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ELENCO PREZZI
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Azione 6.1 "Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani"
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via delle Grotte Chieuti.
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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

Fornitura e posa in opera di Impianto di Prima Pioggia in continuo con By-pass Dissabbiatore-Disoleatore con vasche separate,
Nr. 1
dimensionato con i seguenti dati di progetto: pioggia caduta 0,010 Lt/sec x mq, coefficiente afflusso pari a 1, tipomod.PPCBY1000 ,
01
Imp.PPCBY volume totale 3,4 mc., portata 10 lt./sec., superficie 267 mq., composto da: Pozzetto Scolmatore esterno prefabbricato in cemento
armato vibrato da Interrare, Dissabbiatore e Disoleatore entrambe prodotti in SERIE DICHIARATA con sistema di gestione UNI EN
ISO 9001 e BS OHSAS 18001 e realizzati in cemento armato vibrato monoblocco, rinforzati con pilastri verticali e puntoni
orizzontali in acciaio inox, con materiali certificati CE, calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C45/55 (RCK>55 N/mm²),
armature interne in acciaio ad aderenza migliorata controllate in stabilimento, fibre d'acciaio GREESMIX5 e rete elettrosaldata a
maglia quadrata di tipo B450C, corredati di attestazioni RESISTENZA CHIMICA e REAZIONE AL FUOCO (classe: A1) rilasciate
da organo esterno secondo le norme UNI EN.
L' Impianto di Prima Pioggia in continuo con By-pass tipo mod.PPCBY1000 , volume totale 3,4 mc., portata 10 lt./sec., superficie
267 mq., deve essere costituito da:
- Pozzetto Scolmatore esterno delle dimensioni esterne di cm.100x100xh100 , completo di fori di ingresso/uscita e by-pass, raccordi
in pvc con guarnizioni in gomma elastomerica sigillati ermeticamente, setti verticali in c.a.v. per portata controllata;
- Dissabbiatore Statico delle dimensioni esterne di cm.130x120xh150 , completo di fori in ingresso/uscita, raccordi a tee in pvc con
relativo deflettore di calma o deflettore in acciaio inox AISI 304, setto/i in c.a.v.;
- Disoleatore Statico esterno marcato CE per oli non emulsionati e conforme alla norma UNI EN 858-1, portata NS 10 lt./sec., delle
dimensioni esterne di cm.130x120xh150 , completo di fori di ingresso/uscita, raccordi in pvc con guarnizioni in gomma elastomerica
sigillati ermeticamente, deflettori in acciaio/pvc, vano di sedimentazione sabbie e fanghi, setto di separazione interna in c.a.v., vano di
flottazione oli/liquidi leggeri, filtro Refill a coalescenza in telaio in acciaio inox AISI 304 estraibile e lavabile, dispositivo di chiusura
automatica del tipo Otturatore a galleggiante interamente realizzato in acciaio inox AISI 304.
Tutte le vasche devono avere le pareti esterne trattate con prodotti impermeabilizzanti idonei.
euro (dodicimilacinquecentonovantauno/86)
cadauno
Nr. 2
A.001.007.i

PREZZO
UNITARIO

12´591,86

Fornitura e posa in opera di idrante soprasuolo a colonna, in ghisa per impianto antincendio, Tipo C a norma UNI EN 14384, a rottura
prefissata, con scarico automatico di svuotamento antigelo, apertura antivandalo, composto da 2 o più bocche di uscita UNI 45 o UNI 70
filettate UNI 810, tappi ottone, altezza soprasuolo circa mm 680, profondità piede mm 500/700/1000, completo di chiave di manovra
curva al piede in ghisa. È compreso lo scavo, il rinterro e quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la pavimentazione e la
cassetta idrante a corredo con gli accessori. diametro nominale di allaccio DN 150 - bocche 2 x UNI 70.
euro (novecentoventisei/70)

cad

926,70

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali
acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l’allontanamento del materiale scavato nell’ambito del
cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)
euro (nove/15)

