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Progetto esecutivo per lavori di completamento del consolidamento dei 
dissesti idrogeologici centro urbano - Versante Sud - Sotto il Palazzo.
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Num.Ord. LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA PER di Quantità TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Gruppo elettrogeno con motore diesel a 1500 giri con usita treifase a cosfi
02.02.08.07.0 0,8 in servizio continuo dotato di quadro di avviamento e controllo
1.02 automatico, supersilenziato a 70 db (A) a 7 m su carrello gommato con

timone:                                                                                 con uscita trifase
15kVA

SOMMANO... h 1´080,00

2 Fornitura e posa in opera di piante arbustive di prima scelta, allevate in
20.02.04 contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e

scarico a piè d'opera. Specie tipo: Abelia grandiflora, Arbutus unedo, Buxus
sempervirens, Dodonaea spp., Eleagnus spp., Erica arborea, Forstythia X
intermedia, Hibiscus spp., Juniperus spp., Lagerstroemia indica, Laurus
nobilis, Myrtus communis, Myrtus communis 'Tarentina', Nandina
domestica, Osmanthus fragrans (o Olea fragrans), Photinia X fraseri,
Pistacia spp., Pittosporum tenuifolium, Pittosporum tobira, Punica
granatum, Rosa spp., Ruscus aculeatus, Spiraea spp., Teucrium fruticans,
Viburnum spp., lentisco, ginestra, fillirea, ceratomia siliqua, corbezzoli  -
vaso diametro cm 26-30

SOMMANO... cadauno 100,00

3 Taglio di vegetazione spontanea di natura cespugliosa da eseguirsi con
23.02.02.01.0 mezzi meccanici e a mano su aree piane e su versanti inclinati.
1 SOMMANO... m2 100,00

4 Taglio di piante isolate a mano o con mezzi meccanici, del diametro
23.02.02.01.0 compreso fra 35 e 45 cm
4.01 SOMMANO... cad. 6,00

5 Illuminazione fissa notturna delle recinzioni e delle barriere.
23.02.02.09.0 SOMMANO... cad. 8,00
1

6 Lampada portatile IP55.
23.02.02.09.0 SOMMANO... cad. 5,00
3

7 Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere polivalente per
A.001.010.a classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C

(combustibili gassosi), tipo omologato secondo la normativa vigente (D.M.
7/01/05 e s.m.i. - UNI EN 3-7), completo di supporto metallico per
fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro
accessorio necessario all’installazione e funzionamento. E’ compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito. - estintore classe 8A - 34BC (Kg 1).

SOMMANO... cad 5,00

8 Formazione di dreni perforati orizzontali o suborizzontali in terreni qualsiasi
E.01.013 natura, comprendente le perforazioni del diametro da 50 a 100 mm eseguite

sia verticalmente che orizzontalmente con l'impiego di idinea attrezzatura a
rotazione o rotopercussione a circolazione d'acqua o aria, eventualmente con
l'impiego di rivestimento metallico provvisorio; compreso il lavaggio del
foro per lo sgombero di eventuali detriti, la fornitura e posa in opera di tubo
filtrante microfessurato, eventualmente con tratto cieco, in materiale
plastico, p.v.c., dello spessore non inferiore a mm. 2,5 avente lunghezza
uguale a quella del perforo, rivestito con calza in tessuto non tessuto;
compreso il lavaggio a fondo dreno; il tutto da realizzare secondo le
prescrizioni di dettami forniti dalla Direzione Lavori; compreso ogni
fornitura prestazione ed onere per dare il dreno completo in opera, misurato
secondo l'effettiva profondità di perforazione.

SOMMANO... ml. 450,00

9 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla
E.01.02.a profondita di 2 m, compresa l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, fino

ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e
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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.)

SOMMANO... mc 931,10

10 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di
E.01.27 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 oneri di conferimento a discarica.

SOMMANO... mc 2´932,66

11 Smaltimento di materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità, il
E.01.30p 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. 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.

