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Manutenzione delle reti di adduzione, distribuzione idrica e delle reti di
collettamento fognario ricadenti nei Comuni di competenza di
Consac Gestioni Idriche spa

L’importo a base d’asta dell’appalto è stato stimato su base statistica, tenendo conto dei dati
storici, ovvero del numero di riparazioni medie per anno, della tipologia di scavo/localizzazione o
dei tempi/costi medi sostenuti per gli interventi in quell’ambito territoriale.
Nella valutazione media dei tempi/costi si è tenuto conto di un’economia di scala conseguibile
dall’Appaltatore attraverso il presente Appalto a seguito dell’ottimizzazione dell’ambito
territoriale in cui è strutturato il bando, dell’entità del lavoro affidato (rispetto a singole chiamate
in emergenza), e dalla costanza degli interventi.

L’importo posto a base di gara è determinato moltiplicando i “prezzi medi unitari per tipologia di
rete” (ovvero per riparazione reti di distribuzione, reti di adduzione o reti fognarie), per il numero
medio di riparazioni della rispettiva tipologia di rete complessivamente previste, stimate sulla
media degli anni precedenti.

Il NUMERO MEDIO ANNUO (relativo alle annualità 2014-2015 e 2016) delle riparazioni effettuate
per tipologia di rete e dell’importo totale medio sostenuto, utilizzati per il calcolo dell’importo
medio per singola riparazione per ciascuna tipologia di rete è il seguente:

Numero
interventi
COMPARTO N. 3

521

TOTALE LAVORI
RETI DISTRIBUTRICI
€

205.387,04

Numero
interventi

TOTALE LAVORI
RETI ADDUTRICI

56 €

29.026,80

Numero
interventi

TOTALE LAVORI TOTALE GENERALE PER
RETI FOGNARIE
ANNO

4 €

3.812,45

€

TOTALE GENERALE
TRIENNIO

238.226,30 €

714.678,90

La suddetta analisi è puramente indicativa e fornisce elementi per la formulazione dell’offerta in
sede di gara, ma non attribuisce all’Appaltatore alcun diritto di pretendere compensi aggiuntivi nel
caso gli interventi effettuati dovessero eccedere le previsioni sia nel totale che nella ripartizione
per tipologia.

Ovvero, premesso che per ogni tipologia di rete (reti di distribuzione, reti di adduzione o reti
fognarie) sono state prese in considerazione le medie relative al numero complessivo di riparazioni
eseguite e agli importi totali sostenuti nelle annualità 2014-2015 e 2016 nei comuni afferenti al
territorio oggetto del presente bando, si è determinato il:
-

Prezzo medio per riparazione perdita su rete di distribuzione comprensivo degli oneri per
la sicurezza: € 394,22 ottenuto DIVIDENDO l’importo medio complessivo speso per
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-

-

riparazione delle perdite sulle reti di distribuzione nei comuni afferenti al territorio oggetto
del presente bando PER la media del numero complessivo di riparazione delle perdite sulle
reti di distribuzione nei comuni afferenti al medesimo territorio.
Prezzo medio per riparazione perdita su rete di adduzione comprensivo degli oneri per la
sicurezza: € 518,34 ottenuto DIVIDENDO l’importo medio complessivo speso per
riparazione delle perdite sulle reti di adduzione nei comuni afferenti al territorio oggetto
del presente bando PER la media del numero complessivo di riparazione delle perdite sulle
reti di adduzione nei comuni afferenti al medesimo territorio.
Prezzo medio per riparazione perdita su rete fognaria e pozzetti comprensivo degli oneri
per la sicurezza: € 953,11 ottenuto DIVIDENDO l’importo medio complessivo speso per
riparazione delle reti fognarie e pozzetti nei comuni afferenti al territorio oggetto del
presente bando PER la media del numero complessivo di riparazione delle perdite sulle reti
di fognatura e pozzetti nei comuni afferenti al medesimo territorio.

