o a segnale alla propria ditta la problematica
perchè esegua la riparazione entro tre giorni.L'OPERATORE DEVE SOLLECITARE
CON IL LETTORE IN DOTAZIONE IL DISPOSITIVO TAG-RFDI PRESENTE
ALL'INTERNO DEL CESTONE PER NOTIFICARE ALL'ENTE L'AVVENUTO
SVUOTAMENTO.L'OPERAZIONE DI SVUOTAMENTO NON VIENE PAGATA SE IL
CESTONE NON E' STATO SVUOTATO AD OGNI PASSAGGIO E SE
L'OPERATORE NON HA RILEVATO IL TAG-RFDI.IL TUTTO COME MEGLIO
DEFINITO NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SQUADRA DI LAVORO TIPO 2 - RIMOZIONE MATERIALI SFUSI N 852,7464 8,6136 861,3600

COMPOSIZIONE DI SQUADRA DI LAVORO TIPO 2 - per interventi di svuotamento
delle aree di compostaggio degli orti o altri interventi di rimozione rifiuti sfusi a
chiamata.- N°1 Operaio specializzato- N°1 Operaio qualificato- N°1 Autocarro, con
ragno per carico scarti vegetali e/o materiali sfusi, portata max Ql 35 (compreso
carburanti e lubrificanti) adibito al trasporto degli operatori e delle loro attrezzature o
dei materiali da rimuovereEquipaggiati per interventi di pulizia e rimozione materiali
sfusi e delle attrezzature manuali (scopa, pala, rastrello, ecc..) o meccaniche
(soffiatore, motosega, ecc...) necessari al lavoro.Per giornata intera di ore 8Quando
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sono programmati interventi con SQUADRE TIPO il personale è tenuto a timbrare sia
IN ENTRATA CHE IN USCITA in quanto la liquidazione della prestazione verrà fatta
per in base alle ore effettivamente lavorateIL TUTTO COME MEGLIO DEFINITO
NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
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