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         1 A01.10d Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere polivalente per 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. d)
- estintore classe 34A – 233BC (Kg 6). cad €               63,50

         2 E01.10 Rinterro di scavi in presenza di sottoservizi o similari realizzato con materiale
idoneo proveniente dagli scavi, compreso il costipamento meccanico realizzato
a strati non superiori a cm 30. mc €               12,50

         3 E01.27 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 oneri di
conferimento a discarica. mc €               11,00

         4 E01.30p Smaltimento di materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità, 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. 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. mc €               10,00

         5 E04.01b Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con
un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax
aggregati 3 2  mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere: classe di resistenza a
compressione minima C12/15. mc €             109,95

         6 E04.04a 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, Cl 0.4; escluso ogni altro
onere: classe di resistenza a compressione minima C25/30. mc €             128,00

         7 E04.36 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 kg €                 1,90

         8 E04.40 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 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. mq €               20,00

         9 E04.41 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. mq €               28,00

Pag. 1 di 8



ELENCO PREZZI UNITARI

NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

       10 E10.01 Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con
impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a
qualsiasi altezza, compreso il taglio a misura,lo sfrido, l'assemblaggio
mediante saldatura, rivetti, viti o altro, eventuali piastre ed accessori, le opere
murarie, la minuteria e ferramenta necessarie, ed incluso 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 finito  in
opera a perfetta regola d'arte. kg €                 3,90

       11 E10.10 Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco
fuso. kg €                 1,40

       12 F01.01b Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non
in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione
radiale o vibro-compreso, secondo le norme UNI EN 1916:2004, provvisto di
marcatura CE e completo di guarnizione, conforme alle norme UNI EN 681
-1:2004, con giunto ad incastro e guarnizione incorporata in elastomero per la
tenuta idraulica, compreso il trattamento interno con resina epossidica
antisolfati, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe
di resistenza determinata in funzione della posa in opera, a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: le prove di tenuta previste dalla normativa vigente e
tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d&#146;arte con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo, la formazione del letto di posa, il rinfianco
ed  il ricoprimento, da compensarsi a parte: b) diametro 400 mm ml €               86,10

       13 F01.01c Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non
in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione
radiale o vibro-compreso, secondo le norme UNI EN 1916:2004, provvisto di
marcatura CE e completo di guarnizione, conforme alle norme UNI EN 681
-1:2004, con giunto ad incastro e guarnizione incorporata in elastomero per la
tenuta idraulica, compreso il trattamento interno con resina epossidica
antisolfati, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe
di resistenza determinata in funzione della posa in opera, a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: le prove di tenuta previste dalla normativa vigente e
tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d&#146;arte con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo, la formazione del letto di posa, il rinfianco
ed  il ricoprimento, da compensarsi a parte: c) diametro 500 mm ml €             100,90

       14 F01.01d Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non
in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione
radiale o vibro-compreso, secondo le norme UNI EN 1916:2004, provvisto di
marcatura Ce e completo di guarnizione, conforme alle norme UNI EN 681
- 1:2004, con giunto ad incastro e guarnizione incorporata in elastomero per la
tenuta idraulica, compreso il trattamento interno con resina epossidica
antisolfati, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe
di resistenza determinata in funzione della posa in opera, a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: le prove di tenuta previste dalla normativa vigente e
tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo, la formazione del letto di posa, il rinfianco
ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/mq - DN
600 mm m €             118,80

       15 F01.01e Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non
in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione
radiale o vibro-compreso, secondo le norme UNI EN 1916:2004, provvisto di
marcatura Ce e completo di guarnizione, conforme alle norme UNI EN 681
- 1:2004, con giunto ad incastro e guarnizione incorporata in elastomero per la
tenuta idraulica, compreso il trattamento interno con resina epossidica
antisolfati, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe
di resistenza determinata in funzione della posa in opera, a qualsiasi altezza e
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profondita. Sono compresi: le prove di tenuta previste dalla normativa vigente e
tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo, la formazione del letto di posa, il rinfianco
ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/mq - DN
800 mm m €             163,60

