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R.A.V. - Raccordo Autostradale Valle d' Aosta - S.p.a. 
Direzione di Esercizio 

 
 

ELENCO PREZZI UNITARI 
 

A LAVORI IN ECONOMIA  

A.1 MERCEDI PER PRESTAZIONI DI MANO D'OPERA  

Codice DESCRIZIONE U.M. PREZZO 

A.1.1 Le prestazioni di mano d'opera in economia saranno compensate secondo le tariffe 
sindacali vigenti al momento della prestazione e comprensive dei contributi di legge 
nella Regione dove ha sede la Direzione di Esercizio. Il compenso di cui al presente 
articolo non è soggetto a ribasso d'asta. ora 

  

A.1.2 Compenso percentuale del 23% (ventitre percento), soggetto a ribasso d'asta, per spese 
generali ed utili da imputarsi sui compensi di cui al precedente art. A.1.1. % 23,00 

 
 

B LAVORI A MISURA  

B.1 OPERAZIONI DI CARICAMENTO E SPARGIMENTO CLORURI 

Codice DESCRIZIONE U.M. PREZZO 

B.1.1 
  

Compenso mensile per autocarro portata sup. 15 t 
Compenso mensile forfettario per la disponibilità di autocarro fisso per tutta la 
stagione invernale presso i luoghi di stazionamento indicati dalla Direzione di 
Esercizio, con portata a pieno carico superiore a 15 t. per lo spargimento dei cloruri, 
atto all'installazione degli spargitori e delle cisterne innaffiatrici fornite dalla società, 
rifornito di carburante e lubrificante. 
- per ogni autocarro (le frazioni di mese sono computate in trentesimi): 
  (Euro duemilacinquecento/00) mese  2.500,00 

B.1.2 
 

Compenso forfetario per ogni convocazione dell’autista. 
Compenso forfettario per ogni convocazione dell’autista di cui al precedente art. B.1.1 
- per ogni autista. 
 (Euro cinquanta/00) Cad. 50,00 

B.1.3 
  
  

Compenso orario per autocarro portata sup.15 t in sosta. 
Compenso orario per autocarro di cui al precedente art. B.1.1 funzionante, in "sosta" 
presso i luoghi di raduno, compreso l'autista. 
- per ogni ora: 
  (Euro trentaquattro/00) ora 34,00 

B.1.4 
  
  

Compenso orario per autocarro portata sup. 15 t in movimento. 
Compenso orario per autocarro di cui al precedente art. B.1.1 funzionante, in 
"movimento", compreso l'autista. 
- per ogni ora: 
  (Euro sessaantotto/00) ora  68,00 

B.1.5 
 

Sovrapprezzo per lavoro di Natale e Capodanno  
Sovrapprezzo del 50% agli artt. B.1.2 e B.1.3 per lavori effettuati tra le ore 0.00 e le 
ore 24.00 dei giorni 25 Dicembre e 1 Gennaio.  
- percentuale: 
 (cinquanta percento) % 50,00  
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B LAVORI A MISURA  

B.1 OPERAZIONI DI CARICAMENTO E SPARGIMENTO CLORURI 
SULLA A5 AOSTA – MONTE BIANCO  

Codice DESCRIZIONE U.M. PREZZO 

B.1.6 Compenso mensile per motopala gommata di potenza non inferiore a 75 kW. 
Compenso mensile per la disponibilità di motopala gommata, con potenza non 
inferiore a 75 kw, rifornita di carburante lubrificante, fissa per tutta la stagione 
invernale presso i luoghi di stazionamento indicati dalla Direzione di Esercizio, atta  
al caricamento dei sali fondenti sugli spargitori. 
- per ogni mese: 
  (Euro duemilacinquecento/00) mese 2.500,00 

B.1.7 Compenso orario per motopala gommata, con potenza superiore a 75 kw. 
Compenso orario per motopala gommata di cui al precedente art. B.1.6, rifornita di 
carburante lubrificante, in caricamento, compreso l'operatore. 
- per ogni ora: 
  (Euro cinquantasei/00) ora 56,00 

