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QUESITO N. 1 
Buongiorno, 
nel disciplinare di gare al Capitolo 6 "requisiti minimi" al punto 6.2 F) è richiesto il possesso delle autorizzazioni regionali 
e dell'ASL di competenza per le attività oggetto di appalto, di quali autorizzazioni si tratta? 
Cordiali saluti 
 
 
RISPOSTA N. 1 
Buongiorno, 
sono richieste tutte le autorizzazioni regionale e dell’ATS di competenza per lo svolgimento del servizio spurgo e 
trasporto /smaltimento se previste. 
Distinti saluti 
IL RUP 
MICHELE SORTE 
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RISPOSTA N. 2 
Buongiorno, 
in merito al Vs quesito si riportano le voci relative ad opere compiute previste nel prezzario di gara:  
 

Tariffa Descr. Estesa 
Unità 

Misura 
Prezzo 

1 

1U.01.010.0300 

Videoispezione all'interno di condotti fognari, su condotte circolari o sezione 
equivalente preventivamente pulite. Effettuata tramite apparecchiatura CCTV 
idonea al passaggio all'interno dei condotti. Al termine dell'indagine verranno 
prodotti i seguenti dati: - rapporti grafici a colori dei tratti ispezionati da pozzetto 
a pozzetto contenenti tutti i dati interessati per la valutazione dello stato della 
condotta (distanze, liquido trasportato, portata, titpo di tubo) e con evidenziate e 
mappate le eventuali anomalie opportunamente identificate secondo lo schema 
della classificazione; - relazione tecnica sullo stato della condotta; - raccolta 
fotografica; - restituzione su formato digitale dell'ispezione. Comprensivo di 
allestimento cantiere, preparazione lavori, tecnici abilitati e/o operatori. Per 
condotte: 

 0,00 

1U.01.010.0300.a 

Videoispezione all'interno di condotti fognari, su condotte circolari o sezione 
equivalente preventivamente pulite. Effettuata tramite apparecchiatura CCTV 
idonea al passaggio all'interno dei condotti. Al termine dell'indagine verranno 
prodotti i seguenti dati: - rapporti grafici a colori dei tratti ispezionati da pozzetto 
a pozzetto contenenti tutti i dati interessati per la valutazione dello stato della 
condotta (distanze, liquido trasportato, portata, titpo di tubo) e con evidenziate e 
mappate le eventuali anomalie opportunamente identificate secondo lo schema 
della classificazione; - relazione tecnica sullo stato della condotta; - raccolta 
fotografica; - restituzione su formato digitale dell'ispezione. Comprensivo di 
allestimento cantiere, preparazione lavori, tecnici abilitati e/o operatori. Per 
condotte: - fino a DN 150 mm 

ora 159,54 

1U.01.010.0300.b 

Videoispezione all'interno di condotti fognari, su condotte circolari o sezione 
equivalente preventivamente pulite. Effettuata tramite apparecchiatura CCTV 
idonea al passaggio all'interno dei condotti. Al termine dell'indagine verranno 
prodotti i seguenti dati: - rapporti grafici a colori dei tratti ispezionati da pozzetto 
a pozzetto contenenti tutti i dati interessati per la valutazione dello stato della 
condotta (distanze, liquido trasportato, portata, titpo di tubo) e con evidenziate e 
mappate le eventuali anomalie opportunamente identificate secondo lo schema 
della classificazione; - relazione tecnica sullo stato della condotta; - raccolta 
fotografica; - restituzione su formato digitale dell'ispezione. Comprensivo di 
allestimento cantiere, preparazione lavori, tecnici abilitati e/o operatori. Per 
condotte: - da DN 150 a DN 300 mm 

ora 165,80 

1U.01.010.0300.c 

Videoispezione all'interno di condotti fognari, su condotte circolari o sezione 
equivalente preventivamente pulite. Effettuata tramite apparecchiatura CCTV 
idonea al passaggio all'interno dei condotti. Al termine dell'indagine verranno 
prodotti i seguenti dati: - rapporti grafici a colori dei tratti ispezionati da pozzetto 
a pozzetto contenenti tutti i dati interessati per la valutazione dello stato della 
condotta (distanze, liquido trasportato, portata, titpo di tubo) e con evidenziate e 
mappate le eventuali anomalie opportunamente identificate secondo lo schema 
della classificazione; - relazione tecnica sullo stato della condotta; - raccolta 
fotografica; - restituzione su formato digitale dell'ispezione. Comprensivo di 

ora 174,64 



allestimento cantiere, preparazione lavori, tecnici abilitati e/o operatori. Per 
condotte: - da DN 300 a DN 600 mm 