SOMMANO... mc 2´932,66

12 Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque tipo,
E.02.04.a effettuata con mezzi meccanici, martelli demolitori, ecc., in qualsiasi

condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per il calo o
l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico su automezzo,
tagli anche a fiamma ossidrica dei ferri, cernita dei materiali,
accatastamenti, stuoie e lamiera per ripari, segnalazione diurna e notturna,
recinzioni etc. e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte. Valutato per la cubatura effettiva delle parti demolite
eseguito l’uso di mezzi meccanici.

SOMMANO... mc 87,59

13 Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato
E.03.35.e Rck 300, compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste,

l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che
lungo il fusto del palo, le prove di carico, il carico e il trasporto a distanza
fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni
eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola
esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in
lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondita di 20 m. in terreni
autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cmq: - per
diametro pari a mm 1000

SOMMANO... ml 2´286,00

14 Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale
E.03.44 spingente, compresa la confezione degli stessi, ma escluso il dissabbiamento.

per mc di scavo teorico della paratia o del palo.
SOMMANO... mc 1´805,94

15 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto
E.04.01.b con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax

aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a
compressione minima C12/15.

SOMMANO... mc 55,58

16 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo
E.04.04.a 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, Cl 0.4; escluso
ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C25/30.

SOMMANO... mc 252,04
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17 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
E.04.36 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

SOMMANO... kg 185´283,99

18 Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in
E.04.37.a opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del 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 5 mm a 10 mm, classe tecnica B450A

SOMMANO... kg 724,04

19 Fornitura e posa in opera di casserature per getti di calcestruzzo, per opere
E.04.41 in fondazione poste in opera, piane, curve o comunque sagomate, realizzate

in legname in qualunque posizione, comprese le armature di sostegno
necessarie e compresi pure 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.

SOMMANO... mq 409,35

20 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di pietrisco
E1.027.b di diametro da 3 a 6 cm e sabbia, impastato a caldo con bitume in misura tra

il 2% ed il 3% del peso degli inerti, in idonei impianti di dosaggio,
conformemente alle norme CNR, steso in opera con vibrofinitrici, costipato
con rulli compressori, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere
per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 10 cm

SOMMANO... mq 1´080,30

21 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognature relative a
F.001.018.c scarichi civili e industriali, a gravità ed in pressione, in ghisa sferoidale,

prodotte in stabilimento certificato a norma ISO 9001:2000 ed ISO 14001,
con giunto elastico automatico rapido a doppia e a singola camera con
guarnizione NBR conforme alle norme UNI EN 682, con rivestimento
interno in poliuretano con densità 1,4 Kg/dm3 e aderenza alla ghisa
sferoidale della parete interna della tubazione maggiore di 14 Mpa dello
spessore nominale di mm 1,3 (DN 80–150) e di mm 1,5 (DN 200-700) e
rivestimento esterno a base di zinco applicato per metallizzazione pari ad
almeno 200 g/m2 e successiva finitura con vernice epossidica. Tutte le
caratteristiche meccaniche, dimensionali, di resistenza e di prestazione
devono essere conformi a quanto indicato nella norma UNI EN 598. Le
tubazioni devono essere conformi alla UNI EN 598 e recare la marcatura
prevista dalla detta norma; sono compresi nella fornitura anche i materiali
per le giunzioni e l’esecuzione dei tagli e sfridi, compresa l’esecuzione delle
prove idrauliche ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a
perfetta regola d’arte - del diametro di 150 mm

SOMMANO... m 15,00

22 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei,
Inf.01.01.b provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la fornitura;

compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densita prescritta;
compreso l'eventuale umidimento; compresa la profilatura dei cigli, delle
banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: -
per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura

SOMMANO... mc 1´095,50

23 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
Inf.01.07 compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o 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
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per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme
Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

SOMMANO... mc 324,10

24 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da
Inf.01.09 miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del 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

SOMMANO... mq/cm 7´562,10

25 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con
Inf.01.11 pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los 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

SOMMANO... mq/cm 3´240,90

26 Demolizioni e rimozione. Rimozione di pavimentazione stradale, composta
Inf.01.21 da conglomerato bituminoso e da strato superficiale di usura con

sottostruttura 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.