B.1.8 
 

Fornitura occasionale di salgemma. 
Fornitura occasionale di fondenti chimici (salgemma), per disgelo stradale presso i 
luoghi di stoccaggio, secondo richiesta dalla Direzione di Esercizio. 
- per ogni tonnellata: 
 (Euro novantacinque/00) t 95,00 

B.1.9 
 

Fornitura occasionale di sale marino. 
Fornitura occasionale di fondenti chimici (sale marino), per disgelo stradale presso i 
luoghi di stoccaggio, secondo richiesta dalla Direzione di Esercizio. 
- per ogni tonnellata: 
  (Euro novanta/00) t 90,00 
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B LAVORI A MISURA  

B.2 OPERAZIONI DI SGOMBERO NEVE 
 

Codice DESCRIZIONE U.M. PREZZO 

B.2.1 Compenso mensile per Coordinatore, con autoveicolo 4x4. 
Compenso mensile forfettario di impegno per la reperibilità giornaliera di 24 ore per 
tutta la stagione invernale del Coordinatore "a chiamata", munito di  autoveicolo 4x4. 
- per ogni mese: 
  (Euro cinquecento/00) mese 500,00 

B.2.2 
 

Compenso forfetario per ogni convocazione del Coordinatore. 
Compenso forfettario per ogni convocazione del “Coordinatore" di cui al precedente 
art. B.2.1 
- per ogni Coordinatore. 
 (Euro cinquanta /00) cad. 50,00 

B.2.3 Compenso orario per Coordinatore con veicolo 4x4 in servizio. 
Compenso orario per Coordinatore in servizio, dal "pronto" al "termine” delle 
operazioni". 
- per ogni ora: 
(Euro cinquanta /00) ora 50,00 

B.2.4 Compenso mensile per autocarro tre assi 6x4. 
Compenso mensile forfettario per la disponibilità di autocarro a tre assi "6x4", con 
portata a pieno carico superiore a 15 t., per lo sgombero neve, atto all'installazione 
delle attrezzature fornite dalla Società (lame oblique e/o vomeri). 
- per ogni autocarro. 
 (Euro trecentocinquantasette/00) mese 357,00 

B.2.5 Compenso per convocazione autocarro tre assi 6x4. 
Compenso forfettario per ogni convocazione ai luoghi di raduno di autocarro, di cui 
all'art. B.2.4, compreso l'autista. 
- per ogni autocarro: 
  (Euro cinquanta/00) cad. 50,00 

B.2.6 Compenso per autocarro tre assi 6x4 in sosta. 
Compenso orario per autocarro di cui all'art. B.2.4, zavorrato, funzionante, rifornito di 
carburante e lubrificante, in sosta, compreso l'autista. 
- per ogni ora: 
  (Euro trentaquattro/00) ora 34,00 

B.2.7 Compenso per autocarro tre assi 6x4 in movimento. 
Compenso orario per autocarro di cui all'art. B.2.4, zavorrato, funzionante, rifornito di 
carburante e lubrificante, in movimento, compreso l'autista. 
- per ogni ora: 
  (Euro sessantotto/00) ora 68,00 

B.2.8    

 

Compenso mensile autocarro due assi 4x4. 
Compenso mensile forfettario per la disponibilità di autocarro a due assi "4x4", per lo 
sgombero neve, atto all'installazione delle attrezzature fornite dalla Società (lame 
oblique di svincolo). 
- per ogni autocarro: 
  (Euro trecento/00) mese 300,00 

B.2.9 Compenso per convocazione autocarro due assi 4x4. 
Compenso forfettario per ogni convocazione ai luoghi di raduno di autocarro, di cui 
all'art. B.2.8, compreso l'autista. 
- per ogni autocarro: 
  (Euro cinquanta/00) cad. 50,00 

