
 
Comune di Vetto 

Provincia di Reggio Emilia 
 

Settore LAVORI PUBBLICI, TERRITORIO, URBANISTICA E TECNICO MANUTENTIVO 

E.mail: paolo.castagnetti@comune.vetto.re.it 

 

 

Comune di Vetto - P.zza Caduti di Legoreccio, 1- 42020 Vetto (RE) 
Tel. 0522 815221-22 – Fax. 0522 815694  

C.F. 00428680359 pec: comune.vetto@legalmail.it 

 

 

Servizio di sgombero neve dalle strade e spazi comunali per il 

periodo dal I semestre 2020 al II semestre 2024 
 

 

 

ALLEGATO “B” – ELENCO PREZZI 

 

 

LOTTO N. 1: 

 

Descrizione:     Prezzo a base di gara: 

Fermo macchina “una tantum” annuale: €. 1.600,00 (milleseicento/00). 
 

 

 

Compenso per il servizio:   

 dal 1° al 9° giro (giro completo) €. 404,00 (quattrocentoquattro/00) a giro. 

 da 10° a 20° giro (giro completo) €. 383,00 (trecentoottantatre/00) a giro. 

 dal 21° al 30° giro (giro completo) €. 362,00 (trecentosessantadue/00) a giro. 

 dal 30° giro in poi (giro completo) €. 315,00 (trecentoquindici/00) a giro. 

 

 per giri non completi (giro parziale) €. 13,65 (tredici/65) al Km. 

 allargamento strade pari al compenso previsto il giro completo. 

 

 

LOTTO N. 2: 

 

Descrizione:     Prezzo a base di gara: 

Fermo macchina “una tantum” annuale: €. 1.600,00 (milleseicento/00). 
 

 

 

Compenso per il servizio:   
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 dal 1° al 9° giro (giro completo) €. 465,00 (quattrocentosessantacinque/00) a 

giro. 

 da 10° a 20° giro (giro completo) €. 435,00 (quattrocentotrentacinque/00) a giro. 

 dal 21° al 30° giro (giro completo) €. 410,00 (quattrocentodieci/00) a giro. 

 dal 30° giro in poi (giro completo) €. 330,00 (trecentotrenta/00) a giro. 

 

 per giri non completi (giro parziale) €. 13,65 (tredici/65) al Km. 

 allargamento strade pari al compenso previsto il giro completo. 

 

 

 

 

LOTTO N. 3: 

 

Descrizione:     Prezzo a base di gara: 

Fermo macchina “una tantum” annuale: €. 1.600,00 (milleseicento/00). 
 

 

 

Compenso per il servizio:   

 dal 1° al 9° giro (giro completo) €. 470,00 (quattrocentosettanta/00) a giro. 

 da 10° a 20° giro (giro completo) €. 445,00 (quattrocentoquarantacinque/00) a 

giro. 

 dal 21° al 30° giro (giro completo) €. 425,00 (quattroventicinque/00) a giro. 

 dal 30° giro in poi (giro completo) €. 360,00 (trecentosessanta/00) a giro. 

 per giri non completi (giro parziale) €. 13,65 (tredici/65) al Km. 

 allargamento strade pari al compenso previsto il giro completo. 

 

 

LOTTO N. 4: 

 

Descrizione:     Prezzo a base di gara: 

Fermo macchina “una tantum” annuale: €. 1.600,00 (milleseicento/00). 
 

 

 

Compenso per il servizio:   

 dal 1° al 9° giro (giro completo) €. 425,00 (quattrocentoventicinque/00) a giro. 

 da 10° a 20° giro (giro completo) €. 404,00 (trecentoquattro/00) a giro. 

 dal 21° al 30° giro (giro completo) €. 383,00 (trecentoottantatre/00) a giro. 
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 dal 30° giro in poi (giro completo) €. 315,00 (trecentoquindici/00) a giro. 

 

Strade da spalare solo su indicazione del Comune 

 Strada di “Siolo” €. 63,00 (sessantatre/00) a giro. 

 Strada per “Poggio dell’Ara” €. 32,00 (trentadue/00) a giro. 

 Strada per “La Vigna” €. 32,00 (trentadue/00) a giro. 

 

 per giri non completi (giro parziale) €. 13,65 (tredici/65) al Km. 

 allargamento strade pari al compenso previsto il giro completo. 

 

LOTTO N. 5: 

 

Descrizione:     Prezzo a base di gara: 

Fermo macchina “una tantum” annuale: €. 1.600,00 (milleseicento/00). 
 

 

 

Compenso per il servizio:   

 dal 1° al 9° giro (giro completo) €. 435,00 (quattrocentotrentacinque/00) a giro. 

 da 10° a 20° giro (giro completo) €. 410,00 (quattrocentodieci/00) a giro. 

 dal 21° al 30° giro (giro completo) €. 388,00 (trecentoottantotto/00) a giro. 

 dal 30° giro in poi (giro completo) €. 346,00 (trecentoquarantasei/00) a giro. 

 

 per giri non completi (giro parziale) €. 13,65 (tredici/65) al Km. 

 allargamento strade pari al compenso previsto il giro completo. 

 


