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ALTO TREVIGIANO SERVIZI

REALIZZAZIONE NUOVA CONDOTTA DI FOGNATURA NERA LUNGO VIA MOLINETTO
IN LOCALITA' SALETTO IN COMUNE DI BREDA DI PIAVE(TV)

ELENCO PREZZI UNITARI

ATS - PREZZIARIO ATS

NUM.

ART.
CODICE DESCRIZIONE U.M.

PREZZO 

Euro

ATS PREZZIARIO ATS

         1 A.01.02 MANODOPERA - OPERAI - OPERAIO SPECIALIZZATO Per opere non
computabili ne a misura ne a corpo. h €         38,71

a) OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h €         30,60

         2 A.01.03 MANODOPERA - OPERAI - OPERAIO QUALIFICATO Per opere non
computabili ne a misura ne a corpo. h €         35,91

a) OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h €         27,52

b) OPERAIO QUALIFICATO da 1001 a 1300 m s.l.m. h €         28,53

c) OPERAIO QUALIFICATO da 1301 a 2000 m s.l.m. h €         29,70

d) OPERAIO QUALIFICATO da 2000 in su s.l.m. h €         30,45

         3 A.01.04 MANODOPERA - OPERAI - OPERAIO COMUNE Per opere non
computabili ne a misura ne a corpo. h €         32,26

a) OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. h €         24,96

b) OPERAIO COMUNE da 1001 a 1300 m s.l.m. h €         25,88

c) OPERAIO COMUNE da 1301 a 2000 m s.l.m. h €         26,94

d) OPERAIO COMUNE da 2000 in su s.l.m. h €         27,62

         4 ATS.032 DEMOLIZIONE DI POZZETTO IN CALCESTRUZZO ARMATO
Demolizione di pozzetto di fognatura o acquedotto in conglomerato
cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli apprestamenti necessari per la messa
fuori servizio della condotta fognaria o di acquedotto afferente al pozzetto,
gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, lo sgombero, la
raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta, l’indennità di discarica e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Vengono inoltre
compensati il maggiore volume di scavo e dei reinterri con misto arido di
cava rispetto alla sezione tipo di scavo a sezione obbligata prevista per la
posa della condotta di linea. Fresatura della pavimentazione stradale e
successivo ripristino della stessa sono compensate a parte. Compensato a
metro cubo vuoto per pieno.

m³ €       259,00

         5 ATS.035.a NOLO DI CASSERO MODULARE PER SOSTEGNO DEGLI SCAVI
Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per nolo di sistema di blindaggio
degli scavi costituito da casseri metallici modulari, lunghezza del singolo
modulo fino a 3,50m, altezza fino a 4 metri, dotato di puntelli regolabili per
adattare la larghezza del blindaggio alla larghezza di scavo, compresa
marcatura CE e scheda tecnica.
Compensato a metro lineare di condotta posata.

m €         12,70

         6 ATS.035.b ONERI PER POSIZIONAMENTO DEL CASSERO NELLO SCAVO
Onere per posizionamento e spostamento dei casseri lungo la trincea degli
scavi, valutato a metro lineare di lunghezza dello scavo a sezione ristretta,
avente altezza pari alla profondità dello scavo ed emergente non meno di 30
cm dal piano campagna. Il prezzo include il ricorso a mezzi meccanici di
sollevamento e l'assistenza di operatori per le indicazioni di posizionamento.

Pag. 1 di 46



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

REALIZZAZIONE NUOVA CONDOTTA DI FOGNATURA NERA LUNGO VIA MOLINETTO
IN LOCALITA' SALETTO IN COMUNE DI BREDA DI PIAVE(TV)

ELENCO PREZZI UNITARI

ATS - PREZZIARIO ATS

NUM.

ART.
CODICE DESCRIZIONE U.M.

PREZZO 

Euro

Valutato a metro lineare di condotta posata. È compreso l'onere inderogabile
di contenimento delle pareti di scavo con idonee robuste lastre metalliche,
puntellate, ove la larghezza dello scavo, la presenza di manufatti, sottoservizi
o infrastrutture sotterranee impedisca il regolare impiego dei casseri metallici
modulari.

m €         14,40

         7 B.02.02.b FORNITURA POZZETTO IN C.A. TIPO  RINFORZATO - 40x40 Fornitura
di pozzetti in cemento armato, completo, dove richiesto, da soletta superiore
in c.a. per alloggiamento del chiusino in ghisa, fornito a parte. cad €         20,24

         8 B.02.02.c FORNITURA POZZETTO IN C.A. TIPO  RINFORZATO - 50x50 Fornitura
di pozzetti in cemento armato, completo, dove richiesto, da soletta superiore
in c.a. per alloggiamento del chiusino in ghisa, fornito a parte. cad €         28,34

         9 B.02.02.d FORNITURA POZZETTO IN C.A. TIPO  RINFORZATO - 60x60 Fornitura
di pozzetti in cemento armato, completo, dove richiesto, da soletta superiore
in c.a. per alloggiamento del chiusino in ghisa, fornito a parte. cad €         40,48

       10 B.02.02.e FORNITURA POZZETTO IN C.A. TIPO  RINFORZATO - 80x80 Fornitura
di pozzetti in cemento armato, completo, dove richiesto, da soletta superiore
in c.a. per alloggiamento del chiusino in ghisa, fornito a parte. cad €         59,67

       11 B.02.03.a FORNITURA PROLUNGA IN C.A. TIPO RINFORZATO - FORNITURA
PROLUNGA IN C.A. TIPO  RINFORZATO - 40x40 H40 Fornitura di
prolunga in cemento armato, completa, dove richiesto, da soletta superiore in
c.a. per alloggiamento del chiusino in ghisa, fornito a parte. cad €         17,71

       12 B.02.03.b FORNITURA PROLUNGA IN C.A. TIPO RINFORZATO - FORNITURA
PROLUNGA IN C.A. TIPO  RINFORZATO - 50x50 H 50 Fornitura di
prolunga in cemento armato, completa, dove richiesto, da soletta superiore in
c.a. per alloggiamento del chiusino in ghisa, fornito a parte. cad €         23,28

       13 B.02.03.c FORNITURA PROLUNGA IN C.A. TIPO RINFORZATO - FORNITURA
PROLUNGA IN C.A. TIPO  RINFORZATO - 60x60 H 60 Fornitura di
prolunga in cemento armato, completa, dove richiesto, da soletta superiore in
c.a. per alloggiamento del chiusino in ghisa, fornito a parte. cad €         32,89

       14 B.02.03.d FORNITURA PROLUNGA IN C.A. TIPO RINFORZATO - FORNITURA
PROLUNGA IN C.A. TIPO  RINFORZATO - 80x80 H 85 Fornitura di
prolunga in cemento armato, completa, dove richiesto, da soletta superiore in
c.a. per alloggiamento del chiusino in ghisa, fornito a parte. cad €         64,48

       15 B.33.01.b SABBIA - SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10 Fornitura franco cantiere
di sabbia/ghiaino, compresi la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il
trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale e tutti gli
altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, misurato in opera a seguito di
bilancio delle terre. Il compenso sarà corrisposto dopo consegna e verifica
dei ddt di fornitura del materiale. m³ €         24,04

       16 B.33.02.e MISTO - MISTO TOUT-VENANT DI CAVA O DI FIUME Fornitura
franco cantiere di misto, compresi la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il
trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale e tutti gli
altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, misurato in opera a seguito di
bilancio delle terre. Il compenso sarà corrisposto dopo consegna e verifica
dei ddt di fornitura del materiale. m³ €         17,96

       17 B.33.07.a MISTO CEMENTATO CON CEMENTO R=325 FINO A KG 80 PER MC
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DI  ... A, CEMENTO) DI APPROPRIATA GRANULOMETRIA - MISTO
CEMENTATO Fornitura franco cantiere di misto cementato con cemento
R=325 in ragione di kg 100 per mc di inerte costituito da una miscela di
appropriata granulometria. Il prezzo comprende la cavatura degli inerti,
l'indennità di cava, la miscelazione con acqua e calcestruzzo, il carico, il
trasporto a qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle Norme Tecniche, misurato in opera a seguito di bilancio
delle terre. Il compenso sarà corrisposto dopo consegna e verifica dei ddt di
fornitura del materiale. m³ €         34,85

       18 D.01.01.a AUTOCARRO RIBALTABILE - AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11
con operatore Nolo di autocarro con cassone ribaltabile per trasporto di
materiale vario, compreso carburante, lubrificante, autista e il ritorno a vuoto. h €         59,16

       19 D.01.06.a TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO - TERNA DA HP 90 SENZA
MARTELLO  senza operatore Nolo di terna da 90 HP senza martello e senza
operatore, compreso carburante, lubrificante, trasporto dal magazzino al
cantiere e ritorno ed ogni altro onere o accessorio. h €         50,35

       20 D.01.15.b NOLO DI ESCAVATORE - NOLO DI ESCAVATORE CINGOLATO con
operatore Nolo di escavatore ragno, compreso operatore, carburante,
lubrificante, trasporto dal magazzino al cantiere e ritorno. h €         67,49

       21 D.05.03.d POMPA - POMPA DEL DIAMETRO DELLA BOCCA ASPIRANTE DI
MM 200 senza operatore Nolo di pompa azionata da motore elettrico o a
scoppio della bocca aspirante, escluso personale, compreso consumo di f.m. o
carburante, lubrificante, trasporto dal magazzino al cantiere e ritorno ed ogni
altro onere o accessorio. h €           9,01

       22 E.01.01.a TRASPORTO DI MATERIALE - TRASPORTO DI MATERIALE a
qualsiasi distanza Compenso per trasporto con qualunque mezzo del
materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni, o comunque
dichiarato non idoneo dalla D.L. per il reimpiego in cantiere, anche se
bagnato, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato.
Il compenso sarà riconosciuto a fronte della presentazione di idonea
documentazione comprovante il trasporto e la relativa collocazione. Verrà
comunque riconosciuto, al massimo, il compenso per trasporto fino alla
distanza specificata in progetto. t/km €           0,19

       23 E.01.02.a COMPENSO PER SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA
- COMPE ... eniente da scavi classificati in colonna A D.Lgs. 152/2006
Compenso per accumulo del materiale proveniente dagli scavi o demolizioni
in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore con
successivo carico trasporto e  smaltimento/ recupero in impianto autorizzato
o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie:
- Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso";
- Terra e rocce da scavo, (limiti in tabella A, all.to V, parte IV D.L.Vo 152
/2006);
- Terra e rocce da scavo, (limiti in tabella B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152
/2006);
- Miscele bituminose: fresato "rifuto non pericoloso";
- Miscele bituminose: croste "rifuto non pericoloso";
Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: l'emissione per
ogni trasporto dall'area di scavo o demolizione al deposito temporaneo di
DDT o formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di
esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del
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deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente
in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione terre e
rocce da scavo, gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta "
Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti" e DL 205/10, successive modifiche
e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della
loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si
raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi;
carico, trasporto e smaltimento/ recupero del materiale presente nel deposito
temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza
dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte);trasmissione alla
stazione appaltante delle analisi di classificazione e dei formulari compilati
per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato o a
tonnellata e quantificato nel DDT o formulario  a seconda della voce
specifica di EP. m³ €           6,96

       24 E.01.02.b COMPENSO PER SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA
- COMPE ... eniente da scavi classificati in colonna B D.Lgs. 152/2006
Compenso per accumulo del materiale proveniente dagli scavi o demolizioni
in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore con
successivo carico trasporto e  smaltimento/ recupero in impianto autorizzato
o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie:
- Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso";
- Terra e rocce da scavo, (limiti in tabella A, all.to V, parte IV D.L.Vo 152
/2006);
- Terra e rocce da scavo, (limiti in tabella B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152
/2006);
- Miscele bituminose: fresato "rifuto non pericoloso";
- Miscele bituminose: croste "rifuto non pericoloso";
Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: l'emissione per
ogni trasporto dall'area di scavo o demolizione al deposito temporaneo di
DDT o formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di
esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del
deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente
in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione terre e
rocce da scavo, gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta "
Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti" e DL 205/10, successive modifiche
e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della
loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si
raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi;
carico, trasporto e smaltimento/ recupero del materiale presente nel deposito
temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza
dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte);trasmissione alla
stazione appaltante delle analisi di classificazione e dei formulari compilati
per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato o a
tonnellata e quantificato nel DDT o formulario  a seconda della voce
specifica di EP. m³ €         18,98

       25 E.01.02.d COMPENSO PER SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA
- COMPE ... A AUTORIZZATA DI MATERIALE CONGLOMERATO
BITUMINOSO FRESATO Compenso per accumulo del materiale
proveniente dagli scavi o demolizioni in idoneo, deposito temporaneo su area
in disponibilità dell'Appaltatore con successivo carico trasporto e
smaltimento/ recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che
rientrano nelle seguenti categorie:
- Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso";
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- Terra e rocce da scavo, (limiti in tabella A, all.to V, parte IV D.L.Vo 152
/2006);
- Terra e rocce da scavo, (limiti in tabella B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152
/2006);
- Miscele bituminose: fresato "rifuto non pericoloso";
- Miscele bituminose: croste "rifuto non pericoloso";
Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: l'emissione per
ogni trasporto dall'area di scavo o demolizione al deposito temporaneo di
DDT o formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di
esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del
deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente
in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione terre e
rocce da scavo, gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta "
Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti" e DL 205/10, successive modifiche
e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della
loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si
raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi;
carico, trasporto e smaltimento/ recupero del materiale presente nel deposito
temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza
dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte);trasmissione alla
stazione appaltante delle analisi di classificazione e dei formulari compilati
per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato o a
tonnellata e quantificato nel DDT o formulario  a seconda della voce
specifica di EP.
Misurato sullo spessore compatto prima della fresatura. ton €         10,12

       26 E.03.01.a CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA
- CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA  C 16/20
Fornitura e posa di conglomerato cementizio a dosaggio in opera,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso
ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte,
escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio. m³ €         93,25

       27 F.02.02.a DEMOLIZIONE DI SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO
- DEMOLIZIONE DI SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO Demolizione
di sottofondo in calcestruzzo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, lo sgombero, la
raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà
effettuata a metrocubo. m³ €       188,45

       28 F.02.05.a FRESATURA DEL MANTO STRADALE - FRESATURA DEL MANTO
STRADALE per i primi 3 cm Fresatura di pavimentazione in conglomerato
bituminoso o in calcestruzzo o di qualsiasi materiale, durezza o consistenza
eseguito con idonei macchianari semoventi con sistema di intervento a caldo
o a freddo, compreso ogni onere per la contornazione per la presenza di
chiusini, caditoie, cordonate o manufatti simili che non possono essere
rimossi, nonchè la salvaguardia di cordonate e profilature che dovranno
essere salvaguardate e contornate, compreso l'onere di allontanamento con
qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree individuate nel
progetto, carico e scarico compresi, esclusi gli oneri di discarica che saranno
compensati a parte, restando quello utilizzabile di proprieta` dell'Impresa,
compresa la perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e
successiva soffiatura con compressore e l'abbattimento delle polveri con
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qualsiasi mezzo ed ogni altro onere od opera accessoria. m² €           3,00

       30 F.06.02.b BINDER APERTO - BINDER APERTO dello spessore compresso di 70 mm
Fornitura e stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per strato di
collegamento, peso specifico soffice 1800 kg/mc (binder aperto) per qualsiasi
superficie da pavimentare, granulometria 0-25 mm, con esclusione assoluta
nella granulometria di componente proveniente da fresatura di
pavimentazioni bituminose, a scelta D.L., anche per rappezzi e/o ripristini,
compreso anche il ripristino giornaliero della pavimentazione su trincea di
scavo della fognatura nera e dell'acquedotto, Il conglomerato bituminoso,
proverrà da impianti posti fino a 25 km dal cantiere, sarà  confezionato a
caldo con idonei impianti con la composizione indicata dal Capitolato
Speciale d'Appalto, con bitume puro di nuova fornitura, escluso ogni
componente proveniente da fresatura o recupero di conglomerati bituminosi,
di prescritta penetrazione in dosaggio non inferiore al 5%, compresa la
livellazione e sagomatura finale del fondo con macchine idonee ed
eventualmente anche a mano, posto in opera a regola d'arte sia a mano che
con idonee macchine finitrici, secondo disposizioni del D.L., cilindrato con
rulli statici da 5 a 14 tonn. (secondo lo spessore) od equivalenti rulli vibranti,
fino ad ottenere un volume dei vuoti residui <8%, compreso l'onere per
l'esecuzione di mano di attacco in emulsione bituminosa tra gli strati
successivi, compreso l'onere per la preliminare sistemazione in quota di tutti i
chiusini e sigilli esistenti e compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione
ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, semafori o
movieri per sensi unici alternati o chiusura della strada, anche con eventuale
spessore variabile per raggiungere particolari configurazioni superficiali o
raccordi alla viabilità ordinaria, eliminazione buche ed avvallamenti, l'onere
per ripristini giornalieri sulle trincee di scavo, l'onere per eventuali ricariche
dovute ad assestamenti del fondo successivi all'esecuzione, chiusura
superficiale con sabbia (misurato su superficie reale). m² €         11,42

       31 F.06.03.c BINDER CHIUSO - BINDER CHIUSO dello spessore compresso di 100
mm Fornitura e stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per strato
di collegamento, peso specifico soffice 1800 kg/mc (binder chiuso) per
qualsiasi superficie da pavimentare, granulometria 0-20 mm, con esclusione
assoluta nella granulometria di componente proveniente da fresatura di
pavimentazioni bituminose, a scelta D.L., anche per rappezzi e/o ripristini,
compreso anche il ripristino giornaliero della pavimentazione su trincea di
scavo della fognatura nera e dell'acquedotto. Il conglomerato bituminoso,
proverrà da impianti posti fino a 25 km dal cantiere, sarà confezionato a
caldo con idonei impianti con la composizione indicata dal Capitolato
Speciale d'Appalto, con bitume puro di nuova fornitura, escluso ogni
componente proveniente da fresatura o recupero di conglomerati bituminosi,
di prescritta penetrazione in dosaggio non inferiore al 5%, compresa la
livellazione e sagomatura finale del fondo con macchine idonee ed
eventualmente anche a mano, posto in opera a regola d'arte sia a mano che
con idonee macchine finitrici, secondo disposizioni del D.L., cilindrato con
rulli statici da 5 a 14 tonn. (secondo lo spessore) od equivalenti rulli vibranti,
fino ad ottenere un volume dei vuoti residui <8%, compreso l'onere per
l'esecuzione di mano di attacco in emulsione bituminosa tra gli strati
successivi, compreso l'onere per la preliminare sistemazione in quota di tutti i
chiusini e sigilli esistenti e compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione
ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, semafori o
movieri per sensi unici alternati o chiusura della strada, anche con eventuale
spessore variabile per raggiungere particolari configurazioni superficiali o
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raccordi alla viabilità ordinaria, eliminazione buche ed avvallamenti, l'onere
per ripristini giornalieri sulle trincee di scavo, l'onere per eventuali ricariche
dovute ad assestamenti del fondo successivi all'esecuzione, chiusura
superficiale con emulsione bituminosa e sabbia (misurato su superficie reale). m² €         17,28

       32 F.06.04.b CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE - PER RICARICHE
CON BINDER  0-20 MM Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato
bituminoso, per ricariche, adatto per riparazione di buche ed avvallamenti e
per il ripristino del piano stradale posto in opera sia manualmente che
meccanicamente a regola d'arte, con conglomerato bituminoso tipo USURA 0
-12 mm o BINDER 0-20 mm, tenore del bitume 4,2%-5,0% in peso riferito al
peso della miscela di aggregati, secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate nelle Norme Tecniche di Capitolato o le richieste del Direttore dei
Lavori. Il conglomerato bituminoso, proverrà da impianti posti fino a 25 km
dal cantiere, sarà  confezionato a caldo con idonei impianti con la
composizione indicata dal Capitolato Speciale d'Appalto, con bitume puro di
nuova fornitura, escluso ogni componente proveniente da fresatura o
recupero di conglomerati bituminosi, di prescritta penetrazione in dosaggio
non inferiore, sarà steso con vibrofinitrice e a mano per il raccordo ai profili
stradali e rullato con idonei rulli vibranti (8-10 ton), compresa la guardiania o
movieraggio, la preventiva pulizia del fondo e la spruzzatura di emulsione
bituminosa acida (mano d'attacco) al 60-65 % in ragione di kg 1,0 per m².
Quantitativo da misurarsi in opera con ragguaglio al peso misurato su
autocarro. m³ €       154,04