mc

9,15

Esecuzione di rinterri con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 3a della UNI 11531-1) ovvero
con terre dei gruppi A1, A2-4 e A2-5, A3 con coefficiente di uniformità (D60/D10)>7 purché rispondente ai requisiti di cui al punto
4.1.4 della UNI 11531-1, con aggregati riciclati (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 4a della UNI 11531-1) provenienti da
siti o impianti situati entro un raggio di 10 km dal sito di impiego. Compresa ogni fornitura, il carico, lo scarico ed il trasporto con
qualsiasi mezzo, la bagnatura e la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30.
euro (ventiquattro/70)

mc

24,70

Nr. 5
Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri,
E.001.033.b tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L’attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo
dell’apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la
corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. macerie edili con
impurità fino al 10%
euro (due/95)

q.li

2,95

Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia oppure di conglomerato cementizio, anche armato, di
sottofondo di platee o per formazione di pendenze, etc., eseguito a mano e/o con l’ausilio di martello demolitore elettro-pneumatico, a
qualsiasi altezza e condizione. Compreso il taglio dei ferri anche con fiamma ossidrica, la cernita, il tiro in basso, l’accatastamento dei
materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.
demolizione di massetti in calcestruzzo armato, di altezza sino a 6 cm
euro (sedici/30)

mq

16,30

Rimozione di pavimenti in lastre di marmo di qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizione del sottostante massetto di
allettamento. Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con l’ausilio di martello demolitore elettro-pneumatico, ponendo attenzione e cura a
non arrecare danno alle strutture sottostanti. Inclusa inoltre la cernita ed accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporto
fino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.
rimozione senza recupero
euro (dodici/60)

mq

12,60

Nr. 8
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al
E.004.001.b getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di resistenza a compressione minima C12/15
euro (centoquindici/45)

mc

115,45

mc

134,40

Nr. 3
E.001.003.a

Nr. 4
E.001.010

Nr. 6
E.002.029.a

Nr. 7
E.002.035.a

Nr. 9
E.004.004.a

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie, platee) e di muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, Classe di esposizione
ambientale XC1 e XC2 (UNI 11104), Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di
resistenza a compressione minima C25/30
euro (centotrentaquattro/40)
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TARIFFA
Nr. 10
E.004.008.a

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

PREZZO
UNITARIO

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S3,
Dmax aggregati 32 mm, per strutture non precompresse di elevazione (pilastri, travi, solai alleggeriti e a soletta piena, corpi scala e
nuclei ascensore); escluso ogni altro onere: all’esterno di edifici, non esposte direttamente all'azione della pioggia, in Classe di
esposizione ambientale XC3 (UNI 11104). classe di resistenza a compressione minima C28/35
euro (centoquarantatre/17)

mc

143,17

Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008,
disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista delle strutture. Compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
euro (uno/90)

kg

1,90

Nr. 12
Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del
E.004.037.b D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera. Compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per
giunzioni e lo sfrido. diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C
euro (due/16)

kg

2,16

Fornitura e posa in opera di casserature per getti di calcestruzzo per opere in fondazione, poste in opera piane, curve o comunque
sagomate, realizzate in legname in qualunque posizione, comprese le armature di sostegno necessarie, il montaggio, lo smontaggio, lo
sfrido, compresa altresì l'eventuale perdita di legname costituente le casserature, gli eventuali oneri di aggottamento, l’impiego di idonei
disarmanti e quanto altro occorrente e necessario per dare l’opera a perfetta regola d’arte.
euro (ventiuno/00)

mq

21,00

Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato cementizio quali pareti e setti di spessore superiore a cm 15 e fino a cm
30, curve o comunque sagomate, realizzate con tavolame di abete, compreso l'armatura di sostegno e di controventatura, i ponteggi fino a
2 m di altezza dal piano di appoggio; compreso altresì il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e l'impiego di idonei disarmanti, misurato
per un solo lato.
euro (ventinove/40)