SOMMANO... mq 1´080,30

27 Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto,
Inf.01.26 dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, compreso l'onere del trasporto a

rifiuto del materiale inutile e del trasporto a deposito di quello riutilizzabile.
SOMMANO... ml 156,00

28 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, rettao curva, cat. H 1,
Inf.01.54 conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/

06/98 e DM 11/06/99) idonea al montaggio su bordo laterale , sottoposta
alle prove di impatto come definite dalle Autorita’ competenti, valutata al
metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il
collegamento dei vari elementi.

SOMMANO... ml 181,00

29 Gabbionate metalliche di qualsiasi forma e dimensione con maglie a doppia
OI.02.03 torsione, di sezione non inferiore a cm. 8 x 10 e con filo di spessore non

minore a mm. 2,7 fornite e poste in opera compreso il filo per legature e
tiranti nonche il riempimento di gabbioni con pietrame calcareo, sbozzato a
martello per faccia vista e pietrame scapoli per il riempimento del nucleo
centrale di diametro superiore alla maglia, I’eventuale aggottamento
dell’acqua, compresa e compensata la fornitura del materiale, I’onere delle
legature e tiranti tra i vari elementi con filo di ferro zincato di conveniente
spessore e quanto altro occorre per dare l’opera finita a perfetta regola
d’arte.

SOMMANO... mc 30,00

30 Coppia tappi riutilizzabili per protezione di lunga durata tipo 3M o simile,
S.001.002 raccomandabili per lavori che espongono ad alti livelli di rumore o ambienti

molto sporchi. Riduzione semplificata del livello di rumore 30dB.
SOMMANO... coppia 5,00

31 Cuffie con supporto largo per uso prolungato, provviste di archetto curvato
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S.001.006 regolabile con imbottitura soffice. Buona attenuazione dei rumori ad alta e
bassa frequenza, tipo 3M, Twin Mark, Peltor o simile. Per ogni cuffia
dpi visitatori cantiere

SOMMANO... cad 5,00

32 Occhiali di sicurezza leggeri, con lenti in policarbonato e ampie protezioni
S.001.008 per impatti laterali. Per ogni occhiale

SOMMANO... cad 10,00

33 Caschi di sicurezza con elevata resistenza agli urti, costruiti in ABS, tipo
S.001.015 Terano o simile. Per ogni casco

SOMMANO... cad 5,00

34 Mascherina per polveri e fumi, dotata di due elastici regolabili e preminaso.
S.001.023.b Adatta per lavori di saldatura, tipo 3M, Moldex, Willson o simile. Capacità

filtrante P3
SOMMANO... cad 5,00

35 Filtro polivalente, contro vapori organici, inorganici, acidi e polveri, ABe K
S.001.031 - P3, tipo Sekur Pirelli, MSA o simile. Per ogni filtro

SOMMANO... cad 5,00

36 Guanti in PVC leggeri con rivestimento liscio per protezione da acidi
S.001.035.a organici ed inorganici. Per rischio meccanico

SOMMANO... paio 5,00

37 Segnali informativi di forma rettangolare delle dimensioni di 400x400mm.
S.002.003 per lato. In alluminio luminescente di mm.1,1 di spessore.

SOMMANO... cad 6,00

38 Segnali di divieto di forma quadrata, costruiti in polipropilene serigrafato.
S.002.008.b Resistenti agli agenti atmosferici, adatti per uso interno ed esterno. Delle

dimensioni di mm.400 per lato
SOMMANO... cad 6,00

39 Kit in conformità al D.M. 388 ALL. 1, indicato per luoghi di lavoro con tre
S.002.010.b e più lavoratori. La dotazione è costituita da:1 copia Decreto Min 388 del

15.07.03, 3 Confezioni di cotone idrofilo, 1 Flacone disinfettante ml 250, 1
Flacone acqua ossigenata ml 100, 1 plastosan 100 cerotti assortiti, 1
plastosan 100 cerotti cm.7x2, 3 Lacci emostatici, 1 Paio forbici
tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279, 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5
cm, 1 Astuccio PIC 3 (contenente 3 bustine sapone liquido, 3 bustine
salviette disinfettanti PMC, 2 bustine salviette ammoniaca), 10 Buste 25
compresse garza sterile cm 10x10, 6 Buste compressa garza sterile cm
18x40, 4 Teli triangolari TNT cm 96x96x136, 1 Benda elastica cm.7 con
fermabenda, 2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR, 2 Pacchetti da 10
fazzoletti in carta, 2 ICe PACK ghiaccio istantaneo monouso, 1 Coperta
isotermica oro/arg. cm 160x210, 1 Confezione da 8 bende assortite, 1
EMOCONTROL benda antiemorragica, 1 Astuccio benda tubolare elastica,
5 Sacchetti per rifiuti sanitari, 1 Mascherina con visiera paraschizzi, 1
Termometro clinico Ce con astuccio, 2 Pinze sterili, 1 PINOCCHIO+
VENTO kit completo, 3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE, 2
Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONe al 10% iodio PMC, 1
sfigmomanometro a pompetta PERSONAL con fonendoscopio, 5 Paia
guanti sterili, 3 bustine GEL per ustioni gr.3,5, 1 manuale pronto soccorso
multilingua. Per ogni valigetta

SOMMANO... cad 1,00

40 Ponte di servizio a sbalzo di larghezza fino a m 1.20, costituito da traversi in
S.003.008.a legno o ferro, ancorati all'interno della costruzione e da tavole assicurate ai

traversi, tavole fermapiede, tavole parapetto, croci, controventature, in opera
da conteggiare vuoto per pieno. Ponte di servizio a sbalzo per i primi 6 mesi
o frazione
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SOMMANO... mc 6,00

41 Esecuzione di recinzione provvisionale di cantiere sui confini dell'area
S.003.021.b destinata alla costruzione, con lamiere ondulate, o rete metallica a pannelli

modulari assemblabili di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni
montanti in paletti di legno o ferro infissi nel terreno. Completa delle
necessarie controventature, sotto misure 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. Recinzione con rete
metallica zincata

SOMMANO... mq 512,00

42 Oneri per la cantierizzazione di opere edili Costo per l’impianto di
S.003.022.d illuminazione di cantiere, completo di messa a terra, quadro generale e

certificazione e collaudo, per tutta la durata del cantiere
SOMMANO... mese 1,00

43 Modulo prefabbricato polifunzionale avente le seguenti caratteristiche: a)
S.003.032.l 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

SOMMANO... cad 90,00

44 Modulo prefabbricato attrezzato per uso servizi igienici da cantiere, avente
S.003.034.d caratteristiche del tutto simili a quelle descritte alla voce n°1, dotato di

impianto idrico realizzato con tubi di rame rivestito per le acque bianche e
tubi di nirlene o superplastica per le acque nere; sanitari in ceramica
smaltata completi di accessori; rubinetteria in ottone cromato; ciclo di acqua
caldo/fredda con scaldino elettrico rapido da 30lt.; predisposizione per
l'allacciamento alle reti esterne; costo noleggio giornaliero

SOMMANO... giorni 90,00

45 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra
S3.01.0010.0 costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata,
01 connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a

croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono
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compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori;
l'immediata sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione dell'installatore
autorizzato; lo smantellamento a fine lavoro. L'impianto é e resta di
proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo dell'impianto. Misurato cadauno, per la durata dei lavori, al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per la fornitura in opera
dell'impianto base, per la durata dei lavori.

SOMMANO... a corpo 1,00

46 Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato composito (alluminio +
T.009.023.e Pe per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno) conteggiate a metro

lineare, per linee escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee
per distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda ed acqua di
riscaldamento/raffrescamento con temperatura massima di 95°C, PN 10,
rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del
Ministero della Sanità, forniti in rotoli per diametri esterni fino al 32 mm ed
in barre per diametri esterni maggiori, posate sottotraccia con giunzioni
meccaniche a compressione. Il costo del tubo a metro lineare comprende la
fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di
appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di
apertura tracce, della chiusura tracce e dell'esecuzione di staffaggi.
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). -D x s = 25 x 2,5.

SOMMANO... m 20,00

Parziale LAVORI A CORPO euro

T O T A L E   euro

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)

     Poggiorsini, 08/06/2015

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
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