       33 F.06.06.c MANTO D'USURA TIPO "D" - MANTO D'USURA TIPO "D" con
aggregati basaltici dello spessore compresso di 30 mm Fornitura, stesa e
costipamento di conglomerato bituminoso per la formazione dello strato
d'usura, tappeto (tipo D), avente granulometria di mm 0-12 confezionato a
caldo con esclusione assoluta nella granulometria di componente proveniente
da fresatura di pavimentazioni bituminose, a scelta del D.L., previa
esecuzione di perfetta pulizia del supporto, ottenuto con impiego di
pietrischetti e di graniglia della cat. 1° Norme CNR dosati come prescritto dal
Capitolato Speciale d'Appalto. Il conglomerato bituminoso, proverrà da
impianti posti fino a 25 km dal cantiere, sarà  confezionato a caldo con idonei
impianti con la composizione indicata dal Capitolato Speciale d'Appalto, con
bitume puro di nuova fornitura, escluso ogni componente proveniente da
fresatura o recupero di conglomerati bituminosi, di prescritta penetrazione in
dosaggio non inferiore al 5,5%, con bitume puro di nuova fornitura, con
esclusione di ogni componente proveniente da fresatura o recupero di
conglomerati bituminosi, compresa guardiania, segnaletica ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa la preliminare pulizia
della sede stradale e spalmatura di emulsione bituminosa di collegamento in
ragione di 1,5 Kg/mq, compreso eventuale ricarico per cedimento del binder
e la preliminare sistemazione a filo asfalto di tutti i chiusini e le griglie
presenti nella sede stradale, compreso ogni altro onere per saturazione con
sabbia asfaltica prebitumata tale da rendere una chiusura perfetta del manto
atto a resistere all'attrito di logoramento e quanto altro stabilito nel Capitolato
Speciale di appalto (misurato su superficie reale). m² €           7,94

       34 F.06.07.a STRATO DI USURA SPLITTMASTIX - STRATO DI USURA
SPLITTMASTIX spessore compresso di mm 30 Fornitura, stesa e
costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA
SPLITTMASTIX (SMA) (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 bituminoso,
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proverrà da impianti posti fino a 25 km dal cantiere, sarà  confezionato a
caldo con idonei impianti con la composizione indicata dal Capitolato
Speciale d'Appalto, con bitume puro di nuova fornitura, escluso ogni
componente proveniente da fresatura o recupero di conglomerati bituminosi e
composto da aggregati selezionati (costituito da una miscela di pietrischi,
pietrischetti, graniglie, di natura basaltica, dioriti, porfidi, quarzite e graniti,
nella misura dell'80%; sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler)
ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume modificato
hard, penetrazione B50/70, tenore del 5,5-7,0% in peso riferito al peso della
miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti
(6-8 ton), compresa la preliminare pulizia della sede stradale e spalmatura di
emulsione bituminosa di collegamento in ragione di 1,5 Kg/mq e la
preliminare sistemazione a filo asfalto di tutti i chiusini e le griglie presenti
nella sede stradale, la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli,
compreso pure la guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Compreso ogni altro onere per saturazione con sabbia asfaltica
prebitumata tale da rendere una chiusura perfetta del manto atto a resistere
all'attrito di logoramento e quanto altro stabilito nel Capitolato Speciale di
appalto. Misurato su superficie reale. m² €           9,27

       35 F.07.02.a FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=15 cm - FORNITURA E POSA DI
STRISCIE L=15 cm su impianto nuovo Fornitura e posa in opera di vernice
rifrangente premiscelata, contenente sfere di vetro mescolate nel processo di
fabbricazione in ragione del 30-40% del peso non inferiore a 1kg/mq a norma
del vigente Codice della Strada, su superfici stradali, per formazione di
strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, bianche o gialle, della
larghezza di cm 15, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo),
della pulizia e della segnaletica di cantiere. m €           0,49

       36 F.07.03.a FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE
DI ... EDONALI, STRISCIE DI ARRESTO E ZEBRATURE su impianto
nuovo Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente premiscelata,
contenente sfere di vetro mescolate nel processo di fabbricazione in ragione
del 30-40% del peso non inferiore a 1kg/mq a norma del vigente Codice della
Strada, su superfici stradali, bianche o gialle, 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. m² €           4,16

       37 F.09.04.a SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
per la fascia con profondità fino a m 1.50Scavo a sezione ristretta, in terreno
ordinario di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, anche in
presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi
meccanici, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m³ 0,400,
gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino a m³
0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, compreso ogni onere
per l'installazione ed il mantenimento di tutta la segnaletica stradale
necessaria durante i lavori (segnalazioni manuali e/o semaforiche mobili
temporanee come stabilito dall'Ente proprietario della strada) ed eventuali
oneri di segnalazione nel caso di deviazione stradale, gli aggottamenti e le
armature dello scavo con paratie (palancole metalliche, pannelli metallici,
cassoni metallici autoaffondanti, ecc.) 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; compresa la livellazione dei piani di scavo, il
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deposito a fianco dello scavo del materiale, il rinterro degli scavi con il
materiale idoneo a giudizio insindacabile della D.L. o con materiale di nuova
fornitura pagato a parte, con accurato costipamento del terreno a strati
orizzontali di massimo 30 cm di spessore; sono compresi inoltre l'onere della
protezione delle zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e
notturna, nonchè l'onere relativo alla preventiva individuazione, segnalazione,
attraversamento e salvaguardia di tutti i sottoservizi quali cavi elettrici,
telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di
scolo stradali, ecc.e manufatti esistenti, secondo le indicazioni degli Enti
gestori. E' compreso pure l'onere della demolizione e del perfetto ripristino
dei fossi di guardia in terra battuta interessati dai lavori, l'onere della
selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I° ritombamento delle
tubazioni, e della terra vegetale eventualmente presente in superficie, il
perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi meccanici, il
costipamento del materiale, le eventuali ricariche. Escluso l'onere del
trasporto del materiale di risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L.  e la relativa
indennità di discarica. 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,
conseguente alla natura del terreno, presenza d'acqua, 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. m³ €         13,08

       38 F.09.04.b SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
per la fascia con profondità compresa tra m 1.51 e m 2.50 Scavo a sezione
ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la
roccia, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con
mezzi meccanici, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m³
0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume
fino a m³ 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, compreso
ogni onere per l'installazione ed il mantenimento di tutta la segnaletica
stradale necessaria durante i lavori (segnalazioni manuali e/o semaforiche
mobili temporanee come stabilito dall'Ente proprietario della strada) ed
eventuali oneri di segnalazione nel caso di deviazione stradale, gli
aggottamenti e le armature dello scavo con paratie (palancole metalliche,
pannelli metallici, cassoni metallici autoaffondanti, ecc.) 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; compresa la livellazione dei
piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del materiale, il rinterro degli
scavi con il materiale idoneo a giudizio insindacabile della D.L. o con
materiale di nuova fornitura pagato a parte, con accurato costipamento del
terreno a strati orizzontali di massimo 30 cm di spessore; sono compresi
inoltre l'onere della protezione delle zone di lavoro e la regolamentare
segnaletica diurna e notturna, nonchè l'onere relativo alla preventiva
individuazione, segnalazione, attraversamento e salvaguardia di tutti i
sottoservizi quali cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti,
fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc.e manufatti esistenti,
secondo le indicazioni degli Enti gestori. E' compreso pure l'onere della
demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra battuta
interessati dai lavori, l'onere della selezionatura del materiale fino e privo di
sassi per il I° ritombamento delle tubazioni, e della terra vegetale
eventualmente presente in superficie, il perfetto ripristino del piano di
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campagna con mezzi meccanici, il costipamento del materiale, le eventuali
ricariche. Escluso l'onere del trasporto del materiale di risulta o non ritenuto
idoneo dalla D.L.  e la relativa indennità di discarica. 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, conseguente alla natura del terreno,
presenza d'acqua, 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. m³ €         25,01

       39 F.09.04.c SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
per la fascia con profondità compresa tra m 2.51 e m 4.00 Scavo a sezione
ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la
roccia, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con
mezzi meccanici, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m³
0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume
fino a m³ 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, compreso
ogni onere per l'installazione ed il mantenimento di tutta la segnaletica
stradale necessaria durante i lavori (segnalazioni manuali e/o semaforiche
mobili temporanee come stabilito dall'Ente proprietario della strada) ed
eventuali oneri di segnalazione nel caso di deviazione stradale, gli
aggottamenti e le armature dello scavo con paratie (palancole metalliche,
pannelli metallici, cassoni metallici autoaffondanti, ecc.) 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; compresa la livellazione dei
piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del materiale, il rinterro degli
scavi con il materiale idoneo a giudizio insindacabile della D.L. o con
materiale di nuova fornitura pagato a parte, con accurato costipamento del
terreno a strati orizzontali di massimo 30 cm di spessore; sono compresi
inoltre l'onere della protezione delle zone di lavoro e la regolamentare
segnaletica diurna e notturna, nonchè l'onere relativo alla preventiva
individuazione, segnalazione, attraversamento e salvaguardia di tutti i
sottoservizi quali cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti,
fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc.e manufatti esistenti,
secondo le indicazioni degli Enti gestori. E' compreso pure l'onere della
demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra battuta
interessati dai lavori, l'onere della selezionatura del materiale fino e privo di
sassi per il I° ritombamento delle tubazioni, e della terra vegetale
eventualmente presente in superficie, il perfetto ripristino del piano di
campagna con mezzi meccanici, il costipamento del materiale, le eventuali
ricariche. Escluso l'onere del trasporto del materiale di risulta o non ritenuto
idoneo dalla D.L.  e la relativa indennità di discarica. 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, conseguente alla natura del terreno,
presenza d'acqua, 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. m³ €         29,00

       40 F.09.14.b IMPIANTO ABBASSAMENTO FALDA COSTITUITO DA
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MACROWELLPOINT Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta per lavoro
eseguito in presenza di grandi portate di acqua di falda (terreni altamente
permeabili) per l'impiego, su preciso ordine della Direzione Lavori, di
impianto completo tipo macrowellpoint (o micropozzi) per l'abbassamento
del livello della falda al di sotto del piano di scavo ed il mantenimento di tale
livello fino al completo rinterro dei cavi di posa.
Più dettagliatamente, l’impianto per impianto abbassamento falda
macrowellpoint è costituito da:
a) sonde diam. 114 mm, installate fino ad interasse minimo di 2 metri lineari,
della lunghezza adeguata a consentire l’abbassamento falda fino al fondo
dello scavo, comprensive del collettore di linea e di tutta la raccorderia;
b) elettropompe bocca aspirante e mandata 6" (portata 4.000-5.000 l
/min,cad), in numero sufficiente per l’aspirazione dalle sonde di cui sopra,
complete di 30 metri di tubazione di scarico;
c) gruppo elettrogeno da 110 kW a servizio delle elettropompe, compresi i
consumi giornalieri di carburante;
d) installazione, pulizia settimanale ed esercizio di sistema di dissabbiatura in
grado di trattare l'intera portata in arrivo costituito da n. 2 pozzetti di calma e
n. 2 vasche di dim. int. 1.20x2.50xH1.50 m. Sistema completo di tubazioni e
raccordi in PVC tra le vasche, di tubazioni di collegamento all'impianto di
emungimento e alla condotta fognaria o corpo idrico di scarico. Compresi gli
spostamenti dell'impianto per tutta la durata dei lavori e gli interramenti delle
tubazioni o gli scavalchi necessari in corrispondenza dei passaggi di veicoli
/cicli/pedoni. Impianto funzionale all'intera posa della rete fognaria;
e) oneri per ripristino fori micropozzi tramite riempimento con materiale
arido di cava di granulometria adeguata;
f) oneri per preparazione della superficie stradale finalizzata all'infissione
delle sonde consistenti nella fresatura della pavimentazione bituminosa,
trasporto e smaltimento a discarica, successivo ripristino con binder per lo
spessore necessario.
Il prezzo comprende tutti gli oneri relativi al calcolo dell'impianto
(definizione interasse e profondità delle sonde, portata delle pompe, ecc.), al
noleggio delle attrezzature, all’infissione delle sonde, all’impianto e spianto
del sistema completo di cui sopra, all'interramento delle condotte di scarico
ove necessario per consentire il transito di mezzi, compresi i materiali di
consumo, l'energia elettrica, i carburanti, l'acqua per la pompa di infissione
delle sonde, il controllo dell'impianto (guardiania, assistenza ordinaria e
straordinaria) e quanto altro occorra per il corretto funzionamento dello
stesso per tutta la durata dei lavori.
Compensato a metro lineare di sviluppo della condotta di fognatura
/acquedotto principale. m €       102,50

       41 F.09.16.a SOVRAPPREZZO SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI
SOTTOSERVIZI -  ... O PER ATTRAVERSAMENTO DI SOTTOSERVIZI
diam. fino a diam 2"Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo
di sbancamento preventivo per l'incrocio con servizi stradali sotterranei,
comprensivo dell'individuazione, ricerca eseguita con scavo a mano,
successiva adeguata protezione durante il periodo di apertura degli scavi e
definitiva risistemazione compresiva del rivestimento in sabbia per uno
spessore minimo di cm 10 attorno al sottoservizio; compreso ogni onere
relativo al ripristino per eventuale danneggiamento degli stessi ed il
risarcimento dei danni per eventuali interruzioni del servizio; sono esclusi da
tale sovrapprezzo gli oneri relativi alla demolizione di rivestimenti protettivi
in calcestruzzo attorno alle tubazioni preesistenti ed eventuali spostamenti dei
sottoservizi incrociati qualora interferenti con la nuova tubazione.
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La posizione dei sottoservizi interferenti deve essere mappata negli elaborati
di AS-BUILT e documentata con foto.
La presenza di gruppi di sottoservizi collocati ad una distanza inferiore a 0,5
m l'uno dall'altro sarà compensata contabilizzando un unico sottoservizio. cad €         79,08

       42 F.09.16.b SOVRAPPREZZO SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI
SOTTOSERVIZI -  ... O PER ATTRAVERSAMENTO DI SOTTOSERVIZI
diam. superiore a 2" Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo
di sbancamento preventivo per l'incrocio con servizi stradali sotterranei,
comprensivo dell'individuazione, ricerca eseguita con scavo a mano,
successiva adeguata protezione durante il periodo di apertura degli scavi e
definitiva risistemazione compresiva del rivestimento in sabbia per uno
spessore minimo di cm 10 attorno al sottoservizio; compreso ogni onere
relativo al ripristino per eventuale danneggiamento degli stessi ed il
risarcimento dei danni per eventuali interruzioni del servizio; sono esclusi da
tale sovrapprezzo gli oneri relativi alla demolizione di rivestimenti protettivi
in calcestruzzo attorno alle tubazioni preesistenti ed eventuali spostamenti dei
sottoservizi incrociati qualora interferenti con la nuova tubazione.
La posizione dei sottoservizi interferenti deve essere mappata negli elaborati
di AS-BUILT e documentata con foto.
La presenza di gruppi di sottoservizi collocati ad una distanza inferiore a 0,5
m l'uno dall'altro sarà compensata contabilizzando un unico sottoservizio. cad €       119,22

       43 F.09.17.a SOVRAPPREZZO INTERFERENZA SOTTOSERVIZI LONGITUDINALI
- SOVRAPPREZZO INTERFERENZA SOTTOSERVIZI
LONGITUDINALI Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo
di sbancamento preventivo per scavi aventi interferenza con servizi
sotterranei posti longitudinalmente alla tubazione e ricadenti entro 30 cm dal
limite della sezione teorica di scavo indicata negli elaborati progettuali;
comprensivo della preventiva individuazione e segnalazione, ricerca eseguita
con scavo a mano, successiva adeguata protezione durante il periodo di
apertura degli scavi, l'eventuale ancoraggio con sistemi idonei a mantenere
efficiente il servizio, la definitiva risistemazione comprensiva del
rivestimento in sabbia per uno spessore minimo di cm 10 attorno al
sottoservizio; sono compresi inoltre gli oneri per il ripristino in caso di
danneggiamento dello stesso ed il risarcimento dei danni per eventuali
interruzioni del servizio.
La posizione dei sottoservizi interferenti deve essere mappata negli elaborati
di AS-BUILT e documentata con foto. m €           9,37

       44 F.09.21.a ESECUZIONE DI SONDAGGIO PER DETERMINARE UBICAZIONE
SOTTOS ... AZIONE SOTTOSERVIZI ESISTENTI fino a profondità di ml
2,00 Compenso per l'esecuzione di sondaggi preventivi al fine di determinare
l'ubicazione dei sottoservizi sulla sede stradale da eseguirsi con adeguata
attrezzatura e mano d'opera, costituiti da scavi di trincea trasversali all'asse
stradale, lunghezza in relazione alla larghezza della sede della strada,
compresa la restituzione alla stazione appaltante di una planimetria quotata
diogni saggio.
Nel prezzo si intendono pure compresi:
- il taglio e la rimozione della superficie asfaltica;
- la demolizione ed il ripristino dei marciapiedi di qualsiasi natura e
consistenza e lo scavo di avvicinamento ai sottoservizi con accurata
preservazione degli stessi;
- mantenimento degli scavi aperti per il tempo necessario alla effettuazione
delle operazioni di rilevazione sottoservizi da effettuarsi al termine
dell'apertura della trincea;
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- rilevazione dei sottoservizi da effettuarsi al termine dell'apertura della
trincea;
- rinterro dello scavo con adeguati materiali di cava;
- ripristino della sede stradale con binder dello spessore esistente;
- trasporto e smaltimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta;
- prestazioni in economia, manovalanza, semafori o movieri per sensi unici
alternati o chiusura della strada. m €       126,02

       45 F.11.02.a FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO
- FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO
Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato (inerte 0/25 mm)
dello spessore medio di 10 cm, messo in opera con grader e costipato con
rullo vibrante pesante per sagomare la strada in maniera atta a ricevere la
sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso o per il livellamento di
banchine stradali  fino alla quota delle pavimentazioni asfaltate, comprese
ricariche di materiale fino ad assestamento avvenuto, la pulizia della sede
stradale ed ogni onere ed opera accessoria. m³ €         25,59

       46 G.01.06.b.2 FORNITURA E POSA CHIUSINO D'ISPEZIONE CIRCOLARE PER
POZZE ... AIO CIRCOLARE-OTTAGONALE CLASSE D400 - (peso
minimo kg 84) Fornitura e posa di chiusino e relativo telaio in ghisa
sferoidale della classe C250 o D400 secondo normativa UNI EN 124, passo
d'uomo di 60 cm, coperchio con copertura su rotula di appoggio con
bloccaggio di sicurezza a 90 gradi e superficie metallica antisdrucciolo,
rivestito con vernice bituminosa, telaio munito di guarnizione
antibasculamento ed autocentrante in elastomero. E' compreso l'onere della
messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, il fissaggio
e rinfianco in malta cementizia o il fissaggio con bulloni in acciaio ad
espansione infissi nel piano d'appoggio ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

cad €       307,72

       47 G.01.08.a FORNITURA E POSA CHIUSINO D'ISPEZIONE PER
ALLACCIAMENTO F ... UADRATO LATO 40 CM PER
ALLACCIAMENTO FOGNATURA CLASSE C250 Fornitura e posa di
chiusini e caditoie in ghisa sferoidale conforme norma EN 124/1994 con
coperchio quadrato e telaio, compreso l'onere della messa in quota per il
raccordo con il piano originario del terreno, con rinfianco in malta cementizia
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, forniti secondo le
richieste della Direzione Lavori.
E' compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano
originario del terreno, il fissaggio e rinfianco in malta cementizia o il
fissaggio con bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano d'appoggio ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. cad €         99,23

