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ATTIVITA’ DI RIPARAZIONE IN OFFICINA O PRESSO GLI IMPIANTI CON.GE.S.I., 
INCLUSE LE FORNITURE DEI RICAMBI ORIGINALI DI TUTTE LE MACCHINE 
INSTALLATE. 

AVVERTENZE GENERALI 

Le presenti avvertenze generali sono parte integrante del presente Elenco Prezzi, pertanto le 
disposizioni o i concetti di seguito esplicitati devono intendersi, salvo diversa indicazione, applicati 
a tutte le voci in elenco. 
Il presente elenco prezzi aziendale è da considerare come riferimento generale nell'esecuzione di 
interventi di qualsiasi natura, tipo, e dimensione eseguiti nel territorio gestito dal Con.Ge.S.I. 
I prezzi si intendono riferiti a lavori eseguiti con fornitura e posa, o solo posa, di materiali di ottima 
qualità, rispondenti a tutte le prescrizioni tecniche in materia contenute nella normativa vigente al 
momento dell'esecuzione dell'intervento. 
I compensi determinati comprendono ogni prestazione di mano d'opera occorrente per dare il lavoro 
compiuto a regola d'arte, collaudato ed eseguito secondo le norme del buon costruire. 
In essi sono inoltre compresi e compensati tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme e 
prescrizioni contenute, nonché le quote per spese generali, utili all'impresa, oneri della sicurezza 
nonché il compenso per tutti gli oneri attinenti alla esecuzione delle singole categorie di lavoro, in 
particolare: mezzi d'opera, assicurazioni, fornitura e posa o solo posa dei materiali, loro lavorazione, 
sfrido ed impiego; eventuali indennità di occupazione temporanea di suoli pubblici, di depositi e di 
passaggio; spese provvisionali, ove occorrono, spese di cantiere e di guardiania, imposte, tasse, etc.. 
Nelle singole voci, anche se non specificatamente indicato nel testo degli articoli e salvo quanto in 
essi sia diversamente precisato dovrà intendersi compreso tutto quanto non è esplicitamente escluso 
per l'esecuzione delle opere. 
La contabilizzazione dei lavori, salvo quanto diversamente indicato nelle premesse dei singoli 
capitoli del presente Elenco Prezzi, avverrà sempre con la metodologia "a misura"; la Stazione 
Appaltante si riserva la facoltà di poter contabilizzare interventi "in economia". 
Il Con.Ge.S.I. si riserva la facoltà di poter formulare ed applicare nuovi prezzi per tutte quelle 
lavorazioni che presentano una periodica ricorrenza negli interventi, e che risultano non presenti 
nell'Elenco Prezzi dell'appalto. Condizione necessaria per la loro applicabilità sarà la stesura di un 
Verbale di Concordamento Nuovo Prezzo controfirmato dall’appaltatore e sul quale sarà applicato 
lo stesso ribasso percentuale di contratto. 
Vista la particolarità delle categorie di lavorazioni da eseguire, nonché della molteplicità di aspetti 
legati sia alla esecuzione degli interventi che alla individuazione dei corrispettivi, la Stazione 
Appaltante a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di emettere eventuali ulteriori note 
esplicative sull'applicazione del presente Elenco Prezzi, e dalle quali l’appaltatore non potrà trarne 
alcun motivo per richiedere compensi aggiuntivi. 
Nell’elenco prezzi Con.Ge.S.I. sono indicate i prezzi di riferimento per la contabilizzazione degli 
interventi di riparazione delle macchine. 
In caso di riparazioni diverse da quelle indicate nell’elenco prezzi Con.Ge.S.I., verranno presi come 
riferimento i tempi di esecuzione previsti nei tempari di XYLEM per le acque reflue e CAPRARI per 
le acque potabili, moltiplicati per il prezzo della manodopera ribassata dello sconto percentuale 
offerto. 
I prezzi indicati sono da intendersi maggiorati di spese generali (15%) ed utili d’impresa (10%), resta 
inteso che a tali prezzi e/o forniture verrà applicato il ribasso stabilito in sede di gara. 
MANODOPERA 
Il presente capitolo contiene i costi correnti della manodopera corrispondente ai valori medi rilevati 
nel mercato regionale. In particolare, il costo della manodopera comprende: retribuzione 
contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla manodopera, uso della normale dotazione di 
strumenti di lavoro, spese generali, utile d'impresa, oneri sicurezza, spese di trasporto, trasferte. 
La manodopera fornita dall’appaltatore deve essere sia idonea al lavoro da eseguire, e sia fornita 
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delle attrezzature necessarie (DPI, utensili di varia natura, ecc..) per lo svolgimento del lavoro. 
L’ appaltatore è obbligato senza compenso alcuno, ad allontanare dai cantieri di esecuzione degli 
interventi, tutto il personale che non sia di gradimento alla Stazione Appaltante. 
I maggiori costi derivanti dalla esecuzione degli interventi in orario notturno feriale (dalle 21.00 alle 
6.00 delle giornate feriali), diurno festivo (dalle 6.00 alle 21.00 delle giornate festive), notturno festivo 
(dalle 21.00 alle 6.00 delle giornate festive) saranno compensati a parte con i relativi compensi 
percentuali individuati nell'Elenco Prezzi ai codici MAG.001 / 002 / 003. 
Si precisa che i suddetti costi vengono introdotti al solo fine di costituire la base di partenza per la 
formazione di eventuali nuovi prezzi che si rendesse necessario costruire durante lo svolgimento 
dell'appalto, o per la contabilizzazione di eventuali lavori in economia come specificato nelle 
avvertenze generali. 

