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Nr. 1
E 01.01a

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la
regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto nell'ambito del cantiere.
- in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)
euro (sette/70)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

mc

7,70

Nr. 2
Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali
E 01.02c_12 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 roccia calcarea o simile stratificata scavabile con benna da roccia.
euro (ventitre/50)

mc

23,50

Nr. 3
Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore
E 01.03c_12 profondità da oltre 2 m:
- in roccia tenera, calcare o simile, stratificata o compatta, scavabile con benna da roccia
euro (tre/30)

mc

3,30

Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi
mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.
euro (venticinque/00)

mc

25,00

Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento
degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.
euro (dodici/60)

mc

12,60

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 o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli onrei di conferimento a discarica
euro (undici/00)

mc

11,00

a

10,00

Nr. 8
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza
E 04.01b_12 al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere.
- classe di resistenza a compressione minima C12/15.
euro (centonove/95)

mc

109,95

Nr. 9
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di
E 04.06b_12 fondazione (plinti, pali, travi, paratie, platee) e di muri interrati ed impianti fognari a contatto con terreni e/o acque aggressivi
contenenti solfati, con Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere: in terreni
mediamente aggressivi con un tenore di solfati compreso tra 3000 e 12000 mg/kg, in Classe di esposizione ambientale XA2 (UNI
11104), con cemento ARS ad alta resistenza ai solfati in accordo alla UNI 9156.
- classe di resistenza a compressione minima C35/45
euro (centosessanta/71)

mc

160,71

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

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 (ventiotto/00)

mq

28,00

Fornitura e posa in opera di muratura retta per strutture in fondazione e/o elevazione, eseguita con blocchetti di tufo squadrati delle
dimensioni correnti, data in opera con malta idraulica o pozzolanica e giunti non eccedenti lo spessore di cm 2, a qualsiasi altezza.
Compresa l'eventuale cernita dei blocchetti, la formazione di architravi, spallette, riseghe, ammorsature, lo sfrido, il trasporto, lo
scarico dall'automezzo, 'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte:
- muratura in tufo di spessore cm 23
euro (quarantadue/50)

mq

42,50

Nr. 4
E 01.08_12

Nr. 5
E 01.09_12

Nr. 6
E 01.27_12

Nr. 7
Smaltimento di materiale da demollizione e rimozione privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli
E 01.30p_12 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. 22 97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in
ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.LL risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto
autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata.
- materiale proveniente da scavi, privo di impurità
euro (dieci/00)

Nr. 10
E 04.36_12

Nr. 11
E 04.41_12

Nr. 12
E 06.05c

Nr. 13
E 07.10b

Fornitura e posa in opera di pannelli di copertura costituiti da: -doppio supporto metallico (interno - esterno) in lamiera metallica
ricavate mediante profilatura da nastri in acciaio conforme alla norma EN 10147 tipo Fe E 250 G, zincato a caldo con
procedimento sendzimer e calcolate secondo le istruzioni CNR 10022/84 e raccomandazioni AIPPEG; -riempimento fra i supporti
in schiuma polisocianurata (PIR) addittivata con ritardanti di fiamma per la classificazione in classe I, densità media 35-40 kg/m³

COMMITTENTE:

pag. 3
Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 14
E 08.03

Nr. 15
E 09.03b

Nr. 16
E 09.04b

Nr. 17
E 16.04

Nr. 18
E 16.05

Nr. 19
E 17.04

Nr. 20
F 01.04i_12

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

e contenuto minimo di celle chiuse pari a non meno di 95 - 98 %; -- prevernicatura poliestere per esterni per la lamiera a vista
esterna;- prevernicatura 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, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
- pannelli di copertura di spessore mm 80
euro (cinquantadue/35)

mq

52,35

Fornitura e posa in opera di vespaio costituito da gettata di pietrame calcareo informe, compreso l'assestamento e la
regolarizzazione superficiale con pietrisco, eseguita con materiale non proveniente dagli scavi e fornito dall'impresa.
euro (trentanove/00)

mc

39,00

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici, compresi i pezzi speciali, 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.
- diametro 100 mm
euro (undici/00)

