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   1 PISTA CICLOPEDONALE

   1 IMPIANTO DI CANTIERE

1 F.13.33.b Compenso a corpo da corrispondere per

piccoli lavori di bitumatura (es.

manutenzioni, ripristini stradali, ecc.), in

ambito urbano ed extra-urbano, la cui

entità complessiva non superi i 2'500 mq.

La voce comprende l’approntamento del

cantiere con predisposizione della

segnalazione delle aree di lavoro per

tutta la durata del cantiere, secondo le

vigenti normative e prescrizioni, i

permessi ed autorizzazioni per il transito

lungo le pubbliche vie, l'occupazione

delle aree di sosta e la guardiania e il

trasporto di andata e ritorno dei

macchinari (rullo, finitrice, fresa ecc) e lo

spostamento degli stessi anche in più

zone appartenenti allo stesso intervento

purchè rientranti in un raggio di 5 km.

IMPIANTO CANTIERE PER PICCOLI

LAVORI DI BITUMATURA Per superfici

da 500 mq e fino a 1000 mq.

a

corpo

1,000 2.265,35 2.265,35

TOTALE   IMPIANTO DI CANTIERE 2.265,35

   2 SCAVI

2   E.02.03.00 Scavo di sbancamento eseguito con

mezzi meccanici in terreno di qualsiasi

natura e consistenza, escluso la roccia,

per il risezionamento o la costruzione del

cassonetto stradale, compreso il

picchettamento preliminare e definitivo, il

tracciamento delle curve, il trasporto del

materiale di risulta a riempimento o in

rilevato fino alla distanza media di m 100

e la sua sistemazione nei siti di deposito,

oppure il trasporto fino al sito di carico

sui mezzi di trasporto entro gli stessi

limiti di distanza

150,000

m³ 150,000 7,74 1.161,00

3      1 Esecuzione della pulizia dei fossati

comprendente lo sfalcio della

vegetazione spontanea presente in

banchine e/o scarpate e sul fondo da

effettuarsi con impiego di idonea

attrezzatura, anche in presenza di

ostacoli. Compresa la raccolta, il carico,

trasporto e smaltimento a discarica del

materiale di risulta.

Valutazione in base alla superficie di

sfalcio per uno sviluppo massimo di

sezione di 10ml.

a riportare 3.426,35



Pag. 2

N. Codice E.P.U. DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo unitario IMPORTO

/ Codice C.M. in Euro in Euro

riporto 3.426,35

m² 1.000,000 0,16 160,00

4   I.03.04.00 Disboscamento e decespugliamento

delle sponde e dei petti arginali, piani

golenali e degli isolotti, dal cespugliame

infestante, dagli elementi arbustivi ed

arborei, esclusa l'estirpazione delle

ceppaie, compreso il depezzamento in

loco, selezione ed asporto degli elementi

più minuti, eseguito con qualsiasi mezzo

meccanico necessario, misurazione sulla

sola superficie trattata

500,000

m² 500,000 1,75 875,00

5 E.02.06.b Scavo a sezione ristretta per posa di

condotte, in terreno ordinario di qualsiasi

natura e consistenza, anche in presenza

d'acqua, eseguibile con mezzi

meccanici, esclusa la roccia, compresa

l'estrazione di massi trovanti di volume

fino a mc 0,400, gli oneri per la rimozione

di manufatti di qualsiasi genere di

volume fino a mc 0,400, per il taglio ed

estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri

per gli eventuali aggottamenti dell’acqua

di falda dal fondo scavo (escluso solo

l’impianto well-point), le armature di

sostegno previste dalle norme

antinfortunistiche in situazioni singolari e

localizzate, la demolizione di

pavimentazioni e sottofondi stradali di

qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso

l'onere del taglio preventivo delle

pavimentazioni in conglomerato

bituminoso o della fresatura delle

pavimentazioni. Compresa la livellazione

dei piani di scavo, il deposito a fianco

dello scavo del materiale e l’eventuale

paleggiamento all’interno dell’area di

cantiere. Sono compresi inoltre l'onere

della protezione delle zone di lavoro e la

regolamentare segnaletica diurna e

notturna, nonché l'onere relativo alla

preventiva individuazione e segnalazione

di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di

acquedotti, gasdotti, fognature, canali

irrigui, canali di scolo stradali, ecc.. E'

compreso pure l'onere della demolizione

e del perfetto ripristino dei fossi di

guardia in terra battuta interessati dai

lavori, nonché il perfetto ripristino del

piano di campagna con mezzi meccanici,

E’ escluso l'onere del trasporto del

materiale di risulta o non ritenuto idoneo

dalla D.L. e la relativa indennità di

discarica. E’ compreso l'onere della

selezionatura del materiale di scavo fino

e privo di sassi per il ritombamento delle

tubazioni, laddove il terreno sia

a riportare 4.461,35
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riutilizzabile. Il volume di scavo sarà

computato sulla base della larghezza

convenzionale stabilita dalle sezioni tipo

allegate e della profondità di progetto del

fondo tubo maggiorata dello spessore

del sottofondo stabilito anch'esso dalle

sezioni tipo allegate. Si comprendono nel

prezzo tutti gli oneri derivanti da

qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre

le sezioni tipo allegate, legate alla posa

dei pozzetti di linea, oltre che alla natura

del terreno, alla presenza d'acqua, di

roccia, di manufatti, ecc. o derivante da

eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il

tutto eseguito a regola d'arte e secondo

le indicazioni della Direzione Lavori.