POMPE SOMMERSE E MIXER PER ACQUE REFLUE 
Compenso per smontaggio e rimontaggio anche dei cuscinetti, pulizia e lavaggio elettropompa 
sommersa o mixer per acque reflue, verifica componenti, analisi e redazione preventivo, incluso 
ritiro e riconsegna presso la sede indicata dal Con.Ge.S.I.. 

PSM.01.1 Per pompe fino a 2 Kw €/cad 35,00 
PSM.01.2 Per pompe da 2,1 Kw a 5,9 Kw e mixer da 1,3 Kw a 2 Kw €/cad 45,00 
PSM.01.3 Per pompe da 6 Kw a 13.9 Kw e mixer da 2,1 Kw a 4 Kw €/cad 50,00 
PSM. 01.4 Per pompe da 14 Kw a 22 Kw e mixer da 4,1 Kw a 7 Kw €/cad 80,00 
PSM.01.5 Per pompe da 23 Kw a 45 Kw €/cad 100,00 
PSM.01.6 Per pompe da 46 Kw a 55 Kw €/cad 130,00 

Riavvolgimento in classe H con doppio trattamento di vernice isolante a forno, di motori unificati 
UNEL 

– IEC. Demolizione avvolgimento, pulizie e controllo isolamento statore, costruzione matasse, 
inserimento matasse, essiccazione a forno, collegamenti elettrici, verniciatura, stampigliatura 
targhetta del mese ed anno della riparazione. Il prezzo prevede e compensa oltre alla 
manodopera, i costi relativi ai materiali ordinari come: rame, isolanti, vernici, ecc. 

Rimangono escluse lavorazioni particolari e le forniture dei ricambi. 

PSM.01.07 Per pompe e mixer fino a 1,2 Kw €/cad 101,50 
PSM.01.08 Per pompe e mixer da 1,3 Kw a 2,4 Kw €/cad 135,30 
PSM.01.09 Per pompe e mixer da 2,4 Kw a 4,4 Kw €/cad 202,40 
PSM.01.10 Per pompe e mixer da 4,4 Kw a 7,4 Kw €/cad 256,50 
PSM.01.11 Per pompe e mixer da 7,5 Kw a 15 Kw €/cad 390,30 
PSM.01.12 Per pompe e mixer da 15 Kw a 22 Kw €/cad 634,20 
PSM.01.13 Per pompe e mixer da 23 Kw a 45 Kw €/cad 990,00 
PSM.01.14 Per pompe e mixer da 46 Kw a 55 Kw €/cad 1.100,00 

Sostituzione Kit di manutenzione (tenute idrauliche, guarnizioni e cuscinetti speciali). 
Rimangono escluse lavorazioni particolari e le forniture dei ricambi. 

