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SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

RELATIVO ALLA PULIZIA DELLE RETI 

FOGNARIE E DEGLI IMPIANTI DI 

DEPURAZIONE E TRASPORTO RIFIUTI 

LIQUIDI SPECIALI 

 

Zona Alessandrina,  Acquese  

e Langa Astigiana 
 

 

 

 

 

 

 

ELENCO PREZZI 
 

 

 

 

 

 



 2 

Nr. 

Progr. 

Tipo automezzo / intervento Tipologia 

lavoro 

Quantità 

presunta 

Costo 

Unitario 

1 
nr. 1 Autocarro Canal-Jet 

combinato  

scomparto liquami mc. 6,00 

massima netta  di reflui, acqua non 

inferiore a 2,5 mc 

decompressore : potenza non 

inferiore a  17000 lt/min. 

pompa acqua : portata non 

inferiore a 200 lt/min. 

pressione: non inferiore 150 bar 

sistema di insonorizzazione lavori 

in centri abitati; pompa di travaso 

Lavori di espurgo, 

pulizia e vuotatura 

di reti fognarie, impianti 

di sollevamento, fosse 

settiche  e di depurazione  

400 h 58 

2 
nr. 1 Autocarro Canal-Jet 

combinato 

capacità comparto  liquami 10-13 

mc.  netta  di reflui, acqua non 

inferiore a 3 mc. 

decompressore : potenza non 

inferiore a  17000 lt/min. 

pompa acqua : portata non 

inferiore a 150 lt/min. 

pressione: non inferiore 200 bar 

sistema di insonorizzazione lavori 

in centri abitati; pompa di travaso 

Lavori di espurgo, 

pulizia e vuotatura 

di reti fognarie, impianti 

di sollevamento, fosse 

settiche e di depurazione  

1600 h 63 

3 
nr. 1 Canal jet combinato allestito 

su semirimorchio o autotreno  

scomparto liquami non inferiore a 

20 mc. netta di reflui con portata 

utile netta di reflui non inferiore a 

20 tonnellate, acqua non inferiore a 

3 mc. 

decompressore: potenza non 

inferiore a  19000 lt/min. 

pompa acqua : portata non 

inferiore a 150 lt/min. 

pressione: non inferiore 300 bar 

fondo apribile e cisterna ribaltabile 

Lavori di espurgo, 

pulizia e vuotatura 

di reti fognarie, impianti 

di sollevamento, fosse 

settiche e di depurazione  

500 h 74 

4 
Costo alla tonnellata per trasporto 

presso impianto segnalato dall’ente 

appaltante 

Trasporto presso impianto 

segnalato dall’ente 

appaltante 

4000 tn 18 

5 
3° operatore Lavori manuali di pulizia 

reti fognarie e stazioni di 

sollevamento 

100 h 28 

6 
Pulizia in intervento programmato 

tramite Canal-jet di almeno 10  

caditoie ora, escluso costo orario 

veicolo e trasporto a smaltimento 

Pulizie caditoie stradali 

come da disciplinare ATO 

6 

500 nr 10 

7 
nr. 1 attrezzatura  robotizzata per 

video ispezioni  per diametri fino a 

2000 mm. 

Telecamera a colori con autofocus, 

videoispezioni 100 nr 73 
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illuminazione adeguata e 

regolabile, filo guidata, possibilità 

di ruotare la testa per 270°, 

regolazione della velocità di 

avanzamento e sonda integrata che 

consenta di localizzare la posizione 

all’interno della tubazione 

8 
nr. 1 attrezzatura per video 

ispezioni manuale per diametri 

fino a 2000 mm, telecamera a 

colori con autofocus, illuminazione 

regolabile 

 40 h 47 

9 
nr. 1 Autocarro Canal-Jet 

combinato a norma A.D.R. 

capacità comparto  liquami 10-13 

mc.  Netta  di reflui, acqua non 

inferiore a 3 mc. 

Decompressore : potenza non 

inferiore a  17000 lt/min. 

pompa acqua : portata non 

inferiore a 150 lt/min. 

pressione: non inferiore 200 bar 

sistema di insonorizzazione lavori 

in centri abitati; pompa di travaso 

 

Lavori di espurgo, 

pulizia e vuotatura 

di impianti di 

sollevamento, fosse 

settiche e di depurazione 

con trasporto fanghi/rifiuti 

contaminati con rifiuti 

speciali/tossici 

20 h 81 

10 
nr. 1 Autocarro Canal-Jet 

combinato allestito su telaio 4x4 o 

similare  

scomparto liquami mc. 6,00 

massima netta  di reflui, acqua non 

inferiore a 2,5 mc 

decompressore : potenza non 

inferiore a  17000 lt/min. 

pompa acqua : portata non 

inferiore a 200 lt/min. 

pressione: non inferiore 150 bar 

 

Lavori di espurgo, 

pulizia e vuotatura 

di reti fognarie, impianti 

di sollevamento, fosse 

settiche  e di depurazione 

in aperta campagna e 

luoghi impervi in tutte le 

stagioni 

100 h 63 

11 
n. 1 automezzo di supporto con 

cassone per traposto tubazioni, 

comprensivo di gru e 

miniescavatore da 15-20 quintali 

per lavori di emergenza 

Lavori di supporto e 

ripristino 

20 h 40 

 

Alessandria, Settembre 2017 

Il Responsabile del Servizio Depurazione 

Lorenzo Masuelli 