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER

POSA DI CONDOTTE In area agricola,

area a verde o strada bianca – fino a

4,00m di profondità

150,000

m³ 150,000 9,58 1.437,00

6   E.02.07.00 Scavo a sezione obbligata per posa di

condotte eseguito a mano in terreno di

qualsiasi natura e consistenza, escluso

la roccia, compresa la conservazione di

sottoservizi, eventualmente incontrati, e

della viabilità, le segnalazioni, escluso il

taglio di asfalti e le eventuali protezioni

degli scavi. Compresi inoltre lo

spianamento e la configurazione del

fondo, anche se a gradoni, l'eventuale

profilatura di pareti, scarpate e cigli, il

paleggio ad uno o più sbracci, il tiro in

alto, il trasporto del materiale di risulta a

riempimento o in rilevato fino alla

distanza media di m 100 e la sua

sistemazione nei siti di deposito, oppure

il trasporto fino al sito di carico sui mezzi

di trasporto eseguito con mezzi

meccanici entro gli stessi limiti di

distanza.  SCAVO A SEZIONE

OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE

ESEGUITE A MANO

9,000

m³ 9,000 126,56 1.139,04

7 F.02.08.a Taglio di pavimentazione in

conglomerato bituminoso eseguito

mediante apposito scalpello o sega a

disco "klipper", computato per lo

sviluppo effettivo del taglio; salvo

specifico ordine della Direzione Lavori

sarà computato solamente il primo taglio

della pavimentazione esistente, ancorchè

risulti necessaria una parziale

riprofilatura per il perfetto raccordo tra la

a riportare 7.037,39
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pavimentazione stessa ed il ripristino.

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN

CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a

cm 8,00 di spessore

m 270,000 3,76 1.015,20

TOTALE   SCAVI 5.787,24

   3 COSTRUZIONI

8   I.02.05.00 Fornitura e posa in opera di tout-venant

di cava o di fiume dimensione massima

10 cm, scevro di materie terrose, posto in

opera a tergo di difesa in pietrame o a

riempimento dei vuoti su corpi arginali,

costipato e battuto. Misurazione sui

mezzi di trasporto

m³ 400,000 32,81 13.124,00

9 F.11.01.a Fornitura e posa in opera di cordonate

stradali prefabbricate in cls

vibrocompresso per la realizzazione di

marciapiedi, aiuole e simili, rettilinee od

in curva, allettati su fondazione in cls,

con cemento dosato a 200 kg/mc, dello

spessore di almeno 15 cm e

adeguatamente rinfiancate sui bordi

laterali. Nel prezzo si intende inoltre

compreso e compensato lo scavo

necessario, la stuccatura dei giunti e il

rinterro della fondazione con materiale

presente in cantiere. Resta escluso dal

seguente prezzo l’eventuale demolizione

di pavimentazioni esistenti di qualsiasi

tipologia e l’aggiunta di eventuale

armatura in acciaio sulla fondazione che

saranno remunerate a parte con relativi

prezzi d'elenco. 

CORDONATE STRADALI sezione cm

8/10 h=25

m 1.030,000 26,68 27.480,40

10      2 Fornitura e posa in opera di pietrischetto

misto tenero, dimensioni 0-1", per

stabilizzati meccanici, perfettamente

miscelato prima della stesa com calce

nella proporzione di 70 Kg./mc.,eseguito

con mezzi meccanici, compresa la

compattazione meccanica e quanto altro

occorra per dare la fondazione finita e

sagomata a massicciata perfettamente

chiusa, compattato fino ad un grado di

costipamento pari al 98% della densità di

costipamento "Proctor" determinato in

laboratorio ed inoltre il modulo di

deformazione, per calcolare il cedimento

e le portanze in sito, rilevato con il

sistema della piastra diam. cm. 30, dovrà

rispettare un valore non inferiore a 800

Kg/cmq. Misurato sul mezzo di trasporto.

a riportare 48.656,99
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m³ 30,000 29,50 885,00

11      3 Fornitura e posa in opera di pietrischetto

misto tenero, dimensioni 0-1", per

stabilizzati meccanici, compresa la

compattazione meccanica e quanto altro

occorra per dare la fondazione finita e

sagomata a massicciata perfettamente

chiusa, compattato fino ad un grado di

costipamento pari al 98% della densità di

costipamento "Proctor" determinato in

laboratorio ed inoltre il modulo di

deformazione, per calcolare il cedimento

e le portanze in sito, rilevato con il

sistema della piastra diam. cm. 30, dovrà

rispettare un valore non inferiore a 800

Kg/cmq. Misurato sul mezzo di trasporto.

eseguito con mezzi meccanici

m³ 30,000 22,00 660,00

12      4 Fornitura e posa in opera di pietrischetto

misto tenero, dimensioni 0-1", per

stabilizzati meccanici, compresa la

compattazione meccanica e quanto altro

occorra per dare la fondazione finita e

sagomata a massicciata perfettamente

chiusa, compattato fino ad un grado di

costipamento pari al 98% della densità di

costipamento "Proctor" determinato in

laboratorio ed inoltre il modulo di

deformazione, per calcolare il cedimento

e le portanze in sito, rilevato con il

sistema della piastra diam. cm. 30, dovrà

rispettare un valore non inferiore a 800

Kg/cmq. Misurato sul mezzo di trasporto.