       48 G.01.08.b FORNITURA E POSA CHIUSINO D'ISPEZIONE PER
ALLACCIAMENTO F ... UADRATO LATO 40 CM PER
ALLACCIAMENTO FOGNATURA CLASSE D400 Fornitura e posa di
chiusini e caditoie in ghisa sferoidale conforme norma EN 124/1994 con
coperchio quadrato e telaio, compreso l'onere della messa in quota per il
raccordo con il piano originario del terreno, con rinfianco in malta cementizia
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, forniti secondo le
richieste della Direzione Lavori.
E' compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano
originario del terreno, il fissaggio e rinfianco in malta cementizia o il
fissaggio con bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano d'appoggio ed
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ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. cad €       208,36

       49 G.01.08.c FORNITURA E POSA CHIUSINO D'ISPEZIONE PER
ALLACCIAMENTO F ... UADRATO LATO 50 CM PER
ALLACCIAMENTO FOGNATURA CLASSE C250 Fornitura e posa di
chiusini e caditoie in ghisa sferoidale conforme norma EN 124/1994 con
coperchio quadrato e telaio, compreso l'onere della messa in quota per il
raccordo con il piano originario del terreno, con rinfianco in malta cementizia
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, forniti secondo le
richieste della Direzione Lavori.
E' compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano
originario del terreno, il fissaggio e rinfianco in malta cementizia o il
fissaggio con bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano d'appoggio ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. cad €       133,13

       50 G.01.08.d FORNITURA E POSA CHIUSINO D'ISPEZIONE PER
ALLACCIAMENTO F ... UADRATO LATO 50 CM PER
ALLACCIAMENTO FOGNATURA CLASSE D400 Fornitura e posa di
chiusini e caditoie in ghisa sferoidale conforme norma EN 124/1994 con
coperchio quadrato e telaio, compreso l'onere della messa in quota per il
raccordo con il piano originario del terreno, con rinfianco in malta cementizia
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, forniti secondo le
richieste della Direzione Lavori.
E' compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano
originario del terreno, il fissaggio e rinfianco in malta cementizia o il
fissaggio con bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano d'appoggio ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. cad €       268,31

       51 G.01.08.e FORNITURA E POSA CHIUSINO D'ISPEZIONE PER
ALLACCIAMENTO F ... COLARE DIAM. 40 CM PER
ALLACCIAMENTO FOGNATURA CLASSE D400 Fornitura e posa di
chiusini e caditoie in ghisa sferoidale conforme norma EN 124/1994 con
coperchio quadrato e telaio, compreso l'onere della messa in quota per il
raccordo con il piano originario del terreno, con rinfianco in malta cementizia
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, forniti secondo le
richieste della Direzione Lavori.
E' compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano
originario del terreno, il fissaggio e rinfianco in malta cementizia o il
fissaggio con bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano d'appoggio ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. cad €       183,69

       52 G.01.10.a SOVRAPPREZZO PER SCRITTA CHIUSINO - SOVRAPPREZZO PER
SCRITTA CHIUSINO Sovrapprezzo per scritta su chiusino in ghisa
"Acquedotto" o "Fognatura" e del logo aziendale di "Alto Trevigiano
Servizi" del tipo approvato dalla Stazione Appaltante. cad €           8,58

       53 G.01.14.c POSA CHIUSINO D'ISPEZIONE PER ALLACCIAMENTO
ACQUEDOTTO -  ... R ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO CLASSE
C250 (peso minimo kg 55)Posa di chiusino in ghisa per pozzetto alloggio
contatore, composto da telaio intero e da chiusino estraibile con ispezione
centrale per lettura del contatore rotonda (diametro minimo 30 cm) o
quadrata (dimensioni minime 20x20 cm), completo di coperchio
autocentrante sul telaio, telaio in struttura alveolare, marchiato a rilievo con:
norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla
dell'ente di certificazione, logo del marchio aziendale stampato.
E' compreso l'onere per il ricevimento del materiale in cantiere e lo scarico
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(previo accordo con l'Ente appaltante) oppure il carico, trasporto, scarico da
magazzino di stoccaggio ATS srl al cantiere, nel raggio di 50 km;
E' inoltre compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano
originario del terreno, il fissaggio e rinfianco in malta cementizia o il
fissaggio con bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano d'appoggio ed
ogni altro onore per dare il lavoro finito a regola d'arte. cad €         17,93

       54 G.02.01.a FORNITURA E POSA POZZETTO CONTATORE - FORNITURA E
POSA POZZETTO CONTATORE QUADRATO 60x60 CM Fornitura e
posa in opera di pozzetti o camerette in calcestruzzo, completi, dove
richiesto, di soletta superiore in c.a. per alloggiamento chiusino in ghisa
fornito a parte, compreso scavo, anche a mano, fondazione con cordolo in
calcestruzzo, stesa di ghiaino sul fondo, tronchetto in PVC per
l'attraversamento del tubo delle pareti del pozzetto e sistemazione delle
adiacenze come preesistente, compreso ogni gni altro onere accessorio
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, il tutto secondo le
indicazioni impartite dalla Direzione Lavori e dall'Ente gestore della
condotta. cad €       137,35

       55 G.02.05.a FORNITURA E POSA POZZETTO CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO
AUTOC ... TANTE  PER FOGNATURA PER ALTEZZA SCORRIMENTO
FINO A 2,50 M Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato circolare
per collettori di fognatura realizzato, sia la base che gli elementi di rialzo, con
calcestruzzo autocompattante (SCC) a prestazione garantita, in accordo alla
UNI-EN 206-1, in classe di esposizione XC4-XD3-XA3 (UNI 11104), classe
di resistenza C60/75 (RcK 75N/mm2), con cemento ad Altissima Resistenza
ai Solfati (AARS) in accordo alla UNI 9156. L’intero manufatto dovrà essere
accompagnato da certificazione attestante la conformità alla norma UNI EN
1917 e al suo complemento italiano UNI 11385 e da certificazione del
sistema di qualità della produzione; dovrà, inoltre, essere accompagnato da
relazione di calcolo che ne attesti l’idoneità a resistere ai carichi stradali di 1°
categoria.
Il manufatto prefabbricato sarà composto dai seguenti elementi, combinando
il numero minimo di elementi prefabbricati tale da raggiungere le altezze di
progetto:
a) sottofondazione di spessore minimo cm 15 in magrone con dosaggio a q.li
1,5 di cemento per mc di impasto; in alternativa, su indicazione della D.LL.
la sottofondazione potrà essere realizzata con uno strato di ghiaino spaccato
dimensione fino a 15 mm;
b) elemento di fondo tipo per acque nere, realizzato monoliticamente in un
solo getto (anche il canale di scorrimento e le banchine laterali) con altezza
utile interna (di scorrimento) da 350 mm a 2000 mm (secondo DN tubazioni),
fori d’innesto provvisti di manicotti “femmina” o guarnizione incorporata ove
prevista per tubazioni in cls, pvc, pead, gres, pp, ghisa, prfv da DN 150 mm a
DN 1000 mm, spessore minimo delle pareti 150 mm, pendenza delle
banchine verso il centro 1:20, tenuta idraulica da e per l’esterno = 0,50 bar,
tolleranze dimensionali sugli innesti uguali a quelle normate per i tubi da
innestare, curve e/o innesti supplementari raccordati al canale principale con
perfetta conformazione idraulica, eventuale inclinazione verticale dei
manicotti e pendenza del canale di scorrimento come da specifiche di
progetto, provvisto di incastro, tipo DIN 4034, ove successivamente verrà
adagiato l’elemento superiore.
c) elemento di rialzo a tronco cono di altezza variabile da 500 mm a 1500
mm per raggiungere l’altezza di progetto, con spessore della parete non
inferiore a 12 cm, parte superiore di diametro di 625 mm con apposito
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incastro per ospitare gli eventuali anelli raggiungi quota.
d) qualora la quota non permetta la posa del tronco-cono, previa
autorizzazione della D.LL. è utilizzabile una soletta piana di copertura in
calcestruzzo armato, dello spessore ed armatura atti a sopportare carichi per
strade di prima categoria, completa del foro di cm. 60 per il passo d'uomo.
e) qualora le altezze lo richiedano si potrà inserire tra fondo e tronco-cono un
elemento di prolunga avente spessore, incastri, guarnizioni e caratteristiche
come il tronco-cono. Il manufatto dovrà essere composto con il minimo
numero possibile di elementi prefabbricati, in modo da ridurre il numero di
giunzioni.
Nel caso di pozzetti con salto di quota, si utilizzerà un elemento di prolunga
dotato di foro perfettamente dimensionato per innestare il tubo in entrata con
la relativa guarnizione.
Nel prezzo sono compresi i raggiungi quota per porre in opera il sigillo in
ghisa (questi non compreso) a piano finito, tutte le disposizioni agli innesti
che di volta in volta si renderanno necessarie, il collaudo secondo sistema di
collaudo UNI EN 1610 - Metodo di collaudo: metodo “W” (collaudo di
tubazioni e pozzetti) ed ogni altro onere e magistero necessario per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte. I raggiungi quota, uno sull'altro, non
dovranno superare l'altezza complessiva di cm. 30.
Tutti gli elementi prefabbricati devono essere provvisti di incastri in modo
tale da poter essere inseriti l'uno sull'altro e sull'elemento base sopra descritto
a norma DIN 4034 e guarnizione incorporata in gomma EPDM, marcata CE a
norma EN 681-1, conforme alla norma DIN 4060, ISO 4633 ed EN 681.1. Il
montaggio degli elementi prefabbricati dovrà essere preceduto da
lubrificazione compatibile con la gomma EPDM (da escludere l’impiego di
olii minerali).
Gli elementi dovranno essere completi di fori d'innesto per gli allacciamenti
preformati o eseguiti con carotatrice e provvisti di manicotto di imbocco o
guarnizione in gomma del tipo e caratteristiche sopraindicate.
Nel prezzo sono compresi inoltre lo scavo, il sostegno e il prosciugamento
dello stesso, il rinterro con materiale idoneo approvato dalla D.d.L. e secondo
le sezioni di progetto, il ripristino della superficie stradale, le stuccature ed
ogni altro lavoro accessorio. cad €    1.565,30

       56 G.02.05.b FORNITURA E POSA POZZETTO CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO
AUTOC ... E PER FOGNATURA PER ALTEZZA SCORRIMENTO DA
2,51 M A 4,00 M Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato
circolare per collettori di fognatura realizzato, sia la base che gli elementi di
rialzo, con calcestruzzo autocompattante (SCC) a prestazione garantita, in
accordo alla UNI-EN 206-1, in classe di esposizione XC4-XD3-XA3 (UNI
11104), classe di resistenza C60/75 (RcK 75N/mm2), con cemento ad
Altissima Resistenza ai Solfati (AARS) in accordo alla UNI 9156. L’intero
manufatto dovrà essere accompagnato da certificazione attestante la
conformità alla norma UNI EN 1917 e al suo complemento italiano UNI
11385 e da certificazione del sistema di qualità della produzione; dovrà,
inoltre, essere accompagnato da relazione di calcolo che ne attesti l’idoneità a
resistere ai carichi stradali di 1° categoria.
Il manufatto prefabbricato sarà composto dai seguenti elementi, combinando
il numero minimo di elementi prefabbricati tale da raggiungere le altezze di
progetto:
a) sottofondazione di spessore minimo cm 15 in magrone con dosaggio a q.li
1,5 di cemento per mc di impasto; in alternativa, su indicazione della D.LL.
la sottofondazione potrà essere realizzata con uno strato di ghiaino spaccato
dimensione fino a 15 mm;
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b) elemento di fondo tipo per acque nere, realizzato monoliticamente in un
solo getto (anche il canale di scorrimento e le banchine laterali) con altezza
utile interna (di scorrimento) da 350 mm a 2000 mm (secondo DN tubazioni),
fori d’innesto provvisti di manicotti “femmina” o guarnizione incorporata ove
prevista per tubazioni in cls, pvc, pead, gres, pp, ghisa, prfv da DN 150 mm a
DN 1000 mm, spessore minimo delle pareti 150 mm, pendenza delle
banchine verso il centro 1:20, tenuta idraulica da e per l’esterno = 0,50 bar,
tolleranze dimensionali sugli innesti uguali a quelle normate per i tubi da
innestare, curve e/o innesti supplementari raccordati al canale principale con
perfetta conformazione idraulica, eventuale inclinazione verticale dei
manicotti e pendenza del canale di scorrimento come da specifiche di
progetto, provvisto di incastro, tipo DIN 4034, ove successivamente verrà
adagiato l’elemento superiore.
c) elemento di rialzo a tronco cono di altezza variabile da 500 mm a 1500
mm per raggiungere l’altezza di progetto, con spessore della parete non
inferiore a 12 cm, parte superiore di diametro di 625 mm con apposito
incastro per ospitare gli eventuali anelli raggiungi quota.
d) qualora la quota non permetta la posa del tronco-cono, previa
autorizzazione della D.LL. è utilizzabile una soletta piana di copertura in
calcestruzzo armato, dello spessore ed armatura atti a sopportare carichi per
strade di prima categoria, completa del foro di cm. 60 per il passo d'uomo.
e) qualora le altezze lo richiedano si potrà inserire tra fondo e tronco-cono un
elemento di prolunga avente spessore, incastri, guarnizioni e caratteristiche
come il tronco-cono. Il manufatto dovrà essere composto con il minimo
numero possibile di elementi prefabbricati, in modo da ridurre il numero di
giunzioni.
Nel caso di pozzetti con salto di quota, si utilizzerà un elemento di prolunga
dotato di foro perfettamente dimensionato per innestare il tubo in entrata con
la relativa guarnizione.
Nel prezzo sono compresi i raggiungi quota per porre in opera il sigillo in
ghisa (questi non compreso) a piano finito, tutte le disposizioni agli innesti
che di volta in volta si renderanno necessarie, il collaudo secondo sistema di
collaudo UNI EN 1610 - Metodo di collaudo: metodo “W” (collaudo di
tubazioni e pozzetti) ed ogni altro onere e magistero necessario per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte. I raggiungi quota, uno sull'altro, non
dovranno superare l'altezza complessiva di cm. 30.
Tutti gli elementi prefabbricati devono essere provvisti di incastri in modo
tale da poter essere inseriti l'uno sull'altro e sull'elemento base sopra descritto
a norma DIN 4034 e guarnizione incorporata in gomma EPDM, marcata CE a
norma EN 681-1, conforme alla norma DIN 4060, ISO 4633 ed EN 681.1. Il
montaggio degli elementi prefabbricati dovrà essere preceduto da
lubrificazione compatibile con la gomma EPDM (da escludere l’impiego di
olii minerali).
Gli elementi dovranno essere completi di fori d'innesto per gli allacciamenti
preformati o eseguiti con carotatrice e provvisti di manicotto di imbocco o
guarnizione in gomma del tipo e caratteristiche sopraindicate.
Nel prezzo sono compresi inoltre lo scavo, il sostegno e il prosciugamento
dello stesso, il rinterro con materiale idoneo approvato dalla D.d.L. e secondo
le sezioni di progetto, il ripristino della superficie stradale, le stuccature ed
ogni altro lavoro accessorio. cad €    1.901,25

       57 G.06.02.f FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC PER FOGNATURA
- FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC PER FOGNATURA
DIAMETRO 160 MM Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. rigido in
barre di lunghezza da 1 a 6 m. del tipo a norma per fognatura UNI EN 1401
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- SN8 compreso bicchiere di giunzione con anello di tenuta in gomma,
recante per esteso il marchio iiP, la ditta produttrice, la data di produzione, il
diametro esterno del tubo, la pressione nominale. Il tubo deve essere
posizionato con il corretto allineamento e con pendenza secondo le livellette
di progetto mediante l'ausilio di strumenti tipo laser. Il tubo non deve essere
danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la
posa e la compattazione.
La presente voce compensa anche i seguenti oneri:
- la fornitura e lo scarico della condotta in cantiere
- lo sfilamento del tubo lungo la trincea di posa;
- il taglio dei tubi e/o dei bicchieri per consentire gli innesti;
- fornitura e posa in opera di pezzi speciali approvati dalla D.L.;
- la formazione degli ancoraggi delle curve e dei pezzi speciali delle
dimensioni adeguate alla statica dei luoghi;
- la formazione del piano di posa con fornitura e posa di pietrischetto 2-8
spaccato e/o sabbia di fiume lavata a seconda delle indicazioni della D.L. per
lo spessore minimo di 10 cm e successiva fornitura e costipamento fino a
ricoprire per almeno 10 cm la tubazione e per tutta la lunghezza dello scavo
(o in alternativa, nel caso ci sia previsto un tubo guaina, compresa la fornitura
e la posa in opera del tubo guaina del materiale e delle dimensioni adeguate)
o per spessori maggiori se previsto dagli elaborati progettuali;
- il collegamento ai pozzetti o alle diramazioni anche esistenti, comprese
demolizioni e relativi ripristini;
- la resa di fine cantiere del materiale avanzato, compreso il carico, trasporto
e scarico a magazzino di stoccaggio di ATS srl nel raggio di km 50;
- il collaudo ad aria o acqua secondo norma EN 1610/1999, come descritto in
capitolato e secondo le disposizione del personale ATS;
- la videoispezione finale delle condotte;
- la restituzione grafica georiferita delle opere realizzate (profilo e
planimetria in scala rispettivamente 1: 2000/1: 200 e 1:2000) da fornire alla
D.L.con l'esatta ubicazione della condotta posata rispetto a punti fissi, la
compilazione di modelli e schede forniti dalla Stazione Appaltante, ed ogni
altra operazione, somministrazione di materiale ed oneri necessari per
costruire la condotta come prescritto e consegnarla provata.
Computato a metro di tubazione posata. m €         33,13

       58 G.06.02.h FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC PER FOGNATURA
- FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC PER FOGNATURA
DIAMETRO 200 MM Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. rigido in
barre di lunghezza da 1 a 6 m. del tipo a norma per fognatura UNI EN 1401
- SN8 compreso bicchiere di giunzione con anello di tenuta in gomma,
recante per esteso il marchio iiP, la ditta produttrice, la data di produzione, il
diametro esterno del tubo, la pressione nominale. Il tubo deve essere
posizionato con il corretto allineamento e con pendenza secondo le livellette
di progetto mediante l'ausilio di strumenti tipo laser. Il tubo non deve essere
danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la
posa e la compattazione.
La presente voce compensa anche i seguenti oneri:
- la fornitura e lo scarico della condotta in cantiere
- lo sfilamento del tubo lungo la trincea di posa;
- il taglio dei tubi e/o dei bicchieri per consentire gli innesti;
- fornitura e posa in opera di pezzi speciali approvati dalla D.L.;
- la formazione degli ancoraggi delle curve e dei pezzi speciali delle
dimensioni adeguate alla statica dei luoghi;
- la formazione del piano di posa con fornitura e posa di pietrischetto 2-8
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spaccato e/o sabbia di fiume lavata a seconda delle indicazioni della D.L. per
lo spessore minimo di 10 cm e successiva fornitura e costipamento fino a
ricoprire per almeno 10 cm la tubazione e per tutta la lunghezza dello scavo
(o in alternativa, nel caso ci sia previsto un tubo guaina, compresa la fornitura
e la posa in opera del tubo guaina del materiale e delle dimensioni adeguate)
o per spessori maggiori se previsto dagli elaborati progettuali;
- il collegamento ai pozzetti o alle diramazioni anche esistenti, comprese
demolizioni e relativi ripristini;
- la resa di fine cantiere del materiale avanzato, compreso il carico, trasporto
e scarico a magazzino di stoccaggio di ATS srl nel raggio di km 50;
- il collaudo ad aria o acqua secondo norma EN 1610/1999, come descritto in
capitolato e secondo le disposizione del personale ATS;
- la videoispezione finale delle condotte;
- la restituzione grafica georiferita delle opere realizzate (profilo e
planimetria in scala rispettivamente 1: 2000/1: 200 e 1:2000) da fornire alla
D.L.con l'esatta ubicazione della condotta posata rispetto a punti fissi, la
compilazione di modelli e schede forniti dalla Stazione Appaltante, ed ogni
altra operazione, somministrazione di materiale ed oneri necessari per
costruire la condotta come prescritto e consegnarla provata.
Computato a metro di tubazione posata. m €         44,17

       59 G.06.02.j FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC PER FOGNATURA
- FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC PER FOGNATURA
DIAMETRO 250 MM Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. rigido in
barre di lunghezza da 1 a 6 m. del tipo a norma per fognatura UNI EN 1401
- SN8 compreso bicchiere di giunzione con anello di tenuta in gomma,
recante per esteso il marchio iiP, la ditta produttrice, la data di produzione, il
diametro esterno del tubo, la pressione nominale. Il tubo deve essere
posizionato con il corretto allineamento e con pendenza secondo le livellette
di progetto mediante l'ausilio di strumenti tipo laser. Il tubo non deve essere
danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la
posa e la compattazione.
La presente voce compensa anche i seguenti oneri:
- la fornitura e lo scarico della condotta in cantiere
- lo sfilamento del tubo lungo la trincea di posa;
- il taglio dei tubi e/o dei bicchieri per consentire gli innesti;
- fornitura e posa in opera di pezzi speciali approvati dalla D.L.;
- la formazione degli ancoraggi delle curve e dei pezzi speciali delle
dimensioni adeguate alla statica dei luoghi;
- la formazione del piano di posa con fornitura e posa di pietrischetto 2-8
spaccato e/o sabbia di fiume lavata a seconda delle indicazioni della D.L. per
lo spessore minimo di 10 cm e successiva fornitura e costipamento fino a
ricoprire per almeno 10 cm la tubazione e per tutta la lunghezza dello scavo
(o in alternativa, nel caso ci sia previsto un tubo guaina, compresa la fornitura
e la posa in opera del tubo guaina del materiale e delle dimensioni adeguate)
o per spessori maggiori se previsto dagli elaborati progettuali;
- il collegamento ai pozzetti o alle diramazioni anche esistenti, comprese
demolizioni e relativi ripristini;
- la resa di fine cantiere del materiale avanzato, compreso il carico, trasporto
e scarico a magazzino di stoccaggio di ATS srl nel raggio di km 50;
- il collaudo ad aria o acqua secondo norma EN 1610/1999, come descritto in
capitolato e secondo le disposizione del personale ATS;
- la videoispezione finale delle condotte;
- la restituzione grafica georiferita delle opere realizzate (profilo e
planimetria in scala rispettivamente 1: 2000/1: 200 e 1:2000) da fornire alla
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D.L.con l'esatta ubicazione della condotta posata rispetto a punti fissi, la
compilazione di modelli e schede forniti dalla Stazione Appaltante, ed ogni
altra operazione, somministrazione di materiale ed oneri necessari per
costruire la condotta come prescritto e consegnarla provata.
Computato a metro di tubazione posata. m €         58,91

       60 G.06.02.l FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC PER FOGNATURA
- FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC PER FOGNATURA
DIAMETRO 315 MM Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. rigido in
barre di lunghezza da 1 a 6 m. del tipo a norma per fognatura UNI EN 1401
- SN8 compreso bicchiere di giunzione con anello di tenuta in gomma,
recante per esteso il marchio iiP, la ditta produttrice, la data di produzione, il
diametro esterno del tubo, la pressione nominale. Il tubo deve essere
posizionato con il corretto allineamento e con pendenza secondo le livellette
di progetto mediante l'ausilio di strumenti tipo laser. Il tubo non deve essere
danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la
posa e la compattazione.
La presente voce compensa anche i seguenti oneri:
- la fornitura e lo scarico della condotta in cantiere
- lo sfilamento del tubo lungo la trincea di posa;
- il taglio dei tubi e/o dei bicchieri per consentire gli innesti;
- fornitura e posa in opera di pezzi speciali approvati dalla D.L.;
- la formazione degli ancoraggi delle curve e dei pezzi speciali delle
dimensioni adeguate alla statica dei luoghi;
- la formazione del piano di posa con fornitura e posa di pietrischetto 2-8
spaccato e/o sabbia di fiume lavata a seconda delle indicazioni della D.L. per
lo spessore minimo di 10 cm e successiva fornitura e costipamento fino a
ricoprire per almeno 10 cm la tubazione e per tutta la lunghezza dello scavo
(o in alternativa, nel caso ci sia previsto un tubo guaina, compresa la fornitura
e la posa in opera del tubo guaina del materiale e delle dimensioni adeguate)
o per spessori maggiori se previsto dagli elaborati progettuali;
- il collegamento ai pozzetti o alle diramazioni anche esistenti, comprese
demolizioni e relativi ripristini;
- la resa di fine cantiere del materiale avanzato, compreso il carico, trasporto
e scarico a magazzino di stoccaggio di ATS srl nel raggio di km 50;
- il collaudo ad aria o acqua secondo norma EN 1610/1999, come descritto in
capitolato e secondo le disposizione del personale ATS;
- la videoispezione finale delle condotte;
- la restituzione grafica georiferita delle opere realizzate (profilo e
planimetria in scala rispettivamente 1: 2000/1: 200 e 1:2000) da fornire alla
D.L.con l'esatta ubicazione della condotta posata rispetto a punti fissi, la
compilazione di modelli e schede forniti dalla Stazione Appaltante, ed ogni
altra operazione, somministrazione di materiale ed oneri necessari per
costruire la condotta come prescritto e consegnarla provata.
Computato a metro di tubazione posata. m €         82,15

       61 G.06.02.n FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC PER FOGNATURA
- FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC PER FOGNATURA
DIAMETRO 400 MM Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. rigido in
barre di lunghezza da 1 a 6 m. del tipo a norma per fognatura UNI EN 1401
- SN8 compreso bicchiere di giunzione con anello di tenuta in gomma,
recante per esteso il marchio iiP, la ditta produttrice, la data di produzione, il
diametro esterno del tubo, la pressione nominale. Il tubo deve essere
posizionato con il corretto allineamento e con pendenza secondo le livellette
di progetto mediante l'ausilio di strumenti tipo laser. Il tubo non deve essere
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danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la
posa e la compattazione.
La presente voce compensa anche i seguenti oneri:
- la fornitura e lo scarico della condotta in cantiere
- lo sfilamento del tubo lungo la trincea di posa;
- il taglio dei tubi e/o dei bicchieri per consentire gli innesti;
- fornitura e posa in opera di pezzi speciali approvati dalla D.L.;
- la formazione degli ancoraggi delle curve e dei pezzi speciali delle
dimensioni adeguate alla statica dei luoghi;
- la formazione del piano di posa con fornitura e posa di pietrischetto 2-8
spaccato e/o sabbia di fiume lavata a seconda delle indicazioni della D.L. per
lo spessore minimo di 10 cm e successiva fornitura e costipamento fino a
ricoprire per almeno 10 cm la tubazione e per tutta la lunghezza dello scavo
(o in alternativa, nel caso ci sia previsto un tubo guaina, compresa la fornitura
e la posa in opera del tubo guaina del materiale e delle dimensioni adeguate)
o per spessori maggiori se previsto dagli elaborati progettuali;
- il collegamento ai pozzetti o alle diramazioni anche esistenti, comprese
demolizioni e relativi ripristini;
- la resa di fine cantiere del materiale avanzato, compreso il carico, trasporto
e scarico a magazzino di stoccaggio di ATS srl nel raggio di km 50;
- il collaudo ad aria o acqua secondo norma EN 1610/1999, come descritto in
capitolato e secondo le disposizione del personale ATS;
- la videoispezione finale delle condotte;
- la restituzione grafica georiferita delle opere realizzate (profilo e
planimetria in scala rispettivamente 1: 2000/1: 200 e 1:2000) da fornire alla
D.L.con l'esatta ubicazione della condotta posata rispetto a punti fissi, la
compilazione di modelli e schede forniti dalla Stazione Appaltante, ed ogni
altra operazione, somministrazione di materiale ed oneri necessari per
costruire la condotta come prescritto e consegnarla provata.
Computato a metro di tubazione posata. m €       121,25

       62 G.11.01.d POSA DI TUBAZIONI PER FOGNATURA IN GHISA SFEROIDALE
RIVES ... GHISA SFEROIDALE RIVESTIMENTO INTERNO
CEMENTIZIO DN 150 MM Posa in opera di tubi in ghisa sferoidale per
fognatura secondo norma UNI EN 598, forniti dalla Stazione Appaltante, con
rivestimento interno in malta cementizia, di lunghezza utile preferibilmente
pari a 6 metri con giunto elastico automatico conforme alla norma UNI9163
che permetta deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza
comprometterne la tenuta.
La guarnizione deve essere in mescola NBR, conforme alla norma UNI
EN681-1.
Il sistema di giunzione deve essere qualificato mediante certificazione delle
prove di omologazione richieste dalla norma UNI EN598.
Rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno conforme alla norma
UNI EN598. Il cemento deve essere classificato ai sensi della norma UNI
EN197-1. L'acqua impiegata per l'impasto deve essere potabile.
Rivestimento esterno in Lega Zinco-Alluminio di spessore minimo pari a 400
g/m2 con successiva vernice epossidica di finitura, conforme alla norma UNI
EN598.
I tubi devono essere prodotti da azienda con sistema di Qualità conforme alla
norma ISO9001:2000, certificato da ente accreditato.
La presente voce compensa anche i seguenti oneri:
- il ricevimento delle tubazioni in cantiere e lo scarico (previo accordi con
l'ente appaltante) oppure il carico, trasporto e scarico da magazzino di
stoccaggio di ATS srl al cantiere, nel raggio di km 50;
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- lo sfilamento del tubo lungo la trincea di posa;
- il controllo dell'integrità di tutte le tubazioni e pezzi speciali prima della
posa in opera;
- la lubrificazione ed il corretto allineamento secondo le livellette di progetto;
- il taglio dei tubi e/o dei bicchieri per consentire gli innesti;
- semafori o movieri per sensi unici alternati o chiusura della strada;
- posa dei pezzi speciali di linea, montati lungo l'asse della tubazione
principale secondo le esigenze del tracciato e le disposizioni della D.L.;
- la formazione degli ancoraggi delle curve e dei pezzi speciali delle
dimensioni adegate alla statica dei luoghi;
- la formazione del piano di posa con fornitura e posa di pietrischetto 2-8
spaccato e/o sabbia di fiume lavata a seconda delle indicazioni della D.L. per
tutta la larghezza dello scavo, per lo spessore minimo di 15 cm e successiva
fornitura e costipamento fino a ricoprire per almeno 20 cm la tubazione e per
tutta la lunghezza dello scavo (o in alternativa, nel caso ci sia previsto un
tubo guaina, compresa la fornitura e la posa in opera del tubo guaina del
materiale e delle dimensioni adeguate) o per spessori maggiori se previsto
dagli elaborati progettuali;
- il collegamento ai pozzetti o alle diramazioni anche esistenti, comprese
demolizioni e relativi ripristini;
- la resa di fine cantiere del materiale avanzato, compreso il carico, trasporto
e scarico a magazzino di stoccaggio di ATS srl nel raggio di km 50;
- il collaudo ad aria o acqua secondo norma EN 1610, come descritto in
capitolato e secondo le disposizione del personale ATS;
- la videoispezione finale delle condotte;
- la restituzione grafica georiferita delle opere realizzate (profilo e
planimetria in scala rispettivamente 1: 2000/1: 200 e 1:2000) da fornire alla
D.L.con l'esatta ubicazione della condotta posata rispetto a punti fissi, la
compilazione di modelli e schede forniti dalla Stazione Appaltante, ed ogni
altra operazione, somministrazione di materiale ed oneri necessari per
costruire la condotta come prescritto e consegnarla provata.
Compreso ogni onere principale ed accessorio, prestazioni in economia e
quant'altro necessario, qui specificato o meno, per dare l'opera finita a regola
d'arte.
Computato a metro di tubazione posata. m €         21,92

       63 G.11.01.e POSA DI TUBAZIONI PER FOGNATURA IN GHISA SFEROIDALE
RIVES ... GHISA SFEROIDALE RIVESTIMENTO INTERNO
CEMENTIZIO DN 200 MM Posa in opera di tubi in ghisa sferoidale per
fognatura secondo norma UNI EN 598, forniti dalla Stazione Appaltante, con
rivestimento interno in malta cementizia, di lunghezza utile preferibilmente
pari a 6 metri con giunto elastico automatico conforme alla norma UNI9163
che permetta deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza
comprometterne la tenuta.
La guarnizione deve essere in mescola NBR, conforme alla norma UNI
EN681-1.
Il sistema di giunzione deve essere qualificato mediante certificazione delle
prove di omologazione richieste dalla norma UNI EN598.
Rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno conforme alla norma
UNI EN598. Il cemento deve essere classificato ai sensi della norma UNI
EN197-1. L'acqua impiegata per l'impasto deve essere potabile.
Rivestimento esterno in Lega Zinco-Alluminio di spessore minimo pari a 400
g/m2 con successiva vernice epossidica di finitura, conforme alla norma UNI
EN598.
I tubi devono essere prodotti da azienda con sistema di Qualità conforme alla
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norma ISO9001:2000, certificato da ente accreditato.
La presente voce compensa anche i seguenti oneri:
- il ricevimento delle tubazioni in cantiere e lo scarico (previo accordi con
l'ente appaltante) oppure il carico, trasporto e scarico da magazzino di
stoccaggio di ATS srl al cantiere, nel raggio di km 50;
- lo sfilamento del tubo lungo la trincea di posa;
- il controllo dell'integrità di tutte le tubazioni e pezzi speciali prima della
posa in opera;
- la lubrificazione ed il corretto allineamento secondo le livellette di progetto;
- il taglio dei tubi e/o dei bicchieri per consentire gli innesti;
- semafori o movieri per sensi unici alternati o chiusura della strada;
- posa dei pezzi speciali di linea, montati lungo l'asse della tubazione
principale secondo le esigenze del tracciato e le disposizioni della D.L.;
- la formazione degli ancoraggi delle curve e dei pezzi speciali delle
dimensioni adegate alla statica dei luoghi;
- la formazione del piano di posa con fornitura e posa di pietrischetto 2-8
spaccato e/o sabbia di fiume lavata a seconda delle indicazioni della D.L. per
tutta la larghezza dello scavo, per lo spessore minimo di 15 cm e successiva
fornitura e costipamento fino a ricoprire per almeno 20 cm la tubazione e per
tutta la lunghezza dello scavo (o in alternativa, nel caso ci sia previsto un
tubo guaina, compresa la fornitura e la posa in opera del tubo guaina del
materiale e delle dimensioni adeguate) o per spessori maggiori se previsto
dagli elaborati progettuali;
- il collegamento ai pozzetti o alle diramazioni anche esistenti, comprese
demolizioni e relativi ripristini;
- la resa di fine cantiere del materiale avanzato, compreso il carico, trasporto
e scarico a magazzino di stoccaggio di ATS srl nel raggio di km 50;
- il collaudo ad aria o acqua secondo norma EN 1610, come descritto in
capitolato e secondo le disposizione del personale ATS;
- la videoispezione finale delle condotte;
- la restituzione grafica georiferita delle opere realizzate (profilo e
planimetria in scala rispettivamente 1: 2000/1: 200 e 1:2000) da fornire alla
D.L.con l'esatta ubicazione della condotta posata rispetto a punti fissi, la
compilazione di modelli e schede forniti dalla Stazione Appaltante, ed ogni
altra operazione, somministrazione di materiale ed oneri necessari per
costruire la condotta come prescritto e consegnarla provata.
Compreso ogni onere principale ed accessorio, prestazioni in economia e
quant'altro necessario, qui specificato o meno, per dare l'opera finita a regola
d'arte.
Computato a metro di tubazione posata. m €         26,29

       64 G.11.01.f POSA DI TUBAZIONI PER FOGNATURA IN GHISA SFEROIDALE
RIVES ... GHISA SFEROIDALE RIVESTIMENTO INTERNO
CEMENTIZIO DN 250 MM Posa in opera di tubi in ghisa sferoidale per
fognatura secondo norma UNI EN 598, forniti dalla Stazione Appaltante, con
rivestimento interno in malta cementizia, di lunghezza utile preferibilmente
pari a 6 metri con giunto elastico automatico conforme alla norma UNI9163
che permetta deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza
comprometterne la tenuta.
La guarnizione deve essere in mescola NBR, conforme alla norma UNI
EN681-1.
Il sistema di giunzione deve essere qualificato mediante certificazione delle
prove di omologazione richieste dalla norma UNI EN598.
Rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno conforme alla norma
UNI EN598. Il cemento deve essere classificato ai sensi della norma UNI
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EN197-1. L'acqua impiegata per l'impasto deve essere potabile.
Rivestimento esterno in Lega Zinco-Alluminio di spessore minimo pari a 400
g/m2 con successiva vernice epossidica di finitura, conforme alla norma UNI
EN598.
I tubi devono essere prodotti da azienda con sistema di Qualità conforme alla
norma ISO9001:2000, certificato da ente accreditato.
La presente voce compensa anche i seguenti oneri:
- il ricevimento delle tubazioni in cantiere e lo scarico (previo accordi con
l'ente appaltante) oppure il carico, trasporto e scarico da magazzino di
stoccaggio di ATS srl al cantiere, nel raggio di km 50;
- lo sfilamento del tubo lungo la trincea di posa;
- il controllo dell'integrità di tutte le tubazioni e pezzi speciali prima della
posa in opera;
- la lubrificazione ed il corretto allineamento secondo le livellette di progetto;
- il taglio dei tubi e/o dei bicchieri per consentire gli innesti;
- semafori o movieri per sensi unici alternati o chiusura della strada;
- posa dei pezzi speciali di linea, montati lungo l'asse della tubazione
principale secondo le esigenze del tracciato e le disposizioni della D.L.;
- la formazione degli ancoraggi delle curve e dei pezzi speciali delle
dimensioni adegate alla statica dei luoghi;
- la formazione del piano di posa con fornitura e posa di pietrischetto 2-8
spaccato e/o sabbia di fiume lavata a seconda delle indicazioni della D.L. per
tutta la larghezza dello scavo, per lo spessore minimo di 15 cm e successiva
fornitura e costipamento fino a ricoprire per almeno 20 cm la tubazione e per
tutta la lunghezza dello scavo (o in alternativa, nel caso ci sia previsto un
tubo guaina, compresa la fornitura e la posa in opera del tubo guaina del
materiale e delle dimensioni adeguate) o per spessori maggiori se previsto
dagli elaborati progettuali;
- il collegamento ai pozzetti o alle diramazioni anche esistenti, comprese
demolizioni e relativi ripristini;
- la resa di fine cantiere del materiale avanzato, compreso il carico, trasporto
e scarico a magazzino di stoccaggio di ATS srl nel raggio di km 50;
- il collaudo ad aria o acqua secondo norma EN 1610, come descritto in
capitolato e secondo le disposizione del personale ATS;
- la videoispezione finale delle condotte;
- la restituzione grafica georiferita delle opere realizzate (profilo e
planimetria in scala rispettivamente 1: 2000/1: 200 e 1:2000) da fornire alla
D.L.con l'esatta ubicazione della condotta posata rispetto a punti fissi, la
compilazione di modelli e schede forniti dalla Stazione Appaltante, ed ogni
altra operazione, somministrazione di materiale ed oneri necessari per
costruire la condotta come prescritto e consegnarla provata.
Compreso ogni onere principale ed accessorio, prestazioni in economia e
quant'altro necessario, qui specificato o meno, per dare l'opera finita a regola
d'arte.
Computato a metro di tubazione posata. m €         29,21

       65 G.26.03.a COLLEGAMENTO CON TUBAZIONI DI ALLACCIAMENTO
ESISTENTE - C ... AZIONI DI ALLACCIAMENTO ESISTENTE con tubi
fino a DN 50 mm Compenso per formazione del collegamento, sia interno
che esterno del pozzetto di alloggiamento contatori, del nuovo allacciamento
d'utenza o di antincendio con le tubazioni d'utenza esistente, di qualsiasi tipo
e diametro esse siano ed in qualsiasi posizione si trovino, mediante taglio e
chiusura delle vecchie tubazioni e collegamento direttamente a quelle nuove
in polietilene o in altro materiale di allaccio o con interposto nuovo
collettore, mediante fornitura e posa in opera in entrata di giunto d'innesto
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rapido, compresi fornitura e messa in opera di raccorderia varia in ghisa
zincata , (nippli, gomiti, manicotti, etc.), dei rubinetti d'arresto unidirezionali,
uno dei quali (per ogni contatore) con saracinesca di scarico colonna,
fornitura e posa di valvola a sfera sigillabile a passaggio totale PN 40, oppure
di saracinesca in ghisa sferoidale, compresi posa in opera dei contatori forniti
dalla Stazione Appaltante, eventuale smontaggio e consegna alla D.L. dei
contatori esistenti previo ricollegamento della tubazione di utenza privata con
manicotto in acciaio, polietilene o in altro materiale richiesto, compresa la
fornitura e posa del collettore necessario all'interno del pozzetto, compresi
ogni altro onere od opera accessoria necessaria per dare il nuovo
allacciamento perfettamente funzionante. Se necessario i collegamenti con i
tubi d'utenza a valle contatore, di qualsiasi tipo essi siano ed in qualsiasi
posizione si trovino, dovranno essere spinti fino m. 2,00 all'esterno del
pozzetto, compreso scavo e reinterro ed eseguiti mediante fornitura e posa di
raccordi in ghisa, verniciata con resina epossidica, il tutto PN 16. La
valutazione sarà effettuata a corpo per il collegamento, completo di contatori,
di un numero fino a 4 di tubazioni d'utenza esistenti e verrà contabilizzato
unitamente all'allacciamento completato (ripristino pavimentazioni, prova di
collaudo, disinfezione e verifica perfetto funzionamento idraulico avvenuti e
verificati in contraddittorio con il tecnico ATS il quale apporrà firma di
benestare nel modulo monografico previsto), il collaudo idraulico e qualsiasi
altro onere accessorio necessario per dare il tutto finito e funzionante a regola
d'arte.
Nel prezzo si intendono inoltre compresi:
- le preventive operazioni di ricerca della tubazione o delle tubazioni di
allacciamento esistenti ed il loro scoprimento anche manuale, compresi la
loro modifica, con formazione anche di by-pass curvi o di asole provvisori
con rialzo in quota contatori, per facilitare, in un secondo tempo, le
operazioni di collegamento dopo le prove di collaudo e le analisi favorevoli,
il tutto da effettuarsi necessariamente in corrispondenza della posizione dei
nuovi pozzetti d'utenza e comunque prima della loro posa;
- le forniture e posa di tutti i mezzi e materiali, quali tubi, raccordi, curve,
ecc., necessari per la ricerca e l'esecuzione dei suddetti by-pass ed asole. cad €       140,00

       66 G.29.01 REALIZZAZIONE ALLACCIO PRIVATO FOGNATURA SU STRADA
COMUNALE Esecuzione della rete secondaria di allacciamento caditoie e
scarichi privati alla fognatura pubblica realizzato mediante fornitura e posa in
opera di tubazioni in PVC SN8 ø160÷200÷250 mm compresi tutti i pezzi
speciali necessari per i collegamenti (curve, TE, ecc.), nel tratto ricadente in
sede pubblica e prolungati per almeno 50 cm entro la proprietà privata, con
pendenza non inferiore allo 0,6% e con profondità di scorrimento in proprietà
non inferiore a 80 cm rispetto al ciglio strada. Si intende compresi e
compensati nel prezzo i seguenti oneri:
- la fresatura della superficie asfaltata o comunque pavimentata ed il taglio
della pavimentazione in conglomerato bituminoso o in cls o in c.a. o qualsiasi
altro materiale;
- la demolizione e il rifacimento di marciapiede e cordolo di qualsiasi tipo,
compresa demolizione e ripristino di porzioni in calcestruzzo o c.a. (da
realizzarsi in conformità al tipo di strada interessata nel rispetto delle
eventuali norme o prescrizioni impartite dall'Ente competente);
- lo scavo meccanico e/o manuale in terreno di qualsiasi natura e consistenza
e per qualsiasi profondità;
- la sistemazione del piano di posa;
- il collegamento provvisorio con la rete funzionale anche a mezzo di pompe
fino al completamento dell' allacciamento;
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- gli oneri di innesto alla cameretta od ai pezzi speciali già predisposti;
- la ricerca, l'ubicazione e la salvaguardia dei sottoservizi esistenti da
attraversare e l'onere per il loro attraversamento;
- l'eventuale rimozione delle condotte o di manufatti esistenti;
- la demolizione del pozzetto e la rimozione della caditoia esistente;
- il trasporto alle discariche del materiale di risulta compresi gli oneri di
smaltimento;
- le opere provvisionali atte a garantire la continuità del traffico comprese le
procedure tese ad ottenere le necessarie autorizzazioni e/o concessioni, la
guardiania e la segnaletica provvisoria prevista dal vigente Codice della
Strada;
- il rinterro dello scavo con materiale vagliato eseguito con ghiaione tout
-venant, misto stabilizzato ed il successivo costipamento del terreno con
idonea attrezzatura a vibrocostipazione;
- la fornitura di tutti i materiali e pezzi speciali necessari a dare l'opera
completa e funzionante compresa anche la sabbia od il cls. per il piano di
posa ed il rivestimento;
- demolizione e rifacimento della pavimentazione stradale in binder
(ripristino giornaliero) spessore 10 cm, compresa messa in quota provvisoria
e definitiva di tutti i chiusini, caditoie, sigilli e griglie esistenti, della cunetta
in c.a. e dei marciapiedi in qualsiasi materiale, secondo schemi di progetto.
- Tubazioni in PVC SN8 di diametro esterno fino a 250 mm. m €         88,02

       67 G.29.02 SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE SU STRADA STATALE O
PROVINCIALE DI ALLACCIO PRIVATO FOGNATURA Sovrapprezzo
alla voce G.29.01 "Realizzazione allaccio privato fognatura su strada
comunale" per realizzazione dell'allacciamento su strada provinciale o statale
in luogo della sua realizzazione su strada comunale.
La voce compensa i maggiori oneri legati alla modifica della sezione tipo di
posa per allacciamento indicata negli elaborati grafici allegati al progetto,
ovvero:
- per la demolizione della pavimentazione bituminosa di spessore maggiore
rispetto ad una strada comunale ed i conseguenti oneri di trasporto e
smaltimento in impianto autorizzato del materiale di risulta;
- stesa di n. 2 strati di binder da 10 cm/cad in luogo di n. 1 strato di binder da
10 cm + n. 1 strato di misto granulare stabilizzato da 10 cm;
- sostituzione del materiale di rinterro previsto su strada comunale (misto
arido di cava) con misto cementato (materiale arido di cava addittivato con
acqua e cemento 80 kg/mc).
Misurato a metro di condotta di allacciamento. m €         25,31

       68 G.30.01 FORNITURA E POSA POZZETTO TIPO "GIRO" PER
ALLACCIAMENTO P ... O TIPO "GIRO" PER ALLACCIAMENTO
PRIVATO FOGNATURA ø 315 mm Fornitura e posa di pozzetti di
ispezione per allacciamento dell’utenza privata, da installare presso il confine
di proprietà, composti da base canalizzata in polipropilene del diametro
esterno 315 mm o 400 mm, costruita con una inclinazione del  fondo del
pozzetto verso l’uscita superiore al 2%, corredata da uno a tre ingressi di
linea femmina e da una uscita di diametri possibili tra 160 mm e 200 mm,
predisposti per l’innesto di tubazioni in P.V.C. mediante guarnizioni
labbriformi ed elastomeriche, realizzazione del tronchetto di tubazione per
allacciamento fino al limite della proprietà privata, manicotto per il
collegamento alla tubazione proveniente dal pozzetto del collettore
principale, tronco di tubazione in P.V.C. SN8 sempre del diametro esterno di
315 mm o 400 mm della lunghezza necessaria per portare l’ispezione a filo
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asfalto, con messa in quota provvisoria e definitiva del chiusino, compresa
fornitura e posa di chiusino in ghisa classe C250 o D400 (se posizionato in
sede stradale) circolare, diametro utile di 40 o 50 cm, con scritta "fognatura",
compreso di piastra di ripartizione in calcestruzzo sp. 15 cm con foro
circolare di dimensione adeguata al chiusino e fondazione in calcestruzzo per
distribuzione del carico senza gravare sul pozzetto, opera comprensiva della
scarifica del manto stradale o della demolizione di eventuale soletta in
calcestruzzo o c.a. e relativo ripristino, o demolizione e ripristino di
marciapiedi e pavimentazioni di qualsiasi materiale, dello scavo, della
demolizione parziale e ripristino della fondazione della recinzione, della
preparazione del fondo con ghiaietto, del rinterro in pietrisco 2÷8 mm e
ghiaione tout-venant e del ripristino della superficie stradale con stesa di
bynder (spessore 10 cm su strada comunale e 20 cm su strada provinciale) e
tappeto di usura (spessore minimo 3 cm), o calcestruzzo o c.a. o qualsiasi
altra pavimentazione come la situazione esistente, compreso il collaudo del
pozzetto, semafori e movieri per sensi unici alternati o chiusura della strada,
ed ogni onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d’arte. cad €       426,59

       69 G.30.02 FORNITURA E POSA POZZETTO TIPO "GIRO" PER
ALLACCIAMENTO P ... O TIPO "GIRO" PER ALLACCIAMENTO
PRIVATO FOGNATURA ø 400 mm Fornitura e posa di pozzetti di
ispezione per allacciamento dell’utenza privata, da installare presso il confine
di proprietà, composti da base canalizzata in polipropilene del diametro
esterno 315 mm o 400 mm, costruita con una inclinazione del  fondo del
pozzetto verso l’uscita superiore al 2%, corredata da uno a tre ingressi di
linea femmina e da una uscita di diametri possibili tra 160 mm e 200 mm,
predisposti per l’innesto di tubazioni in P.V.C. mediante guarnizioni
labbriformi ed elastomeriche, realizzazione del tronchetto di tubazione per
allacciamento fino al limite della proprietà privata, manicotto per il
collegamento alla tubazione proveniente dal pozzetto del collettore
principale, tronco di tubazione in P.V.C. SN8 sempre del diametro esterno di
315 mm o 400 mm della lunghezza necessaria per portare l’ispezione a filo
asfalto, con messa in quota provvisoria e definitiva del chiusino, compresa
fornitura e posa di chiusino in ghisa classe C250 o D400 (se posizionato in
sede stradale) circolare, diametro utile di 40 o 50 cm, con scritta "fognatura",
compreso di piastra di ripartizione in calcestruzzo sp. 15 cm con foro
circolare di dimensione adeguata al chiusino e fondazione in calcestruzzo per
distribuzione del carico senza gravare sul pozzetto, opera comprensiva della
scarifica del manto stradale o della demolizione di eventuale soletta in
calcestruzzo o c.a. e relativo ripristino, o demolizione e ripristino di
marciapiedi e pavimentazioni di qualsiasi materiale, dello scavo, della
demolizione parziale e ripristino della fondazione della recinzione, della
preparazione del fondo con ghiaietto, del rinterro in pietrisco 2÷8 mm e
ghiaione tout-venant e del ripristino della superficie stradale con stesa di
bynder (spessore 10 cm su strada comunale e 20 cm su strada provinciale) e
tappeto di usura (spessore minimo 3 cm), o calcestruzzo o c.a. o qualsiasi
altra pavimentazione come la situazione esistente, compreso il collaudo del
pozzetto, semafori e movieri per sensi unici alternati o chiusura della strada,
ed ogni onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d’arte. cad €       511,44

       70 G.31.04.a FORNITURA E POSA DI TUBO CORRUGATO PER CAVIDOTTI
- FORNITURA E POSA DI TUBO CORRUGATO PER CAVIDOTTI ø50
mm Fornitura e posa di tubo in pvc corrugato a doppia parete, liscio
all'interno, marchio IMQ, in PEAD conformi alle norme CEI EN 50086-2-4 ,
da porre in opera quale cavidotto per passaggi di cavi in genere compreso
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qualsiasi altra opera e onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. m €           5,20

       71 G.31.04.c FORNITURA E POSA DI TUBO CORRUGATO PER CAVIDOTTI
- FORNITURA E POSA DI TUBO CORRUGATO PER CAVIDOTTI ø75
mm Fornitura e posa di tubo in pvc corrugato a doppia parete, liscio
all'interno, marchio IMQ, in PEAD conformi alle norme CEI EN 50086-2-4 ,
da porre in opera quale cavidotto per passaggi di cavi in genere compreso
qualsiasi altra opera e onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. m €           5,90

       72 G.31.04.d FORNITURA E POSA DI TUBO CORRUGATO PER CAVIDOTTI
- FORNITURA E POSA DI TUBO CORRUGATO PER CAVIDOTTI ø90
mm Fornitura e posa di tubo in pvc corrugato a doppia parete, liscio
all'interno, marchio IMQ, in PEAD conformi alle norme CEI EN 50086-2-4 ,
da porre in opera quale cavidotto per passaggi di cavi in genere compreso
qualsiasi altra opera e onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. m €           7,10

       73 G.31.04.e FORNITURA E POSA DI TUBO CORRUGATO PER CAVIDOTTI
- FORNITURA E POSA DI TUBO CORRUGATO PER CAVIDOTTI ø125
mm Fornitura e posa di tubo in pvc corrugato a doppia parete, liscio
all'interno, marchio IMQ, in PEAD conformi alle norme CEI EN 50086-2-4 ,
da porre in opera quale cavidotto per passaggi di cavi in genere compreso
qualsiasi altra opera e onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. m €         10,79

       74 G.31.04.f FORNITURA E POSA DI TUBO CORRUGATO PER CAVIDOTTI
- FORNITURA E POSA DI TUBO CORRUGATO PER CAVIDOTTI ø160
mm Fornitura e posa di tubo in pvc corrugato a doppia parete, liscio
all'interno, marchio IMQ, in PEAD conformi alle norme CEI EN 50086-2-4 ,
da porre in opera quale cavidotto per passaggi di cavi in genere compreso
qualsiasi altra opera e onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. m €         14,91

       75 G.31.04.g FORNITURA E POSA DI TUBO CORRUGATO PER CAVIDOTTI
- FORNITURA E POSA DI TUBO CORRUGATO PER CAVIDOTTI ø200
mm Fornitura e posa di tubo in pvc corrugato a doppia parete, liscio
all'interno, marchio IMQ, in PEAD conformi alle norme CEI EN 50086-2-4 ,
da porre in opera quale cavidotto per passaggi di cavi in genere compreso
qualsiasi altra opera e onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. m €         12,34
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       76 B.99 CAP. MATERIALI PER LA SICUREZZA

B.99.147 Cassetta di pronto soccorso (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 base)
contenuto in armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica
colore bianco. 3 vani 2 ripiani interni . serratura con chiave. Con
dimensioni esterne 460x300x140. Del seguente contenuto: 1 copia
Decreto Min. 388 dl 15.07.2003 5 paia di guanti latex sterili1 mascherina
antipolvere + visiera paraschizzi 3 Soluzione fisiol 500 ml flacone polipr.
CE2 Disinf. 500 ml IODOPOVID. 10 % iodio PMC10 busta compr.
Garza cm 10x10 sterile 12 str2 Garza 18x40 sterile singola2 Telo 40 x 60
DIN 13152 – BR per ustioni2 Pinza 8 cm sterile1 cotone 50 gr.
Sacchetto1 ELASTOFIX benda tubolare elastica2 Astuccio 10
PLASTOSAN assortiti2 Rocch. Mt. 5 x 2.5 cerotto ad. Tela1 Forbici
Lister cm 14.5 DIN 58279 – A1453 Laccio piatto emostatico2 ICE PACK
ghiaccio istantaneo2 Sacchetto rifiuti 250 x 350 minigrip1 Termometro
clinico CE con astuccio1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendo1
Istruzioni MULTILINGUA p.soccorso

00) CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO (D.M. n° 388 del 15/07
/2003 allegato 1 base) n €       187,03

B.99.171 INDUMENTI PROTETTIVI

b) INDUMENTI PROTETTIVI Gilet ad alta visibilità per lavori in
prossimità di traffico stradale. Costo mensile. cad/me €           8,90

       77 E.05.10 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A CM 20
Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita
anche in breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi
tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere di provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento,
l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà
di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata
del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata
del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

E.05.10.d d) In breccia per strutture in conglomerato cementizio armato m³ €       342,21

       78 F.04.12 FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE Finitura
superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato
idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5, comprese le
prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee
macchine per ottenere la sagomatura prevista nelle sezioni tipo di progetto,
compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalita` prescritte nelle Norme Tecniche, pronto per la stesa
della successiva sovrastruttura

F.04.12.00 00) FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE m² €           2,69

       79 G.01.30 RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE PROVENIENTE
DAGLI SCAVI Rinfianco e rinterro delle condotte, realizzato e misurato
secondo le sezioni di progetto o indicate dalla Direzione Lavori, eseguito con
materiale proveniente dagli scavi e ritenuto idoneo dalla D.L., compreso la
compattazione a strati fino a raggiungere il costipamento prescritto, ed ogni
altra lavorazione ed onere per dare il rinterro compiuto a perfetta regola
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d'arte.

G.01.30.00 00) RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE
PROVENIENTE DAGLI SCAVI m³ €           3,20

       80 G.02.38 FORNITURA E POSA TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PER
ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO Fornitura e posa
in opera di tubazioni in acciaio, di tipo saldato, per condotte d'acqua, secondo
le norme UNI 6363/84, bitumate internamente ed esternamente a caldo e
protette da un rivestimento pesante esterno costituito da uno strato isolante di
miscela bituminosa e da una sovrastante fasciatura elicoidale formata da un
nastro di lana di vetro applicata in bagno caldo, da miscela speciale. Prodotte
in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000. Compresi gli oneri
per il ripristino del rivestimento ove danneggiato nelle operazioni di
trasporto, lo sfilamento, la piegatura, la saldatura, ecc. e delle prove di tenuta.
Resta escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta
eccedente, la relativa indennità di discarica, lo scavo, il ritombamento, i pezzi
speciali, il ripristino delle pavimentazioni e compreso ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla
Direzione Lavori. 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).

G.02.38.g g) FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI
TIPO SALDATO PER CONDOTTE D' ACQUA DN 250 mm m €         81,34

G.02.38.i i) FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI
TIPO SALDATO PER CONDOTTE D' ACQUA DN 350 mm m €       125,47

       81 G.03.10 CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C25/30- CEMENTO R 425
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe C 25/30,
rapporto max e/c 0,5, contenuto minimo di aria 3%, confezionato a macchina
per opere di qualsiasi tipo, forma e dimensione ed a qualsiasi piano, esclusa
ogni intrusione di pietrame, dosato a minimo kg 340 di cemento tipo R 425
per m³ di inerte a granulometria regolamentare e dimensionato nelle quantità
previste dai calcoli statici, escluso l'onere delle casseforme, delle centinature,
delle armature di sostegno e dell'acciaio di armatura. Nel prezzo sono
compresi e compensati gli oneri per il totale allontanamento dalla zona di
getto delle eventuali acque residue, di falda e non, la formazione ed il
disfacimento dei ponteggi, la fornitura e posa di idonei giunti in neoprene alle
riprese di getto, la vibratura meccanica, la formazione dei piani superiori, di
smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani, e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. L'articolo è relativo ad opere funzionali
alla realizzazione dei collettori.

G.03.10.b b) CONGLOMERATO CEMENTIZIO C25/30 per fondazioni m³ €       148,60

G.03.10.d d) CONGLOMERATO CEMENTIZIO C25/30 per elevazioni m³ €       160,15

       82 G.03.12 ACCIAIO PER ARMATURA Fornitura e posa in opera, ove non previsto
nelle voci relative a opere in conglomerato cementizio, di acciaio per
armatura ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato, con
maglia e diametro come da calcoli statici. Nel prezzo si intende compreso e
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compensato l'onere della piegatura, la legatura, il taglio e lo sfrido, posto in
opera in qualsiasi condizione e secondo le indicazioni della Direzione Lavori,
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

G.03.12.a a) ACCIAIO PER ARMATURA tondini b450c kg €           1,34

       83 G.03.13 CASSEFORME Formazione di casseforme in pannelli multistrato o metallici,
per getti in conglomerato cementizio semplice od armato, ove non previsto
nelle relative voci, compreso e compensato l'onere per le opere di
banchinaggio, le armature di sostegno e controventamento, i distanziatori
completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il legname accessorio, le
chiodature, il disfacimento, l'abbassamento e lo sgombero eecluso l'eventuale
onere per il trasporto del materiale di risulta in discariche, l'indennità di
discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La
misurazione verrà effettuata sulla superficie effettiva a contatto con il
conglomerato cementizio.

G.03.13.a a) CASSEFORME per getto di fondazioni m² €         25,55

G.03.13.b b) CASSEFORME per getto di elevazioni m² €         35,18

       84 P.01.02 BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE FINO A 1,00 m DI PROFONDITA’
Le attività consistono nelle operazioni di ricerca, localizzazione e
scoprimento di tutti gli ordigni, mine e residuati bellici di ogni genere e tipo
nonché di tutte le masse metalliche presenti nel terreno fino a 100cm di
profondità dal piano campagna e nella loro successiva eliminazione secondo
le previste procedure. La bonifica superficiale si articolerà nelle seguenti
operazioni: - Suddivisione dell’area da bonificare in “campi” delle
dimensioni di m. 50x50 e successivamente in “strisce” della larghezza
massima di m 0,80 - Esplorazione mediante impiego di apposito apparato di
ricerca, per strisce successive, di tutta la superficie interessata passando
lentamente al di sopra di essa, a non più di cm. 5-6 di altezza - Scoprimento
degli ordigni e dei corpi metallici segnalati dall’apparato fino alla profondità
di cm.100 dal piano campagna, procedendo negli scavi di avvicinamento
secondo le modalità indicate al punto “F” delle NORME GENERALI del
“Disciplinare Tecnico per l’esecuzione del servizio di Bonifica Bellica
Sistematica Terrestre” del Ministero della Difesa. La presente fase del
servizio include le seguenti operazioni: • Localizzazione degli ordigni e dei
corpi metallici • Scavo e scoprimento degli stessi entro la profondità di
100cm dal piano esplorato • Allontanamento eventuale del materiale scavato
• Esplorazione del fondo dello scavo con l’apparato di ricerca • Riempimento
sommario degli scavi stessi • Smaltimento dei materiali metallici rinvenuti
(qualora non di interesse per l’A.D.) • Operazioni da porre in essere in caso
di rinvenimento di ordigni bellici secondo quanto indicato al punto “G” delle
NORME GENERALI del “Disciplinare Tecnico per l’esecuzione del servizio
di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre” del Ministero della Difesa.

P.01.02.00 00) BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE FINO A 1,00 m DI
PROFONDITA’ m² €           0,62

       85 P.01.03 BONIFICA BELLICA PROFONDA Bonifica bellica di profondità mediante
trivellazione svolta per ricercare, individuare e localizzare ordigni o masse
ferrose interrati a profondità superiore a cm. 100 dal piano campagna
originario. Essa deve essere sempre preceduta dalla bonifica superficiale. La
bonifica di profondità si articolerà nelle seguenti operazioni: - suddivisione
dell'area da bonificare in quadrati aventi il lato di m. 2,80, che dovranno
essere opportunamente numerati (come da schema indicato nel "Disciplinare
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Tecnico per l'esecuzione del servizio di Bonifica Bellica Sistematica
Terrestre "del Ministero della Difesa) - perforazione al centro di ciascun
quadrato, a mezzo di trivella non a percussione, di un foro di diametro
maggiore rispetto a quello della sonda dell'apparato rilevatore. Detta
perforazione si eseguirà inizialmente per una profondità di cm.100 dal piano
campagna, corrispondente alla quota garantita con la bonifica superficiale
preventivamente eseguita - inserimento della sonda dell'apparato rilevatore
nel foro già praticato fino a raggiungere il fondo di questo l'apparato,
predisposto ad una maggiore sensibilità radiale, sarà capace di garantire la
rilevazione di masse ferrose interrate entro un raggio di m. 2 - effettuazione
di una seconda perforazione fino a profondità di cm. 300, qualora l'apparato
non abbia segnalato interferenze - proseguimento con perforazioni
progressive di cm. 200 per volta, indagando il foro con la sonda dell'apparato
rilevatore come in precedenza descritto, fino al raggiungimento della quota
prevista. Nel caso di terreno inconsistente i fori perforati dovranno essere
incamiciati mediante l'impiego di tubi in PVC - trascrizione sul rapporto
giornaliero delle attività delle operazioni di perforazione e dell'esito dei
progressivi sondaggi. Una modalità particolare è quella realizzata mediante
l'impiego trivelle che utilizzano aste cave amagnetiche, all'interno delle quali
viene calata la sonda magnetometrica, per verificare il fondo foro prima di
procedere alla successiva fase di perforazione. E’ compreso nel prezzo il
ripristino finale dei luoghi dopo il parere favorevole degli organi preposti.

P.01.03.a a) BONIFICA BELLICA PROFONDA ESTESA FINO A 3,00 m DI
PROFONDITA’ DAL PIANO CAMPAGNA (O DAL PIANO DI
SBANCAMENTO) m² €           2,52

P.01.03.b b) BONIFICA BELLICA PROFONDA ESTESA FINO A 5,00 m DI
PROFONDITA’ DAL PIANO CAMPAGNA (O DAL PIANO DI
SBANCAMENTO) m² €           3,47

       86 P.01.04 SCAVO A MANO E CONNESSO USO DELL’APPARATO DI RICERCA
Scavo a mano effettuato per consentire lo scoprimento di ordigni bellici
inesplosi interrati a profondità superiore a cm.100 dal piano campagna,
laddove, per problemi operativi o mancanza sufficiente di spazio, non sia
possibile l’uso di mezzi meccanici. Nello scavo a mano occorre sempre
procedere a strati successivi dello spessore non superiore a 30cm,
procedendo alla verifica del fondo scavo prima di passare allo strato
successivo. Inoltre, si precisa che tale modalità operativa si applica quando si
è in prossimità di una interferenza ferromagnetica tale da far presumere la
presenza di un ordigno bellico a distanza pari a circa 1 metro. Le operazioni
dovranno comunque essere eseguite secondo le modalità previste nel
"Disciplinare Tecnico per l'esecuzione del servizio di Bonifica Bellica
Sistematica Terrestre "del Ministero della Difesa

P.01.04.00 00) SCAVO A MANO E CONNESSO USO DELL’APARATO DI
RICERCA m³ €       198,13

       87 P.01.05 SCAVO CON MEZZI MECCANICI E CONNESSO USO
DELL’APPARATO DI RICERCA Tali scavi sono da effettuarsi, a profondità
superiore a 100cm, in terreni di qualsiasi genere, natura e consistenza,
mediante impiego di idonei mezzi meccanici, dotati di opportuni sistemi di
protezione e muniti di benna liscia, che devono procedere a strati successivi,
di spessore non superiore all’accertata capacità di rilevazione degli apparati
di ricerca e previa verifica del terreno da scavare. Nel caso di scavi di
sbancamento essi sono, normalmente, finalizzati: ·  all’avvicinamento ed allo
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scoprimento di ordigni esplosivi o di masse metalliche di qualsiasi genere
segnalate dagli apparati di ricerca ·  scavi di sbancamento in terreni
caratterizzati da un alto livello di contaminazione ferromagnetica. Nel caso di
scavi a sezione obbligata essi sono, normalmente, finalizzati: ·
all’avvicinamento ed allo scoprimento di ordigni esplosivi o di masse
metalliche di qualsiasi genere segnalate dagli apparati di ricerca in ambienti
ristretti che non consentono l’esecuzione di scavi a sezione aperta ·  alla posa
in opera di cablaggi, condutture di vario genere, impianti di scarico, o reti, da
eseguire con una sezione ristretta in terreni caratterizzati da un alto livello di
contaminazione ferromagnetica. Le operazioni dovranno comunque essere
eseguite secondo le modalità previste nel "Disciplinare Tecnico per
l'esecuzione del servizio di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre "del
Ministero della Difesa. Sono compresi nel prezzo l’eventuale rinterro degli
scavi ed il ripristino finale dei luoghi dopo il parere favorevole degli organi
preposti.

P.01.05.b b) PSCAVO CON MEZZI MECCANICI E CONNESSO USO
DELL’APPARATO DI RICERCA PER SCAVI A SEZIONE
OBBLIGATA m³ €         19,50

       88 Y.03.01 DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE DI
OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI Disinfezione di
locali quali ad esempio mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le
operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n.
274, regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994,
n.82 che definisce attività di  disinfezione quelle che riguardano il complesso
dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti
confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di
microrganismi patogeni Trattamento eseguito con prodotti contenenti
ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno
al 0,1%: - con cadenza giornaliera all'interno di locali quali mense e
spogliato come previsto al punto 3 del DPCM  - periodicamente negli altri
locali a servizio del cantiere come indicato nel PSC. Il trattamento deve
essere eseguito dopo la pulizia previste al comma 1 lettere a del D.M. n. 274
/74 già previsto in costi e oneri relativi ai locali. Dell'avvenuta sanificazione
ottenuta mediante disinfezione se ne deve dare notizia in un cartello apposto
dei locali che riporti giorno ora principio attivo utilizzato e addetto che l'ha
eseguita.

Y.03.01.00 00) Disinfezione di luoghi o locali chiusi al fine di ottenere una
sanificazione delle superfici m³ €           1,88

       89 Z OPERE PER LA SICUREZZA

Z.01 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Z.01.05 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad
alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color
arancio brillante a maglie ovoidali. resistenza a trazione non inferiore
a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad
una distanza non superiore a m 1.5

b) FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN

POLIETILENE Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00 m² €           4,79

c) FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE
IN POLIETILENE Nolo per altezza pari a m 2,00 m² €           0,36
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Z.01.09 Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di
base. sollevata da terra. e in elevato con profilati di acciaio presso
piegati. copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich. infissi in alluminio. pavimento in
legno idrofugo rivestito in pvc. eventuale controsoffitto. completo di
impianti elettrico. idrico (acqua calda e fredda) e fognario. termico
elettrico interni. dotato di WC alla turca. un lavabo. un piatto doccia.
boiler elettrico ed accessori. Compreso trasporto. montaggio e
smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.

a) FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD
USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo
mese n €       413,97

b) FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD
USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi
successivi (per ogni mese o frazione di mese cad/me €       166,96

Z.01.13 Transenna in scatolare metallico verniciato giallo/nero o rosso/bianco
e gambe in lamiera metallica. Costo mensile.

00) NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA
METALLICA m/me €           3,80

Z.01.16 Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in polietilene 100%
colore bianco/rosso. compreso trasporti e posa in opera. Costo
mensile.

00) NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN
POLIETILENE m/me €         14,99

Z.01.30 Cartello di forma triangolare. fondo giallo. in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese

a) CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE
STRADALE di lato 60 cm rifrangenza classe I cad/me €           3,59

Z.01.31 Cartello di forma circolare. segnalante divieti o obblighi. in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese

a) CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE
STRADALE di diametro 60 cm, rifrangenza classe I cad/me €           4,52

Z.01.39 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali.
da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità. di colore
giallo. lampeggiante. o rosso. a luce fissa. con lente antiurto. diametro
200 mm. ruotabile

a) INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN
CANTIERE con lampada alogena posizionamento e nolo per il
primo mese n €         18,22

c) INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN
CANTIERE con lampada alogena nolo per ogni mese succesivo al
primo cad/me €           3,55

Z.01.71 Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992). montato
a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione.
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Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo
mensile

a) ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6 cad/me €           2,97

Z.01.79 Passerella carrabile con parapetti in lamiera forata rinforzata e
parapetti in tubolare metallico completa di scivoli. completamente
zincata a caldo. Dimensioni orientative m 4.00 di lunghezza e m 3.00
di larghezza. Compreso trasporto e posa in opera. Costo mensile.

00) PASSERELLA CARRABILE PER VIABILITA' cad/me €       155,51

Z.03 DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE COLLETTIVA

Z.03.01 Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il
coordinatore per l'esecuzione per esame piano di sicurezza e
indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere.

00) INCONTRI PERIODICI SICUREZZA h €         25,82
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PA PREZZI AGGIUNTI

       90 PA01 LAVORAZIONI E SMALTIMENTO DI CONDOTTA ESISTENTE IN
CEMENTO AMIANTO
Compenso per lavorazioni su cemento amianto quali  taglio di tubazione
esistente per la realizzazione di inserimenti, derivazioni di nuove condotte o
di idranti e conseguente smaltimento per tratti fino a 3 metri e smaltimento di
condotte esistenti per tratti più lunghi.
La lavorazione si considera comprensiva di:
-Delimitazione e recinzione dell’area di cantiere;
-completa messa a giorno delle porzioni interessate da separazione/ taglio
effettuata mediante attrezzi manuali (badili, vanghe, cazzuole, etc.),
prestando attenzione a non raschiare la superficie esterna della tubazione in
cemento amianto;
-interposizione tra la stessa ed il terreno sottostante un telo in polietilene ad
alta densità con spessore di almeno 0,15 mm, o un telo equivalente di
“geotessile tessuto non tessuto”;
-pulizia completa della superficie esterna della tubazione, procedendo
contestualmente a una nebulizzazione continua durante il taglio con acqua, o
con prodotto incapsulante possibilmente biodegradabile (tipo D, ai sensi del
decreto ministeriale 20 agosto 1999), della superficie esterna esposta;
-Doppio taglio della tubazione, mediante strumenti idonei, tra cui: a. seghetto
manuale per tubazioni con piccoli diametri; b. seghetti alternativi a motore (a
scoppio) a bassa velocità di rotazione, da utilizzare preferibilmente per
tubazioni con diametri e spessori compatibili con la lunghezza e
caratteristiche della lama utilizzata per il taglio; c. tagliatubi manuale a
catena. Tutti gli strumenti sono da utilizzare solo se si opera in presenza di
aspirazione forzata a filtri assoluti di classe Hepa H13 o superiore, oppure
atomizzazione/nebulizzazione continua dell’area di taglio con prodotto
incapsulante tipo D, possibilmente biodegradabile.
-prelievo della porzione di cemento amianto lavorato;
-chiusura delle due estremità rimanenti della tubazione esistente con
l'impiego di mattoni pieni, getto di calcestruzzo, flangia cieca, o altro a scelta
dell'Ente gestore;
-l'impacchettamento in appositi sacchetti chiusi;
-smaltimento degli indumenti D.P.I. Specifici in appositi sacchetti chiusi;
-il trasporto su automezzi dell'Appaltatrice dal luogo di produzione del rifiuto
speciale al luogo di
-stoccaggio provvisorio di gestione dell'Appaltatrice;
-lo smaltimento periodico del rifiuto speciale dallo stoccaggio provvisorio
alla discarica autorizzata con l'ausilio di autotrasportatori inscritti all'albo
provinciale per la specifica categoria;
-la compilazione del formulario per il trasporto alla discarica;
-tenuta dei registri carico - scarico regolarmente vidimati al Pubblico
Registro.

a) per inserimenti puntuali e fino a 3 m - DN 600 - 650 mm cad €       940,00

b) per ogni m successivo - DN 600 - 650 mm m €       297,50

       91 PA02 Compenso a corpo per la realizzazione del by-pass del corso d'acqua del rio
Piavesella, immediatamente a monte dell'area interessata dai lavori di
realizzazione della tubazione fognaria di attraversamento in subalveo durante
il periodo di esecuzione degli stessi, con restituzione della portata a valle
della prevista tubazione. Il prezzo comprende l’aggottamento delle acque, la
formazione di ture provvisorie eseguite  - anche in più fasi - con materiale di
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idonea pezzatura, adeguatamente compattato, reperito a cura  e spese
dall'impresa appaltatrice, all'interno o all'esterno del cantiere , compreso la
formazione di taglioni di intercettazione delle filtrazioni attraverso le ture,
costituiti da opportuni setti e/o impermeabilizzazioni (palancole, casseri,
blanket, ecc.), e loro asportazione a fine lavori, incluso tutto quanto
necessario per dare la tura/barriera funzionante e sicura anche riguardo al
sifonamento, compreso il noleggio e utilizzo di pompa azionata da motore
elettrico o a scoppio, compreso consumo di f.m. o carburante, e relative
tubazioni per il bypass, il tutto adeguatamente dimensionato per la portata in
ingresso con apposito sistema di raccolta e smaltimento delle acque, tutto il
materiale necessario alla deviazione provvisoria del corso dell'acqua, tutti gli
oneri derivanti dalla realizzazione di scavi, ritombamenti a fine lavori, il
trasporto a discarica, a qualsiasi distanza, di eventuale materiale di risulta e
gli oneri di deposito. Saranno a carico dell’impresa esecutrice eventuali danni
arrecati ai manufatti e terreni circostanti, durante la realizzazione delle opere
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte
e per riportare l’area di cantiere in pristino stato. Nel prezzo si intende inoltre
compreso l’onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle attrezzature, sia
in andata che nel ritorno, necessarie per l’esecuzione dei lavori e quanto altro
occorre per dare il cantiere pronto per la realizzazione del by-pass. Sarà
comunque cura dell’impresa la sorveglianza del deflusso delle acque, durante
tutta la durata dei lavori; inoltre la stessa dovrà rispondere di tutti i danni
provocati da eventuali esondazioni dovuti ad incuria o a impedimenti della
sezione liquida provvisoria non attribuibili a cause naturali. L’impresa sarà
tenuta a ripristinare a fine lavori il tracciato originale del corso d'acqua in
modo da riportare la pertinenza idraulica interessata dai lavori in pristino
stato. Si applica il presente prezzo a corpo una sola volta per l'intero lavoro,
tutto compreso per dare le opere di progetto finite e realizzate a regola d'arte. a.corpo €    5.000,00

       92 PA03 Compenso a corpo per la realizzazione del by-pass del corso d'acqua del rio
Fossalon e rii minori, immediatamente a monte dell'area interessata dai lavori
di realizzazione degli allacciamenti delle utenze private di attraversamento in
subalveo durante il periodo di esecuzione degli stessi, con restituzione della
portata a valle della prevista tubazione. Il prezzo comprende l’aggottamento
delle acque, la formazione di ture provvisorie eseguite  - anche in più fasi
- con materiale di idonea pezzatura, adeguatamente compattato, reperito a
cura  e spese dall'impresa appaltatrice, all'interno o all'esterno del cantiere ,
compreso la formazione di taglioni di intercettazione delle filtrazioni
attraverso le ture, costituita da sacchi di sabbia o altri magisteri ritenuti idonei
o con con materiale di idonea pezzatura, adeguatamente compattato e loro
asportazione a fine lavori, incluso tutto quanto necessario per dare la tura
/barriera funzionante e sicura anche riguardo al sifonamento, compreso il
noleggio e utilizzo di pompa azionata da motore elettrico o a scoppio,
compreso consumo di f.m. o carburante,e relative tubazioni per il bypass, il
tutto adeguatamente dimensionato per la portata in ingresso con apposito
sistema di raccolta e smaltimento delle acque, tutto il materiale necessario
alla deviazione provvisoria del corso dell'acqua, tutti gli oneri derivanti dalla
realizzazione di scavi, ritombamenti a fine lavori, il trasporto a discarica, a
qualsiasi distanza, di eventuale materiale di risulta e gli oneri di deposito.
Saranno a carico dell’impresa esecutrice eventuali danni arrecati ai manufatti
e terreni circostanti, durante la realizzazione delle opere e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte e per riportare
l’area di cantiere in pristino stato. Nel prezzo si intende inoltre compreso
l’onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle attrezzature, sia in andata
che nel ritorno, necessarie per l’esecuzione dei lavori e quanto altro occorre

Pag. 37 di 46



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

REALIZZAZIONE NUOVA CONDOTTA DI FOGNATURA NERA LUNGO VIA MOLINETTO
IN LOCALITA' SALETTO IN COMUNE DI BREDA DI PIAVE(TV)

ELENCO PREZZI UNITARI

PA - PREZZI AGGIUNTI

NUM.

ART.
CODICE DESCRIZIONE U.M.

PREZZO 

Euro

per dare il cantiere pronto per la realizzazione del by-pass. Sarà comunque
cura dell’impresa la sorveglianza del deflusso delle acque, durante tutta la
durata dei lavori; inoltre la stessa dovrà rispondere di tutti i danni provocati
da eventuali esondazioni dovuti ad incuria o a impedimenti della sezione
liquida provvisoria non attribuibili a cause naturali. L’impresa sarà tenuta a
ripristinare a fine lavori il tracciato originale del corso d'acqua in modo da
riportare la pertinenza idraulica interessata dai lavori in pristino stato. Si
applica il presente prezzo a corpo una sola volta per l'intero lavoro, tutto
compreso per dare le opere di progetto finite e realizzate a regola d'arte. a corpo €    2.300,00

       93 PA04 Fornitura e posa in opera di sistema di blindaggio di pareti di scavo a rotaie e
pannelli tipo "Krings" o similare comprendente:
• Delimitazione delle aree di intervento secondo indicazioni del Piano di

sicurezza e coordinamento e del Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, compresa segnaletica integrativa;

• Trasporto dell materiale in ambito di cantiere con stoccaggio dello stesso
opportunamente delimitato;

• Nolo del seguente materiale per il sostegno delle pareti di scavo di circa
3,50 x 3,50 x 6,00 m (manufatto vasca di carico impianto di
sollevamento):

 - pannelli base interni ed esterni;
- pannelli aggiuntivi;
- rotaie;
- carrello doppio;
- prolunghe;
- bulloni;
- adattatori con perno;
- salvapannelli;
- adattatore blindaggio di testata.

• Relazione di calcolo tecnico descrittiva da parte di un tecnico abilitato
dell'apprestamento.

• Posa in opera dei materiali con l'impiego di qualsiasi attrezzatura.
• Smontaggio del blindaggio e trasporto del materiale presso il fornitore.
• Pulizia finale delle aree e ripristino dei luoghi ed ogni altro onere e

magistero.

a) Nolo per il primo mese, montaggio e smontaggio a c. €    8.065,00

       94 PA05 Compenso per la fornitura e posa in opera di due camere in conglomerato
cementizio armato prefabbricato a servizio dell'impianto di sollevamento via
Molinetto SP n. 57.
Entrambe le camere, ovvero il "vano pompe" ed il "vano valvole" saranno
formate da pozzetti in calcestruzzo ad alta resistenza ai solfati di pianta
quadrata. La camera di alloggiamento delle pompe dovrà avere in fondo
sagomato come da elaborati grafici e dovrà essere interamente trattato con un
liner elastomerico ad alta resistenza chimica e meccanica sul lato interno
spessore 600 micron. Nel prezzo sono compensati gli oneri per la formazione
del letto di posa in magrone, la fornitura e posa dei manufatti prefabbricati in
calcestruzzo, la solidarizzazione tra le due vasche con adeguato sistema di
ancoraggio, le assistenze murarie per i collegamenti delle tubazioni, le opere
di finitura interna dei manufatti, la fornitura e l'installazione delle solette
carrabili (con forometria precisata negli elaborati grafici) e gli anelli
raggiungi quota. E' inoltre compreso l'onere del dimensionamento statico con
delle opere in CA in opera o della fornitura delle certificazioni di resistenza
ai carichi stradali di prima categoria fornite dal prefabbricatore. Il tutto dovrà
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corrispondere agli elaborati grafici di progetto, comprendente:
• N 1 Vasca prefabbricata a tenuta "vano pompe" di dimensioni int. cm

200x200 calcolata secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni e
realizzata da azienda operante in regime di qualità UNI EN ISO 9001 e
in possesso di Qualifica da parte del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici – Servizio tecnico Centrale per la produzione dei manufatti in
calcestruzzo in Serie Dichiarata.

     La vasca deve essere monolitica (realizzata in un unico getto, fondo e
pareti senza riprese), sarà fornita con incastro maschio e femmina a
mezzo spessore armato anche nei giunti, prodotta con calcestruzzo
fibrorinforzato con classe di resistenza minima alla compressione C 50
/60 secondo la UNI EN 206-1, con classe di esposizione XC4, XD2,
XS2, XA3 (UNI 11104) e utilizzando cemento pozzolanico. La
giunzione a mezzo spessore deve essere armata nella parte maschio e
femmina in modo da garantire nella elaborazione dei calcoli strutturali
l’effetto piastra e dunque una continuità strutturale della condotta. Il
manufatto potrà essere diviso in più elementi purché risulti a perfetta
tenuta idraulica con un sistema di guarnizioni a tripla tenuta idraulica da
posizionare sull’incastro maschio/femmina armato tipo sistema
ZEROH2O PLUS o similare. Per garantire la impermeabilità interna il
manufatto deve essere trattato con un liner elastomerico ad alta resistenza
chimica e meccanica in classe III secondo la UNI EN 13519/2004 con
valore di crack bridging certificato in classe A3. L’armatura interna deve
essere costituita da una doppia rete elettrosaldata. La vasca deve essere
progettata con l'ipotesi di calcolo adottato di vasca vuota (assenza di
controspinta dell'acqua) dimensionate secondo la normativa vigente
carrabili almeno per mezzi di 1^ categoria da porsi ad una profondità di
-30/-150 cm (fatto salvo la verifica delle condizioni locali di posa) dal
piano campagna e con spessore delle pareti di cm 18.  L'impianto di
sollevamento deve essere dotato di soletta superiore armata,
dimensionato secondo la normativa vigente carrabile per transito mezzi
di 1^ categoria da porsi ad una profondità di -10/-150 cm dal piano
campagna e di spessore almeno cm 20, con cemento autocompattante ,
con n° 2 fori passanti d’ispezione delle dimensioni di cm 70x106 + foro

per misuratore tipo radar. Le caratteristiche di sollecitazione devono
essere individuate con l'ausilio di un idoneo software di calcolo agli
elementi finiti che in questo caso devono essere di tipo Shell.  Deve
essere fornita la seguente documentazione obbligatoria per legge: copia
dell’attestato di qualificazione rilasciato dal Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici - Servizio Tecnico Centrale per la produzione in Serie
Dichiarata degli elementi in calcestruzzo prefabbricati oggetto della
fornitura. Il certificato deve essere in corso di validità e portare data non
antecedente ad anni 3 dalla presentazione al DL, piano di manutenzione
della parte strutturale dell’opera come previsto dalle NTC. Devono
essere disponibili su richiesta della DL/Progettista/Committenza i
seguenti documenti non obbligatori per legge ma che conferiscono
maggiore garanzia al prodotto fornito certificato di determinazione della
profondità di penetrazione dell’acqua in pressione effettuata secondo la
UNI EN 12390-8. Risultati: penetrazione media minore 4 mm  DOP del
cemento utilizzato per la realizzazione della vasca devono essere
consegnati i certificati di rottura dei provini effettuati da laboratorio
qualificato relativi ai manufatti consegnati a conferma della resistenza
meccanica richiesta e dichiarata devono essere disponibili i calcoli statici
delle vasche in condizioni di posa standard.
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Dimensioni vasca vano pompe

Elemento di base 200 cm x 200 cm, H = 230 cm
Prolunga 200 cm x 200 cm, H = 200 cm
Prolunga 200 cm x 200 cm, H = 50 cm
N. 1 soletta mis. esterne 236 x 236 x H 25 cm con 2 fori da 70 x 106 cm.
Lavorazione per formazione fori.
Lavorazione per sagomatura fondo.
Guarnizioni a tripla tenuta.
Manicotti in PVC Ø 25 cm.

• N 1 Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo " vano valvole" armato di
dimensioni interne 150x150 cm e altezza interna 200 cm da posarsi su
strade di 1^categoria per alloggiamento di apparecchiature di manovra
(saracinesche, valvole di ritegno, ect.).
Dimensioni vano valvole

Dimensioni interne in pianta = 150x150 cm
Altezza interna = 200 cm
Spessore parete = 15 cm
Dimensioni esterne in pianta = 180x180 cm
Soletta superiore delle medesime dimensioni in pianta e spessore di 25
cm, avente un foro della dimensione di 70 x 106 cm su cui si dispongono
eventuali prolunghe in c.a. e idoneo chiusino.
Caratteristiche tecniche:
Calcestruzzo Rck 45 Mpa
Da porsi su basamento il calcestruzzo magro 190x190 sp.25 cm
Classificazione sismica Zona 2 

In opera compresi sollevamenti, noli, trasporti, opere provvisionali, ponteggi,
parapetti, protezioni, e puntellazioni delle pareti dello scavo , secondo le
disposizioni e le indicazioni dei piani di sicurezza cantiere, comprese gli
oneri per il pompaggio delle acque di falda, le resinature e sigillature in loco
di qualsiasi tipologia e forma per garantire la perfetta tenuta tra gli elementi
prefabbricati e le tubazioni di collegamento agli elementi prefabbricati stessi,
le giunzioni annegate nel getto; tutte le forniture di materiale e tutti i lavori di
completamento per dare le opere perfettamente idonee all'alloggiamento delle
varie apparecchiature ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte. Compreso ogni e qualsiasi ulteriore onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte, a perfetta tenuta idraulica d'esercizio fino ad 1
Atm.

a.c €  11.180,00

       95 PA06 Fornitura e posa in opera di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma
UNI EN 1563, conforme alla Classe D400 della norma EN1242015, con
carico di rottura > 400kN, tipo “TI 4S 106.070 1AV”  o equivalente,
proveniente da ciclo produttivo certificato ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO
50001, ISO 45001:2018 e con auto-dichiarazione ambientale, certificata di
terza parte secondo ISO14021:2016, attestante il contenuto minimo di
almeno l’ 80% di materia prima proveniente da processo di riciclo e
conseguentemente conforme ai criteri ambientali minimi (CAM) richiesti
obbligatoriamente dagli enti pubblici appaltanti, con apertura a coperchi
triangolari in successione su tre lati adiacenti del telaio, lasciando libero da
ostacoli uno dei lati maggiori,  con angolo di apertura di 110° marchio di
certificazione NF362. Telaio monoblocco a base rettangolare con bordo
sagomato e rinforzato, ingombro esterno 1250 mm. x 884 mm. x 100 mm.,
apertura libera 1060 x 700 mm. Quattro coperchi triangolari incernierati al
telaio, ad appoggio tripode, con chiusura per accavallamento successivo e
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chiavistello di bloccaggio sul primo semicoperchio. Bloccaggio di sicurezza
antichiusura accidentale ed estraibilità dei coperchi, senza smontaggio di
particolari delle articolazioni. Coperchio con superficie a rilievi
antisdrucciolo di 4L omologato. Compreso il trasporto, carico, scarico,
preparazione del piano di appoggio, messa in quota e oneri di fissaggio.

a) dim. luce interna 70 x 106 cm cad €       770,00

       96 PA07 Realizzazione di impianto di sollevamento (via Molinetto, SP n. 57) come da
elaborati progettuali allegati, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante, nel  rispetto delle
prescrizioni ed indicazioni della Direzione Lavori, costituito dalle seguenti
apparecchiature:

DATI TECNICI
Potenza assorbita kW 1.42
Potenza nominale
resa all’albero

kW 1.30
Tensione nominale
/Fasi/Frequenza

V/fasi/Hz 400/4poli/50
Intensità di corrente
nominale

A 3.60
Modalità/ora max. n°
Numero di giri
nominali

tipo diretto
30

Grado di protezione IP 68
Esecuzione motore tipo standard
Isolamento statore classe H(+180°C) IEC 85
Cavo elettrico
sommergibile

tipo SUBCAB G1,5
+2X1,5 Lunghezza m 10

Girante tipo  n° 462-Ø152mm
OPERE ELETTROMECCANICHE

PRESTAZIONI AL PUNTO DI LAVORO OFFERTO (lav)
secondo ISO 9906:2012, HI 11.6/14.6 <=10 kW
Portata al punto lavoro:  12 l/s
Prevalenza al punto di lavoro:  5,25 m
• N. 2 Pompa centrifuga con girante bipalare aperta autopulente tipo ‘N’

adattiva, con "guide pin" (dente guida) atto a convogliare il materiale
verso la scanalatura presente sul diffusore di aspirazione per una rapida
espulsione dei corpi solidi. La girante è in grado di muoversi assialmente
per facilitare il passaggio dei solidi di dimensioni maggiori attraverso la
voluta.
Elettropompa tipo Flygt NP 3085.160 MT 462 o equivalente Pot. Nom.
1,3 kW - 400 Volt -50 Hz -3 fasi,
Dotazione di 10m. Cavo SUBCAB 4G1,5+2x1,5.
Mandata corpo pompa : 80 mm. predisposta per valvola di flussaggio.
Materiali:
- Fusione principale: Ghisa grigia
- Albero : Acciaio inox AISI 431
- Girante : Ghisa
- Tenute meccaniche: interna : CSb / Al2 O3 - esterna : WCCR / WCCR

• N. 2 Grillo in acciaio inox portata max. 0,6ton
• N 2 Catena in acciaio inox AISI316L portata massima 0,2 ton. lunghezza

totale 5
• N 2 Piede accoppiamento automatico forato DN 100 mm. in ghisa grigia

GG 25, con curva flangiata UNI PN 10 DN 80 completo di tasselli
fissaggio, da fissare su piastra e bulloni in acciaio inox 500x500x10 mm
ancorata al fondo del pozzetto

• N 2 Attacco portaguida superiore 2" in acciaio inox
• N 8 Tassello in acciaio zincato a caldo tipo Hsa-F M 20x170 - coppia
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serraggio 200 nm.
• N 8 Piastrina 50x50x4 con foro D.22mm. in acciaio inox AISI 304 per

tassello M20
•  Attacco portaguida superiore 2" in acciaio inox

GRUPPO VALVOLE

• N 2 Valvola a palla DN 100 mm tipo AVK con rivestimento epossidico
• N 4 Saracinesca cuneo gommato a corpo piatto DN 100 PN116
• N 3 Flangia mobile universale DN 100 PN16 con corpo in ghisa

sferoidale e rivestimento epossidico
• N 1 Bigiunto universale antisfilamento DN150 tipo Multi/Joint o

similare per il collegamento della tubazione di mandata in acciaio inox
con la tubazione in ghisa sferoidale della condotta in pressione

PARTE IDRAULICA

Fornitura e posa in opera di sistema di tubazioni da predisporsi all'interno di
un manufatto in cemento.
All'interno del sollevamento installati nr.2 basamenti DN100 marca Flygt dai
quali partono due tubazioni di mandata DN100 in acciaio inox AISI304 - sp.3
mm sino allo stacco flangiato posto all'interno del manufatto. Dette tubazioni
proseguono sino al pozzetto valvole dove saranno installate due valvole di
non ritorno e due saracinesche DN100. Gli stacchi flangiati saranno eseguiti
mediante cartelle provviste di flange in acciaio inox AISI 304 e relativa
bulloneria inox. Le due tubazioni si congiungeranno con un collettore DN150
in acciaio inox, sul quale sono previsti uno stacco flangiato con saracinesca
DN100 e raccordo tipo "Moro" per l'eventuale utilizzo di espurgo a pressione
e un ulteriore stacco provvisto sempre di saracinesca DN100 per lo scarico
eventuale della linea in pressione. Il sollevamento sarà inoltre dotato di 4
tubazioni di guida in acciaio inox DN2" per la discesa e l'aggancio rapido
delle elettropompe nonchè delle staffature necessarie per il sostegno del
collettore,  il tutto saldato a TIG, con pulizia e trattamento superficiale
esterno delle saldature, da operatore qualificato.
Compreso supporti per valvole e raccordi flangiati piastra di base, colonna e
guida dell'albero in acciaio Inox, albero filettato e collare in acciaio zincato,
piastre di fissaggio, accessori, viti, bulloneria, tagli sfridi.

a c. €  26.000,00

       97 PA08 Compenso per la fornitura e posa in opera, per l’impianto di sollevamento
fognario situato nella località di Saletto, comune di Breda di Piave (TV),
come da progetto e da disposizioni e specifiche di Alto Trevigiano Servizi
s.r.l. e di D.L.L., con particolare riferimento alla taratura dei componenti
elettrici, da concordare preventivamente all'inizio dei lavori, frazionata anche
in diverse fasi lavorative e temporali, di:
A) N.1 quadro elettrico di comando e protezione ad azionamento

automatico o manuale delle n. 2 elettropompe sommergibili di potenza
nominale da 1,3 kW ciascuna, completo di armadio di poliestere insaturo
rinforzato con fibre di vetro con grado di protezione IP66 IK10
(dimensioni 1449x910x330 mm) con porta esterna cieca con serratura a
chiave Yale 21 o 2433A , controporta interna cieca, piastra di fondo in
acciaio zincato, completa di zoccolo H170 mm con fronte e retro
ispezionabili, tetto di protezione e coppia di supporti per il fissaggio al
suolo, posti in opera nella posizione deducibile dagli elaborati grafici di
progetto e comunque su quella indicata durante l'esecuzione dalla
direzione lavori, secondo lo schema elettrico del quadro pompe di
progetto con le seguenti caratteristiche:
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ALTO TREVIGIANO SERVIZI

REALIZZAZIONE NUOVA CONDOTTA DI FOGNATURA NERA LUNGO VIA MOLINETTO
IN LOCALITA' SALETTO IN COMUNE DI BREDA DI PIAVE(TV)

ELENCO PREZZI UNITARI

PA - PREZZI AGGIUNTI

NUM.

ART.
CODICE DESCRIZIONE U.M.

