Allegato 11 - LISTINO PREZZI EXTRA CANONE

LISTINO PREZZI EXTRA-CANONE
Importo

Descrizione

Tipologia

UM

PULITORE

Manodopera

€/h

€ 18,00

FACCHINO/MAGAZZINIERE

Manodopera

€/h

€ 18,00

ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE

Manodopera

€/h

€ 28,00

SALE

Quantità

€/Kg

€ 1,25

MEZZO SPALANEVE

Mezzo

€/h

€ 45,00

OPERATORE ADDETTO AL MEZZO SPALANEVE

Manodopera

€/h

€ 28,00

NOTA 1: si potranno applicare le maggiorazioni previste dal CCNL per attività notturne, festive e notturne festive.
NOTA 2: gli importi si intendono IVA esclusa; eventuali voci mancanti verranno condivise ed inserite successivamente.
NOTA 3: non verranno riconosciuti costi relativi agli spostamenti o ai trasporti, né per quanto riguarda le ore né per quanto riguarda gli eventuali automezzi utilizzati.
NOTA 4: il facchino/magazziniere deve essere in grado di effettuare il montaggio e smontaggio di arredi quali ad esempio tavoli, pareti mobili, etc…

% Ribasso in cifre

% Ribasso in lettere

Prezzo finale

LISTINO PREZZI EXTRA-CANONE
Interventi a richiesta

Sala/Padiglione

UM

Importo

% Ribasso in cifre

Lavaggio moquette

Tutti

€/mq

€ 2,50

Deceratura/ceratura pavimentazione

Tutti

€/mq

€ 2,00

Lavaggio tende (incluso smontaggio e rimontaggio)

Tutti

€/mq

€ 5,00

Lavaggio sedute in tessuto

Tutti

€/cad

€ 15,00

Pulizia e lucidatura rivestimento in metallo anodizzato

Spadolini

a corpo

€ 2 500,00

Pulizia e lucidatura rivestimento in metallo anodizzato

Cavaniglia

a corpo

€ 1 500,00

Pulizia e lavaggio vetri attico (esterni ed interni)

Spadolini

a corpo

€ 2 500,00

Pulizia e lavaggio vetri PT (esterni ed interni)

Spadolini

a corpo

€ 800,00

Pulizia e lavaggio vetri (esterni ed interni)

Nazioni

a corpo

€ 538,00

Pulizia e lavaggio vetri (externi ed interni)

Teatro Lorenese

a corpo

€ 538,00

Pulizia e lavaggio vetri (externi ed interni)

Palazzina Lorenese

a corpo

€ 2 880,00

Lavaggio di fondo meccanico dei pavimenti

Arsenale, Basilica, Fureria

a corpo

€ 1 200,00

Pulizia e lavaggio vetri esterni non raggiungibili da terra

Arsenale, Basilica, Fureria

a corpo

€ 1 614,00

Pulizia e lavaggio vetri esterni non raggiungibili da terra

Palazzo degli Affari

a corpo

€ 2 364,00

Pulizia e lavaggio vetri esterni

Belvedere Villa Vittoria 4°P

a corpo

€ 280,00

Pulizia pannellature e stands

Tutti

€/mq/gg

€ 0,18

Tipologia 1: comprende le manifestazioni con rilevante presenza di
allestimenti, caratterizzate da una superficie espositiva occupata
principalmente da strutture realizzate da terzi, nonché da aree espositive
realizzate nei piazzali esterni.

Villa Vittoria e Palzzo degli Affari

€/mq/gg

€ 0,085

Tipologia 2: comprende le manifestazioni a carattere congressuale, con
presenza di un area destinata alla esposizione commerciale e altre ospitanti Villa Vittoria e Palzzo degli Affari
sale e aree attrezzate per riunioni.