       16 F01.01f Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non
in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione
radiale o vibro-compreso, secondo le norme UNI EN 1916:2004, provvisto di
marcatura CE e completo di guarnizione, conforme alle norme UNI EN 681
-1:2004, con giunto ad incastro e guarnizione incorporata in elastomero per la
tenuta idraulica, compreso il trattamento interno con resina epossidica
antisolfati, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe
di resistenza determinata in funzione della posa in opera, a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: le prove di tenuta previste dalla normativa vigente e
tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d&#146;arte con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo, la formazione del letto di posa, il rinfianco
ed  il ricoprimento, da compensarsi a parte: f) diametro 1000 mm ml €             235,40

       17 F01.01g Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non
in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione
radiale o vibro-compreso, secondo le norme UNI EN 1916:2004, provvisto di
marcatura Ce e completo di guarnizione, conforme alle norme UNI EN 681
- 1:2004, con giunto ad incastro e guarnizione incorporata in elastomero per la
tenuta idraulica, compreso il trattamento interno con resina epossidica
antisolfati, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe
di resistenza determinata in funzione della posa in opera, a qualsiasi altezza e
profondita. Sono compresi: le prove di tenuta previste dalla normativa vigente e
tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo, la formazione del letto di posa, il rinfianco
ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/mq - DN
1200 mm - armato m €             313,80

       18 F01.01h Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non
in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione
radiale o vibro-compreso, secondo le norme UNI EN 1916:2004, provvisto di
marcatura Ce e completo di guarnizione, conforme alle norme UNI EN 681
- 1:2004, con giunto ad incastro e guarnizione incorporata in elastomero per la
tenuta idraulica, compreso il trattamento interno con resina epossidica
antisolfati, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe
di resistenza determinata in funzione della posa in opera, a qualsiasi altezza e
profondita. Sono compresi: le prove di tenuta previste dalla normativa vigente e
tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo, la formazione del letto di posa, il rinfianco
ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/mq - DN
1400 mm - armato m €             444,80

       19 F01.04i 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
elastomerico. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 2 0  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 funzionante. Sono esclusi: lo scavo; il piano, il
rinfianco ed il ricoprimento con sabbia; il rinterro. Classe rigidità SN 8. Diametro
esterno mm 200 ml €               12,62

       20 F02.05a Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio.
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aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed
ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria,
prefabbricato in calcestruzzo vibrato ad alta resistenza classe Rck>=40 N/mmq
armato. Confezionato con inerti selezionati di appropriata granulometria e
basso rapporto acqua-cemento (<0,50). Predisposto con risega per incastro a
mezzo spessore per innesto di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in
opera.  Escluso rinfianchi. a) - dimensioni 100x100x100 sp.15 cm – marcato
CE ml €             165,44

       21 F02.05g Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio.
aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed
ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria,
prefabbricato in calcestruzzo vibrato ad alta resistenza classe Rck>=40 N/mmq
armato. Confezionato con inerti selezionati di appropriata granulometria e
basso rapporto acqua-cemento (<0,50). Predisposto con risega per incastro a
mezzo spessore per innesto di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in
opera.  Escluso rinfianchi. g) - dimensioni 150x150x100 sp.15 cm ml €             248,83

       22 F02.07a Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di
copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e
fognarie,  interrate su strade di prima categoria, prefabbricata in c.a.v. classe
Rck>=40  N/mmq ed armata con acciaio FeB44k.  Confezionata con inerti
selezionati di  appropriata granulometria e basso rapporto acqua-cemento
(<0,50), in opera.  Predisposta con passo d'uomo per posizionamento chiusino
in ghisa da  computarsi a parte. a) - dimensioni 125x125 sp.20 cm carrabile
–marcato CE cad €             140,77

       23 F02.07c Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di
copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e
fognarie,  interrate su strade di prima categoria, prefabbricata in c.a.v. classe
Rck>=40  N/mmq ed armata con acciaio FeB44k. Confezionata con inerti
selezionati di  appropriata granulometria e basso rapporto acqua-cemento
(<0,50), in opera.  Predisposta con passo d'uomo per posizionamento chiusino
in ghisa da  computarsi a parte. c) - dimensioni 180x180 sp.20 cm carrabile. cad €             294,47

       24 Inf01.21 Rimozione di pavimentazione stradale, composta 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. mq €                 6,86

B SIIT ed. 2011

       25 E2.001a Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 3 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 l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo
di  1.500 m, eseguito con mezzi meccanici: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili) mc €                 5,19

       26 E2.002a Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro
di maggiore profondità oltre 3 m, eseguito con mezzi meccanici: in rocce sciolte
(argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) mc €                 0,52

       27 E2.026a Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non armati, a sezione
circolare conformi alle norme europee vigenti e norma italiana UNI
U73.04.096.0, confezionati con calcestruzzo di cemento tipo CEM II/A - 42.5 R
ed inerti di cava e di fiume vagliati e lavati per ottenere un calcestruzzo di
classe > 40 N/mm²; lunghezza non inferiore a 2 m, con base di appoggio piana
e giunto a bicchiere esterno con anello di tenuta in gomma conforme alle
norme UNI EN 681-1/97 e DIN 4060, incorporato nel getto e saldamente
ancorato al tubo; autoportanti, forniti e posti in opera in scavo a trincea stretta
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per profondità di interramento variabili da 1 a 3 m, calcolati dall'estradosso
superiore del tubo, prefabbricati in stabilimento specializzato con impianti
automatici; controllati, collaudati e certificati secondo la normativa europea
vigente; esclusi scavo, rinterro, rinfianco e massetto in cls: del diametro interno
di 300 mm, spess. minimo in chiave 70 mm ml €               46,40

       28 E2.056b Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad
intenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla
classe D 400 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, costituito da telaio
quadrato di altezza non inferiore a 100 mm, con fori e asole di fissaggio,
coperchio circolare con superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice
protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento,
l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di
certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero
su preesistente pozzetto: b) telaio di lato 850 mm e luce netta diametro 600
mm, dotato di guarnizione di tenuta ed antibasculamento in polietilene,
coperchio con elemento elastico integrato per il bloccaggio automatico nelle
posizioni di chiusura ed apertura (130°), peso totale 65 kg circa cad €             143,56

       29 F2.070 Scalette costruite con montanti e distanziatori in profilati in acciaio inox AISI
316 di sezione 40 x 40 x 3 mm e pioli in tubolare Ø 35 x 2 mm larghi 500 mm
posti alla distanza di 20 cm l'uno dall'altro, compreso coppie di piedini
distanziatori della lunghezza di 100 mm poste a distanza di 0,60 e provvisti di
apposite asole per il fissaggio mediante saldatura o imbullonatura (bulloni in
acciaio inox) in zanche premurate nella trave in c.a. ovvero mediante la messa
in opera di idonei tasselli (in acciaio inox); nel prezzo è altresì compreso l'onere
della creazione di una apposita nicchia nella trave stessa. ml €             210,74

       30 M1.020a Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a
caldo e pannelli di tamponatura, pareti in pannelli sandwich di spessore non
inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10
con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare
idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico
canalizzato con interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e
scatole in materiale termoplastico autoestinguente, vaso igienico, finestrino a
vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento
predisposto: da 315 x 240 x 270 cm, con vasi alla turca: a) montaggio e nolo
per i primi 6 mesi cad €             244,06

       31 M1.024a Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali
infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
tamponatura, pareti in pannelli sandwich di spessore non inferiore a 40 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano
espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo
rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico
canalizzato con interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e
scatole in materiale termoplastico autoestinguente, con una finestra e
portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi), altezza pari a 270 cm,
dimensioni: 450 x 240 cm: a) montaggio e nolo per i primi 6 mesi cad €             416,44

       32 M1.055a Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di
dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di
altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari
mettallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm, completa con blocchi di cls
di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e
terminali, dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/m², con moduli di altezza
pari a m 2,00:  montaggio per nolo per tutta durata dei lavori mq €                 3,67

       33 M1.058a Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta
densità di peso non inferiore a 220 g/mq, indeformabile, di color arancio
brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1.100 kg/m,
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sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non
superiore a 1,5 m: a) montaggio per nolo mq €                 3,12

       34 M1.058b Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta
densità di peso non inferiore a 220 g/mq, indeformabile, di color arancio
brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1.100 kg/m,
sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non
superiore a 1,5 m: b) nolo per tutta la durata dei lavori mq €                 0,35

       35 M1.080d Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme
stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con
scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: cartello
triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 383 ÷ 390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10
mm; costo di utilizzo del segnale per tutta la durata del cantiere: d) lato 60 cm,
rifrangenza classe 2 cad €                 1,82

