QUADRO ECONOMICO GLOBAL SERVICE VILLANUOVA SUL CLISI

Servizio verde e
diserbo

PREZZO
UNITARIO IVA
ESCLUSA

QUANTITA'
ANNUA

COSTO ANNO
2021 (APRILEDICEMBRE) IVA
INCLUSA

COSTO ANNUO
IVA INCLUSA

N° Interventi annui

U.D.M.

Taglio di tappeti erbosi con raccolta del materiale di risulta, eseguito con
macchine, su superfici piane di qualsiasi tipologia e dimensione. Totale 50.500 mq

10

MQ

- 505.000,00- -

0,060 €- -

30.300,00 €- -

6.666,00 €- -

36.966,00 €-

-

36.966,00 €-

Potatura di siepi e cespugli compreso l'asporto ed il trasporto del materiale di
risulta, pulizia finale. Totale 830 ml

2

ML

-

1.660,00- -

3,520 €- -

5.843,20 €- -

1.285,50 €- -

7.128,70 €-

-

7.128,70 €-

Realizzazione di aiuole fiorite miste

Al bisogno

corpo

-

1,00- -

165,00 €- -

165,00 €- -

36,30 €- -

201,30 €-

-

201,30 €-

Alberature: potature di rimonda di alberature di altezza inferiore ai 10 m

A richiesta

cad

-

83,40 €- -

-

€- -

-

€- -

-

€-

-

-

€-

Alberature: potature di rimonda di alberature di altezza compresa tra i 10 e i 15 m

A richiesta

cad

-

95,32 €- -

-

€- -

-

€- -

-

€-

-

-

€-

Alberature: potature di rimonda di alberature di altezza superiore ai 15 m

A richiesta

cad

-

119,15 €- -

-

€- -

-

€- -

-

€-

-

-

€-

-

108,90 €- -

-

€- -

-

€- -

-

€-

-

-

€-

168,00- -

187,00 €- -

31.416,00 €- -

38.327,52 €-

-

38.327,52 €-

-

257,40 €- -

-

-

€-

-

-

3,00- -

4.158,00 €- -

12.474,00 €- -

2.744,28 €- -

15.218,28 €-

-

15.218,28 €-

-

80.198,20 €- -

17.643,60 €- -

97.841,80 €-

-

97.841,80 €-

-

7.788,90 €2.565,20 €2.425,50 €1.039,50 €- €- €- €- €- €- €- €- €- €- €1.683,00 €3.847,80 €475,20 €- €- €- €- €983,30 €-

Alberature: potature di contenimento a tutta cima di alberature di altezza
inferiore ai 10 m
Alberature: potature di contenimento a tutta cima di alberature di altezza
compresa tra i 10 e i 15 m. Lotto Tigli 2021
Alberature: potature di contenimento a tutta cima di alberature di altezza
superiore ai 15 m
Diserbo dei cigli stradali e marciapiedi del territorio comunale, regolamentato
dalla normativa PAC della Regione Lombardia mediante l’utilizzo di prodotti
ecologici a basso impatto ambientale. Il servizio comprende altresì il taglio e
pulizia delle erbe infestanti - diserbo chimico e meccanico.

A richiesta

cad

Programmato come da
capitolato

cad

A richiesta

cad

3

Cadauna

-

-

SUB - TOTALE

Sevizio
cimiteriale

COSTO ANNUO
IVA ESCLUSA

SERVIZIO

Tumulazione feretro
Tumulazione feretro
Utilizzo alzaferri
Fornitura vasca di raccolta eventuali percolazioni di liquido
Fornitura piastra per tumulazione
Tumulazione dell'urna funeraria
Tumulazione ceneri/resti in cinerario
Tumulazione ceneri/resti in loco di punta già occupato
Tumulazione ceneri/resti in loculo di fascia già occupato
Apertura e chiusura loculo per visita ispettiva loculo di punta
Apertura e chiusura loculo per visita ispettiva loculo di fascia
Inumazione
fino a 5 unità
oltre 5 unità per ogni ordine di servizio (straordinarie)
Estumulazione
fino a 5 unità
oltre 5 unità per ogni ordine di servizio (straordinarie)
Disinfezione loculo
Inumazione salme non mineralizzate
fino a 5 unità
oltre 5 unità per ogni ordine di servizio (straordinarie)
Esumazione
fino a 5 unità

cad.
cad.
cad.
cad.

