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“Servizio di sgombero neve dalle strade e spazi comunali per il 

periodo dal I semestre 2020 al II semestre 2024” 

 

CALCOLO VALORE DEL CONTRATTO 

 

Il calcolo del valore presunto del contratto è stato fatto tenendo in considerazione le 

nevicate che si sono avute negli ultimi anni ed adottando opportuni correttivi per ogni 

singolo lotto. 

 

LOTTO N. 1: 
 

Numero giri presunti all’anno (n. 7 giri completi e n. 2 giri parziali): 

n. 7 x €. 404,00 = €. 2.828,00 

Km. 8 x €. 13,65 = €. 109,20 

 

Fermo macchina “una tantum” annuale €. 1.600,00 

 

Totale complessivo presunto annuo: €. 4.537,20 

Totale complessivo presunto del contratto: €. 4.537,20 x 5 anni = 22.686,00 più IVA 

 

 

LOTTO N. 2: 
 

Numero giri presunti all’anno (n. 9 giri completi): 

n. 9 x €. 465,00 = €. 4.185,00 

 

Fermo macchina “una tantum” annuale €. 1.600,00 

 

Totale complessivo presunto annuo: €. 5.785,00 
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Totale complessivo presunto del contratto: €. 5.785,00 x 5 anni = 28.925,00 più IVA 

 

 

LOTTO N. 3: 
 

Numero giri presunti all’anno (n. 7 giri completi e n. 2 giri parziali): 

n. 7 x €. 470,00 = €. 3.290,00 

Km. 35 x €. 13,65 = €. 477,75 

 

Fermo macchina “una tantum” annuale €. 1.600,00 

 

Totale complessivo presunto annuo: €. 5.367,75 

Totale complessivo presunto del contratto: €. 5.367,75 x 5 anni = 26.838,75 più IVA 

 

LOTTO N. 4: 
 

Numero giri presunti all’anno (n. 8 giri completi, n. 4 giri strade “Siolo”, “Poggio dell’Aia” e “La 

Vigna” e n. 1 giro parziale): 

n. 8 x €. 425,00 = €. 3.400,00 

n. 4 (strada “Siolo”) x €. 63,00 = €. 252,00 

n. 4 (strada “Poggio dell’Aia”) x €. 32,00 = €. 128,00 

n. 4 (strada “La Vigna”) x €. 32,00 = €. 128,00 

Km. 12 x €. 13,65 = €. 163,80 

 

Fermo macchina “una tantum” annuale €. 1.600,00 

 

Totale complessivo presunto annuo: €. 5.671,80 

Totale complessivo presunto del contratto: €. 5.671,80 x 5 anni = 28.359,00 più IVA 

 

 

LOTTO N. 5: 
 

Numero giri presunti all’anno (n. 9 giri completi): 

n. 9 x €. 435,00 = €. 3.915,00 

 

Fermo macchina “una tantum” annuale €. 1.600,00 

 

Totale complessivo presunto annuo: €. 5.515,00 

Totale complessivo presunto del contratto: €. 5.515,00 x 5 anni = 27.575,00 più IVA 