       36 M1.081c Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme
stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con
scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: cartello
circolare, segnalante divieti o obblighi  (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II 46 ÷ 75), in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per tutta la durata del
cantiere: c) lato 60 cm, rifrangenza classe 2 cad €                 3,51

       37 M1.105a Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di
carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200 ÷
300 mm e relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in
contenitori stagni posizionati alla base dei semafori (compresa nella
valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semafori): a)
costo di utilizzo del sistema per tutta la durata dei lavori: cad €               49,17

       38 M1.105b Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di
carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200 ÷
300 mm e relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in
contenitori stagni posizionati alla base dei semafori (compresa nella
valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semafori): b)
posizionamento in opera e successiva rimozione cad €               50,61

       39 M1.107b Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri
stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo,
lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro
200 mm, ruotabile a 360°; rispetto alla base, funzionamento a batteria
(comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo
funzionamento notturno: b) dispositivo con lampada allo xeno, costo di utilizzo
per tutta la durata dei lavori:. cad €               10,72

       40 M1.107c Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri
stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo,
lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro
200 mm, ruotabile a 360°; rispetto alla base, funzionamento a batteria
(comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo
funzionamento notturno: c) montaggio in opera, su pali, barriere o simili non
inclusi nel prezzo, e successiva rimozione cad €                 7,69

       41 M1.114 Segnalazione di lavoro effettuata da movieri con bandierine o palette
segnaletiche, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo
servizio. h €               30,76

C Ariap ed. 1-2014

       42 03.02.03.06.02 Sbadacchiatura a mezza cassa delle pareti degli scavi eseguite con paratie e
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casseri (saranno valutate per la loro superfice effettiva intendendosi
compensato nel relativo prezzo di elenco ogni fornitura occorrente di legname,
chioderia, ferratura, sfrido, ogni spesa per la lavorazione ed ogni altro onere
necessario per dare le opere complete ed idonee.) compreso disarmo e
recupero. mq €               14,32

       43 03.02.10.14 Intonaco a stagnezza su superfici esterne eseguito con malta cementizia
dosata ai 4,00 q di cemento 325 per mq di sabbia, compreso l'onere degli
occorrenti ponteggi fino a 4,00 di altezza. mq €               14,70

       44 15.02.04.02 Fondazione stradale costituita da misto granulare stabilizzato con legante
naturale o con frantumato di cava in granulometria continua compreso
compattazione al 95% della densità Proctor Mod. (misurazione su sottofondo in
opera compattato) mc €               16,00

       45 15.02.05.07 Strato di collegamento (binder) costituito da graniglia 5/15 agglomerata a caldo
con bitume puro (nella misura del 4,50% ÷ 5,50% di bitume sul peso del
conglomerato), steso con vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato
previa umettatura del piano viabile con emulsione bituminosa (misurazione da
eseguire in opera allo stato compresso). mc €               79,55

       46 15.02.05.08 Strato di usura (binder chiuso) spessore cm 3,00 formato da impasto con
aggregato grosso di granulometria da 3 a 15 mm per il 40 ÷ 60% e con il 25 ÷
40 % di aggregato fine, additivo in ragione del 4 ÷ 10 % e bitume 5 ÷ 8 %;
posto in opera previa spalmatura della superficie sottostante con 1 Kg/mq di
emulsione bituminosa, con l'uso della finitrice e del rullo compressore leggero
anche inclusi. mq €                 4,94

       47 23.02.01.09.11 Impianto di terra per cantiere piccolo (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati:
betoniera, argano elettrico, sega circolare e apparecchi portatili - con Idn=0,3A
(Rt<83hom), costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente
interrato da mmq, e n. 1 picchetto in acciaio zincato da 1,50 m. cad €             152,00

       48 23.02.02.03.07 Barriere stradali di sicurezza tipo New Jersey in poliestere da riempire di
sabbia o acqua delle dimensioni 200 x 40 x 60 cm: al mese cad/mese €               24,00

       49 23.02.02.09.01 Illuminazione fissa notturna delle recinzioni e delle barriere. cad €               15,00