-

70,0070,0040,0070,0070,00-

-

111,27 €64,13 €34,65 €14,85 €-

cad.
cad.
cad.
cad.
cad.

-

74,25 €113,85 €148,50 €99,00 €148,50 €-

cad.
cad.

-

162,46 €128,26 €-

40,0010,00- 30,00- 40,00- -

168,30 €128,26 €11,88 €-

-

119,70 €85,49 €-

5,005,00- -

196,66 €-

cad.
cad.
cad.

-

cad.
cad.
cad.

-

IVA

€- -

6.911,52 €- -

€- -

€-

-

1.713,56 €564,34 €533,61 €228,69 €-

-

9.502,46 €3.129,54 €2.959,11 €1.268,19 €-

-

9.502,46 €3.129,54 €2.959,11 €1.268,19 €-

-

-

€€€€€-

-

-

€€€€€-

-

-

€€€€€-

-

-

€- €- -

-

€€-

-

-

€€-

2.053,26 €4.694,32 €579,74 €-

-

2.053,26 €4.694,32 €579,74 €-

-

€€-

-

-

1.199,63 €-

-

1.199,63 €-

-

370,26 €- 846,52 €- 104,54 €- -

€- €- -

216,33 €- -

€€-

QUADRO ECONOMICO GLOBAL SERVICE VILLANUOVA SUL CLISI
SERVIZIO

Sevizio
cimiteriale

oltre 5 unità per ogni ordine di servizio (straordinarie) (*)
Trattamento dei rifiuti (trituraz. + smaltimento) (**)
Traslazione da loculo a loculo di punta
Traslazione da loculo a loculo di fascia
Fornitura cassone biodegradabile e relativo sacco antivirale pre cremazione
Fornitura cassone zincato compresa saldatura
Fornitura cassettina zincata per tumulazione resti
Fornitura croce in legno o alluminio
Fornitura cassette zincate
Fornitura vasca di raccolta eventuali percolazioni di liquido
Trattamento rifiuti cimiteriali
Smaltimento singolo feretro
Legno-imbottitura-vestiario
Zinco
Viaggio smaltimento materiale lapideo
Vialetti e aiuole
Canone gestione cimitero comprensivo di: - Diserbo vialetti n. 2 cimiteri (3
volte/anno) - Riporti di terra vegetale e ghiaietto lavato su ns. richiesta - Sfalcio
periodico dell'erba infestante, manuale e meccanizzata, per marciapiedi e
passaggi pedonali con cadenza settimanale (compresa rimozione e trasporto).
Svuotamento cestini e pulizia manuale generle dell'area cimiteriale - Sistemazione
generale campo inumati

N° Interventi annui

cad.
al kg
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.

PREZZO
UNITARIO IVA
ESCLUSA

QUANTITA'
ANNUA

U.D.M.

-

400,00- -

148,50 €- 1,58 €- 148,50 €- 128,26 €1,72 €113,85 €148,50 €69,30 €346,50 €34,65 €29,70 €148,50 €42,76 €-

Servizio
derattizzazione,
disinfestazione
e lotta alla
zanzara tigre

Servizio di manutenzione impianto di rilevazione fumi/allarmi
Servizio di manutenzione porte REI 1-2 battenti
Servizio di manutenzione uscite di sicurezza 1-2 battenti
Servizio di manutenzione luci emergenza

-

- €151,36 €- €- €- €- €- €- €- €- €-

-

- €839,36 €- €- €- €- €- €- €- €- €-

-

- €839,36 €- €- €- €- €- €- €- €- €-

-

1.470,15 €- 86,90 €- -

8.152,65 €481,90 €-

-

8.152,65 €481,90 €-

-

130,68 €- -

724,68 €-

-

724,68 €-

-

45,00- 250,00- -

-

4,00- -

€/mese

-

12,00- -

1.210,00 €- -

14.520,00 €- -

3.194,40 €- -

17.714,40 €-

-

13.285,80 €-

-

43.687,90 €- -

9.611,34 €- -

53.299,24 €-

-

48.870,64 €-

Passaggi

5

-

396,00 €- -

1.980,00 €- -

435,60 €- -

2.415,60 €-

-

2.415,60 €-

cad.