€/mq/gg

€ 0,070

Pulizia della Sala Onice durante gli eventi

Villa Vittoria

€/gg

€ 36,00

Pulizia della Sala Verde durante gli eventi

Villa Vittoria

€/gg

€ 45,00

Pulizia delle l’Auditorium durante gli eventi

Auditorium

€/gg

€ 144,00

NOTA 1: si potranno applicare le maggiorazioni previste dal CCNL per attività notturne, festive e notturne festive.
NOTA 2: gli importi si intendono IVA esclusa; eventuali voci mancanti verranno condivise ed inserite successivamente.
NOTA 3: non verranno riconosciuti costi relativi agli spostamenti o ai trasporti, né per quanto riguarda le ore né per quanto riguarda gli eventuali automezzi utilizzati.
NOTA 4: il facchino/magazziniere deve essere in grado di effettuare il montaggio e smontaggio di arredi quali ad esempio tavoli, pareti mobili, etc…

% Ribasso in lettere

Prezzo finale

LISTINO PREZZI EXTRA-CANONE

Art. 5.1.2 - Servizi extra canone per le attività di raccolta e trasporto ad impianti di recupero o smaltimento dei rifiuti speciali
prodotti dall’attività collegata alla realizzazione degli eventi ospitati nel Quartiere Fieristico e Congressuale e messa a disposizione
di mezzi ed attrezzature accessorie per interventi di emergenza

Descrizione

UM

Servizio di raccolta e trasporto di rifiuti speciali depositati in cassone scarrabile a destinatario autorizzato
con sede operativa entro i 50 km

€/ viaggio

Importo
220,00

Servizio di raccolta e trasporto di rifiuti speciali depositati in cassone scarrabile a destinatario autorizzato
con sede operativa oltre i 50 km ed entro 200 km

€/ viaggio

400,00

Servizio di raccolta e trasporto di rifiuti speciali depositati in cassone scarrabile a destinatario autorizzato
con sede operativa oltre 200 km

€/ viaggio

600,00

Autocarro idoneo e regolarmente autorizzato in base alla normativa vigente per la movimentazione di
contenitori scarrabili da 20 a 30 MC

€/h

100,00

Autocarro idoneo e regolarmente autorizzato in base alla normativa vigente per la movimentazione di
contenitori scarrabili da 10 a 20 MC

€/h

90,00

Autocarro idoneo e regolarmente autorizzato in base alla normativa vigente per la movimentazione di
contenitori scarrabili fino a 10 MC

€/h

80,00

Carrelli elevatori con benne-pinze ruotanti

€/mese

900,00

contenitori in cartone o altro materiale idoneo all’inserimento di un sacco per effettuare la raccolta
differenziata nei locali espositivi di Firenze Fiera, dotati di idonee indicazioni relative al rifiuto da inserire

€/100p

1 000,00

Sacchi di plastica trasparente bianco da 60 litri

€/1000p

200,00

Sacchi di plastica trasparente giallo da 60 litri

€/1000p

200,00

Sacchi di plastica trasparente verde da 60 litri

€/1000p

200,00

Sacchi di plastica trasparente marrone da 60 litri

€/1000p

200,00

Sacchi di plastica trasparente grigio da 60 litri

€/1000p

200,00

contenitori carrellati da 1 MC circa attacco DIN per effettuare la raccolta dei RIFIUTI INDIFFERENZIATI o
DIFFERENZIATI nelle aree scoperte di Firenze Fiera, ed in supporto alla gestione rifiuti in genere, dotati di
idonee indicazioni relative al rifiuto da inserire

cad

800,00

CASSE in plastica da 0.5 mc circa dotate di prese per forche dei carrelli elevatori

€/cad/anno

300,00

Autocarro-Compattatore da almeno 18 MC, 2 o 3 assi

€/mese

2 200,00

Autocarro-Compattatore da almeno 24 MC, 2 o 3 assi

€/mese

2 500,00

Autocarro-Compattatore da almeno 32 MC, 3 o 4 assi

€/mese

2 700,00

Cassone scarrabile (30 mc) per rifiuti ingombranti, ferro, legno

€/mese

120,00

Autocarro-Compattatore 35 qli o equivalente con vasca da 7MC

€/mese

1 200,00

Personale idoneo alla gestione dei rifiuti ed utilizzo delle attrezzature, dei mezzi propri e del servizio
pubblico e degli strumenti per provvedere alle attività di pulizia delle aree di Firenze Fiera

Euro/ persona/ ora

18,00

% Ribasso in cifre

% Ribasso in lettere

Prezzo finale

