
N° N° Art. D E S C R I Z I O N E U.d.M QUANTITA' PRODOTTO

IN CIFRE IN LETTERE QUANTITA' PER PREZZO 

LAVORI/SERVIZI  A MISURA
1 NP_1 Servizio di carico di autocarri, aventi capacità di trasporto di almeno 20 mc,

mediante l’utilizzo di escavatore dotato di benna a polipo oppure pala
gommata e/o cingolata, del materiale biodegradabile (codice CER 20.02.01),
attualmente abbancato nei siti di “Marinella” nel Comune di SARZANA (SP) e
“Fiumaretta” nel Comune di AMEGLIA (SP), compreso il successivo trasporto
e lo scarico del materiale stesso presso la discarica di “Val Bosca” nel
Comune DELLA SPEZIA e quant'altro necessario per dare il servizio finito a
perfetta regola d'arte
stimate ton 8.500,00

2 NP_2 Servizio di carico del materiale anzidescritto , scaricato presso la discarica
di "Val Bosca" nel Comune DELLA SPEZIA, nel trituratore e vaglio messo a
disposizione dalla stazione appaltante, compreso l’onere delle attività di
triturazione e vagliatura nonchè della gestione ordinaria degli stessi (messa a
disposizione di almeno un operatore abilitato all’uso del vaglio e del
trituratore, fornitura del carburante per il funzionamento, lubrificazione delle
parti meccaniche, manutenzione ordinaria a fine lavorazione, pulizia del vaglio
e del trituratore, etc.) compreso l’abbancamento in sito del materiale
biodegradabile secondo le indicazioni prescritte dal responsabile di ACAM
Ambiente S.p.A.
stimate ton 8.500,00

3 NP_3
Servizio di abbancamento in sito del materiale biodegradab ile e
dreanante ottenuto dalla vagliatura e triturazione, secondo le indicazioni
prescritte da ACAM Ambiente S.p.A., mediante l’utilizzo di pala cingolata e/o
gommata, nonché il successivo carico dei rifiuti non recuperabili né
riutilizzabili su cassoni del tipo scarrabile e/o piani mobili messi a disposizione
della stazione appaltante che provvederà a proprie cure e spese al trasporto
presso l’impianto CDR di “Saliceti”” nel Comune di VEZZANO LIGURE  (SP)
stimate ton 8.500,00
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4 NP_4 SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO DI ESCAVATORE DOTATO D I IDONEA 
BENNA del peso di almeno  20 t per operazioni di carico, cernita e carico dei 
materiali in eccedenza di cui ai precedenti articoli comprensivo degli oneri di 
trasporto e scarico dell'automezzo in sito e quant'altro disposto dalla 
Direzione Lavori per la corretta esecuzione dei lavori  h 50,00

5 NP_5 SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO DI PALA MECCANICA CING OLATA del 
peso di almeno  15 t per eventuali operazioni  di livellamento e spianamento 
dei materiali in eccedenza di cui ai precedenti articoli comprensivo degli oneri 
di trasporto e scarico dell'automezzo in sito e quant'altro disposto dalla 
Direzione Lavori per la corretta esecuzione dei lavori h 40,00

6 NP_6 OPERAIO COMUNE per lavori di taglio/pezzamento all'interno dei siti di 
"Marinella" e "Fiumaretta"  di eventuali tronchi di legno mediante l'uso di 
idonea motosega e/o altra idonea attrezzatura e quant'altro disposto dalla 
Direzione Lavori h 12,00

IL TECNICO PROGETTISTA:  Dott. Ing. Giulio Maggi 