10

-

77,00 €- -

770,00 €- -

169,40 €- -

939,40 €-

-

939,40 €-

Intervento

3

-

445,50 €- -

1.336,50 €- -

294,03 €- -

1.630,53 €-

-

1.630,53 €-

cad.

3

-

99,00 €- -

297,00 €- -

65,34 €- -

362,34 €-

-

362,34 €-

Intervento

6

-

627,00 €- -

3.762,00 €- -

827,64 €- -

4.589,64 €-

-

4.589,64 €-

Intervento

3

-

385,00 €- -

1.155,00 €- -

254,10 €- -

1.409,10 €-

-

1.409,10 €-

corpo

1

-

693,00 €- -

693,00 €- -

152,46 €- -

845,46 €-

-

845,46 €-

-

2.198,57 €- 167,20 €- 77,00 €- 242,00 €- 61,60 €- 33,00 €- 123,20 €- -

-

12.192,07 €-

-

9.993,50 €- 760,00 €- 350,00 €- 1.100,00 €- 280,00 €- 150,00 €- 560,00 €- -

12.192,07 €-

95
25
1
35
25
10

927,20 €427,00 €1.342,00 €341,60 €183,00 €683,20 €-

-

927,20 €427,00 €1.342,00 €341,60 €183,00 €683,20 €-

SUB-TOTALE
Servizio di manutenzione estintori portatili
Servizio di manutenzione Idranti-Naspo

- €688,00 €- €- €- €- €- €- €- €- €- €6.682,50 €395,00 €- €594,00 €- €-

COSTO ANNO
2021 (APRILEDICEMBRE) IVA
INCLUSA

COSTO ANNUO
IVA INCLUSA

IVA

cad.
al kg
GRATUITO
cad.

SUB-TOTALE
Derattizzazione che interessa n°30 postazioni sul territorio comunale da
individuarsi congiuntamente e n°10 edifici comunali.
Interventi straordinari localizzati per insetti di vario genere (per esempio:
calabroni - blatte - vespe ect.)
Disinfezione e disinfestazione ordinaria edifici scolastici (Scuola primaria, Scuola
Secondaria, Scuola Infanzia Statale)
Disinfezione e disinfestazione locali per interventi a richiesta (per es. post elezioni)
Lotta biologica-integrata alla zanzara tigre: Interventi larvicidi nelle caditoie
stradali (a griglia e bocca di lupo) in ambito comunale, in caditoie delle aree verdi,
in caditoie di pertinenza esterna di immobili comunali e presso le aree sensibili
Lotta biologica-integrata alla zanzara tigre: dezanzarizzazione adulticida nel
territorio comunale su parchi pubblici e zone a verde. Si intendono gli interventi
fatti sul verde pubblico. Compresa stampa di 800 copie di volantino informativo
per la popolazione
Lotta biologica-integrata alla zanzara tigre: posizionamento ovitrappole per il
monitoraggio stagionale della popolazione di zanzara tigre in siti ritenuti a rischio
e sensibili (scuole, parchi, orti comunali) atto al controllo dello sviluppo di
eventuali focolai.

COSTO ANNUO
IVA ESCLUSA

N°
N°
N°
N°
N°
ore

8,00 €14,00 €1.100,00 €8,00 €6,00 €56,00 €-

-

QUADRO ECONOMICO GLOBAL SERVICE VILLANUOVA SUL CLISI
SERVIZIO

Servizio
manutenzione
attrezzature
antincendio

Servizio di manutenzione evaquatori di fumo
Revisione /ricarica polvere ABC 40%-50% fosfato ammonio EN615
Revisione /ricarica polvere ABC 90% fosfato ammonio EN615
Revisione /ricarica CO2
Collaudo bombola estintore portatile polvere-idrico - Ogni 6/12 anni cui va
aggiunto costo di ricarica
Collaudo bombola estintore a CO2 ogni 10anni a cui va aggiunto il costo della
ricarica
Valvole Omologate polvere
Valvole Omologate CO2
Or manometro/sede
Manometro omologato diam 23
Valvole di sicurezza omologate .polvere/CO2
Manichetta per polvere omologate
Pistoncini per valvole da 1 a 12 kg
Revisione estintore polvere kg 6 compreso costi x smaltimento
Revisione estintore Co2 kg 2 escluso costo valvola
Revisione estintore Co2 kg 5 escluso costo valvola
Collaudo manichette idrante ogni 5 anni secondo Uni 671/3
Eventuali uscite/interventi non previste dal presente contratto ed effettuate su
richiesta del cliente

N° Interventi annui

PREZZO
UNITARIO IVA
ESCLUSA

QUANTITA'
ANNUA

U.D.M.
N°
Kg
kg
kg

2

-

120,00 €- 2,28 €2,97 €1,98 €-

cad.