PSM.01.15 Per pompe e mixer fino a 1,2 Kw €/cad 65,00 
PSM.01.16 Per pompe e mixer da 1,3 Kw a 2,4 Kw €/cad 90,00 
PSM.01.17 Per pompe e mixer da 2,4 Kw a 4,4 Kw €/cad 100,00 
PSM.01.18 Per pompe e mixer da 4,4 Kw a 7,4 Kw €/cad 110,00 
PSM.01.19 Per pompe e mixer da 7,5 Kw a 15 Kw €/cad 130,00 
PSM.01.20 Per pompe e mixer da 15 Kw a 22 Kw €/cad 160,00 
PSM.01.21 Per pompe e mixer da 23 Kw a 45 Kw €/cad 190,00 
PSM.01.22 Per pompe e mixer da 46 Kw a 55 Kw €/cad 200,00 

Cavi elettrici di collegamento pompe tipo: H07 RN – F 

CVE.01.1 4G 1,5 €/m 1,60 
CVE.01.2 4G 2,5 €/m 2,50 
CVE.01.3 4G 4 €/m 3,10 
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CVE.01.4 4G 6 €/m 4,50 
CVE.01.5 4G 10 €/m 7,50 
CVE.01.6 4G 16 €/m 18,00 
CVE.01.7 4G 2,5 + 2 x 1,5 €/m 4,50 
CVE.01.8 4G 4+ 2 x 1,5 €/m 6,50 
CVE.01.9 4G 6 + 2 x 1,5 €/m 7,50 
CVE.01.10 4G 10 + 2 x 1,5 €/m 9,00 
CVE.01.11 4G 16 + 2 x 1,5 €/m 10,00 

Olio per elettropompe sommerse e mixer. 

OIL.01.1 Olio per elettropompe sommerse compreso smaltimento olio esausti €/Kg 10,50 

GRUPPI    ELETTROPOMPE ASSEMBLATI, DA ESTERNO ORIZZONTALI E/O VERTICALI 

Compenso per smontaggio e rimontaggio di gruppo elettropompa, inclusi i cuscinetti, pulizia, 
verifica componenti, analisi e redazione preventivo, incluso ritiro e riconsegna presso la sede 
indicata dal Con.Ge.S.I.. 

GEA.01.1 Potenza Kw 0,1 ÷ 2 €/cad 30,83 
GEA.01.2 Potenza Kw 2,1 ÷ 4 €/cad 47,25 
GEA.01.3 Potenza Kw 4,1 ÷ 10 €/cad 64,00 
GEA.01.4 Potenza Kw 10,1 ÷ 20 €/cad 81,30 
GEA.01.5 Potenza Kw 20,1 ÷ 30 €/cad 94,50 
GEA.01.6 Potenza Kw 30,1 ÷ 50 €/cad 128,50 
GEA.01.7 Potenza Kw 50,1 ÷ 75 €/cad 162,50 
GEA.01.8 Potenza Kw 75,1 ÷ 90 €/cad 202,20 
GEA.01.9 Potenza Kw 90,1 ÷ 100 €/cad 236,25 
GEA.01.10 Potenza Kw 110,1 ÷ 132 €/cad 270,45 

Compenso per trattamento termico motori solo se richiesto dal Con.Ge.S.I. 

GEA.01.11 Potenza Kw 0,1 ÷ 20 €/cad 34,65 
GEA.01.12 Potenza Kw 20 ÷ 100 €/cad 63,53 
GEA.01.13 Potenza Kw 100 ÷ 200 €/cad 92,40 

Riavvolgimento in classe H con doppio trattamento di vernice isolante a forno, di motori unificati 
UNEL 

– IEC. Demolizione avvolgimento, pulizie e controllo isolamento statore, costruzione matasse, 
inserimento matasse, essiccazione a forno, collegamenti elettrici, verniciatura, stampigliatura 
targhetta del mese ed anno della riparazione. Il prezzo prevede e compensa oltre alla 
manodopera, i costi relativi ai materiali ordinari come: rame, isolanti, vernici, ecc. 