B.2.10 Compenso per autocarro due assi 4x4 in sosta. 
Compenso orario per autocarro di cui all'art. B.2.8, zavorrato, funzionante, rifornito di 
carburante e lubrificante, in sosta, compreso l'autista. 
- per ogni ora: 
  (Euro trentadue/00) ora 32,00 
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B LAVORI A MISURA  

B.2 OPERAZIONI DI SGOMBERO NEVE 
 

Codice DESCRIZIONE U.M. PREZZO 

B.2.11 Compenso per autocarro due assi 4x4 in movimento. 
Compenso orario per autocarro di cui all'art. B.2.8, zavorrato, funzionante, rifornito di 
carburante e lubrificante, in movimento, compreso l'autista. 
- per ogni ora: 
  (Euro sessantaquattro/00) ora 64,00 

B.2.12 Compenso mensile per autocarro Unimog con 2° operaio. 
Compenso mensile per autocarro Unimog di potenza non inferiore a 125 kw, atto 
all'impiego delle frese Assaloni della Società, con autista e 2° operaio. 
- per ogni mese: 
  (Euro mille/00) mese 1.000,00 

B.2.13 Compenso per convocazione di autocarro Unimog con 2° operaio. 
Compenso forfettario per ogni convocazione ai luoghi di raduno dell' Unimog, di cui 
all'art. B.2.12, compresi l’autista ed  il 2° operaio. 
- per ogni convocazione: 
  (Euro novanta/00) cad 90,00 

B.2.14 Compenso per autocarro Unimog con 2° operaio in sosta. 
Compenso orario per autocarro Unimog di cui all'art. B.2.12, zavorrato, funzionante, 
rifornito di carburante e lubrificante, in sosta, compreso l'autista e il secondo operaio. 
- per ogni ora: 
  (Euro cinquanta/00) ora 50,00 

B.2.15 Compenso per autocarro Unimog con 2° operaio in movimento. 
Compenso orario per autocarro Unimog di cui all'art.B.2.12, zavorrato, funzionante, 
rifornito di carburante e lubrificante, in movimento, compreso l'autista e 2° operaio. 
- per ogni ora: 
  (Euro cento/00) ora 100,00 

B.2.16 Compenso mensile per autocarro con cassone di portata non inferiore a 10 mc. 
Compenso mensile forfettario per la disponibilità di autocarro con cassone di capacità 
non inferiore a 10 mc, atto al caricamento della neve a mezzo di fresa con camino, per 
il trasporto ai luoghi di scarico indicati dalla Società. 
- per ogni mese: 
  (Euro duecento/00) mese 200,00 

B.2.17 Compenso per convocazione di autocarro con cassone portata  non inf. a 10 mc. 
Compenso forfettario per ogni convocazione ai luoghi di raduno di autocarro con 
cassone, di cui all'art. B.2.16, compreso l'autista. 
- per ogni convocazione: 
  (Euro cinquanta/00) cad 50,00 

B.2.18 Compenso per autocarro con cassone portata non inferiore a 10 mc in sosta. 
Compenso orario per autocarro con cassone di cui all'art. B.2.16, funzionante, 
rifornito di carburante e lubrificante, in sosta, compreso l'autista. 
- per ogni ora 
  (Euro trentadue/00) ora 32,00 

B.2.19 Compenso per autocarro con cassone portata 10-15 mc in movimento. 
Compenso orario per autocarro con cassone di cui all'art.B.2.16, funzionante, rifornito 
di carburante e lubrificante, in movimento, compreso l'autista. 
- per ogni ora 
  (Euro sessantaquattro/00) ora 64,00 
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B LAVORI A MISURA  