mq

29,40

Fornitura e posa in opera di pannelli di copertura costituiti da: doppio supporto metallico (interno-esterno) in lamiera metallica ricavata
mediante profilatura da nastri in acciaio conforme alla norma EN 10147 tipo Fe E 250 G, zincato a caldo con procedimento Sendzimir e
calcolata secondo le istruzioni CNR 10022/84 e raccomandazioni AIPPEG; riempimento fra i supporti in schiuma polisocianurata (PIR)
additivata con ritardanti di fiamma per la classificazione in classe I, densità media 35-40 kg/m³ e contenuto minimo di celle chiuse pari a
non meno di 95 - 98 %; preverniciatura poliestere per esterni per la lamiera a vista esterna; preverniciatura poliestere per interni per la
lamiera a vista interna; escluso le opere per orditure secondarie, compreso le grappe, le staffe e parti simili, i pezzi speciali, e ogni onere
per dare l’opera compiuta a regola d’arte. pannelli di copertura di spessore mm 60
euro (quarantaotto/64)

mq

48,64

Fornitura e posa in opera di profilati metallici in acciaio tipo IPE,HE, etc. per grandi e piccole strutture come travi e pilastri, per solai,
piattabande, rinforzi in strutture, complete di saldature di qualsiasi genere e bulloneria, date in opera a qualsiasi altezza. Compreso
l’assistenza, il trasporto, lo scarico dall’automezzo, l’accatastamento, il tiro in alto, l’avvicinamento al luogo di posa, il montaggio,
eventuali modifiche di elementi eseguite in opera e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. profilati
ad ali larghe tipo IPE o HE per solai in ferro
euro (tre/70)

kg

3,70

Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto,
anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l’eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.
euro (ventisei/00)

mc

26,00

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri,
tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L’attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo
dell’apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la
corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. rifiuti misti, PVC,
guaine, gomma, nylon
euro (trentauno/50)

q.li

31,50

Nr. 19
E.01.33.n

idem c.s. ...classificazione dichiarata. materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità
euro (dieci/50)

mc

10,50

Nr. 20
E.01.34.a

Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere
euro (quattrocentosettanta/00)

cad

470,00

Nr. 21
E.010.002

Fornitura e posa in opera di grigliato metallico tipo “Orsogrill” zincato, completo di bordi zincati a caldo, antisdrucciolo, carrabile o
pedonabile, compreso gli elementi di supporto quali guide, zanche, bullonerie e simili, atto a formare pannelli di qualsiasi forma e
dimensione, compresi gradini e botole ed ogni altro onere per dare il lavoro finita a regola d’arte.
euro (sette/55)

kg

7,55

Fornitura e posa in di rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, grezze o lucidate sul piano e nelle coste in vista, con
spigolo leggermente smussato, applicato con malta bastarda, compresa la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con malta di
cemento, gli eventuali fori e grappe, tagli e sfridi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Lastre di
Travertino lucidato spessore cm 2
euro (novantaquattro/50)

mq

94,50

Nr. 11
E.004.036

Nr. 13
E.004.040

Nr. 14
E.004.041

Nr. 15
E.007.010.a

Nr. 16
E.007.013.a

Nr. 17
E.01.31

Nr. 18
E.01.33.g

Nr. 22
E.015.006.f

Nr. 23

Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o mista, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi:
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Num.Ord.
TARIFFA
E.02.05.a

Nr. 24
E.02.41.a

Nr. 25
E.02.42

Nr. 26
E.02.49.a

Nr. 27
E.02.57.b

Nr. 28
E.09.01.d

Nr. 29
E.09.03.e

Nr. 30
E.11.26.b

Nr. 31
E.16.16.a

Nr. 32
E.16.17

Nr. 33
E.16.47

Nr. 34
E.17.06

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

PREZZO
UNITARIO

l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione
nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a
parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri: eseguita con l’uso di piccoli mezzi meccanici
euro (sessantacinque/00)

mc

65,00

Demolizione di correnti o copertine in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 3 cm ed una larghezza non superiore a cm
30, compreso l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto alla discarica. senza recupero del materiale
euro (nove/10)

