ALTO CALORE SERVIZI S.p.A. – Avellino
Servizio reti fognarie, manut. opere civili, utenze, imp. di soll.to

INTERVENTI DI ESPURGO RETI FOGNARIE, COLLETTORI, E
TRASPORTO LIQUAMI PRESSO GLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO
AUTORIZZATI, ETC.
DETERMINAZIONE IMPORTI DI GARA + CODICI C.E.R.
IMPIANTI COMPRENSORIALI + IMPIANTI MINORI + COLLETTORI E RETI
FOGNARIE + IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO
VOCE

QUANTITA'

PREZZO

IMP. ANNUALE

%

IMPORTO BIENNALE

1.a

Trasporto e smaltimento di liquami aspirati e/o
prelevati da condotte fognarie...etc,
C.E.R.200306, durante le operazioni di
disostruzione, portati con mezzo auto espurgo
e recapitati presso il più vicino impianto
autorizzato per il trattamento finale, reperito a
cura dell’impresa. I quantitativi del materiale
trasportato saranno determinati effettuando
preventiva pesata su bilico di ditte certificate,
reperite a cura dell’impresa sul luogo di
intervento, e successivamente prima delle
operazioni di smaltimento, effettuando la
pesata presso lo stesso bilico.Le quantità
saranno certificate per iscritto e riportate sul
F.I.R. in contraddittorio con personale
dell’A.C.S. S.p.A. presente sul luogo. Nella
presente prestazione sono compresivi gli
oneri per il prelevamento e per lo smaltimento
dei liquami:
- frazione liquida

800 t.

65

52.000 x 2

16,83

104.000

1.b

Trasporto e smaltimento di liquami aspirati e/o
prelevati da condotte fognarie...etc,
C.E.R.200306, durante le operazioni di
disostruzione, portati con mezzo auto espurgo
e recapitati presso il più vicino impianto
autorizzato per il trattamento finale, reperito a
cura dell’impresa. I quantitativi del materiale
trasportato saranno determinati effettuando
preventiva pesata su bilico di ditte certificate,
reperite a cura dell’impresa sul luogo di
intervento, e successivamente prima delle
operazioni di smaltimento, effettuando la
pesata presso lo stesso bilico.Le quantità
saranno certificate per iscritto e riportate sul
F.I.R. in contraddittorio con personale
dell’A.C.S. S.p.A. presente sul luogo. Nella
presente prestazione sono compresivi gli
oneri per il prelevamento e per lo smaltimento
dei liquami:
- frazione solida
(lavaggio cisterna)

200 t.

180

36.000 x 2

11,65

72.000

2

Interventi di espurgo di canalizzazioni varie, di
reti fognarie e collettori sia circolari che
semiovoidali, di pozzetti di ispezione, impianti
di sollevamento liquami, vasche, dissabbiatori
e reti fognarie interne con i relativi pozzetti
degli impianti di depurazione gestiti dall’A.C.S.
S.p.A..8 etc, il tutto eseguito da due operai
specializzati, con macchina a pompa
aspirante munita di attrezzatura canal-jet e
pompa di travaso (non obbligatoriamente ma
preferibilmente installata sull’autocarro,
comunque a bordo).

1.700 h.

130

221.000 x 2

71,52

442.000

100,00

618.000

CODICE C.E.R.
VOCE

n.1

Liquami fognari

CODICE C.E.R.

Importi di gara + codice C.E.R.

200306

