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Trappolamento Elba 

Se
rv

iz
i 

Foraggiamento e gestione capi catturati U.M. Quantità 
Prezzo 

unitario 
Totale 

Foraggiamento, recupero animali dalle gabbie, stoccaggio 
animali nel sito di conferimento con operaio comune 

giorni 520 € 147,25 € 76.570,00 

Foraggiamento, recupero animali dalle gabbie, stoccaggio 
animali nel sito di conferimento con operaio comune 

giorni 520 € 147,25 € 76.570,00 

Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 
mese compreso carburante (nolo a freddo) 

giorni 520 € 69,60 € 36.192,00 

Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 
mese compreso carburante (nolo a freddo) 

giorni 520 € 69,60 € 36.192,00 

Costo materiali per foraggiamento, recupero animali, stoccaggio a corpo   
  

  
€ 31.600,00 

 

   
Totale € 257.124,00 

 

   

Arrotondato 
e a corpo 

€ 257.000,00 

 

 

Trappolamento Elba 

La
vo

ri
 O

G
1

3
 

Gestione trappole U.M. Quantità Prezzo unitario Totale 

Installazione/spostamento trappole  con 1 operaio comune giorni 90 € 147,25 € 13.252,50 

Installazione/spostamento trappole  con 1 operaio qualificato giorni 90 € 179,53 € 16.157,70 

Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 
mese compreso carburante (nolo a freddo) 

giorni 90 € 69,60 € 6.264,00 

Taglio di macchie di rovi e altre vegetazioni con attrezzi 
manuali, falci e pennati e con ausilio di decespugliatore e 
motosega. 

mq 600  € 0,92 € 552,94 

Materiali per installazione trappole, rimozione, traslocazione, 
manutenzione. Compreso livellamento terreno, fornitura e 
posizionamento rete elettrosaldata sul fondo, montaggio 
trappola a regola d’arte, schermatura pareti con telo 
ombreggiante o vegetazione. 

a corpo     € 6.800,00 

 
   Totale € 43.027,14 

 
   

Arrotondato e 
a corpo 

€ 43.000,00 
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Trappolamento Giglio 

Se
rv

iz
i 

Foraggiamento e gestione capi catturati U.M. Quantità Prezzo unitario Totale 

Foraggiamento, recupero animali dalle gabbie, stoccaggio 
animali nel sito di conferimento con operaio comune 

giorni 520 € 73,62 € 38.282,40 

Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 
mese compreso carburante (nolo a freddo) 

giorni 520 € 34,80 € 18.096,00 

Costo materiali per foraggiamento, recupero animali, 
stoccaggio 

a corpo     € 8.200,00 

 

   
Totale € 64.578,40 

 

   

Arrotondato e 
a corpo 

€ 64.500,00 

 

 

Trappolamento Giglio 
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Gestione trappole U.M. Quantità Prezzo unitario Totale 

Installazione/spostamento trappole  con 1 operaio comune giorni 10 € 147,25 € 1.472,50 

Installazione/spostamento trappole  con 1 operaio qualificato giorni 10 € 179,53 € 1.795,30 

Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 
mese compreso carburante (nolo a freddo) 

giorni 10 € 69,60 € 696,00 

Taglio di macchie di rovi e altre vegetazioni con attrezzi 
manuali, falci e pennati e con ausilio di decespugliatore e 
motosega. 

mq 100 € 0,92 € 92,16 

Materiali per installazione trappole, rimozione, manutenzione. 
Compreso livellamento terreno, fornitura e posizionamento 
rete elettrosaldata sul fondo, montaggio trappola a regola 
d’arte, schermatura pareti con telo ombreggiante o 
vegetazione. 

a corpo     € 1.700,00 

    Totale € 5.755,96 

 
   

Arrotondato e 
a corpo 

€ 5.750,00 

 

 

Abbattimenti Isola del Giglio 

Se
rv

iz
i 

interventi di abbattimento con 1 operaio qualificato giorni 200 € 89,76 € 15.772,00 

Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 
mese compreso carburante (nolo a freddo) 

giorni 200 € 17,40 € 3.480,00 

 
   Totale € 19.252,00 

 
   

Arrotondato e 
a corpo 

€ 19.300,00 
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Posa in opera n. 2 corral (recinti di cattura) 