m

9,10

Rimozione di manti impermeabili quali guaine, lastre sottili o pannelli di qualsiasi genere, posti in opera a qualsiasi altezza su superfici
orizzontali, verticali e inclinate, compresa la rimozione di risvolti, caminetti di ventilazione, bocchettoni completi di cestello e griglia ed
eventuali scossaline e converse metalliche. Eseguita a mano e/o con l’ausilio di utensili idonei, senza danneggiare massetto e strutture
sottostanti. Incluso la cernita e l’accatastamento dei materiali rimossi nell’ambito del cantiere, il tiro in basso e quant’altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
euro (sei/80)

mq

6,80

Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di cm 2, posto in opera su murature interne a qualsiasi piano, eseguito a
mano e/o con l’ausilio di utensili elettrici e comunque senza danneggiare la muratura sottostante. Compreso l’accatastamento dei
materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporto fino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant’altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d’arte. rimozione di intonaco
euro (otto/40)

mq

8,40

Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, etc. anche se incompleti. Sono
compresi: la necessaria assistenza muraria, il calo a terra del materiale, la cernita e l’accatastamento nell’ambito del cantiere del
materiale riutilizzabile o di risulta. É inoltre compreso quant’altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. rimozione di
infissi senza recupero con fatturazione minima di mq 1,00
euro (ventisei/20)

mq

26,20

Fornitura e posa in opera di scossalina per la copertura di parapetti o per giunti sismici, in lamiera zincata da 8/10 di mm. Compreso i
pezzi speciali, angoli, etc., gli oneri per il taglio, la sagomatura, la giunzione rivettata, la suggellatura con iniezione di pasta o sigillante
siliconico, compresi altresì l’assistenza, il trasporto, lo scarico dall’automezzo, l’accatastamento, il tiro in alto, l’avvicinamento al luogo
di posa e quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte. Scossalina in lamiera zincata da 8/10 di sviluppo da cm
34 a cm 38
euro (sedici/80)

ml

16,80

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici e in PVC, compresi i pezzi speciali (1 ps = 1 ml), di forma circolare o quadrangolare,
fissati a staffe di ferro zincato murate alle pareti ed assemblati mediante saldature, viti, rivetti o altro, da lavorazione artigianale, del
diametro da cm 80 a cm 120, in opera a qualsiasi altezza, compreso il taglio a misura, lo sfrido, l’assistenza, il trasporto, lo scarico
dall’automezzo, l’accatastamento, il tiro in alto, l’avvicinamento al luogo di posa e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d’arte. Pluviale in lamiera verniciata diametro 100 mm
euro (quindici/65)

ml

15,65

Fornitura e posa in opera di manto impermeabile in opera a qualsiasi altezza, composto da guaina ardesiata di peso complessivo di
spessore mm 4 applicata a caldo con giunti sfalsati e sovrapposti di cm 10 sigillati a caldo su superfici orizzontali, verticali o inclinate,
lisciate o rustiche, previa accurata pulizia e asportazione di corpi estranei, applicate in indipendenza o in semi-aderenza o in aderenza
totale a seconda della pendenza della copertura, compreso l'onere per l'esecuzione dei risvolti, lo sfrido dei materiali, l’assistenza, il
trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l’avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari e
quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. Impermeabilizzazione con guaina ardesiata armata con
poliestere
euro (quindici/00)

mq

15,00

Fornitura e posa in opera di intonaco premiscelato, per interni ed esterni, per allettamento di strutture, mattoni e murature in genere.
Eseguito con sottofondo per uno spessore massimo di cm 2 inclusa la finitura di mm 2 con idonei premiscelati resistente ai solfati.
Compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, la profilatura degli spigoli e la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi necessari.
Incluso il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte. Intonaco premiscelato a base cementizia
euro (quattordici/60)

mq

14,60

Fornitura e posa in opera di finitura per intonaco premiscelato cementizio (tonachino) con pigmenti colorati, di spessore sino a 2 mm,
compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, la profilatura degli spigoli e la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi necessari. Incluso
il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte.
euro (nove/60)