COMPARTO N. 3

Importo medio per
Importo medio per
riparazione rete
riparazione rete
distributrice
adduttrice COMPRESI
COMPRESI ONERI PER
ONERI PER LA
LA SICUREZZA
SICUREZZA
€ 394,22
€ 518,34

Importo medio per
riparazione rete
fognaria COMPRESI
ONERI PER LA
SICUREZZA
€ 953,11

In relazione alle diverse tipologie di riparazioni sono stati calcolati i costi per la sicurezza che
fondamentalmente si possono schematizzare in:



Tipo A. Lavori su strada poco trafficata che necessita di perimetrazione del cantiere e
deviazione del traffico su altra carreggiata
Tipo B. Lavori su strada trafficata che necessita di perimetrazione del cantiere e
organizzazione semaforica del traffico.

Per l’analisi degli oneri della sicurezza si fa riferimento ai computi metrici di cui all’allegato - Analisi
Prezzi per la sicurezza ed ai fini dell’incidenza sul totale delle riparazioni si è ipotizzato che il 50%
delle perdite richieda una organizzazione del cantiere di tipo A ed il 50% una organizzazione di tipo
B. Gli oneri sicurezza pertanto incidono mediamente per € 30,69 su ciascuna riparazione.

Sono stati pertanto calcolati i valori medi:
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COMPARTO N. 3

Importo medio per
riparazione rete
distributrice al netto
oneri sicurezza
€ 363,53

Importo medio per
riparazione rete
adduttrice al netto
oneri sicurezza
€ 487,65

Importo medio per
riparazione rete
fognaria al netto oneri
sicurezza
€ 922,42

Per la reperibilità notturna su chiamata dal nostro Pronto Intervento (ovvero dalle 20:00 alle
7:40 nei mesi di gennaio – giugno e settembre – dicembre, mentre tra luglio – agosto si intende
dalle 23:00 alle 7:40) sarà riconosciuto un forfait una tantum per il servizio di reperibilità non
soggetto a ribasso d’asta pari ad € 4.000,00/anno per un totale di € 12.000,00:

Per le riparazioni eseguite durante la reperibilità notturna su chiamata dal nostro Pronto
Intervento (ovvero dalle 20:00 alle 7:40 nei mesi di gennaio – giugno e settembre – dicembre,
mentre tra luglio – agosto si intende dalle 23:00 alle 7:40) sarà riconosciuto ed un extra di
maggiorazione del 50% sull’importo dei lavori (al netto degli oneri di sicurezza) per le riparazioni
per le quali si registri la doppia condizione di segnalazione ed inizio lavori (ancorchè interventi
non ultimati con totale ripristino dei luoghi) nella suddetta fascia oraria.

La fornitura dei materiali acquedottistici per la manutenzione e pronto intervento, sarà a carico di Consac
Gestioni Idriche spa.
La fornitura dei materiali per la manutenzione e pronto intervento sulle reti fognarie, sarà a carico
dell’impresa.
L'Appaltatore risponde della custodia, della conservazione e dell'impiego di materiali ricevuti sino al
collaudo definitivo delle opere eseguite; risponde altresì della custodia e della conservazione del materiale
esuberante sino alla sua restituzione.
Laddove i materiali “idraulici” necessari non dovessero essere prontamente disponibili a magazzino Consac,
sarà facoltà dell’Appaltatore procurare i medesimi e contabilizzarli con un ricarico massimo del 10%
rispetto alla fattura di acquisto.
I materiali impiegati dall’Appaltatore nell’esecuzione del Contratto devono essere della migliore qualità e
immuni da ogni difetto, idonei all’utilizzo e alla finalità delle lavorazioni, conformi e corrispondenti alle
caratteristiche e condizioni previste dal Contratto, dal bando e dalla lettera di invito, alle prescrizioni
tecniche e legislative vigenti.
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