Rimangono escluse lavorazioni particolari e le forniture dei ricambi. 

RIV.01.1 Potenza Kw 0,1 ÷ 1,1 €/cad 101,40 
RIV.01.2 Potenza Kw 1,2 ÷ 2 €/cad 135,00 
RIV.01.3 Potenza Kw 2,1 ÷ 3 €/cad 145,43 
RIV.01.4 Potenza Kw 3,1 ÷ 4 €/cad 152,53 
RIV.01.5 Potenza Kw 4,1 ÷ 5 €/cad 165,30 
RIV.01.6 Potenza Kw 5,1 ÷ 7 €/cad 191,00 
RIV.01.7 Potenza Kw 7,5 ÷ 10 €/cad 236,00 
RIV.01.8 Potenza Kw 10,1 ÷ 12 €/cad 254,60 
RIV.01.9 Potenza Kw 12,1 ÷ 15 €/cad 290,00 
RIV.01.10 Potenza Kw 15,1 ÷ 20 €/cad 351,00 
RIV.01.11 Potenza Kw 20,1 ÷ 25 €/cad 408,00 
RIV.01.12 Potenza Kw 25,1 ÷ 30 €/cad 470,50 
RIV.01.13 Potenza Kw 30,1 ÷ 40 €/cad 530,60 
RIV.01.14 Potenza Kw 40,1 ÷ 50 €/cad 728,60 
RIV.01.15 Potenza Kw 50,1 ÷ 75 €/cad 1.221,40 
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RIV.01.16 Potenza Kw 75,1 ÷ 90 €/cad 1.430,50 
RIV.01.17 Potenza Kw 90,1 ÷ 110 €/cad 1.857,50 
RIV.01.18 Potenza Kw 110,1 ÷ 132 €/cad 2.190,50 
RIV.01.19 Aumento prezzi su esposti per motori a 6 poli 10% 
RIV.01.20 Aumento prezzi suesposti per motori a 8 poli 20% 

Compenso per riparazione della parte idraulica di pompa centrifuga ad asse verticale pluristadio 
da esterno. 

Sostituzione delle parti usurate, montaggio dei pezzi di ricambio, assemblaggio della pompa. Il 
prezzo prevede e compensa oltre alla manodopera, i materiali ordinari di consumo quali: 

guarnizioni, oli e grassi lubrificanti, vernici, ecc. Rimangono escluse lavorazioni particolari e le 
forniture dei ricambi. Per DN si intente flangia mandata. 

RIC.01.1 Per pompe DN 32/40 fino a 10 giranti €/cad 140,00 
RIC.01.2 Per pompe DN 50/65 fino a 10 giranti €/cad 180,00 
RIC.01.3 Per pompe DN 80 fino a 5 giranti €/cad 185,00 
RIC.01.4 Per pompe DN 80/100 fino a 10 giranti €/cad 230,00 

Compenso per riparazione della parte idraulica di pompa centrifuga ad asse orizzontale pluristadio 
da esterno. 

Sostituzione delle parti usurate, montaggio dei pezzi di ricambio, assemblaggio della pompa. Il 
prezzo per guarnizioni, oli e grassi lubrificanti, vernici, ecc. Rimangono escluse lavorazioni 
particolari e le forniture dei ricambi. Per DN si intente flangia mandata. 

RIC.01.13 Per pompe DN 32/40 fino a 10 giranti €/cad 135,00 
RIC.01.17 Per pompe DN 50/65 fino a 10 giranti €/cad 175,00 
RIC.01.21 Per pompe DN 80/100 fino a 15 giranti €/cad 230,00 
RIC.01.25 Per pompe DN 125/150 fino a 15 giranti €/cad 410,00 

 

POMPE SOMMERSE PLURISTADIO DI TIPO SOMMERSO PER POZZI DI ACQUE 
POTABILI 
Compenso per smontaggio e rimontaggio del motore e della parte idraulica di elettropompe 
sommerse, inclusi i cuscinetti, pulizia, verifica componenti, analisi e redazione preventivo incluso 
ritiro e riconsegna presso la sede indicata dal Con.Ge.S.I. 