mq

9,60

Fornitura in opera di idropittura murale per interni o esterni, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, quarzo microgranulare,
segmenti e cariche selezionate, da applicare a mano su fondo di intonaco stagionato opportunamente preparato, previa mano di fissativo
consolidante in ragione di 0,200 litri per metro quadro (da pagare separatamente). Il tutto eseguito a qualsiasi altezza, compreso la
fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.
euro (dieci/70)

mq

10,70

Fornitura e posa in opera di infisso in profilato di lamiera di alluminio anodizzato estruso per finestre e balconi ad uno o due battenti
apribili ovvero per finestre a due battenti di altezza eguale o diversa, la inferiore fissa e la superiore apribile a vasistas, con profilati a
giunto aperto della sezione minima di mm2 50 e dello spessore di mm 1,5, rifinite con le parti in vista satinate e con superficie totale
della lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron; completi di scossalina in alluminio per l'eliminazione di condensa, coprifili in
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lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, cremonese in alluminio, scodellini, scrocco ed ogni altro
accessorio, esclusa la sola fornitura in opera dei vetri.
euro (duecentosettantatre/00)

mq

273,00

Fornitura e posa in opera di malta premiscelata con fibre di polipropilene per il ripristino di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti
fasi e metodologie: rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo mediante spicconatura, idropulitura
e/o sabbiatura; previa spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d’armatura e integrazione attraverso la saldatura di monconi, trattamento
mediante l’applicazione di due mani di un prodotto bicomponente a base cementizio-polimerica, inibitore di corrosione, senza alterare in
alcun modo l’aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate; ripristino del calcestruzzo mediante l’applicazione di malta
premiscelata tixotropica (escluso l’onere delle casseforme); il tutto per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Inclusi nel prezzo: la
battitura per l’asportazione del calcestruzzo ammalorato, il trasporto a discarica dei detriti, la spazzolatura delle barre d’acciaio, il
trattamento delle stesse con prodotto passivante, l’applicazione della malta di ricostruzione. Sono esclusi dal prezzo: il trattamento e la
saturazione delle superfici con getto d’acqua a pressione, i ponteggi, le impalcature e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e
le eventuali coperture installate a protezione dagli agenti atmosferici. Per ogni mq di superficie ricostruita e uno spessore di cm 3
euro (ottantanove/30)

mq

89,30

Fornitura e posa in opera di tubazioni per acquedotto in polietilene ad alta densità PE 100 sigma 80 classe, con resistenza SCG > 8670
ore, classe di pressione PN 25 SDR 7,4, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e conformi alle norme EN 12201-1 e
EN 12201-2, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Decreto 6 Aprile 2004, n. 174, del Ministero della Salute, con soglie di
sapore e odore (requisiti organolettici) conformi alle prescrizioni della Comunità Europea verificate secondo la UNI EN 1622, dotate di
marchio di conformità alle norme UNI EN 12201 (Certificazione di Prodotto), rilasciato dall'Istituto Italiano dei Plastici o da un altro
Organismo Terzo di certificazione accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065, sigla identificativa della materia prima
adoperata impressa indelebilmente sulla tubazione; di colore blu oppure nero con strisce blu, con giunzioni per elettrofusione mediante
manicotto termico oppure mediante elementi termici per contatto (testa a testa). Sono compresi: i manicotti, le saldature, tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della
condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione finita e funzionante; sono esclusi la preparazione del piano di posa, gli scavi, i
rinterri, i rinfianchi e i pezzi speciali. Le tubazioni devono essere fornite sempre in barre (e non in rotoli) della lunghezza utile non
inferiore a 6,00 m. Per ogni metro lineare di condotta utile PN 25 del: DN 110
euro (venti/00)