eseguito necessariamente a mano

m³ 30,000 45,00 1.350,00

13   I.02.04.00 Fornitura e posa in opera di ghiaione,

diametro da 10 a 20 cm, o spezzato di

cava 8/15, posto in opera a formazione di

rivestimento di difese radenti, secondo la

sagoma prescritta dal direttore dei lavori,

costipato e battuto. Misurazione sui

mezzi di trasporto

m³ 365,000 36,71 13.399,15

14   E.03.08.00 Fornitura e stesa di sabbia e di fiume

lavata e vagliata per la formazione della

fondazione stradale, di sottofondi, del

piano di posa dei tombini, per l'impianto

di opere d'arte, compreso l'onere della

compattazione e della sagomatura

FORNITURA E STESA DI FONDAZIONE

STRADALEFORNITURA E STESA DI

FONDAZIONE STRADALE

a riportare 64.951,14
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75,000

m³ 75,000 34,08 2.556,00

15 E.16.15.b Fornitura e posa in opera di strato di

separazione per strutture, sia verticali

che orizzontali, costituito da feltro non

tessuto di fibre di poliestere al 100%,

agugliata, imputrescibile e resistente ai

raggi UV. Nel prezzo si intendono

compresi e compensati gli oneri per la

posa con giunti sovrapposti di almeno 10

cm, le eventuali fasce di risvolto lungo le

pareti di altezza adeguata, il taglio, lo

sfrido, il sostegno anche provvisorio su

pareti verticali e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte.

grammatura 280 g/mqgrammatura 280

g/mq

m² 500,000 2,83 1.415,00

16 F.13.16.c Fornitura, stesa e costipamento di

conglomerato bituminoso per STRATO

DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE

CICLABILI (marcato CE, secondo UNI

13108/2006), avente granulometria di

mm 0/12-14 secondo le specifiche

tecniche e prestazionali indicate nelle

Norme Tecniche di Capitolato. Il

conglomerato, proveniente da impianti

posti fino a 25 km dal cantiere, sarà

confezionato a caldo e composto da

aggregati calcarei (costituito da una

miscela di pietrischi, pietrischetti,

graniglie, sabbie di frantumazione e

additivo minerale: filler) ottenuti per

frantumazione, opportunamente

miscelati con bitume standard,

penetrazione B50/70 (o B70/100 nel

periodo invernale), tenore del 5,4-5,8% in

peso riferito al peso della miscela di

aggregati, steso con mini-vibrofinitrice e

a mano e rullato con idonei rulli vibranti

(4 ton), compresa la perfetta profilatura

dei bordi con appositi regoli, compreso

guardiania ed ogni altro onere per dare il

lavoro finito a regola d'arte, con

esclusione della eventuale pulizia del

fondo e spruzzatura della mano

d'attacco da compensarsi con le

apposite voci. STRATO DI USURA PER

MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI con

strato di usura 0/12-14 e spessore 3 cm

m² 1.000,000 11,21 11.210,00

17   F.05.25.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata

del tipo B450C di qualsiasi diametro

controllato in stabilimento, per lavori in

cemento armato, dato in opera a

a riportare 80.132,14
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qualsiasi altezza o profondità compreso

l'onere delle piegature, il filo per le

legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA DEL TIPO B450C

kg 400,000 1,47 588,00

18   F.01.59.00 Fornitura e posa di manufatti in ferro

lavorato (ringhiere, parapetti, griglie ecc.

) eseguiti a disegno semplice con

l'impiego di qualsiasi profilato, laminato,

stampatp ecc. secondo i tipi ed i disegni

che verranno forniti dalla D.L., in opera

compresa la verniciatura con polveri

epossidiche eseguita a calco e la

zincatura, compreso altresì eventuali

opere provvisionali ed ogni altro onere

per dare il lavoro compiuto a perfetta

regola d'arte

kg 500,000 3,63 1.815,00

19 F.12.24.d Fornitura e posa di massetto in

conglomerato cementizo, classe di

lavorabilita' S3 (semifluida), classe di

esposizione XC1, Rck 25 N/mmq, gettato

sopra il vespaio in due riprese, compreso

l'armatura metallica con rete

elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia

cm 20x20, la compattazione e la

fratazzatura della superficie di spessore

cm 10

m² 500,000 37,97 18.985,00

20 F.10.12.f Fornitura e posa di tubi in cls

(vibrocompressi o vibrocentrifugati) non

armati con giunti a bicchiere e conformi

alle norme UNI EN 1916. Nel prezzo si

intende inoltre compreso e compensato

la fornitura e posa di anello di ritenuta in

gomma conforme alla norma UNI EN

681-1 per assicurare la perfetta tenuta

idraulica e la regolarizzazione del fondo

secondo le livellette di progetto e le

indicazioni della DL. Restano esclusi dal

seguente prezzo gli oneri per lo scavo, il

sostegno degli scavi, la realizzazione di

eventuali selle ed il rinterro che saranno

computati a parte con i relativi prezzi.

TUBAZIONI IN CLS CON GIUNTO A

BICCHIERE diametro 100 cm

m 15,000 130,23 1.953,45

21 G.02.20.r Fornitura e posa di tubazioni in

polietilene ad alta densità PE 100 (sigma

80) atossiche idonee per il trasporto di

acqua potabile e da potabilizzare, e/o

per il trasporto di fluidi alimentari in

pressione, con classe di pressione PN25

bar (SDR 7.4). Le tubazioni dovranno

a riportare 103.473,59
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essere prodotte da aziende operanti in

regime di gestione della qualità UNI EN

ISO 9001, certificate da istituto terzo,

conformi alla norma UNI EN 12201-2 e

alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n.