PSP.01.1 Per pompe fino a 8 KW e 5 giranti €/cad 96,43 
PSP.01.2 Per pompe fino a 8 KW e più di 5 giranti €/cad 118,10 
PSP.01.3 Per pompe fino a 15 KW e 5 giranti €/cad 118,15 
PSP.01.4 Per pompe fino a 15 KW e più di 5 giranti €/cad 143,52 
PSP.01.5 Per pompe fino a 20 KW e 5 giranti €/cad 143,52 
PSP.01.6 Per pompe fino a 20 KW e più di 5 giranti €/cad 160,71 
PSP.01.7 Per pompe fino a 30 KW e 5 giranti €/cad 160,71 
PSP.01.8 Per pompe fino a 30 KW e più di 5 giranti €/cad 181,64 
PSP.01.9 Per pompe fino a 40 KW e 5 giranti €/cad 204,07 
PSP.01.10 Per pompe fino a 40 KW e più di 5 giranti €/cad 204,07 
PSP.01.11 Per pompe fino a 50 KW e 5 giranti €/cad 245,93 
PSP.01.12 Per pompe fino a 50 KW e più di 5 giranti €/cad 245,93 
PSP.01.13 Per pompe fino a 60 KW e 5 giranti €/cad 278,07 
PSP.01.14 Per pompe fino a 60 KW e più di 5 giranti €/cad 309,46 

Compenso per giunzione cavo di collegamento motore pompa 

RPS.01.15 Compenso per giunzione cavo di collegamento motore pompa €/cad 56,35 
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SOFFIANTI PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE 
Compenso per smontaggio e rimontaggio soffiante, inclusi i cuscinetti, pulizia, verifica 
componenti, analisi e redazione preventivo, incluso ritiro e riconsegna presso la sede indicata dal 
Con.Ge.S.I. 

SID.01.1 Potenza Kw 0,1 ÷ 2 €/cad 61,00 
SID.01.2 Potenza Kw 2,1 ÷ 4 €/cad 95,25 
SID.01.3 Potenza Kw 4,1 ÷ 10 €/cad 128,00 

Compenso per tornitura girante 
SID.01.4 Potenza Kw 0,1 ÷ 2 €/cad 42,00 
SID.01.5 Potenza Kw 2,1 ÷ 4 €/cad 51,00 
SID.01.6 Potenza Kw 4,1 ÷ 10 €/cad 63,00 

Riavvolgimento in classe H con doppio trattamento di vernice isolante a forno, di motori unificati 
UNEL 

– IEC. Demolizione avvolgimento, pulizie e controllo isolamento statore, costruzione matasse, 
inserimento matasse, essiccazione a forno, collegamenti elettrici, verniciatura, stampigliatura 
targhetta del mese ed anno della riparazione. Il prezzo prevede e compensa oltre alla 
manodopera, i costi relativi ai materiali ordinari come; rame, isolanti, vernici, ecc. Rimangono 
escluse lavorazioni particolari e le forniture dei ricambi. 

RAV.01.1 Potenza Kw 0,1 ÷ 1,1 €/cad 101,40 
RAV.01.2 Potenza Kw 1,2 ÷ 2 €/cad 135,00 
RAV.01.3 Potenza Kw 2,1 ÷ 3 €/cad 145,43 
RAV.01.4 Potenza Kw 3,1 ÷ 4 €/cad 152,53 
RAV.01.5 Potenza Kw 4,1 ÷ 5 €/cad 165,30 
RAV.01.6 Potenza Kw 5,1 ÷ 7 €/cad 191,00 
RAV.01.7 Potenza Kw 7,5 ÷ 10 €/cad 236,00 

ACCESSORI PER MOTORI 
Sostituzione morsettiera, inclusa fornitura per motori di qualsiasi tipo e numerosi poli: 

ACM.01.1 Potenza Kw 0,1 ÷ 2 €/cad 9,50 
ACM.01.2 Potenza Kw 2,1 ÷ 4 €/cad 12,30 
ACM.01.3 Potenza Kw 4,1 ÷ 10 €/cad 15,60 
ACM.01.4 Potenza Kw 10,1 ÷ 20 €/cad 20,50 
ACM.01.5 Potenza Kw 20,1 ÷ 30 €/cad 25,40 
ACM.01.6 Potenza Kw 30,1 ÷ 50 €/cad 35,50 
ACM.01.7 Potenza Kw 50,1 ÷ 75 €/cad 40,00 
ACM.01.8 Potenza Kw 75,1 ÷ 90 €/cad 42,00 
ACM.01.9 Potenza Kw 90,1 ÷ 100 €/cad 50,40 
ACM.01.10 Potenza Kw 110,1 ÷ 132 €/cad 70,20 

Sostituzione ventola, inclusa fornitura per motori di qualsiasi tipo e numerosi poli; 

ACM.01.11 Potenza Kw 0,1 ÷ 10 €/cad 7,00 
ACM.01.14 Potenza Kw 10,1 ÷ 30 €/cad 17,40 
ACM.01.16 Potenza Kw 30,1 ÷ 75 €/cad 30,00 
ACM.01.18 Potenza Kw 75,1 ÷ 100 €/cad 48,60 
ACM.01.20 Potenza Kw 110,1 ÷ 132 €/cad 65,50 

Lavorazioni meccaniche con riporto a freddo di materiale e rettifica (metallizzazione albero lato 
tenute, ricostruzione sedi cuscinetto su albero o scudo) 

LME.01.1 fino a HP 4 € 105,00 
LME.01.2 fino a HP 10 € 130,00 
LME.01.3 fino a HP 30 € 180,00 
LME.01.4 fino a HP 40 € 210,00 
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LME.01.5 fino a HP 75 € 260,00 

NOLO - MANODOPERA- COMPENSI  
Noli 

NOL.01.1 Nolo a caldo di Autocarro con gru - a metri 10 di braccio portata 200 q.li 

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti 
di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 

Devono essere provvisti anche di tutta la segnaletica prevista dalla normativa vigenti. Il prezzo 
comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di 
consumo, ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. I prezzi di noleggio di 
meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi 
rimangono a piè d'opera a disposizione della Stazione Appaltante e cioè anche per le ore in cui i 
meccanismi stessi non funzionano……………………………………………………………...€/ora 56,00 

NOL.01.2 Nolo a caldo di Autocarro con gru - a metri 10 di braccio portata da 80 a 120 q.li 

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti 
di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 

Devono essere provvisti anche di tutta la segnaletica prevista dalla normativa vigenti. Il prezzo 
comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di 
consumo, ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. I prezzi di noleggio di 
meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi 
rimangono a piè d'opera a disposizione della Stazione Appaltante e cioè anche per le ore in cui i 
meccanismi stessi non funzionano……………………………………………………………..€/ora 53,00 

NOL.01.3 Nolo a caldo di Autocarro con gru - a metri 10 di braccio portata fino a 35 q.li 

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti 
di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 

Devono essere provvisti anche di tutta la segnaletica prevista dalla normativa vigenti. Il prezzo 
comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di 
consumo, ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. I prezzi di noleggio di 
meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi 
rimangono a piè d'opera a disposizione della Stazione Appaltante e cioè anche per le ore in cui i 
meccanismi stessi non funzionano……………………………………………………………… €/ora 45,00 

Manodopera  

MOP.01.1 Operaio Specializzato. Quarto livello  

Manodopera per lavorazioni elettromeccaniche da effettuarsi in economia, compreso l’uso di 
macchine utensili e di ogni e qualsiasi apparecchiatura per effettuare le riparazioni a regola d’arte.  

Come da tabelle revisionali dei prezzi della mano d'opera, materiali, trasporti e noli del MIT (tabella 
1/2017), sulla base del prezzo riferito al mese di Aprile 2017, aumentati del 15% per spese generali, 
10% per utile d'impresa. Il ribasso offerto in sede di gara sarà applicato all’intero prezzo 
unitario…………………………………………………………………………………………. €/ora € 37,07 

MOP.01.2 Operaio Specializzato. Terzo livello 

Manodopera per lavorazioni elettromeccaniche da effettuarsi in economia, compreso l’uso di 
macchine utensili e di ogni e qualsiasi apparecchiatura per effettuare le riparazioni a regola d’arte. 

