LISTINO LAVORI

POS.

DESCRIZIONE

NOTE

UNITA'

PREZZIARIO AGS

€/ora

33,51 €/h

PRESTAZIONI GENERICHE PER CLIENTI/TERZI
> Prestazione minima di 1 ora per ogni dipendente intervenuto;
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> Nella contabilità si considera l'effettiva presenza sul cantiere
dove si effettua la prestazione, con arrotondamento al quarto
d'ora superiore;
> Automezzo e materiale strettamente di consumo e basso valore
non addebitati;
> Prestazione minima di 2 ore
Mezzi movimento terra o similari
> Compreso operatore
Mezzi speciali: piattaforma autocarrata, autocarro con gru, > Prestazione minima di 2 ore
autobotte
> Compreso operatore
SOLO AGS - Mezzi normali: autocarro
Prestazione programmata in orario di lavoro

€/ora

Al costo previsto da capitolato aperto

€/ora

Autocarro fino a 10T 28,00 e/o Autocarro con GRU 30,00
Autocarro cestello 29,00 (Operatore escluso)

€/ora

Autocarro fino 3,5T 26,00 (Operatore escluso)

Per interventi e/o prestazioni non programmate eseguiti:
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> Su richiesta di intervento urgente del cliente per cause
non imputabili ad impianti della società
> In relazione a guasti e disservizi provocati su impianti
della società nel corso di lavori, e analoghi

Maggiorazione del 100% rispetto ai prezzi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3

> In relazione ad allacciamenti programmati e non eseguiti
o non eseguibili per cause riconducibili al cliente
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Prestazione fuori normale orario di lavoro: in straordinario > Cumulabile con le precedenti
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Prestazione fuori normale orario di lavoro: in reperibilità
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Materiali utilizzati

Maggiorazione del 50%

> Cumulabile con le precedenti

Maggiorazione del 100%
Al costo maggiorato del 20%

> Segnalazione degli impianti della società;
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AGS/UT/EE

Per la prima ora di intervento
sul campo €

53,00

Per la durata eccedente l'ora

Prestazione oraria posizione 1

€/Km

0,83

€/Km

1,31

€

117,00

Segnalazione strumentale sul campo cavi/tubazioni

> In normale orario di lavoro
> Con obbligo di richiesta 7 gg prima dell'inoltro della domanda
autorizzazione scavi
> Per prestazioni che comportiono un viaggio di oltre 30km, fra
andata e ritorno con automezzi della società (esclusi mezzi
Costo kilometrico
speciali)
> Per prestazioni che comportino uso di mezzi speciali
PRESTAZIONI SPECIFICHE PER I CLIENTI con fornitura energia elettrica, acqua, gas
> Da addebitare qualora venga accertato il regolare
Verifica contatore acqua
funzionamento
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