
 

 

 

 
 

A1) Attività di manutenzione programmata 
 
CODICE DESCRIZIONE PREZZO 

UNITARIO  
N. 
INTERVENTI 
PER LA 
DURATA DI 
4 ANNI  

PREZZO 
TOTALE 
NETTO 

1 pompe Elettropompe monofase, trifase con potenza fino a 1,5 
kW, 220 Volt, 400 sostituzione kit tenuta, cuscinetti, 
olio, guarnizioni e o-ring di tenuta prezzo completo di 
manodopera per smontaggio, installazione di pompa 
vin sostituzione, revisione pompa ed istallazione, nel 
prezzo di revisione è compresa la sostituzione del 
cavo di alimentazione, tubo di mandata, corda o 
catena di sollevamento, girante 

€.350,00 2 €.700,00 

2 Rifacimento 
motori  

Rifacimento motore elettrico per pompe ad immersione 
con potenza fino a 1,5 kW se monofase con cambio 
condensatore, prezzo da sommare alla voce 1 di 
revisione, intervento da eseguire in caso di guasto 

€. 150,00 2 €. 700,00+ 
€. 300,00= 
€.1.000,00 
 

3 Soffianti 
9kW  

Sostituzione filtro aria almeno una volta per anno o 
secondo necessità filtro FL9 

€. 120,00 4 €. 480,00 

4 Soffiante 
9kW 

Sostituzione cuscinetti, guarnizioni, revisione totale 
soffiante 

€. 430,00 4 €.1.720,00 

5 Soffiante 
9kW 

Rifacimento motore elettrico, al pezzo vanno sommati 
gli interventi al punto 3 e 4  

€. 260,00 4 €. 480,00+ 
€.1.720,00+ 
€.1.040,00= 
€.32400,00 

6 Soffianti 
7,5kW 

Sostituzione filtro aria almeno una volta per anno o 
secondo necessità FL6 

€. 120,00 4 €. 480,00 

7 Soffiante 
7,5kW 

Sostituzione cuscinetti, guarnizione, revisione totale 
soffiante 

€. 430,00 4 €.1.720,00 

8 Soffiante 
7,5kW 

Rifacimento motore elettrico, al prezzo vanno sommati 
gli interventi al punto 6 e 7 

€. 240,00 4 €.480,00+ 
€.1.720,00+ 
€. 960,00= 
€.3.160,00 

9 filtrococlea Sostituzione delle spazzole per la pulizia cestello, 
spazzole complete di bulloni e quanto altro per darle in 
opera, per la sostituzione è necessario rimuovere la 
filtro coclea dal canale 

€. 780,00 4 €.3.120,00 

10 filtrococlea Controllo e sostituzione olio riduttore filtro coclea ogni 6 
mesi 

€. 135,00 8 € 1.080,00 

11 filtrococlea Sostituzione riduttore completo, con esclusione del 
motore elettrico  

€. 950,00 2 €.2.200,00 

  Rifacimento del motore, sostituzione dei cuscinetti €. 150,00 
12 Big bag Sacconi in polipropilene per contenimento materiali €.120,00 32 €.3.840,00 
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filtro coclea sgrigliati. Nel prezzo è compresa la fornitura del sacco 
da 1mc e la movimentazione tramite autogru 

13 MBR Sistema di filtrazione con MBR, per mantenere pulite le 
membrane di filtrazione è necessaria la pulizia almeno 
due volte per anno, la pulizia almeno due volte per 
anno, la pulizia si esegue con lavaggio in soluzione 
acida e soluzione alcalina, e se necessario si deve 
procedere alla riattivazione con soluzioni di alcool, 
dopo il lavaggio vanno verificate le membrane e i 
componenti se necessario si provvede alla loro 
sostituzione, il prezzo è completo dei materiali di 
consumo e tutto ciò che necessita. 

€.1.300,00 8 €.10.400,00 

TOTALE €.33.140,00 
 

A2) Esecuzione di analisi, campionamenti e caratterizzazione  
 

N OGGETTO  PREZZO UNITARIO PREZZO TOTALE 
1 Analisi e campionamenti su qualità e caratteristiche refluo in 

ingresso e scarico finale 
€. 400,00 €. 3.200,00 

2 Analisi e caratterizzazione sgrigliato di risulta dalla filtrococlea €. 250,00 €. 6.000,00 
3 Analisi e caratterizzazione fanghi di risulta del processo 

depurativo 
€. 250,00 €. 2.000,00 

TOTALE  €. 11.200,00 
 
      A3)   Attività di controllo dei processi, altra attività di manutenzione, pulizia e guardiania impianto 

 

N DESCRIZIONE u.m. mese anno COSTO 
UNITARIO 

IMPORTO 
TOTALE 

1 Operaio V° livello ora 20 240 €. 22,79 €.21.878,40 

TOTALE  €.21.878,40 

    

DEPURATORE 

QUADRO ECONOMICO  PROGETTO 

A Attività di gestione del depuratore €.  

A1 Attività di manutenzione programmata €. 33.140,00 

A2 Esecuzione di analisi, campionamenti e caratterizzazione  €. 11.200,00 

A3 Attività di controllo dei processi, altra attività di 
manutenzione, pulizia e guardiania impianto 

€. 21.878,40 

B  Costi della sicurezza €. 3.500,00 

    

(A+B) TOTALE APPALTO €. 69.718,40 

Somme a disposizione 

 IVA AL 22% €. 15.338,05 



 

 

 Eventuali attività di manutenzione straordinaria, 
compreso iva 

 23.549,18 

 Fondo di cui all’art.113 del D.Lgs 50/2016  1.394,37 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  40.281,60 

 TOTALE  110.000,00 