Come da tabelle revisionali dei prezzi della mano d'opera, materiali, trasporti e noli del MIT (tabella 
1/2017), sulla base del prezzo riferito al mese di Aprile 2017, aumentati del 15% per spese generali, 
10% per utile d'impresa. Il ribasso offerto in sede di gara sarà applicato all’intero prezzo 
unitario………………………………………………………………………………………….. €/ora € 34,46 

MOP.01.3 Operaio Specializzato. Secondo livello 
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Manodopera per lavorazioni elettromeccaniche da effettuarsi in economia, compreso l’uso di 
macchine utensili e di ogni e qualsiasi apparecchiatura per effettuare le riparazioni a regola d’arte. 

Come da tabelle revisionali dei prezzi della mano d'opera, materiali, trasporti e noli del MIT (tabella 
1/2017), sulla base del prezzo riferito al mese di Aprile 2017, aumentati del 15% per spese generali, 
10% per utile d'impresa. Il ribasso offerto in sede di gara sarà applicato all’intero prezzo 
unitario………………………………………………………………………………………….. €/ora € 31,05 

Compensi e maggiorazioni: 

Nel presente capitolo sono riportati i compensi e le maggiorazioni spettanti all’appaltatore per: 

- l'esecuzione di interventi che si svolgono oltre il "normale" orario di lavoro individuato dalla 
Stazione Appaltante che va dalle ore 6.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali 

- per   lavorazioni   eseguite   "IN   ECONOMIA”, le    maggiorazioni    indicate    con    i    codici 
MAG.001, MAG.002, MAG.003, si applicano per quelle attività operative il cui termine di 
ultimazione ecceda le ore 21.00, e per la sola ora o frazione di ora eccedenti tali limite; 

- per lavorazioni eseguite "A MISURA", le maggiorazioni indicate con i codici MAG.001, 
MAG.002, MAG.003, si applicano per i soli interventi nei quali si verifichino contestualmente 
la comunicazione all’ appaltatore dalla Stazione Appaltante dopo le ore 21.00, ed il suo 
conseguente inizio. 

- Pertanto l’appaltatore per i soli interventi iniziati durante il "normale" orario di lavoro, definito 
precedentemente, e prolungatisi oltre le ore 21.00, e per i quali la contabilizzazione sia eseguita 
"A MISURA", non potrà richiedere l'applicazione dei suddetti compensi aggiuntivi. 

MAG.001 Compenso ai prezzi in elenco per prestazioni effettuate in orario notturno feriale (dalle 
ore 21.00 alle ore 6.00 dei giorni feriali)…………………………………………………………….. % 35,00 

MAG.002 Compenso ai prezzi in elenco per prestazioni effettuate in orario diurno festivo (dalle ore 
6.00 alle ore 21.00 dei giorni festivi)………………………………………………………………... % 38,00 

MAG.003 Compenso ai prezzi in elenco per prestazioni effettuate in orario notturno festivo (dalle 
ore 21.00 alle ore 6.00 dei giorni festivi)………………………………………………………….    % 45,00 

SCONTI PER FORNITURA RICAMBI ORIGINALI 

Listino ditta costruttrice pompe, motori in vigore: 

FLYGT Sconto minimo 24 % 

CAPRARI Sconto minimo  24 % 

GRUNDFOS Sconto minimo  24 % 

LOWARA Sconto minimo  24 % 

CUSCINETTI SKF O FAG Sconto minimo  35 % 

MOTORI DA ESTERNO MARELLI Sconto minimo  32 % 

Il ribasso percentuale offerto dal concorrente verrà applicato sull’elenco prezzi posto a base di gara 
su tutte le voci di elenco prezzi, mentre per le forniture dei ricambi allo sconto minimo indicato 
nell’elenco prezzi, verrà sommato lo sconto offerto in sede di gara. 

TEMPI MASSIMI PER LE RIPARAZIONI 

Come previsti dai tempari delle case produttrici di riferimento. 
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