1U.01.010.0300.d 

Videoispezione all'interno di condotti fognari, su condotte circolari o sezione 
equivalente preventivamente pulite. Effettuata tramite apparecchiatura CCTV 
idonea al passaggio all'interno dei condotti. Al termine dell'indagine verranno 
prodotti i seguenti dati: - rapporti grafici a colori dei tratti ispezionati da pozzetto 
a pozzetto contenenti tutti i dati interessati per la valutazione dello stato della 
condotta (distanze, liquido trasportato, portata, titpo di tubo) e con evidenziate e 
mappate le eventuali anomalie opportunamente identificate secondo lo schema 
della classificazione; - relazione tecnica sullo stato della condotta; - raccolta 
fotografica; - restituzione su formato digitale dell'ispezione. Comprensivo di 
allestimento cantiere, preparazione lavori, tecnici abilitati e/o operatori. Per 
condotte: - da DN 600 a DN 1000 mm 

ora 175,99 

1U.01.010.0300.e 

Videoispezione all'interno di condotti fognari, su condotte circolari o sezione 
equivalente preventivamente pulite. Effettuata tramite apparecchiatura CCTV 
idonea al passaggio all'interno dei condotti. Al termine dell'indagine verranno 
prodotti i seguenti dati: - rapporti grafici a colori dei tratti ispezionati da pozzetto 
a pozzetto contenenti tutti i dati interessati per la valutazione dello stato della 
condotta (distanze, liquido trasportato, portata, titpo di tubo) e con evidenziate e 
mappate le eventuali anomalie opportunamente identificate secondo lo schema 
della classificazione; - relazione tecnica sullo stato della condotta; - raccolta 
fotografica; - restituzione su formato digitale dell'ispezione. Comprensivo di 
allestimento cantiere, preparazione lavori, tecnici abilitati e/o operatori. Per 
condotte: - oltre DN 1000 mm 

ora 189,30 

 

Tariffa Descr. Estesa 
Unità 

Misura 
Prezzo 

1 

1U.01.300.0100 

Spurgo di pozzetti stradali con l'impiego di macchina autocarrata tipo "combinata". 
Compresi: gli operai addetti, il lavaggio con acqua ad alta pressione, il trasporto dei 
liquami solidi e liquidi ad impianti di depurazione. Esclusi solo gli oneri di 
smaltimento. 

cad 31,37 

1U.01.300.0110 

Spurgo di materiale fluido o semifluido da condotti fognari, tombinature, canali 
effettuato esclusivamente con l'impiego di macchina autocarrata tipo "combinata" 
con autista ed operai addetti alle operazioni, le segnalazioni per la deviazione del 
traffico, compreso il trasporto a discariche autorizzate. Esclusi solo gli oneri di 
smaltimento dei rifiuti. 

m³ 44,85 

1U.01.300.0120 
Disostruzione della tubazione di scarico dei pozzetti mediante l'impiego di 
macchina dosotturatrice, mediante iniezioni di acqua ad alta pressione. 

cad 100,35 

 

Tariffa Descr. Estesa 
Unità 

Misura 
Prezzo 

1 

1C.27.050.0200.a 
Oneri per conferimento di rifiuti provenienti dallo spurgo di fognature, 
tombinature, canali, pozzetti, fosse biologiche ecc. (CER 200306):- frazione 
solida 

100 kg 20,04 

1C.27.050.0200.b 
Oneri per conferimento di rifiuti provenienti dallo spurgo di fognature, 
tombinature, canali, pozzetti, fosse biologiche ecc. (CER 200306):- frazione 
liquida 

100 kg 5,26 

 

Tariffa Descr. Estesa 
Unità 

Misura 
Prezzo 

1 

NC.30.200.0020 
Nolo di macchina automatica autocarrata, ad alta pressione idraulica, capacità 
serbatoio da 6 a 8 m³ per spurghi e lavaggi, funzionante e con personale di guida 

ora 80,25 

 



Tariffa Descr. Estesa 
Unità 

Misura 
Prezzo 

1 

NC.30.200.0030 
Nolo macchina automatica autocarrata, tipo combinata, capacità serbatoio da 16 
a 20 m³, funzionante e con personale di guida, per spurghi 

ora 125,44 

 
 
Distinti saluti 
IL RUP 
MICHELE SORTE 

 