B.2 OPERAZIONI DI SGOMBERO NEVE 
 

Codice DESCRIZIONE U.M. PREZZO 

B.2.20 Compenso per montaggio/smontaggio attacchi attrezzature. 
Compenso forfettario ed una sola volta per contratto, per il montaggio e lo smontaggio 
degli attacchi delle attrezzature di sgombero neve fornite dalla Società sugli autocarri 
di cui ai precedenti articoli B.2.4, B.2.8 e B.2.12 effettuati presso officine di fiducia 
della Società, compresa percorrenza, sosta, carburante, autista ed ogni altra 
occorrenza. 
- per ogni autocarro: 
  (Euro duecentocinquanta/00) cad 250,00 

B.2.21 Compenso mensile per autocarro 4x4 “spargilama”. 
Compenso mensile forfettario per la disponibilità di autocarro "4x4" fisso per tutta la 
stagione invernale presso i luoghi di stazionamento indicati dalla Direzione di 
Esercizio, munito di spargitore per sali fondenti di capacità 4 mc e di lama 
sgombraneve di tipo autostradale di lunghezza da 2,5 a  3,0 m. 
- per ogni autocarro. 
 (Euro tremila/00) mese 3.000,00 

B.2.22 
 

Compenso forfetario per ogni convocazione di autista “spargilama”.  
Compenso forfettario per ogni convocazione dell’autista di cui al precedente art. 
B.2.21 
- per ogni autista. 
 (Euro cinquanta /00) Cad. 50,00 

B.2.23 Compenso orario per autocarro 4x4 “spargilama” in sosta. 
Compenso orario per autocarro "4x4", munito di spargitore e lama sgombraneve di cui 
al precedente art. B.2.21, funzionante, rifornito di carburanti e lubrificanti, in sosta, 
compreso l'autista. 
- per ogni ora. 
 (Euro quaranta/00) ora 40,00 

B.2.24 Compenso orario per autocarro 4x4 “spargilama” in movimento. 
Compenso orario per autocarro "4x4", munito di spargitore e lama sgombraneve di cui 
al precedente art. B.2.21, funzionante, rifornito di carburanti e lubrificanti, in 
movimento, compreso l'autista. 
- per ogni ora. 
 (Euro settanta/00) ora 70,00 

B.2.25 Compenso mensile per pala caricatrice di potenza non inferiore a 30 kW “bob-
cat”.  
Compenso mensile per la disponibilità di pala caricatrice di potenza non inferiore a 30 
kW (tipo BOB-CAT) rifornita di carburante e lubrificante. 
- per ogni mese: 
  (Euro trecentocinquanta/00) mese 350,00 

B.2.26 Compenso per convocazione pala caricatrice di potenza non inferiore a 30 kW 
“bob-cat”.  
Compenso forfettario per ogni convocazione ai luoghi di raduno di pala caricatrice di 
potenza non inferiore a 30 kW (tipo BOB-CAT) di cui all’art. B.2.25, rifornita di 
carburante e lubrificante, compreso il trasporto fino al luogo di impiego e l’operatore. 
- per ogni convocazione: 
  (Euro settanta/00) cad 70,00 

B.2.27 Compenso orario pala caricatrice di potenza non inferiore a 30 kW “bob-cat”. 
Compenso orario per di pala caricatrice di potenza non inferiore a 30 kW (tipo BOB-
CAT), di cui all’art. B.2.25, rifornita di carburante e lubrificante, in azione compreso 
l’operatore. 
- per ogni ora: 
  (Euro cinquanta/00) ora 50,00 
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B LAVORI A MISURA  

B.2 OPERAZIONI DI SGOMBERO NEVE 
 

Codice DESCRIZIONE U.M. PREZZO 

B.2.28 Sovrapprezzo per lavoro di Natale e Capodanno. 
Sovrapprezzo del 50 % ai precedenti artt. B.2.3, B.2.6, B.2.7,  B.2.10, B.2.11, B.2.14, 
B.2.15, B.2.18, B.2.19, B.2.23, B.2.24 e B.2.27 per lavori effettuati dalle ore 0.00 alle 
ore 24.00 dei giorni 25 Dicembre e 1 Gennaio.  
- percentuale: 
  (cinquanta per cento) % 50,00 

 


