
ELENCO PREZZI 
 

Pulizia di caditoia stradale, comprendente: la rimozione del 

materiale depositatosi, il lavaggio,  l’espurgo di materiali 

di qualsiasi natura e consistenza dalla caditoia e dalla 

relativa tubazione di raccordo con il collettore fognario 

principale (allacciamento) , comprese le materie putride, 

eseguito a macchina con getti idrodinamici ad alta pressione.  

Sono inoltre compresi: 

- Gli oneri per le tubazioni di pompaggio ed aspirazione delle 

materie; il trasporto ed il conferimento ad impianto 

autorizzato fino a qualsiasi distanza del materiale di 

risulta; i mezzi speciali richiesti per lavori del genere e 

quant’altro occorre per dare il lavoro finito; 

- La pulizia finale del sito di intervento nel pieno rispetto 

delle normative vigenti in  materia igienico-sanitaria ed in 

materia di rifiuti, nonché in materia di tutela della salute e 

della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. 

In ogni caso lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere 

(liquidi, solidi, ecc.) estratti nelle operazioni di pulizia 

ed espurgo dovrà essere effettuato in idonei impianti di 

smaltimento e/o recupero debitamente autorizzati, a norma 

delle vigenti disposizioni legislative in materia; la 

responsabilità per il conferimento di tali rifiuti a centri 

autorizzati resta a totale carico dell’appaltatore in qualità 

di trasportatore del rifiuto, con espressa manleva del Comune 

committente. Andranno pertanto osservate tutte le disposizioni 

in materia di raccolta, trasporto e smaltimento di tali 

rifiuti, e I’appaltatore sarà obbligato ad adempiere ad ogni 

formalità di legge relativa (compilazione Formulario 

Identificazione Rifiuti ecc.). Resta altresì a carico 

dell’appaltatore ogni onere per la corretta identificazione 

del rifiuto prelevato al fine della sua identificazione, a 

mezzo del codice C.E.R., sul predetto Formulario. 

Resta a totale carico dell’appaltatore il tassativo rispetto 

della vigente normativa in materia di tutela della salute e 

sicurezza dei propri lavoratori sui luoghi di lavoro, 

liberando da ogni responsabilità in merito il 

Comune committente. 

 

- per ogni caditoia: euro dodici/50 (€ 12,50) oltre euro zero 

trenta (€ 0,30) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

compreso il trasporto e lo smaltimento 

 

 