m

20,00

Fornitura e posa in opera di tubazioni per fognatura in polietilene ad alta densità PE 100 sigma 80, con resistenza SCG > 8670 ore,
classe di pressione PN 6 SDR 26, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e conformi alle norme EN 12201-1 e EN
12201-2, dotate marchio di conformità alle norme UNI EN 12201 (Certificazione di Prodotto), rilasciato da dall'Istituto Italiano dei
Plastici o da un altro Organismo Terzo di certificazione accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065, sigla identificativa
della materia prima adoperata impressa indelebilmente sulla tubazione; di colore nero con strisce marroni, con giunzioni per
elettrofusione mediante manicotto termico oppure mediante elementi termici per contatto (testa a testa). Sono compresi: i manicotti, le
saldature, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il
lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione finita e funzionante; sono esclusi la preparazione
del piano di posa, gli scavi, i rinterri, i rinfianchi e i pezzi speciali. Le tubazioni devono essere fornite sempre in barre (e non in rotoli)
della lunghezza utile non inferiore a 6,00 m. Per ogni metro lineare di condotta utile PN 6 del: DN 200
euro (venti/63)

m

20,63

Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non carrabile, vibrato, in opera compresa la frattura del diaframma per
consentire il passaggio delle tubazioni , il rinfianco in conglomerato cementizio a ql. 3 alla base e ai lati. Restano esclusi gli oneri per lo
scavo ma sono compresi gli oneri ed accessori per dare il lavoro compiuto. Pozzetto di raccordo prefabbricato da cm 60 x 60 x 50
euro (settantatre/97)

cad

73,97

Fossa Imhoff biologica prefabbricata in cemento armato vibrato data in opera completa di fondo, anelli, tramoggia, boccaporto con
sifone, coperchio con chiusino. Restano escluse le sole tubazioni, mentre sono compresi gli oneri per il ferro di armature di sostegno o
solette, le opere murarie per tagli o incastri ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Fossa di
diametro m 1,5 e altezza m 3,87 da litri 6.658
euro (tremilasettecentocinquantauno/12)

cad

3´751,12

Nr. 40
Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale, secondo le norme ISO 1083 o UNI EN 1563, con resistenza a rottura e valore
F.002.044.d. della freccia residua conformi a quanto indicato, per la classe di carico dichiarata, alla norma UNI-EN 124, conformi al regolamento NF4
110, rivestiti di vernice idrosolubile di colore nero non tossica e non inquinante. Telaio e coperchio devono riportare una marcatura per
fusione leggibile e durevole indicante: EN 124; La classe di resistenza corrispondente; Il nome o il logo del produttore; Il luogo di
fabbricazione (può essere in codice purchè identificabile e rintracciabile dall’utilizzatore). Il marchio qualità prodotto, rilasciato da ente
di certificazione indipendente accreditato per la certificazione qualità dei prodotti in ghisa. Il tutto deve essere corredato da:
Certificazione di conformità del prodotto rilasciata da ente certificatore riconosciuto dalla rete europea AFNOR, certificazione ISO 9001
e ISO 14001 relativa alla tutela ambientale. Rapporto delle prove meccaniche (Carico di Prova e Freccia Residua) eseguite sul
dispositivo secondo Capitolo 8) della UNI EN 124, cronologicamente compatibile con la produzione dei materiali oggetto della fornitura.
Analisi chimica e prove meccaniche eseguite sulla ghisa sferoidale conformemente alla ISO 1083 o UNI EN 1563 per la gradazione 5007 o GJS 500-7, cronologicamente compatibile con la produzione dei materiali oggetto della fornitura. Classe D 400 con resistenza a
rottura maggiore di 400 kN. Telaio di sagoma quadrata di altezza 100 mm, munito di due guarnizioni in polietilene sui due lati
contrapposti di appoggio del coperchio e, coperchio quadrato, a posizionamento obbligato in una unica direzione preferenziale, con
disegno della superficie a rilievi antisdrucciolo avente dimensioni esterne perimetrali di mm: 700 x 700; peso 68 Kg
euro (trecentoventiotto/73)

cad

328,73

mc

17,00

Nr. 35
E.22.04.b

Nr. 36
F.001.049.a

Nr. 37
F.001.050.a

Nr. 38
F.002.013.d

Nr. 39
F.002.038.c

Nr. 41
Inf.001.008

Formazione di strato di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle
caratteristiche di cui al prospetto 3b della UNI 11531-1) o con aggregati riciclati (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 4b
della UNI 11531-1). Compresa la fornitura, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera
dopo costipamento.
euro (diciassette/00)
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17´500,00