-

16,50 €-

cad.

-

49,50 €-

cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.

-

11,88 €16,83 €0,40 €5,94 €1,78 €5,15 €2,97 €18,81 €9,90 €14,85 €13,86 €-

h

-

35,00 €-

Servizio di
pulizia edifici
pubblici

Fossi,
sghiaiatori e
opere
Manutenzione
veicoli

Ipotesi opere ed escavazioni come da Prezziario Opere edili di Brescia

240,00 €- -

52,80 €- -

292,80 €-

-

292,80 €-

4.196,80 €-

-

4.196,80 €-

6.454,78 €-

-

4.841,09 €2.718,06 €-

-

440,90 €- -

3.440,00 €- 5.290,80 €- -

756,80 €- 1.163,98 €- -

€/mese

9

-

371,32 €- -

3.341,88 €- -

735,21 €- -

4.077,09 €-

-

€/mese
€/mese

12
12

-

1.308,62 €- 148,53 €- -

15.703,44 €- 1.782,36 €- -

3.454,76 €- 392,12 €- -

19.158,20 €2.174,48 €-

-

14.368,65 €1.630,86 €-

€/h

20

-

16,40 €- -

328,00 €- -

72,16 €- -

400,16 €-

-

300,12 €-

€/settimana
€/mese
€/h

5
11
48

-

90,20 €- 727,01 €- 16,40 €- -

451,00 €- 7.997,11 €- 787,20 €- -

99,22 €- 1.759,36 €- 173,18 €- -

550,22 €9.756,47 €960,38 €-

-

550,22 €7.095,61 €720,29 €-

-

35.681,79 €- -

7.849,99 €- -

43.531,78 €-

-

32.224,89 €-

€/anno

-

1,00- -

11.000,00 €- -

11.000,00 €- -

2.420,00 €- -

13.420,00 €-

-

13.420,00 €-

Stimato

-

1,00- -

8.000,00 €- -

8.000,00 €- -

1.760,00 €- -

9.760,00 €-

-

9.760,00 €-

-

19.000,00 €- -

4.180,00 €- -

23.180,00 €-

-

23.180,00 €-

4.918,03 €- -

4.918,03 €- -

1.081,97 €- -

6.000,00 €-

-

6.000,00 €-

-

4.918,03 €- -

1.081,97 €- -

6.000,00 €-

-

6.000,00 €-

SUB-TOTALE
Manutenzione veicoli (revisione, tagliando, manutenzione ordinaria e
straordinaria)

COSTO ANNO
2021 (APRILEDICEMBRE) IVA
INCLUSA

COSTO ANNUO
IVA INCLUSA

12

SUB-TOTALE
Manutenzione fossi e sghiaiatori margini strada Prandaglio

IVA

€/mese

SUB-TOTALE
Servizio di pulizia Palestra Comunale
Servizio di pulizia e riordino Spazio compiti presso scuola secondaria di primo
grado
Servizio di pulizia Municipio Comunale
Servizio di pulizia Biblioteca Comunale
Servizio di pulizia straordinaria Aula Magna scuola primaria di primo grado e Sala
Consiliare
Servizio di pulizia del CRED (Centro Risorse Educative Didattiche) di Berniga
Servizio di pulizia dell'asilo nido
Servizio di sanificazione edifici pubblici con perossido

COSTO ANNUO
IVA ESCLUSA

A richiesta
SUB-TOTALE

-

1,00- -

QUADRO ECONOMICO GLOBAL SERVICE VILLANUOVA SUL CLISI
SERVIZIO

N° Interventi annui

U.D.M.

QUANTITA'
ANNUA

TOTALE COMPLESSIVO

PREZZO
UNITARIO IVA
ESCLUSA

COSTO ANNUO
IVA ESCLUSA

IVA

COSTO ANNUO
IVA INCLUSA

- 196.919,42 €- - 43.322,27 €- - 240.241,69 €-

COSTO ANNO
2021 (APRILEDICEMBRE) IVA
INCLUSA

- 224.506,20 €-