ml

11,00

Fornitura e posa in opera di canali di gronda completi di cicogne o tiranti con cambrette, di converse a canale ed a muro, di
scossaline e di copertine per normali faldali di tetto, in sagome e sviluppi commerciali, con supporti e pezzi speciali, per camini,
mansarde, abbaini, lucernari, da lavorazione artistica artigianale. Dati in opera a qualsiasi altezza compresi viti, rivetti, tagli a
misura, sfridi, gli accessori, l'opera muraria, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto,
l'avvicinamento al luogo di posa e quanto altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte, spessore 6/10:
- Manufatti in lamiera zincata preverniciata
euro (quarantasei/00)

ml

46,00

Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per interni, eseguito a qualsiasi altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia
piane che curve, compreso eventuale preventivo rinzaffo della muratura scarificata, rimbocco di cavità o crepe, strato di
sottofondo realizzato senza l'ausilio di fasce guida, seguendo con ciò l'andamento della superficie muraria regolarizzando cavità e
sporgenze, strato di arricciatura e stabilizzatura a frattazzo, strato finale secondo preventiva campionatura approvata dalla D.L..
Rinzaffo, sottofondo ed arriccio saranno realizzati con malta di calce idraulica dosata a 350 kg per mc di sabbia viva lavata,
l'intonaco di finitura sarà realizzato con malta di calce idraulica e grassello di calce opportunamente dosati a kg 400 per mc di
sabbia. Il grado di finitura, la cromia finale modificata mediante l'utilizzo di polveri di marmo colorate, e la granulometria degli
inerti saranno a scelta della D.L. sulla base di opportuna campionatura preventiva. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per l'esecuzione della campionatura cromatica e granulometrica, la formazione degli spigoli vivi o smussati, le lesene, le
nervature di volta, i riquadri dei vani di porte e finestre, il raccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, i sollevamenti, la
formazione dei piani di lavoro, e quant'altro necessario, il tutto per uno spessore complessivo non superiore a cm 3
euro (trentatre/60)

mq

33,60

Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per esterni, eseguito a qualsiasi altezza su pareti in pietrame verticali, orizzontali o
inclinate, sia piane che curve, compreso eventuale preventivo rinzaffo della muratura scarificata, rimbocco di cavità o crepe, strato
di sottofondo realizzato senza l'ausilio di fasce guida, seguendo con ciò l'andamento della superficie muraria regolarizzando cavità
e sporgenze, strato di arricciatura e stabilizzatura a frattazzo, strato finale secondo preventiva campionatura approvata dalla D.L..
Rinzaffo, sottofondo ed arriccio saranno realizzati con malta di calce idraulica dosata a 350 kg per mc di sabbia viva lavata;
l'intonaco di finitura sarà realizzato con malta di calce idraulica e grassello di calce opportunamente dosati a kg 400 per mc di
sabbia. Il grado di finitura, la cromia finale modificata mediante l'utilizzo di polveri di marmo colorate, e la granulometria degli
inerti saranno a scelta della D.L. sulla base di opportuna campionatura preventiva. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per l'esecuzione della campionatura cromatica e granulometrica, la formazione degli spigoli vivi o smussati, le lesene, le
nervature di volta, i riquadri dei vani di porte e finestre, il raccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, i sollevamenti, la
formazione dei piani di lavoro, e quant'altro necessario, il tutto per uno spessore complessivo non superiore a cm 3.
euro (trentadue/33)

mq

32,33

Fornitura e posa in opera di infisso per finestre e porte-finestra di alluminio della sezione minima di mm 52 e dello spessore
minimo dei profilati di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e con superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente
a 15 micron, fornito e posto in opera. Tutti i profilati sono costituiti da n. 2 elementi assemblati meccanicamente con due lamelle
di poliammide formanti il taglio termico. Sono compresi: le guarnizioni in dutral; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto;
i pezzi speciali; le cerniere; le squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso; le opere murarie. È esclusa la fornitura e posa
dell'eventuale vetro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (duecentonovantacinque/00)

mq

295,00

Fornitura e posa in opera di tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con
caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1401-2 per traffico pesante, con marchio di conformità di prodotto
rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato SINCERT, con giunto del tipo a bicchiere
completo di anello in elastomerico. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo
aggottamento; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei
relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionanete. Sono esclusi lo scavo; il
piqno; il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia; il rinterro; il pezzi speciali.
- classe di rigidità SN 8 - Diametro esterno DN 200
euro (dodici/62)