174 del 06/04/2004 per il trasporto di

liquidi alimentari. Le tubazioni dovranno

inoltre riportare in modo visibile ed

indelebile, la marcatura prevista dalla

norma UNI EN 12201 ed in particolare:

marchio o nome del produttore; marchio

IIP o di altro ente certificatore; tipo di

polietilene; pressione nominale PN

espressa in bar; valore SDR; diametro

esterno e spessore della parete espresse

in mm; data e turno di produzione. Nel

prezzo si intende compreso e

compensato l’onere per: - il trasporto del

materiale in cantiere, lo scarico e lo

sfilamento lungo la trincea di posa; - il

taglio lo sfrido e le giunzioni mediante

saldatura; - la posa in opera delle

condotte con il corretto allineamento e

con le pendenze secondo le livellette di

progetto; - la fornitura e posa in opera di

tutti i pezzi speciali (curve, derivazioni,

riduzioni, collari) sia interrati che

all’interno di camerette, - la fornitura e

posa del nastro di segnalazione; -

quanto altro necessario per dare il lavoro

finito a regola d’arte e secondo le

indicazioni impartite dalla Direzione

Lavori. Resta escluso l’onere per la

fornitura e posa del materiale di

allettamento e di rivestimento da

computarsi con le relative voci. A tal fine

si ricorda l'applicabilità dell'art. 137,

comma 2 del codice degli appalti (D.

Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto

riguarda la limitazione al 50% imposta

all'incidenza dei prodotti provenienti dai

Paesi Terzi ai sensi regolamento UE n.

952/2013 del Parlamento Europeo e del

Consiglio. (L'eventuale mancata

applicazione del soprarichiamato vincolo

deve essere evidente nel bando di gara,

e debitamente giustificata all'Autorità,

trasmettendone la relativa

documentazione). FORNITURA E POSA

DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25

DENSITA' SIGMA 80 PN 25 DN 400 mm

m 20,000 279,86 5.597,20

22 G.02.77.m Fornitura e posa di tubazioni in PVC- O

ad orientazione molecolare idonee per il

trasporto di acqua potabile e da

potabilizzare, con classe di pressione PN

25 bar. Le tubazioni dovranno essere

prodotte da aziende operanti in regime di

gestione della qualità UNI EN ISO 9001,

a riportare 109.070,79
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certificate da istituto terzo, conformi alle

norme ISO 16422 completamente

atossiche e rispondenti alle prescrizioni

igienico sanitarie D.M. n. 174 del

06/04/2004, con sistema di giunzione a

bicchiere e guarnizione di tenuta

elastomerica conforme alle norme UNI

EN 681/1. Le tubazioni dovranno inoltre

riportare in modo visibile ed indelebile, la

marcatura prevista dalle citate norme ed

in particolare: marchio o nome del

produttore; marchio IIP o di altro ente

certificatore; diametro nominale esterno

DN espresso in mm, la serie

corrispondente alla pressione nominale

PN 25 espressa in bar, il marchio di

qualità rilasciato da ente di certificazione

accreditato secondo UNI CEI EN 45011.

Nel prezzo si intende compreso e

compensato l’onere per: - il trasporto del

materiale in cantiere, lo scarico e lo

sfilamento lungo la trincea di posa; - il

taglio, lo sfrido e il posizionamento con il

corretto allineamento e con le pendenze

secondo le livellette di progetto; - gli

oneri per l’immissione nei pozzetti di

linea (foratura, fornitura e posa in opera

del giunto, stuccatura ecc..); - la

fornitura e posa del nastro di

segnalazione; - quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d’arte, a

perfetta tenuta idraulica e secondo le

indicazioni impartite dalla Direzione

Lavori. Resta escluso l’onere per la

fornitura e posa del materiale per la

realizzazione del letto di posa, il rinfianco

e il ricoprimento che dovrà essere

computato con le relative voci di prezzo.

A tal fine si ricorda l'applicabilità dell'art.

137, comma 2 del codice degli appalti

(D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per

quanto riguarda la limitazione al 50%

imposta all'incidenza dei prodotti

provenienti dai Paesi Terzi ai sensi

regolamento UE n. 952/2013 del

Parlamento Europeo e del Consiglio.

