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COMMITTENTE: 

 

 

 

 
Num.Ord. 

TARIFFA 

 
D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O 

unità 

di 

misura 

 
P R E Z Z O 

UNITARIO 

 
Nr. 1 

 
Compenso ai prezzi NP TRA Sii da 01 a 06 per prestazioni effettate in orario notturno feriale. 

  

NP CMP Sii (Dalle ore 21.00 alle ore 6.00 dei giorni feriali)   

07 euro (venti/00) % 20,00 

Nr. 2 Compenso ai prezzi NP TRA Sii da 01 a 06 per prestazioni effettate in orario diurno festivo 
  

NP CMP Sii (Dalle ore 6.00 alle ore 21.00 dei giorni festivi)   

08 euro (venticinque/00) % 25,00 

Nr. 3 Compenso ai prezzi NP TRA Sii da 01 a 06 per prestazioni effettate in orario notturno festivo 
  

NP CMP Sii (Dalle ore 21.00 alle ore 6.00 dei giorni festivi)   

09 euro (trenta/00) % 30,00 

Nr. 4 Compenso aggiuntivo per trasporto di acqua potabile per ogni km ulteriore ai 40 dal punto di carico. 
  

NP CMP Sii euro (zero/20) mc*km 0,20 

10    

Nr. 5 Stazionamento del mezzo senza autista, qualora per qualsiasi motivo diverso dalle ordinarie attività connesse alla normale esecuzione   

NP FRM Sii del servizio fosse necessario.   

13 euro (due/50) €/h 2,50 

Nr. 6 Stazionamento del mezzo con autista, qualora per qualsiasi motivo diverso dalle ordinarie attività connesse alla normale esecuzione del 
  

NP FRM Sii servizio fosse necessario.   

14 euro (ventisette/50) €/h 27,50 

Nr. 7 Penale da applicarsi per ogni ora di ritardo rispetto alla data di consegna del rifornimento così come indicato nell'ordine di intervento 
  

NP PEN Sii emesso dalla Stazione Appaltante.   

11 euro (settantacinque/00) ora 75,00 

Nr. 8 Penale da applicarsi per mancata reperibilità del Responsabile del Servizio per la consegna ordine intervento 
  

NP PEN Sii euro (centoventi/00) ora 120,00 

12    

Nr. 9 Trasporto acqua potabile a mezzo autobotte . Volume da scaricare da 8 a 14 mc fino a km 20 di distanza tra il serbatoio da rifornire ed   

NP TRA Sii il punto di caricamento più vicino tra i seguenti: Narni Campo Pozzi Argentello, Terni Campo Pozzi S. Martino, Orvieto località Ponte   

01 del Sole, Orvieto località Ciconia. Nel prezzo sono comprese tutte le spese per la manodopera, mezzi d'opera, riguardanti le 
operazioni 

  

  di carico dell'autobotte, il trasferimento andata e ritorno sui luoghi sede degli interventi indicate da Sii e l'eventuale attesa. Si intende   

 pertanto compreso nei prezzi che seguono ogni compenso di costi ed oneri che l'appaltatore dovrà sostenere per dare esecuzione al   

 servizio come ad esempio l'utilizzo di motopompa a bordo macchina per lo scarico su serbatoi posti a quota rialzata fino a 50 ml   

 rispetto alla strada di accesso ove stazionerà l'autobotte   

 euro (cento/00) €/viaggio 100,00 

Nr. 10 Trasporto acqua potabile a mezzo autobotte . Volume da scaricare da 8 a 14 mc da km 20,01 fino a 40 km di distanza tra il serbatoio 
  

NP TRA Sii da rifornire ed il punto di caricamento più vicino tra i seguenti: Narni Campo Pozzi Argentello, Terni Campo Pozzi S. Martino, Orvieto   

02 località Ponte del Sole, Orvieto località Ciconia. Nel prezzo sono comprese tutte le spese per la manodopera, mezzi d'opera, rigurdanti   

 le operazioni di carico dell'autobotte, il trasferimento andata e ritorno sui luoghi sede degli interventi indicate da Sii e l'eventuale attesa.   