Nr. 43
NP.004

Motore elettrico per cancello scorrevole 1,5 kW compresi collegamenti elettrici, fotocellule, sheda per telecomandi, lampeggiante.
euro (milleduecentocinquanta/00)

a corpo

1´250,00

Nr. 44
NP.005

Compenso per realizzazione impianto elettrico e di illuminazione aree esterne e interno edificio esistente, completo di quadro di
comando, corrugati, cavi, interruttori magnetotermici e tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte
euro (undicimilacinquecento/00)
a corpo

11´500,00

Nr. 45
NP.006

Compenso a corpo per collegamenti delle reti impiantistiche acqua, fognature , gas, elettrica, telecomunicazione.
euro (quattromilacinquecento/00)

a corpo

4´500,00

Nr. 46
NP.007

Sistema informatizzato multimediale di interfaccia utente per l'acquisizione e la memorizzazione dei dati relativi ai conferimenti di rifiuti
effettuati presso un Centro di Raccolta compreso Hardware e sftware di gestione, sono comprese altresì 200 schede elettroniche
programmabili da consegnare agli utenti.
euro (sedicimilacinquecento/00)
a corpo

16´500,00

Cassone scarrabile da mc. 20 - pianale in minimo mm. 3, sponde in mm. 3, traverse di rinforzo, portella posteriore con anta a libro/
basculante e chiusura antinfortunistica, rulli antinpuntamento, ganci tendifune, lunghezza mm. 600 - altezza mm. 2000 - larghezza mm.
2500, verniciatura.
euro (tremilacinquecento/00)
cadauno

3´500,00

Nr. 47
NP.008

Nr. 48
Demolizione di calcestruzzo, di muratura o di pietra da taglio, di qualsiasi forma e spessore eseguito a qualsiasi altezza o sino alla
OM.001.004 profondità di ml. - 0,50 metri sotto il l.m.m., compreso gli oneri per le opere provvisionali di ogni genere, puntellature e ponti di servizio,
il trasporto e l’accatastamento del materiale riutilizzabile nel sito stabilito dalla Direzione Lavori e di quello inutilizzabile alla discarica
pubblica.
euro (settanta/35)

mc

Nr. 49
Rimozione di opere in ferro, ghisa od altri metalli, compreso il taglio degli ancoraggi con il trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile
OM.001.005 e il deposito di quello riutilizzabile, esclusa la eventuale smuratura.
euro (zero/40)
cm*m2
Nr. 50
Trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche di materiali provenienti da scavi, demolizioni e tagli di muratura, da effettuare con qualsiasi
R.001.018.c mezzo sino ad una distanza di km 5, compreso il carico e lo scarico a mano sui mezzi di trasporto. oltre 6,5 mc/viaggio
euro (quarantacinque/00)
Nr. 51
S.003.020.b

Nr. 52
S.003.032.b

Nr. 53
S.003.036

70,35

0,40

mc

45,00

Esecuzione di delimitazione provvisionale di cantiere sui confini di aree destinate ad interventi di ripristino o di manutenzione di
fabbricati o porzioni, con tavolame in legno di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in travi di abete o tubolari metallici. Completa
delle necessarie controventature, sottomisure di abete, legature con filo di ferro, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle
segnaletiche. Compreso lo sfrido dei materiali, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, l'avvicinamento al luogo di posa
di tutti i materiali necessari, la rimozione al termine dei lavori, lo sgombero dei materiali, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Delimitazioni con tavolame ed elementi tubolari metallici
euro (sedici/50)

mq

16,50

Modulo prefabbricato polifunzionale avente le seguenti caratteristiche: a) struttura portante, costituita da telaio di base superiore ed
inferiore e montanti in profilati di acciaio zincato con sistema sendzimir, pressopiegati, profilati e sagomati a freddo a giunti saldati, con
angoli esterni arrotondati antinfortunio ed esterni arrotondati antiannidamento; b) pareti esterne ed interne in pannelli modulari sandwich
dello spessore di 40mm., finitura a buccia d'arancia liscia senza micronervature con supporti in lamiera zincata dello spessore di 0,5mm.,
isolante interno in poliuretano espanso di densità pari a 40kg/mc. avente coefficiente di trasmissione termica pari a 0,38Kcal/mqhC°.
Completamente lavabili; c) coperture in pannelli modulari sandwich dello spessore di 40mm., finitura a buccia di arancia liscia senza
micronervature con supporti in lamiera zincata preverniciata dello spessore di 0,5mm e isolante interno in poliuretano espanso di densità
pari a 40Kg/m, avente coefficiente di trasmissione termica pari a 0,38Kcal/mqhC, rinforzati da una particolare sagoma esterna grecata
per permettere eventuali interventi di manutenzione. Completamente lavabili; d) gronda perimetrale in acciaio zincato preverniciato
completa di pluviali per il deflusso delle acque piovane; e) pavimento realizzato con traverse di rinforzo in lamiera zincata, saldate al
telaio di base, piano pavimento in materiale ligneo con trattamento antiumidità, pavimento in PVC in rotoli ancorati al piano con
adeguati collanti. Completamente lavabili; f) accessori e completamenti tipo viti, bulloni, sigillanti, guarnizioni necessari per completare
tutte le opere meccaniche; g) verniciatura con ciclo comprendente spazzolatura e sgrassaggio delle superfici, uno strato di primer con
funzione di sottofondo antiruggine e due strati di verniciatura elettrostatica a finire; h) Infissi realizzati in alluminio preverniciato della
serie R 40 completi di accessori e chiusure tamponati con pannelli ciechi print e vetri camera; i) impianto elettrico realizzato con
canaletta sovrapposta autoestinguente nella misura di un punto luce e una presa d'attacco per ogni ambiente, un interruttore
magnetotermico differenziale, colonne montanti con scatole di derivazione dal differenziale alle rispettive utenze, cavetto per la messa a
terra. Tutti i componenti sono a norma CEI. costo noleggio giornaliero
euro (sei/80)

cad

6,80

Modulo prefabbricato del tipo mobile, attrezzato per uso wc da cantiere, a funzionamento chimico che non richiede allaccio alla rete
fognaria, delle dimensioni di circa cm. 105x105x230, realizzato con struttura in polietilene ad alta densità e costituito essenzialmente dai
seguenti componenti: n. 2 longheroni; n. 1 pedana antisdrucciolo; n. 3 pareti; n. 1 porta con imbotte completa di sistema di chiusura
dall’interno del tipo “a chiavistello”; n. 1 tetto traslucido; n. 1 vasca con Kit specifico di igienizzazione; n. 1 tubo sfiato; n. 1 portarotolo.
La vasca di raccolta dei reflui dovrà avere capacità di circa 220 litri, in grado di garantire n. 300/350 utilizzi; la stessa dovrà essere
periodicamente vuotata (prima del suo completo riempimento), mediante l’utilizzo di apposite attrezzature installate su veicoli dedicati; i
relativi reflui dovranno essere smaltiti a norma di legge. Il dispositivo di igienizzazione del bagno chimico mobile dovrà essere costituito
da un nastro in acciaio inossidabile rotante e autopulente mediante leveraggio, in grado di occultare i reflui alla vista, successivamente
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irrorato a pressione con idoneo liquido chimico disinfettante profumato. Il modulo bagno dovrà comunque soddisfare i requisiti minimi
richiesti dalla normativa europea EN 16194 “Cabina bagno mobile non allacciato alla rete fognaria - Requisiti dei servizi e dei prodotti
relativi all’impiego di cabine e prodotti sanitari”, approvata in data 13/12/2011. Costo noleggio giornaliero
euro (sette/70)
Data, 01/02/2019
Il Tecnico
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