(L'eventuale mancata applicazione del

soprarichiamato vincolo deve essere

evidente nel bando di gara, e

debitamente giustificata all'Autorità,

trasmettendone la relativa

documentazione). FORNITURA E POSA

IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O

CLASSE PN25 – Dn 400mm

m 20,000 210,20 4.204,00

23 F.10.08.d Fornitura e posa in opera di canaletta

costituita da mezzi tubi in cls posti su

fondazione in cls con Rck>=25N/mm2

avente spessore minimo di cm 10 e

rinfrancate lateralmente per cm 10,

a riportare 113.274,79



Pag. 10

N. Codice E.P.U. DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo unitario IMPORTO

/ Codice C.M. in Euro in Euro

riporto 113.274,79

compreso lo scavo, la preparazione del

piano di posa, il cls ed ogni altro onere

per dare il lavoro finito a regola d'arte

secondo le sezioni tipo di progetto,

escluso l'eventuale armatura d'acciaio o

in barre o in rete elettrosaldata che

saranno remunerati con il relativo prezzo

d'elenco. CANALETTA CON MEZZI TUBI

del diametro cm 80

m 50,000 56,79 2.839,50

24 F.11.15.g Fornitura e posa in opera di tubazioni

corrugate in HDPE a doppia parete per

passaggio cavi elettrici e telefonici,

conformi alla norma CEI EN 61386-24,

marchiati CE e con resistenza allo

schiacciamento di 450 N. Nel prezzo si

intende compreso e compensato l’onere

per: - il trasporto del materiale in

cantiere, lo scarico e lo sfilamento lungo

la trincea di posa; - il taglio, lo sfrido e il

posizionamento con il corretto

allineamento e con le pendenze secondo

le livellette di progetto; - gli oneri per

l’immissione nei pozzetti di linea

(foratura, fornitura e posa in opera del

giunto, stuccatura ecc..); - la fornitura e

posa del nastro di segnalazione; -

quanto altro necessario per dare il lavoro

finito a regola d’arte, a perfetta tenuta

idraulica e secondo le indicazioni

impartite dalla Direzione Lavori. Resta

escluso l’onere per la fornitura e posa

del materiale per la realizzazione del

letto di posa, il rinfianco e il ricoprimento

che dovrà essere computato con le

relative voci di prezzo. TUBAZIONI

CORRUGATE diametro esterno 125 mm

m 400,000 8,57 3.428,00

25      5 Fornitura e posa in opera di POZZETTI

SIFONATI del tipo prefabbricato in

cemento armato vibrato, rinforzati dello

spessore di cm. 8, rispondenti ai requisiti

del Capitolato Speciale compresi lo

scavo, il carico e trasporto a discarica

autorizzata del materiale di risulta,

l'onere di discarica, il sottofondo, il

rinfianco e la chiusura dello scavo con

materiale stabilizzato, l'innesto dei tubi di

scarico, la sigillatura. E' escluso il solo

chiusino in ghisa e compreso ogni altro

onere per dare l'opera finita a regola

d'arte.dimensioni interne cm. 50x50x50,

compresa curva in PVC

cad 8,000 60,00 480,00

26 F.10.17.b Fornitura e posa di pozzetti stradali

prefabbricati in cls armato

vibrocompresso completi di fondo e di

a riportare 120.022,29
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spessore adeguato per resistere a carichi

stradali di 1^ cat. Secondo DM

17/01/2018. I manufatti dovranno essere

conformi alla norma UNI EN 1917 e

dotati sui lati di impronte circolari per

l’innesto di tubazioni. Nel prezzo si

intende inoltre compreso e compensato

la regolarizzazione del fondo per la posa

secondo le quote di progetto e secondo

le indicazioni della DL, l’esecuzione degli

innesti delle tubazioni con stuccatura

finale ed ogni altro onere per dare il

lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Restano esclusi dal seguente prezzo gli

oneri per lo scavo, il sostegno degli

scavi, il rinterro ed eventuali solette e/o

chiusini che saranno computati a parte

con i relativi prezzi. POZZETTI

STRADALI dimensioni interne di m 0,50 x

0,50 h=0,50

n. 10,000 79,08 790,80

27 F.10.17.c Fornitura e posa di pozzetti stradali

prefabbricati in cls armato

vibrocompresso completi di fondo e di

spessore adeguato per resistere a carichi

stradali di 1^ cat. Secondo DM

17/01/2018. I manufatti dovranno essere

conformi alla norma UNI EN 1917 e

dotati sui lati di impronte circolari per

l’innesto di tubazioni. Nel prezzo si

intende inoltre compreso e compensato

la regolarizzazione del fondo per la posa

secondo le quote di progetto e secondo

le indicazioni della DL, l’esecuzione degli

innesti delle tubazioni con stuccatura

finale ed ogni altro onere per dare il

lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Restano esclusi dal seguente prezzo gli

oneri per lo scavo, il sostegno degli

scavi, il rinterro ed eventuali solette e/o

chiusini che saranno computati a parte

con i relativi prezzi. POZZETTI

STRADALI dimensioni interne di m 0,60 x

0,60 h = 0,60

n. 2,000 106,67 213,34

28 F.10.18.a Fornitura e posa di prolunghe per

pozzetti stradali prefabbricati in cls

armato vibrocompresso a sezione

quadrata di spessore adeguato per

resistere a carichi stradali di 1^ cat.

Secondo DM 17/01/2018 e conformi alla

norma UNI EN 1917. Nel prezzo si

intende inoltre compreso e compensato

la stuccatura della prolunga al pozzetto

esistente ed ogni altro onere necessario

per dare il lavoro finito a perfetta regola

a riportare 121.026,43
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d’arte. Restano esclusi dal seguente

prezzo gli oneri per lo scavo, il sostegno

degli scavi, il rinterro ed eventuali solette

e/o chiusini che saranno computati a

parte con i relativi prezzi. Prezzo

computato per metro di prolunga

effettivamente posata. PROLUNGHE

PER POZZETTI STRADALI dimensioni

interne di m 0,40 x 0,40

m 10,000 118,43 1.184,30

29 F.10.18.c Fornitura e posa di prolunghe per

pozzetti stradali prefabbricati in cls

armato vibrocompresso a sezione

quadrata di spessore adeguato per

resistere a carichi stradali di 1^ cat.