 Si intende pertanto compreso nei prezzi che seguono ogni compenso di costi ed oneri che l'appaltatore dovrà sostenere per dare   

 esecuzione al servizio come ad esempio l'utilizzo di motopompa a bordo macchina per lo scarico su serbatoi posti a quota rialzata fino   

 a 50 ml rispetto alla strada di accesso ove stazionerà l'autobotte.   

 euro (centoventiotto/00) €/viaggio 128,00 

Nr. 11 Trasporto acqua potabile a mezzo autobotte . Volume da scaricare da 15 a 19 mc fino a 20 km di distanza tra il serbatoio da rifornire 
  

NP TRA Sii ed il punto di caricamento più vicino tra i seguenti: Narni Campo Pozzi Argentello, Terni Campo Pozzi S. Martino, Orvieto località   

03 Ponte del Sole, Orvieto località Ciconia. Nel prezzo sono comprese tutte le spese per la manodopera, mezzi d'opera, rigurdanti le   

 operazioni di carico dell'autobotte, il trasferimento andata e ritorno sui luoghi sede degli interventi indicate da Sii e l'eventuale attesa.   

 Si intende pertanto compreso nei prezzi che seguono ogni compenso di costi ed oneri che l'appaltatore dovrà sostenere per dare   

 esecuzione al servizio come ad esempio l'utilizzo di motopompa a bordo macchina per lo scarico su serbatoi posti a quota rialzata fino   

 a 50 ml rispetto alla strada di accesso ove stazionerà l'autobotte.   

 euro (centoquarantaotto/00) €/viaggio 148,00 

Nr. 12 Trasporto acqua potabile a mezzo autobotte . Volume da scaricare da 15 a 19 mc da 20,01 km a 40 Km di distanza tra il serbatoio da 
  

NP TRA Sii rifornire ed il punto di caricamento più vicino tra i seguenti: Narni Campo Pozzi Argentello, Terni Campo Pozzi S. Martino, Orvieto   

04 località Ponte del Sole, Orvieto località Ciconia. Nel prezzo sono comprese tutte le spese per la manodopera, mezzi d'opera, rigurdanti   

 le operazioni di carico dell'autobotte, il trasferimento andata e ritorno sui luoghi sede degli interventi indicate da Sii e l'eventuale attesa.   

 Si intende pertanto compreso nei prezzi che seguono ogni compenso di costi ed oneri che l'appaltatore dovrà sostenere per dare   

 esecuzione al servizio come ad esempio l'utilizzo di motopompa a bordo macchina per lo scarico su serbatoi posti a quota rialzata fino   

 a 50 ml rispetto alla strada di accesso ove stazionerà l'autobotte.   

 euro (centoottantatre/00) €/viaggio 183,00 

Nr. 13 Trasporto acqua potabile a mezzo autobotte . Volume da scaricare da 20 a 33 mc fino a 20 Km di distanza tra il serbatoio da rifornire 
  

NP TRA Sii ed il punto di caricamento più vicino tra i seguenti: Narni Campo Pozzi Argentello, Terni Campo Pozzi S. Martino, Orvieto località   

05 Ponte del Sole, Orvieto località Ciconia. Nel prezzo sono comprese tutte le spese per la manodopera, mezzi d'opera, rigurdanti le   

 operazioni di carico dell'autobotte, il trasferimento andata e ritorno sui luoghi sede degli interventi indicate da Sii e l'eventuale attesa. Si   

 intende pertanto compreso nei prezzi che seguono ogni compenso di costi ed oneri che l'appaltatore dovrà sostenere per dare   

 esecuzione al servizio come ad esempio l'utilizzo di motopompa a bordo macchina per lo scarico su serbatoi posti a quota rialzata fino   

 a 50 ml rispetto alla strada di accesso ove stazionerà l'autobotte.   
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euro (duecentodiciassette/00) €/viaggio 217,00 

Nr. 14 

NP TRA Sii 

06 

Trasporto acqua potabile a mezzo autobotte . Volume da scaricare da 20 a 33 mc da 20,01 Km a 40 Km di distanza tra il serbatoio da 

rifornire ed il punto di caricamento più vicino tra i seguenti: Narni Campo Pozzi Argentello, Terni Campo Pozzi S. Martino, Orvieto 

località Ponte del Sole, Orvieto località Ciconia. Nel prezzo sono comprese tutte le spese per la manodopera, mezzi d'opera, 

riguardanti le operazioni di carico dell'autobotte, il trasferimento andata e ritorno sui luoghi sede degli interventi indicate da Sii e 

l'eventuale attesa. Si intende pertanto compreso nei prezzi che seguono ogni compenso di costi ed oneri che l'appaltatore dovrà 

sostenere per dare esecuzione al servizio come ad esempio l'utilizzo di motopompa a bordo macchina per lo scarico su serbatoi posti a 

quota rialzata fino a 50 ml rispetto alla strada di accesso ove stazionerà l'autobotte. 

euro (duecentoquarantauno/00) 

 
 
 
 
 
 
 
€/viaggio 

 
 
 
 
 
 
 

241,00 

 
Data, 21/07/2021 

  

 
Il Tecnico 

  

 