ml

12,62

Nr. 21
Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene alta densità PE100 per trasporto di acqua in pressione, di colore
F 01.23h_12 interamente blu, in tutto rispondente alla norma (UNI) EN 12201, prodotta da azienda con sistema di gestione per la qualità
conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2000 e della qualità ambientale secondo UNI EN ISO 14001:2004. Il
compound utilizzato per la costruzione delle tubazioni dovrà essere unico, stabilizzato in granulo all'origine e certificato dal
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produttore della resina stessa per: valore di MRS 10 [MPa], massa volumica < 960 kg/m3 (ISO 1183), modulo elastico <
1000 [MPa] (ISO 178) al fine di ottenere una tubazione di migliore flessibilità per agevolare le operazioni di posa in opera,
nonché certificato per resistenza alla crescita lenta della frattura (SCG) > 5000 ore misurata secondo modalità definite nella
norma (UNI) EN 12201-1. Le tubazioni dovranno essere rispondenti alle prescrizioni del D.M. n. 174 del 06/04/2004 del
Ministero Sanità e conformi alla norma UNI EN 1622, dotate di Marchio di Qualità Ente Terzo, con giunzioni a manicotto
oppure con saldatura di testa. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali ed il
materiale di giunzione con
esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di
ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
D x s = 160 x 9,5.
euro (ventisette/71)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

ml

27,71

Nr. 22
Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita
F 01.27d_12 internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa
sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di
protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia
delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16. E' compreso ogni onere per dare
il lavoro finito.
- Diametro 3"
euro (centoquarantatre/43)

cad

143,43

Nr. 23
Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita
F 01.27h_12 internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa
sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di
protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia
delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16. E' compreso ogni onere per dare
il lavoro finito.
- Diametro 8"
euro (quattrocentotrentauno/66)

cad

431,66

Nr. 24
Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno in ghisa ad ugello, tipo "Venturi" per pressioni di esercizio 16 Atmosfere, con
F 01.30c_12 flange di attacco. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.
- Diametro 80 mm
euro (centoquattordici/81)

cad

114,81

cadauno

890,00

euro/
centimetr
o

4,60

euro/
centimetr
o

4,20

Nr. 25
Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato monolitico in conglomerato cementizio vibrato, del diametro di
F 02.13a_12 1000 mm, realizzato secondo le norme UNI EN 1917, provvisti di marcatura CE, con fondo rivestito in PRFV, o PE,o PP, o in
poliuretano rinforzato, stabilmente incorporato nel getto che garantirà la resistenza all'abrasione ed all'attacco chimico. Sono
compresi i manicotti con guarnizione per la tenuta predisposti alle angolazioni necessarie e per la tipologia di linea utilizzata.
Gli elementi di sopralzo saranno dotati di guarnizioni a norma UNI EN 681-1. La copertura sarà idonea al transito di
mezzi di 1a ctg. e dotata di botola di accesso di diametro 625 mm su cui andrà posto l'elemento raggiungi quota idoneo
all'alloggiamento del chiusino. I pozzetti saranno costituiti da un fondo, un elemento di sopralzo intermedio, un elemento a
tronco di cono o un elemento di copertura ed un elemento raggiungi quota, se necessario, da selezionare nell'elenco sottostante.
In opera compreso il rinfianco con stabilizzato di cava ben compattato alla base e ai lati. Restano esclusi gli oneri per lo scavo,
ma sono compresi gli oneri ed accessori per dare il lavoro compiuto.
Fondo pozzetto, compresi i manicotti con guarnizioni per la tenuta predisposti alle angolazioni necessarie e per la
tipologia di linea utilizzata. - Diametro interno 1000 mm
euro (ottocentonovanta/00)

Nr. 26
Elemento di sopralzo intermedio o a tronco di cono compresi di pioli a norma UNI EN 13101 per l'accesso al pozzetto e la
F 02.15a_12 guarnizione per la tenuta degli elementi a norma UNI EN 681-1. Diametro interno 1000 mm
- Altezza utile da cm 60 a 100
euro (quattro/60)

Nr. 27
Elemento di sopralzo intermedio o a tronco di cono compresi di pioli a norma UNI EN 13101 per l'accesso al pozzetto e la
F 02.15b_12 guarnizione per la tenuta degli elementi a norma UNI EN 681-1. Diametro interno 1000 mm
- Altezza utile da cm 101 a 150
euro (quattro/20)