Secondo DM 17/01/2018 e conformi alla

norma UNI EN 1917. Nel prezzo si

intende inoltre compreso e compensato

la stuccatura della prolunga al pozzetto

esistente ed ogni altro onere necessario

per dare il lavoro finito a perfetta regola

d’arte. Restano esclusi dal seguente

prezzo gli oneri per lo scavo, il sostegno

degli scavi, il rinterro ed eventuali solette

e/o chiusini che saranno computati a

parte con i relativi prezzi. Prezzo

computato per metro di prolunga

effettivamente posata. PROLUNGHE

PER POZZETTI STRADALI dimensioni

interne di m 0,60 x 0,60

m 2,000 150,00 300,00

30      6 Fornitura e posa in opera di canalette

prefabbricate in cls., con incastro per

fognature, complete di griglia in ghisa

sferoidale a norma UNI EN 124 classe

C250 compresi il taglio e ripristino delle

pavimentazioni adiacenti pedonali e

stradali in asfalto o cls., lo scavo, il

calcestruzzo per lo strato di fondazione

in calcestruzzo a resistenza caratteristica

Rck > 250 da N/cmq. dello spessore

minimo di cm 10, il raccordo e

collegamento delle tubazioni di rete

bianca, la sigillatura finale. larghezza

canale cm. 20

m 20,000 134,00 2.680,00

31   F.10.24.00 Fornitura e posa in opera di caditoia

Stradale verticale in grado di supportare

un peso concentrato di oltre 6 tonnellate

nella parte superiore in corrispondenza

del foro di allaccio alla tubatura, senza

subire deformazione irreversibile.

Realizzata interamente in acciaio corten

30/10” cm. 7 x 25, cm. 99 di lunghezza,

a riportare 125.190,73
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costituita da due pezzi (fondo e

coperchio) delle misure e caratteristiche

come da disegni esecutivi, con cinque

file di fori, rettangolari 35 x 35 mm nella

griglia frontale rimovibile, con

posizionamento del “fondo” in

allineamento con le altre cordonate,

fissaggio del “fondo” con un numero

sufficiente di tirafondi, inseriti negli

appositi fori presenti nelle quattro pareti,

tali da garantire un sicuro ancoraggio,

alla distanza una dall’altra indicata dalla

D.L., allaccio allo scarico al pozzetto o ,

se in presenza di condotta per sole

acque bianche, direttamente alla

tubazione principale di scarico,

inserimento e fissaggio del “coperchio”,

stuccature, finiture, pulizia finale ed ogni

altro onere per dare l’opera finita a

regola d’arte. CADITOIA STRADALE

VERTICALE IN ACCIAIO CORTEN 30/10”

m² 8,000 258,50 2.068,00

32      7 Formazione di getto in cls. a protezione

delle condotte in pvc del diametro fino a

mm. 300, con fornitura e posa di cls.

R'BK 250, per uno spessore attorno al

tubo minimo di cm. 10, steso anche a

mano per la perfetta saturazione di tutti

gli interstizi adiacenti la tubazione.

m 200,000 7,30 1.460,00

33   E.08.14.00 CONGLOMERATO CEMENTIZIO

ARMATO C 25/30 PER ELEVAZIONI

25-35 CM Fornitura e posa in opera di

conglomerato cementizio, classe di

lavorabilità S3 (semifluida), classe di

esposizione XC1, C 25/30, rapporto max

e/c 0,6, confezionato a macchina per

opere statiche di elevazione di spessore

oltre 25 cm e fino a 35 cm di qualsiasi

forma ed a qualsiasi piano, come

murature, parti di manufatti, opere di

getto in genere, compreso il ferro tondino

d'armatura FeB44K ad aderenza

migliorata controllato in stabilimento e

sagomato nelle quantità previste dai

calcoli statici, redatti a cura e spese

dell'Amm.ne appaltante, per un

quantitativo massimo fino a 45 kg/m³. Nel

prezzo si intendono compresi e

compensati gli oneri per la formazione ed

il disfacimento dei piani di lavoro interni,

la formazione ed il disfacimento delle

casseforme rettilinee di contenimento dei

getti, la vibrazione meccanica, la

formazione di smussi, incassature, fori,

lesene e marcapiani e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte.

a riportare 128.718,73
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m³ 30,000 387,40 11.622,00

34   F.14.93.00 Fornitura di transenna mobile in acciaio

zincato con gambe mobili o fisse delle

dimensioni di 250x110 cm. La struttura

portante della transenna dovrà essere

costituita da profilati tubolari con

diametro minimo di 38 mm. Gli elementi

di transenna dovranno essere facilmente

aggregabili tra di loro per consentire la

composizione di tratti di transennatura

comunque disposti, anche su linee

spezzate. Su almeno 130 cm della

lunghezza della transenna dovrà essere

apposto, su entrambi i lati ed in maniera

inamovibile, un pannello di altezza 20 cm

con strisce alternate a 45° bianche e

rosse secondo la direzione

dell'osservatore destra-alto

sinistra-basso. I pannelli dovranno

essere realizzati in lamiera di alluminio

spessore 25/10. La lamiera di alluminio

dovrà essere trattata mediante

carteggiatura, sgrassamento a fondo e

quindi sottoposta a procedimento di

fosfocromatizzazione o ad analogo

procedimento di pari affidabilità su tutte

le superfici. La lamiera grezza, dopo aver

subito i suddetti processi di

preparazione, dovrà essere verniciata a

fuoco con opportuni prodotti. La cottura

della vernice sarà eseguita a forno e

dovrà raggiungere una temperatura di

140 °C. Il retro e la scatolatura dei cartelli

verrà rifinito in colore grigio neutro con

speciale smalto sintetico. La parte

anteriore del pannello dovrà essere

interamente rivestita con pellicola

retroriflettente di classe 1. Sulla

transenna dovrà inoltre essere apposta,

in maniera che risulti inamovibile e

chiaramente visibile, una targhetta delle

dimensioni comprese tra 10x10 cm e

10x20 cm nella quale devono essere

indicati il marchio della Ditta che ha

fornito la transenna, l'anno di

fabbricazione nonché il numero della

autorizzazione ministeriale per la

fabbricazione dei segnali stradali alla

Ditta medesima; su benestare preventivo

della Stazione Appaltante a bozzetto in

scala 1:10 presentato dalla Ditta

fornitrice le informazioni contenute nella

targhetta potranno essere inserite nei

pannelli a fasce. Il segnale è da

intendersi completo di staffe,

controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

a riportare 140.340,73
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n. 2,000 51,94 103,88

35      8 Fornitura e posa in opera di paletti

parapedonali in ferro zincato a caldo e

verniciato del diametro di mm. 60,

spessore 30/10, completi di coperchio,

altezza mt. 1,20, fasce in pellicola

rifrangente H.I.G., colore indicato dalla

D.L., sia su pavimentazione pedonale o

stradale esistente che su nuova

pavimentazione, compresi lo scavo di

fondazione ed il basamento in cls., il

carico e trasporto a discarica autorizzata

del materiale di risulta (onere di discarica

compreso) e tutti i materiali e la

manodopera occorrenti per dare il lavoro

finito a regola d'arte.

cad 4,000 54,00 216,00

36 F.14.37.a Fornitura e posa in opera di vernice, su

superfici stradali, per formazione di

strisce di margine della carreggiata, della

larghezza di cm 15, compreso l'onere del

tracciamento (su impianto nuovo) in base

al modulo di corsia che sarà stabilito

dalla D.L. compreso l'onere della pulizia

e della segnaletica di cantiere.

FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=15

cm su impianto nuovo

m 1.030,000 0,46 473,80

37 F.14.38.a Fornitura e posa in opera di vernice, su

superfici stradali, per formazione

d'attraversamenti pedonali, strisce

d'arresto e zebrature come previsto dagli

articoli 144, 145 e 150 del D.P.R.

16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del

tracciamento (su impianto nuovo), della

pulizia e della segnaletica di cantiere.

FORNITURA E POSA DI

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI,

STRISCIE DI ARRESTO E ZEBRATURE

su impianto nuovo

m² 1.000,000 5,23 5.230,00

38 F.11.12.c Fornitura e posa in opera di plinti

prefabbricati per pali di illuminazione,

completi di alloggiamento del palo e di

un pozzetto adiacente delle dimensioni

interne di circa cm. 40*40, per il

passaggio delle tubazioni e dei cavi

elettrici, conformi alle Norme Tecniche

per le costruzioni DM 17/01/2018. Nel

prezzo sono inoltre compresi e

compensati il massetto di

sottofondazione H=cm 15 realizzato in

calcestruzzo C25/30 mmq, il

collegamento delle tubazioni e loro

sigillatura e quanto altro necessario per

dare l'opera compiuta secondo le

a riportare 146.364,41
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indicazioni della DL. Resta escluso da

seguente prezzo lo scavo, il rinterro e il

chiusino che saranno remunerati con i

relativi prezzi di elenco. INTI

PREFABBRICATI PER PALI DI

ILLUMINAZIONE con H=110 cm

cad 10,000 362,38 3.623,80

39      9 Fornitura e posa in opera di palo per

illuminazione pubblica conico per pista

ciclopedonale ricavato da lamiera,

piegata e saldata longitudinalmente, in

acciaio Acciaio S235JR; la saldatura

deve essere effettuata da saldatori

qualificati in conformita alle norme UNI

7710 (escluso plinto di fondazione incls).

Il palo dopo le lavorazioni deve essere

zincato a caldo in bagno di zinco fuso, in

conformità alla norma UNI EN 40/4-4. Il

palo dovrà essere completo delle

seguenti lavorazioni e componenti: - foro

ingresso cavi da 186x45 mm. con bordi

arrotondati; - supporto, saldato al palo,

di messa a terra; - asola per morsettiera;

- coperchio per morsettiera verniciato; -

morsettiera con fusibili di protezione

interni, a doppio isolamento e 8 morsetti

per attestazione linee ingresso/uscita; -

collare di bloccaggio in cemento alla

base di entrata nel plinto, di altezza 10

cm e riempimento con sabbia costipata

dello spazio libero tra il palo e il foro

predisposto nel plinto di fondazione; -

collegamento con conduttore di terra da

1x16 mmq. tra il supporto e il dispersore

locale di terra, ove previsto, con

protezione antiossidante della giunzione;

- conduttore di collegamento dalla

morsettiera o dalla derivazione dalla

linea all'armatura con cavo multipolare

FG7OR di sezione 3x2,5mmq e suo

cablaggio; - verniciatura con colore a

scelta della D.L. eseguita con sequenza

di decappaggio acido, sgrassaggio

alcalino, fosfocromatazione, essicazione,

verniciatura elettrostatica in polvere,

polimerizzazione (170/220°C), con

ciascuna fase intervallata da risciacquo

in acqua e successivamentre in acqua

demineralizzata. Il palo dovrà avere le

seguenti dimensioni: 01) - lunghezza

palo fuori terra 3,5 metri; - conico; -

interramento: 500 mm; - lunghezza

totale: 4 metri; - diametro base: 100 mm;

- diametro testa: 60 mm; - spessore: 3

mm. 02) - lunghezza palo fuori terra 5

metri; - conico; - interramento: 500 mm; -

lunghezza totale: 5,5 metri; - diametro

base: 115 mm; - diametro testa: 60 mm; -

spessore: 3 mm. 03) - lunghezza palo

fuori terra 6 metri; - conico; -

a riportare 149.988,21
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interramento: 800 mm; - lunghezza

totale: 6,8 metri; - diametro base: 128

mm; - diametro testa: 60 mm; - spessore:

3 mm. 04) - lunghezza palo fuori terra 7

metri; - conico; - interramento: 800 mm; -

lunghezza totale: 7,8 metri; - diametro

base: 138 mm; - diametro testa: 60 mm; -

spessore: 4 mm. La DL si riserva la

facoltà di controllare i materiali e la

fabbricazione presso lo stabilimento, che

dovrà essere in grado di produrre tutte le

certificazioni relative alla qualità

dell'acciaio, della saldatura e della

zincatura. compreso: - palo per

illuminazione c.s.d.; - morsettiera

completa di fusibili e portella colore nero

satinato; - cablaggio interno fino

all'armatura; - collegamento di terra

c.s.d.; - certificazioni e relazione di

calcolo del complesso palo/armatura a

norma EN 40 fornito dal costruttore. -

ogni altro onere necessario per un lavoro

eseguito a regola d'arte. PALO PER

ILLUMINAZIONE PUBBLICA Altezza 3,5

m fuori terra compresi oorpi illuminanti

n. 12,000 450,00 5.400,00

40   I.03.06.00 Abbattimento di alberi di medio ed alto

fusto, giacenti in piani golenali fino al

ciglio a fiume, da 5 a 15 cm di diametro,

compreso l'asporto della ceppaia oppure

il taglio a raso della stessa, lo

scortecciamento ed essiccamento con

diserbo ecologico, il depezzamento del

tronco e dei rami, il loro carico e

trasporto alle pubbliche discariche

n. 3,000 88,06 264,18

41 F.14.63.a Fornitura e posa in opera di sostegni

tubolari di mm 48, mm 60 o mm 90 di

qualsiasi altezza e dimensione, anche

per controventature, eseguita con

fondazione in cls classe 200 di

dimensioni idonee a garantire la perfetta

stabilità in rapporto al tipo di segnale, al

vento ed alla natura del suolo

d'impianto.Nel prezzo sono pure

compresi lo scavo, il rinterro, l'eventuale

acciaio d'armatura, il montaggio di un

segnale ed ogni altro onere e magistero

per l'esecuzione del lavoro a regola

d'arte.Nel caso di fondazioni multiple per

la posa di pannelli di preavviso o similari

si intende compreso e compensato il

montaggio di detto segnale.Per ciascun

blocco di fondazione come descritoo nei

tipi: POSA IN OPERA DI SOSTEGNI

TUBOLARI delle dimensioni di cm 40 x

40 x 40

a riportare 155.652,39
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n. 20,000 34,09 681,80

42 F.11.11.b Recinzione con altezza massima di m

2,00 eseguita con rete metallica

plastificata di colore a scelta della D.L.

con maglia romboidale da mm. 50x50,

fissata ai fili zincati e plastificati superiore

ed inferiore, di diametro mm 2,8 ,ed a un

numero adeguato di fili intermedi in

funzione dell'altezza secondo i particolari

di progetto, completa di palette e saette

a T da mm. 40x40 plastificati, eseguita a

perfetta regola d'arte e secondo le

indicazioni della D.L., su plinti

prefabbricati in cls delle dimensioni di cm

30x30/14x14 e H=cm 48 con opportuno

foro, per l'alloggiamento dei piantoni. 

RECINZIONERECINZIONE fino a m 1,50

m 40,000 29,05 1.162,00

43   L.01.45.00 Fornitura e realizzazione di staccionata a

croce di Sant'Andrea in pali di castagno

decorticati, costituita da piantoni del

diametro di 10 - 12 cm. posti ad interasse

di 1,5 m., per una altezza fuori terra di 1

m., con trattamento della parte appuntita

interrata, pali in diagonale del diametro 8

- 10 cm. Intervento comprensivo di ogni

onere, attrezzo ed attrezzatura

necessaria effettuato con materiale

fornito a piè d'opera dell'impresa.

m 40,000 41,80 1.672,00

44   F.14.09.00 Fornitura e posa in opera di BARRIERA

ZINCATA BORDO LATERALE – CLASSE

H2 Per barriera a doppia o tripla onda

m 20,000 100,07 2.001,40

45     10 Fornitura e posa in opera di Palo

decorativo in alluminio SAL DL-10

anodizzato inox-nero

cad 2,000 1.015,04 2.030,08

46     11 Fornitura e posa in opera di

Attraversamento pedonale ISKRA LED P

ALFA 36 PROG., per traffico a destra, 4

000 K, anodizzato inox-nero

cad 2,000 385,60 771,20

47     12 Fornitura e posa in opera di Plinto in

calcestruzzo B-50

cad 2,000 130,00 260,00

48     13 Fornitura e posa in opera di SAL 2xPP

M0200 AKU type A anodizzato nero

cad 1,000 2.820,65 2.820,65

49     14 Fornitura e posa in opera di Dispositivo

richiesta segnale Easyguide

a riportare 167.051,52
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riporto 167.051,52

cad 2,000 417,28 834,56

50     15 Fornitura e posa in opera di Scatola di

connessione TB-11 - 500V 80A classe II -

IP54

cad 2,000 53,12 106,24

51     16 Fornitura e posa in opera di Elementi di

connessione per B-50 B-50A

cad 2,000 3,84 7,68

52     17 Fornitura e posa in opera di Tabella

bifacciale retroilluminata per

attraversamento pedonale 60x60

cad 2,000 1.000,00 2.000,00

TOTALE   COSTRUZIONI 161.947,41

TOTALE   PISTA CICLOPEDONALE 170.000,00

TOTALE LAVORI 170.000,00
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