D Liberi da analisi

       50 LIB.01a Fornitura di elemento per pozzetto carrabile a Norma UNI EN 1917 - Marcatura
CE - Classe 60 KN/mq, prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato, per
ispezioni, per protezione, manovra di saracinesche ed apparecchiature
idrauliche, diramazioni ecc., con risega per incastro dell'elemento successivo o
della soletta di copertura, confezionato con inerti selezionati di appropriata
granulometria e basso rapporto acqua cemento, Rck 40 N/mmq, con utilizzo di
cemento tipo CEM I 42,5 R ed armatura in rete elettrosaldata Æ5 maglia 15x15
cmq; con spessore delle pareti di cm. 15 e platea piana in calcestruzzo armata,
dello spessore non inferiore a cm. 10, con la predisposizione dei fori sul fondo
per il passaggio della condotta; per poter dar seguito alla fornitura, I'mpresa
dovrà preventivamente esibire alla Direzione dei Lavori, la Certificazione di
Qualità Aziendale del Produttore ed i Certificati di Conformità dei prodotti
occorrenti, e quindi, ad insindacabile giudizio della D.L., ricevere la definitiva
accettazione per iscritto dei materiali: con platea corredata di base con
formazione di cunicolo in opera: dimensioni interne cm. 100x100xh100 cad €             160,00

       51 LIB.01b Fornitura di elemento per pozzetto carrabile a Norma UNI EN 1917 - Marcatura
CE - 50; Classe 60 KN/mq, prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato, per
ispezioni, per protezione, manovra di saracinesche ed apparecchiature
idrauliche, diramazioni ecc., con risega per incastro dell'elemento successivo o
della soletta di copertura, confezionato con inerti selezionati di appropriata
granulometria e basso rapporto acqua cemento, Rck 40 N/mmq, con utilizzo di
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cemento tipo CEM I 42,5 R ed armatura in rete elettrosaldata Æ5 maglia 15x15
cmq; con spessore delle pareti di cm. 15 e platea piana in calcestruzzo armata,
dello spessore non inferiore a cm. 10, con la predisposizione dei fori sul fondo
per il passaggio della condotta; per poter dar seguito alla fornitura, l'impresa
dovrà preventivamente esibire alla Direzione dei Lavori, la Certificazione di
Qualità Aziendale del Produttore ed i Certificati di Conformità dei prodotti
occorrenti, e quindi, ad insindacabile giudizio della D.L., ricevere la definitiva
accettazione per iscritto dei materiali: con platea corredata di base con
formazione di cunicolo in opera: dimensioni interne cm. 150x150xh100 cad €             190,00

       52 LIB.02 Fornitura e posa in opera di griglia concava di ghisa sferoidale classe D 400
con resistenza a rottura di 40 t ed altre caratteristiche secondo le norme UNI
EN 124, per caditoie stradali pluviali, compreso ogni magistero occorrente per
alloggiare e fissare il telaio di ghisa della caditoia con impiego di malta
cementizia a 0,400 mc di cemento per mc di sabbia e quant'altro occorre per
l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. cad €             119,14

       53 LIB.03 Fornitura di pozzetto doppia caditoia, prefabbricato in calcestruzzo armato
vibrato, confezionato con inerti selezionati di appropriata granulometria e basso
rapporto acqua cemento, Rck 25 N/mmq, con utilizzo di cemento tipo CEM I
42,5 R ed armatura in rete elettrosaldata Æ5 maglia 15x15 cmq; con spessore
delle pareti di cm. 10 e con platea piana in calcestruzzo armata dello spessore
non inferiore a cm. 10, con la predisposizione dei fori di passaggio della
condotta; per poter dar seguito alla fornitura, l'impresa dovrà preventivamente
esibire alla Direzione dei Lavori, la Certificazione di Qualità Aziendale del
Produttore ed i Certificati di Conformità dei prodotti occorrenti, e quindi, ad
insindacabile giudizio della D.L., ricevere la definitiva accettazione per iscritto
dei materiali: dimensioni esterne cm. 130x70xh60 cad €             125,00

       54 LIB.04 Sbadacchiatura a mezza cassa delle pareti degli scavi eseguite con paratie e
casseri (saranno valutate per la loro superfice effettiva intendendosi
compensato nel relativo prezzo di elenco ogni fornitura occorrente di legname,
chioderia, ferratura, sfrido, ogni spesa per la lavorazione ed ogni altro onere
necessario per dare le opere complete ed idonee). Smontaggio e rimontaggio
in altro scavo con uso di mezzi meccanici. ml €                 8,00
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