Nr. 28
Forniti e posti in opera Chiusini in ghisa sferoidale, secondo le norme ISO 1083 o UNI EN 1563, con resistenza a rottura e
F 02.22e4_12 valore della freccia residua conformi a quanto indicato, per la classe di carico dichiarata, alla Norma UNI-EN 124:1995,
conformi al regolamento NF-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 9001:2008 e ISO 14001 relativa alla tutela
ambientale. Rapporto delle prove meccaniche (Carico di Prova e Freccia Residua) eseguite sul dispositivo secondo capitolo 8)
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della UNI EN 124 : 1995, 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 500-7 o
GJS 500-7, cronologicamente compatibile con la produzione dei materiali oggetto della fornitura.
Classe C 250 con resistenza a rottura maggiore di 250 kN. Telaio di sagoma quadrata munito di supporti elastici negli angoli,
antirumore e antivibrazione, in caucciù, con coperchio quadrato a rilievi antisdrucciolo aventi dimensioni esterne mm.:
- 600 x 600; peso 39 Kg
euro (centosessantacinque/50)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

cad

165,50

Nr. 29
Fornitura, trasporto e posa in opera di chiusini d'ispezione in ghisa lamellare perlitica, a Norma UNI EN 1561 (ex UNI ISO
F 02.23a_12 185), classe di portata D400; prodotti da azienda con sistema di qualità certificato ISO 9000 e recanti il marchio di
certificazione di prodotto secondo la Norma UNI EN 124 -1995. Telaio a base quadrata di dimensioni 730 x 730mm. o
circolare di diametro di 730mm., altezza 75mm., luce diametro 600mm., conformazione del bordo esterno continua, rinforzata
con nervature e sagomata ad alveoli che ne migliorano la presa nella malta cementizia per la versione a telaio quadrato.
Coperchio circolare con superficie antisdrucciolo, munito di foro laterale cieco per facilitarne l'apertura con un comune
utensile; scritta come indicazione della DD. LL.
- Telaio a forma circolare di diametro di 730mm e peso totale di 89kg
euro (centoventiquattro/72)

cad

124,72

Nr. 30
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o
Inf 01.07_12 la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con
idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle
Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento
euro (quattordici/50)

mc

14,50

Nr. 31
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del
Inf 01.09_12 CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le
caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:
euro (uno/15)
mq/cm

1,15

Nr. 32
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los
Inf 01.11_12 Angeles (CRN BU nø 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi
alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa
al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal
CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:
euro (uno/40)
mq/cm

1,40

Nr. 33
Rimozione di pavimentazione stradale, composta da conglomerato bituminoso e da strato superficiale di usura con sottostruttura
Inf 01.21_12 da lasciare integra e senza danneggiamenti. Eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa l'assistenza, il carico e il trasporto
dei materiali di risulta alla discarica autorizzata a qualsiasi distanza, segnaletica e deviazioni stradali e quant'altro occorre per dare
il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso
euro (sei/86)

mq

6,86

Nr. 34
Demolizione di fondazione stradale, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una
Inf 01.22_12 distanza massima di 1500 m
euro (cinque/69)

mc

5,69

Nr. 35
INT 01

Sollevamento liquami iniziale - opere come da scheda analisi prezzo
euro (tredicimilasettecentoventiquattro/05)

a corpo

13´724,05

Nr. 36
INT 02

Predenitrificazione - opere come da scheda analisi prezzo
euro (seimilaottocentoventiotto/81)

a corpo

6´828,81

Nr. 37
INT 03

Ossidazione mitrificazione - opere come da scheda analisi prezzo
euro (ventiseimiladuecentotrentaotto/86)

a corpo

26´238,86

Nr. 38
INT 04

Decantazione secondaria - opere come da scheda analisi prezzo
euro (sedicimilacentoottantaquattro/62)

a corpo

16´184,62

Nr. 39
INT 05

Clorazione - opere come da scheda analisi prezzo
euro (cinquemilanovecentosessanta/63)

a corpo

5´960,63

Nr. 40
INT 06

Riciclo fanghi - opere come da scheda analisi prezzo
euro (novemilatrecentoottanta/69)

a corpo

9´380,69

Nr. 41
INT 07

Collegamenti idraulici - opere come da scheda analisi prezzo
euro (diecimilasettecentoottantatre/94)

a corpo

10´783,94

Nr. 42
INT 08

Collegamenti elettrici - opere come da scheda analisi prezzo
euro (diciottomilanovecentoventiquattro/78)

a corpo

18´924,78

Nr. 43
INT 09

Sollevamento finale - opere come da scheda analisi prezzo
euro (trentaquattromiladuecentoundici/71)

a corpo

34´211,71

Data, __________
COMMITTENTE:

