
Tabella A: Listino per il trasporto di scenari, strumenti musicali; materiali vari, attrezzature, etc... dal Teatro Biondo al Teatro Bellini e viceversa, tra il  
Teatro ed i magazzini Zisa, e comunque all’interno del territorio  delle Province di Palermo e Trapani. 
 
 A)  

Sino a 15 MC 
costo forfettario espresso in € 

B) 
Da 15.01 a 35, MC  

costo forfettario espresso in € 
 

C) 
Oltre 35 MC 

costo forfettario espresso in € 

Trasporto o/da Teatro Biondo al T. Bellini  € 160,00 € 320,00 € 400,00 
Trasporto o/da Teatro Biondo ai magazzini Zisa  € 160,00 € 320,00 € 400,00 
Trasporto o/da  Teatro Bellini ai magazzini Zisa  € 160,00 € 320,00 € 400,00 
Trasporto o/da  Sedi Palermo a destinazioni 
all’interno delle Provincie di Palermo e Trapani  

€ 160,00 € 320,00 € 400,00 

 
 
 Listino per il trasporto di scenari, strumenti musicali; materiali vari, attrezzature, etc... dai siti o/da Teatro Biondo/Teatro Bellini a qualsivoglia località 
regionale o nazionale. 
 
Dai siti di o/da Teatro Biondo/Teatro Bellini a 
qualsivoglia località regionale (escluse Palermo e 
Trapani) o nazionale 
 

A) 
Da 15.01 a 50, MC  

costo forfettario espresso in €. 
 

B) 
Oltre 50.01 MC 

costo forfettario espresso in €. 

 € 2.900,00 € 3.300,00 
 
 
Indennità  Fermo mezzo.  
 € 300,00 al giorno 
 
I trasporti si intendono comprensivi di prelievo dai luoghi indicati dai responsabili dell'Ente, carico sui mezzi di trasporto, scarico dai mezzi di 
trasporto, posizionamento e accatastamento nei luoghi indicati dai responsabili dell'Ente. A tal proposito L'impresa si obbliga a garantire le 
operazioni di carico/scarico anche sulla piazza di destinazione. 
 
 
N.B. I prezzi unitari espressi sono da intendersi comprensivi di oneri per la sicurezza. 



 
 

Tabella B: Listino costo manodopera e movimentazione 
 
 
 
 
Costo orario Manodopera per manovalanza - facchinaggio – movimentazione. 
 
Costo orario ordinario dalle ore 06,00 alle ore 22,00:    € 22,00 
 
 
I costi sopra indicati sono da intendersi validi per attività da prestarsi in orario ordinario 
Si intende per lavoro notturno quello effettuato in periodo compreso nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque. In tal casola relativa maggiorazione è pari 
al 40% delle tariffe. 
Si considera lavoro festivo quello effettuato la domenica e nelle festività infrasettimanali. In Tale ipotesi maggiorazione è pari al 50% 
delle tariffe. 
 
 
Nel caso di prestazioni "a cavallo" fra orario ordinario ed extra, la maggiorazione si calcolerà in misura proporzionale. 
 
 
 
N.B. I prezzi unitari espressi sono da intendersi comprensivi di oneri per la sicurezza. 


