Allegato A1

Descrizione attività
Diritto di chiamata, corrisposto solo per il primo viaggio, quale indennizzo per il trasferimento del mezzo
dalla sede della ditta appaltatrice al punto di intervento nell’ambito del territorio del Comune di Brescia –
incluso il relativo viaggio di ritorno.
Diritto di chiamata, corrisposto solo per il primo viaggio, quale indennizzo per il trasferimento del mezzo
dalla sede della ditta appaltatrice al punto di intervento nell’ambito del territorio extra comune di Brescia –
incluso il relativo viaggio di ritorno
Noleggio a caldo di veicolo combinato operante sotto vuoto per aspirazione fanghi, liquami e sabbie –
capacità cisterna non inferiore a lt. 6.000 – e di attrezzatura per la disotturazione.
Il tempo di noleggio decorre dall’arrivo del veicolo sul luogo dell’intervento con cisterna scarica, comprende
il tempo delle prestazioni necessarie, incluso l’utilizzo di eventuale canal jet – anche attrezzato con appositi
utensili – per eventuali stasature di condotte, vasche e pozzetti, inclusa l’occorrente acqua di lavaggio e
l’aspirazione finale del materiale di risulta. – Restano esclusi gli oneri di smaltimento.
Compreso equipaggio minimo di nr. 2 addetti, assistenza tecnica, carburanti e lubrificanti. Frazioni di ora
fino a 40’ conteggiate al 50%, oltre ai 40’ conteggiati per intero.
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Noleggio a caldo di veicolo combinato con cisterna operante sotto vuoto per aspirazione fanghi,
liquami e sabbie – capacità cisterna non inferiore a lt. 10.000 – e di attrezzatura per la
disotturazione.
Il tempo di noleggio decorre dall’arrivo del veicolo sul luogo dell’intervento con cisterna scarica, comprende
il tempo delle prestazioni necessarie, incluso l’utilizzo di eventuale canal jet – anche attrezzato con appositi
utensili – per eventuali stasature di condotte, vasche e pozzetti, inclusa l’occorrente acqua di lavaggio e
l’aspirazione finale del materiale di risulta. – Restano esclusi gli oneri di smaltimento.
Compreso equipaggio minimo di nr. 2 addetti, assistenza tecnica, carburanti e lubrificanti. Frazioni di ora
fino a 40’ conteggiate al 50%, oltre ai 40’ conteggiati per intero.

Onere riconosciuto per il carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta prelevato a
seguito di intervento di espurgo di manufatti contenenti rifiuti organici fangosi/liquamosi,
destinati ad impianto di trattamento
Onere riconosciuto per il carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta prelevato a
seguito di intervento di espurgo di manufatti contenenti rifiuti di tipo ghiaiosi/sabbiosi, destinati
ad impianto di trattamento
Noleggio a caldo di veicolo attrezzato per l’ispezione televisiva delle condotte, allo scopo di
individuare e rendere visibili eventuali problemi presenti sulla linea, incluso
Al termine dell’indagine video-ispettiva saranno messi a disposizione i seguenti dati:
- Rapporti grafici a colori dei tratti ispezionati da pozzetto a pozzetto contenenti tutti i dati
interessanti per la valutazione dello stato della condotta(distanze, liquido trasportato, tipo
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di tubo ecc.) e con evidenziate e mappate le eventuali anomalie opportunamente
identificate secondo lo schema della tabella di classificazione;
- Relazione tecnica sullo stato della condotta;
- Raccolta fotografica;
- Cd contenente il filmato relativo all’ispezione;
Compreso equipaggio minimo di nr. 2 addetti, assistenza tec., carburanti e lubrificanti. Frazioni di
ora fino a 40’ conteggiate al 50%, oltre ai 40’ conteggiati per intero.
TOTALE (I.V.A ed Oneri per la sicurezza di € 652,73 esclusi)

€ 7.544,00