Descrizione costo unitario  m n. Totale 

La
vo

ri
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G
1

3
 

Recinzione con struttura portante in pali di ferro zincati a caldo, profilo "T" 40x5 
della lunghezza di cm 270, compreso bas volet in alto a 45°. i pali andranno fissati 
a terra per almeno 30 cm in buche aperte ad una distanza non superiore a 1,70 
m. nelle quali andranno piazzate scaglie di petrame e malta cementizia o 
calcestruzzo. Ai pali dovranno essere aggiunte le saette ad ogni cambio di 
direzione. i pali dovranno essere poi attraversati negli appositi fori da filo in 
acciaio zincato a tripla zincatura dello spessore di 3,5 mm e resistenza a trazione 
850/1050 N/m^2: 4 fili nella parte verticale e 3 fili nella bas volet.  La rete da 
fissare ai pali dovrà essere metallica a semplice torsione, maglia 50x50 mm in filo 
con copertura in lega zinco-alluminio diametro 3 mm e h 200 cm fuori terra. Rete 
elettrosaldata maglia 15x15 cm diametro 8 mm e h cm 40 da interrare alla base 
della rete per cm 20. Compresa fornitura e posa del materiale per legature, lo 
scavo e il fissaggio a terra della recinzione. Compreso tutti i piccoli movimenti di 
terra, in escavo ed in riporto, per l'interramento della recinzione. Compresa 
manodopera qualificata (per raggiungere il sito di intervento e il trasporto dei 
materiali su sito). Compreso inoltre fornitura e posa in opera di quota parte di 
eventuali controventi in prossimità di variazioni d'angolo e ogni altro onere 
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. La recinzione dovrà 
essere rivestita da teli ombreggianti e/o vegetazione  

92,00 € 40 2 7.360,00 € 

Passaggio obbligato per gli animali all'interno della recinzione  con struttura 
portante in pali di ferro zincati a caldo, profilo "T" 40x5 della lunghezza di cm 250, 
senza bas volet. i pali andranno fissati a terra per almeno 30 cm in buche aperte 
ad una distanza non superiore a 1,70 m. nelle quali andranno piazzate scaglie di 
petrame e malta cementizia o calcestruzzo. I pali dovranno essere poi attraversati 
negli appositi fori da filo in acciaio zincato a tripla zincatura dello spessore di 3,5 
mm e resistenza a trazione 850/1050 N/m^2: 4 fili nella parte verticale.  La rete 
da fissare ai pali dovrà essere metallica a semplice torsione, maglia 50x50 mm in 
filo con copertura in lega zinco-alluminio diametro 3 mm e h 200 cm fuori terra. 
Rete elettrosaldata maglia 15x15 cm diametro 8 mm e h cm 40 da interrare alla 
base della rete per cm 20. Compresa fornitura e posa del materiale per legature, 
lo scavo e il fissaggio a terra della recinzione. Compreso tutti i piccoli movimenti 
di terra, in escavo ed in riporto, per l'interramento della recinzione e ogni altro 
onere necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

78,00 € 16 2 2.496,00 € 

Corridoio di frazionamento esterno, in corrispondenza della porta d’uscita, di 
dimensioni di 120cm x 100cm x100cm) che permetta il passaggio dei cinghiali 
catturati. Il corridoio dovrà essere assemblato con fogli di rete 
elettrosaldatamaglia 15x15 cm diametro 8 mm interrata per almeno 20 cm. 
Struttura portante con pali di legno di almeno 8 cm di diametro e assi (120x10x4 
cm) da posizionare sulle fiancate e sul tetto del corridoio. Il corridoio dovrà 
essere rivestito da teli ombreggianti e/o vegetazione. 

100,00 €   2 200,00 € 
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Porta provvista di telaio e saracinesca a ghigliottina e realizzata intermente in 
ferro: telaio rettangolare di dimensioni 2mx1m (hxl) con profilo ad "U". La metà 
superiore del telaio chiusa con foglio di lamiera di 1mx1m (hxl) avente spessore 
di 4mm. Profilo ad "U" del telaio avente dimensioni 30 mmx 40 mm x 30 mm con 
spessore del metallo pari a 4 mm. La porta a ghigliottina deve essere di 
dimensioni 1 m x 1 m (con relative tolleranze per scorrere agevolmente nella 
guida del telaio). La saracinesca deve essere composta da una cornice con profilo 
ad L di dimensioni 30 mm x 30 mm ed una lamiera di acciaio saldata al suo 
interno entrambe con spessore del metallo pari a 4 mm. Due porte da installare 
sulla recinzione esterna e una sul corridoio di uscita. 

380,00 €   6 2.280,00 € 

Interventi di lieve entità realizzati con cadenza semestrale, caratterizzati dal 
mantenimento degli elementi delle recinzioni e legati fondamentalmente alla 
riparazione dell’esistente. Rientrano tra gli interventi di manutenzione ordinaria:  
a) il controllo della recinzioni, la verifica dell'assenza di rotture provocate da 
fauna selvatica b) il controllo dei sostegni per eventuali cedimenti provocati da 
fauna selvatica, c) il controllo dell'interramento della recinzioni. Compreso inoltre 
fornitura e posa in opera del materiale necessario alla rimessa in pristino delle 
opere. 

a corpo 

    

1.375,00 € 

totale iva esclusa 13.711,00 € 

 
 
 

QUADRO ECONOMICO GENERALE 
 
 

Servizio/lavorazione  Importo (Euro) % 

1 OG13 - Opere di ingegneria naturalistica 62.464,26 € 31,37% 

2 Servizio di prelievo ungulati 136.656,74 € 68,63% 

Totale IVA esclusa 199.121,00 € 100,0% 

Oneri per la sicurezza 4.581,05 €  

Totale importo a base d’asta 203.702,05 €  

    

 
 
 

 