PREZZO 

Euro

• alimentazione 3F+N 400 V-50Hz;
• n.1 protezione SPD Tipo 2 4 poli (3+1) con fusibili di protezione

integrati e contatto ausiliario;
• n.1 interruttore Magnetico Differenziale 4 poli da 32 A curva C

10kA Id=1 A ASI completo di manovra rotativa blocco-porta giallo
/rossa e contatto ausiliario;

• n.1 Centralino o scatola di contenimento SPD e Interruttore generale
con grado di protezione doppio isolamento;

• n.1 analizzatore di rete con protezione a fusibili e TA/5°;
• n.1 scaldiglia anticondensa con protezione a fusibile;
• n.1 termostato elettromeccanico interno al quadro per il comando

della scaldiglia;
• n.1 protezione con interruttore Magnetotermico differenziale presa

industriale di servizio e luci interno quadro;
• n.1 luce neon 13 W 230vac con incorporato interruttore on/off e

staffe di montaggio interno quadro;
• n.1 protezione a fusibile 1P+N per pannello di telecontrollo;
• n.2 avviamenti diretti pompe così composto: interruttore

differenziale 3P con contatto di segnalazione ausiliario, interruttore
magnetotermico 3P con contatto di segnalazione ausiliario,
teleruttore di comando con contatti ausiliari, morsetti;

• n.1 trasformatore tensione ausiliari, secondario 24 Vac e primario
400-230 Vac, con protezione a monte e a valle a fusibili;

• n.1 dispositivo di rotazione pompe a 2 contatti di scambio;
• n.1 temporizzatore elettromeccanico di ritardo SE;
• n.11 relè d’interfaccia;
• morsettiera d’interfaccia installata su guida din con supporti 45°;
• pressa cavi sul fondo per ingresso cavi.
A fronte quadro dovranno essere installati (fornitura e posa) i seguenti

componenti e spie di segnalazione:
• n.1 manovra giallo-rossa interruttore generale;
• n.1 Analizzatore di rete;
• n.1 amperometro analogico "Pompa1 Assorbimento" con TA

adeguato per controllo assorbimento elettropompe;
• n.1 amperometro analogico "Pompa2 Assorbimento" con TA

adeguato per controllo assorbimento elettropompe;
• n.1 contaore di funzionamento pompa 1;
• n.1 contaore di funzionamento pompa 2;
• n.1 selettore luminoso a due posizioni fisse spia bianca "Incluso

-escluso telecontrollo";
• n.1 spia bianca di segnalazione "Presenza tensione 24 Vac";
• n.1 spia bianca di segnalazione "Livello di basso coperto";
• n.1 spia bianca di segnalazione "Livello di alto coperto";
• n.1 spia bianca di segnalazione "Livello di alto coperto";
• n.1 spia gialla di segnalazione "Livello di altissimo coperto";
• n.1 spia gialla di segnalazione "Pompa 1 in anomalia";
• n.1 selettore a 3 posizioni fisse con spia bianca "Pompa1 Man-0

-Auto";
• n.1 spia gialla di segnalazione "Pompa 2 in anomalia";
• n.1 selettore a 3 posizioni fisse con spia bianca "Pompa2 Man-0

-Auto";
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ALTO TREVIGIANO SERVIZI

REALIZZAZIONE NUOVA CONDOTTA DI FOGNATURA NERA LUNGO VIA MOLINETTO
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PA - PREZZI AGGIUNTI
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CODICE DESCRIZIONE U.M.
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Euro

• n.1 presa industriale 16A 1P+N 230 Vac fronte quadro IP67.
Compreso materiale vario di cablaggio, cavi elettrici e cavi pompe, del
tipo e della sezione necessari per qualunque lunghezza, pressacavi da
installare per l’ingresso dal fondo dei cavi, morsetti per connessione,
targhette indicatrici e quant'altro necessario per la realizzazione del
quadro elettrico e del collegamento delle pompe di sollevamento a regola
d'arte secondo la legislazione e le normative vigenti.
Compresi inoltre:

• fornitura e posa di n.1 sonda di livello tecnologia Radar (tipologia
Hendress-Hauser, Vega o equivalenti approvati dalla D.L.);

• fornitura e posa di n.1 staffa in acciaio inox di fissaggio nella vasca
della sonda di livello ad ultrasuoni (come da grafici di progetto);

• fornitura e posa di n.4 regolatori di livello (galleggianti) tipo ITT
ENM-10, o equivalenti approvati dalla D.L., di sicurezza completi di
cavo elettrico subacqueo fino al quadro di comando senza giunzioni
intermedie, aventi le seguenti funzioni: 1 (basso) arresto pompe, 1
(alto quota 1) attivazione una pompa, 1 (alto quota 2) attivazione
seconda pompa,1 (altissimo a quota massima prestabilita) avvio
delle elettropompe, realizzati con involucro in polipropilene con
incorporato un deviatore sensibile collegato al cavo;

• fornitura e posa di n.1 staffa in acciaio inox con portaregolatori a
quattro ganci e quattro redancia di protezione anello cavo
galleggianti;

• all’interno del quadro pompe lasciare lo spazio libero 350x590mm
per il pannello di telecontrollo (fornito ed installato dalla Stazione
Appaltante) collegare i segnali da e per telecontrollo nella
morsettiere XT come riportato negli schemi elettrici allegati;

• realizzazione di impianto di messa a terra delle macchine e strutture
metalliche del pozzo di sollevamento con collegamento anche
dell’armatura metallica della platea in c.a. su cui è posizionato il
quadro elettrico, realizzato secondo la normativa vigente in materia,
tenendo conto delle caratteristiche del suolo, comprensivo di
movimenti di terra, ripristini della platea in calcestruzzo e fornitura e
posa di corda di rame nuda stagnata da 35 mmq (lung. ca. mt. 5), da
collegare a dispersori di terra, interruttore differenziale
magnetotermico per complessivi 25 A in versione per interno da
alloggiare all'interno del contenitore del contatore ENEL ed ogni
altro onere accessorio per dare l'opera completa, funzionante e
realizzata a regola d'arte.

• Integrazione cavi segnali e potenza;
Fornitura e posa di cavi di alimentazione per le elettropompe e i
regolatori di livello, in campo finalizzati al collegamento tra
pozzetto di sollevamento e quadro comando, da eseguirsi con cavo
butile di adeguata sezione e attestazione di cassetta di collegamento
a bordo pozzo, comprensivo di tutto il materiale necessario per la
posa ed il collegamento.

Nel prezzo è compresa la produzione e consegna della seguente
documentazione finale in n. 3 copie cartacee e file in formato .pdf:
1) RELATIVA AL QUADRO ELETTRICO

· Dichiarazione CE quadro elettrico;
· Certificazioni materiali;
· Distinta materiali dettagliata per posizione, quantità, codice

costruttore, costruttore e descrizione;
· Schema Elettrico vidimato ed approvato (segnalare eventuali
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incongruenze);
· Verbale di collaudo;
· Verbale Prove di Tipo;
· Verbale calcolo di sovratemperatura;
· Ultimo Certificato strumento full-test per le prove di tipo;
· Foto: fronte porta, retro porta, piastra interna e targhetta CE;
· Manuale analizzatore di rete;
· Verbale di collaudo dell’impianto idraulico (attestante il corretto

funzionamento) a firma della ditta esecutrice, Direttore dei Lavori e
Committenza.

2) RELATIVA ALL'IMPIANTO ELETTRICO
· Dichiarazione di conformità con allegati;
· Misure di terra;
· Certificazioni materiali;
· Distinta materiali dettagliata per posizione, quantità, codice

costruttore, costruttore e descrizione;
· Verbale di Collaudo;
· Verbale Prove di tipo (riportare la misura di terra ed i tempi di

intervento diff.);
· Ultimo certificato strumento per le prove di tipo;
· Foto: esterno ed interno nicchia Contatore Enel;
· Foto: scatole e livelli in vasca.

B) Armadio per alloggio contatore Enel in vetroresina tipo "Conchiglia" o
equivalente approvato da D.L., installato a pavimento, incluso telaio di
base a due vani di diversa altezza, con portello cieco completo di
serratura, tasselli di ancoraggio, con pannello di fondo in bachelite per
contenimento utenza ENEL.
Dimensioni utili vano di alloggiamento contatore: 730x680x260 o
similare. a.c. €  15.935,00
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PREZZO 

Euro

CPT COSTI SICUREZZA - CPT ROMA 2012

       98 1.04.2.13 Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di
cartelli per lo spostamento , autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16
ore, corredati di m 100 di cavo.

1.04.2.13.a      Nolo per ogni mese o frazione. cad €         50,89

1.04.2.13.b      Posizionamento in opera e rimozione cad €         89,42

1.04.2.13.c      Costo di esercizio, compresa sostituzione e ricarica batterie. giorno €         23,10

       99 1.04.2.14.a     Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 404), costituito da
cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro,
collocato su palo sagomato di altezza pari a 2 m, base di appesantimento in
gomma e cassetta stagna per l'alloggiamento delle batterie (comprese nella
valutazione); valutazione riferita all'impianto completo. Costo d'uso per mese
o frazione: cad €         20,22

     100 1.04.2.14.b       Posizionamento in opera e successiva rimozione cad €         12,52
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Comune di Breda 

di Piave

PA01a

ANALISI  PREZZI U.M. 

Analisi per quantità di produzione pari a: A corpo 1,00

COD. DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO % MAN.

A - MANODOPERA (non soggetta a ribasso d'asta)

Elenco prezzi Contratto (CO), Regione Veneto (RV), ATS Nuove Opere (ATS), Offerta commerciale (OF)

A.01.02.a ATS Operaio specializzato - Fino a 1000 m slm ora 1,60 30,60€             48,96 €                      100,0%
A.01.03.a ATS Operaio qualificato - Fino a 1000 m slm ora 1,60 28,39€             45,42 €                      100,0%

Importo 94,38 €                      

Spese generali e utile d'Impresa 26,50% 25,01 €                      

Sommano 119,40 €                    79,1%

COD. DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO

B - MATERIALI

Elenco prezzi Contratto (CO), Regione Veneto (RV), ATS Nuove Opere (ATS), Offerta commerciale (OF)

A.D.M. OF saccone big bag tubolare cad 1,00 13,50€             13,50 €                      

C - NOLI

D.06.18.00 RV Nolo di mola smeriglio elettrica completa di dischi h 3,85 2,33€               8,97 €                        

D - TRASPORTI

Importo 22,47 €                      

Spese generali e utile d'Impresa 26,50% 5,95 €                        

Sommano 28,43 €                      

COD. DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO % MAN.

E - PREZZI DA PREZZIARI (già comprensivi di spese generali e utili)

Elenco prezzi Contratto (CO), Regione Veneto (RV), ATS Nuove Opere (ATS), Offerta commerciale (OF)

P.02.03.00 RV Perimetrazione delle aree di intervento m 8,00 25,80€             206,40 €                    20,2%

a stima Bagnatura terreno con nebulizzatore/atomizzatore d'acqua h 1,60 10,00€             16,00 €                      30,0%

E.02.05 RV Scavo a mano mc 1,58 81,72€             129,22 €                    78,0%

P.02.07.00 RV Applicazione di prodotti ricoprenti mq 6,84 11,00€             75,23 €                      60,5%

G.01.10 RV Trasporto materiale in discarica ton/km 19,67 0,19€               3,74 €                        0,0%

P.02.08 RV  Smaltimento in discarica di materiale contenente amianto kg 786,93 0,46€               361,99 €                    0,0%

Sommano 792,57 €                    24,3%

Complessivo (manodopera+materiali+noli+trasporti+prezzi da prezziari) 940,39 €                    

PREZZO DI APPLICAZIONE (LORDO) ragguagliato alla quantità di produzione 940,00 €               

Incidenza manodopera 30,5%

Lavorazioni e smaltimento di condotta esistente in cemento amianto                                                                                             

a) per inserimenti puntuali e fino a 3m DN600-650mm                                                          

Elenco prezzi Contratto (CO), Regione Veneto (RV), ATS Nuove Opere (ATS), Offerta commerciale (OF)

Elenco prezzi Contratto (CO), Regione Veneto (RV), ATS Nuove Opere (ATS), Offerta commerciale (OF)
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Comune di Breda 

di Piave

PA01b

ANALISI  PREZZI U.M. 

Analisi per quantità di produzione pari a: m 1,00

COD. DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO % MAN.

A - MANODOPERA (non soggetta a ribasso d'asta)

Elenco prezzi Contratto (CO), Regione Veneto (RV), ATS Nuove Opere (ATS), Offerta commerciale (OF)

A.01.02.a ATS Operaio specializzato - Fino a 1000 m slm ora 0,80 30,60€             24,48 €                      100,0%
A.01.03.a ATS Operaio qualificato - Fino a 1000 m slm ora 0,80 28,39€             22,71 €                      100,0%

Importo 47,19 €                      

Spese generali e utile d'Impresa 26,50% 12,51 €                      

Sommano 59,70 €                      79,1%

COD. DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO

B - MATERIALI

Elenco prezzi Contratto (CO), Regione Veneto (RV), ATS Nuove Opere (ATS), Offerta commerciale (OF)

A.D.M. OF saccone big bag tubolare cad 0,35 20,00€             6,90 €                        

C - NOLI

D.06.18.00 RV Nolo di mola smeriglio elettrica completa di dischi h 1,90 2,33€               4,43 €                        

D - TRASPORTI

Importo 11,33 €                      

Spese generali e utile d'Impresa 26,50% 3,00 €                        

Sommano 14,33 €                      

COD. DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO % MAN.

E - PREZZI DA PREZZIARI (già comprensivi di spese generali e utili)

Elenco prezzi Contratto (CO), Regione Veneto (RV), ATS Nuove Opere (ATS), Offerta commerciale (OF)

P.02.03.00 RV Fornitura e montaggio recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità mq 1,00 25,80€             25,80 €                      20,2%

a stima Bagnatura terreno con nebulizzatore/atomizzatore d'acqua h 0,80 10,00€             8,00 €                        30,0%

E.02.05 RV Scavo a mano mc 0,53 81,72€             43,07 €                      78,0%

P.02.07.00 RV Applicazione di prodotti ricoprenti mq 2,28 11,00€             25,08 €                      60,5%

G.01.10 RV Trasporto materiale in discarica ton/km 6,56 0,19€               1,25 €                        0,0%

P.02.08 RV  Smaltimento in discarica di materiale contenente amianto kg 262,31 0,46€               120,66 €                    0,0%

Sommano 223,86 €                    25,2%

Complessivo (manodopera+materiali+noli+trasporti+prezzi da prezziari) 297,88 €                    

PREZZO DI APPLICAZIONE (LORDO) ragguagliato alla quantità di produzione 297,50 €                

Incidenza manodopera 34,8%

Lavorazioni e smaltimento di condotta esistente in cemento amianto                                                                                       

b) per ogni metro successivo DN600-650mm                                                          

Elenco prezzi Contratto (CO), Regione Veneto (RV), ATS Nuove Opere (ATS), Offerta commerciale (OF)

Elenco prezzi Contratto (CO), Regione Veneto (RV), ATS Nuove Opere (ATS), Offerta commerciale (OF)
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Comune di Breda 

di Piave

PA02

ANALISI  PREZZI U.M. 

Analisi per quantità di produzione pari a: a.c. 1,00

COD. DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO % MAN.

A - MANODOPERA (non soggetta a ribasso d'asta)

Elenco prezzi Contratto (CO), Regione Veneto (RV), ATS Nuove Opere (ATS), Offerta commerciale (OF)

A.01.02.a ATS Operaio specializzato - Fino a 1000 m slm ora 8,00 30,60€              244,80 €                     100,0%

A.01.03.a ATS Operaio qualificato - Fino a 1000 m slm ora 8,00 28,39€              227,12 €                     100,0%

Importo 471,92 €                     

Spese generali e utile d'Impresa 26,50% 125,06 €                     

Sommano 596,98 €                     79,1%

COD. DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO

B - MATERIALI

Elenco prezzi Contratto (CO), Regione Veneto (RV), ATS Nuove Opere (ATS), Offerta commerciale (OF)

B.02.04.b RV Terra Grezza da cava mc 13,00 18,00€              234,00 €                     

C - NOLI

D.05.03.d ATS Nolo di pompa azionata da motore elettrico o a scoppio della bocca aspirante ora 200,00 9,01€                1.802,00 €                  
D.01.07.d ATS Escavatore idraulico gommato da t 17 senza operatore (assistenza periodica) ora 11,00 44,55€              490,05 €                     
I.05.07 RV Noleggio di palancole metalliche del peso di 90/160 kg/mq, kg mese 3.100,00 0,09€                279,00 €                     

D - TRASPORTI

Importo 2.805,05 €                  

Spese generali e utile d'Impresa 26,50% 743,34 €                     

Sommano 3.548,39 €                  

COD. DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO % MAN.

E - PREZZI DA PREZZIARI (già comprensivi di spese generali e utili)

Elenco prezzi Contratto (CO), Regione Veneto (RV), ATS Nuove Opere (ATS), Offerta commerciale (OF)

I.05.02 RV Infissione e successiva estrazione di palancole metalliche m 20,00 42,70€              854,00 €                     36,8%

Sommano 854,00 €                     36,8%

Complessivo (manodopera+materiali+noli+trasporti+prezzi da prezziari) 4.999,37 €                  

PREZZO DI APPLICAZIONE (LORDO) ragguagliato alla quantità di produzione 5.000,00 €             

Incidenza manodopera 15,7%

Compenso a corpo per la realizzazione del by-pass del corso d'acqua del rio Piavesella, immediatamente a monte dell'area interessata dai 

lavori di realizzazione della tubazione fognaria di attraversamento in subalveo

Elenco prezzi Contratto (CO), Regione Veneto (RV), ATS Nuove Opere (ATS), Offerta commerciale (OF)

Elenco prezzi Contratto (CO), Regione Veneto (RV), ATS Nuove Opere (ATS), Offerta commerciale (OF)
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Comune di Breda 

di Piave

PA03

ANALISI  PREZZI U.M. 

Analisi per quantità di produzione pari a: cad 1,00

COD. DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO % MAN.

A - MANODOPERA (non soggetta a ribasso d'asta)

Elenco prezzi Contratto (CO), Regione Veneto (RV), ATS Nuove Opere (ATS), Offerta commerciale (OF)

A.01.02.a ATS Operaio specializzato - Fino a 1000 m slm ora 6,00 30,60€             183,60 €                    100,0%
A.01.03.a ATS Operaio qualificato - Fino a 1000 m slm ora 6,00 28,39€             170,34 €                    100,0%

ora -  €                          100,0%

ora -  €                          100,0%

Importo 353,94 €                    

Spese generali e utile d'Impresa 26,50% 93,79 €                      

Sommano 447,73 €                    79,1%

COD. DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO

B - MATERIALI

Elenco prezzi Contratto (CO), Regione Veneto (RV), ATS Nuove Opere (ATS), Offerta commerciale (OF)

B.02.04.b RV Terra Grezza da cava mc 10,00 18,00€             180,00 €                    

C - NOLI

D.05.03.d ATS Nolo di pompa azionata da motore elettrico o a scoppio della bocca aspirante ora 72,00 9,01€               648,72 €                    

D.01.07.d ATS Escavatore idraulico gommato da t 17 senza operatore (assistenza periodica) ora 8,00 44,55€             356,40 €                    

D.02.02.a ATS Rullo compattatore vibrante da rilevati - hp 80 e del peso di t 6 con operatore ora 5,00 54,43€             272,15 €                    

D - TRASPORTI

Importo 1.457,27 €                 

Spese generali e utile d'Impresa 26,50% 386,18 €                    

Sommano 1.843,45 €                 

COD. DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO % MAN.

E - PREZZI DA PREZZIARI (già comprensivi di spese generali e utili)

Elenco prezzi Contratto (CO), Regione Veneto (RV), ATS Nuove Opere (ATS), Offerta commerciale (OF)

Sommano -  €                          0,0%

Complessivo (manodopera+materiali+noli+trasporti+prezzi da prezziari) 2.291,18 €                 

PREZZO DI APPLICAZIONE (LORDO) ragguagliato alla quantità di produzione 2.300,00 €             

Incidenza manodopera 15,4%

Compenso a corpo per la realizzazione del by-pass del corso d'acqua del rio Fossalon e rii minori, immediatamente a 

monte dell'area interessata dai lavori di realizzazione degli allacciamenti delle utenze private di attraversamento in 

subalveo

Elenco prezzi Contratto (CO), Regione Veneto (RV), ATS Nuove Opere (ATS), Offerta commerciale (OF)

Elenco prezzi Contratto (CO), Regione Veneto (RV), ATS Nuove Opere (ATS), Offerta commerciale (OF)
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Comune di Breda 

di Piave

PA04

ANALISI  PREZZI U.M. 

Analisi per quantità di produzione pari a: a.c. 1,00

COD. DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO % MAN.

A - MANODOPERA (non soggetta a ribasso d'asta)

Elenco prezzi Contratto (CO), Regione Veneto (RV), ATS Nuove Opere (ATS), Offerta commerciale (OF)

A.01.02.a ATS Operaio specializzato - Fino a 1000 m slm ora 8,00 30,60€             244,80 €                    100,0%
A.01.03.a ATS Operaio qualificato - Fino a 1000 m slm ora 8,00 28,39€             227,12 €                    100,0%

Importo 471,92 €                    

Spese generali e utile d'Impresa 26,50% 125,06 €                    

Sommano 596,98 €                    79,1%

COD. DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO

B - MATERIALI

Elenco prezzi Contratto (CO), Regione Veneto (RV), ATS Nuove Opere (ATS), Offerta commerciale (OF)

C - NOLI

ELTO SRL OF Noleggio di sistema di blindaggio di pareti di scavo a rotaie e pannelli tipo DG ECK mese 1,00 4.300,00€        4.300,00 €                 

D.01.07.f ATS Nolo di escavatore idraulico cingolato 25t ora 9,00 67,05€             603,45 €                    

D - TRASPORTI

ELTO SRL OF andata e ritorno n 1,00 1.000,00€        1.000,00 €                 

Importo 5.903,45 €                 

Spese generali e utile d'Impresa 26,50% 1.564,41 €                 

Sommano 7.467,86 €                 

COD. DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO % MAN.

E - PREZZI DA PREZZIARI (già comprensivi di spese generali e utili)

Elenco prezzi Contratto (CO), Regione Veneto (RV), ATS Nuove Opere (ATS), Offerta commerciale (OF)

Sommano 0,0%

Complessivo (manodopera+materiali+noli+trasporti+prezzi da prezziari) 8.064,84 €                 

PREZZO DI APPLICAZIONE (LORDO) ragguagliato alla quantità di produzione 8.065,00 €            

Incidenza manodopera 5,9%

Fornitura e posa in opera di sistema di blindaggio di pareti di scavo a rotaie e pannelli tipo "Krings" o similare

Elenco prezzi Contratto (CO), Regione Veneto (RV), ATS Nuove Opere (ATS), Offerta commerciale (OF)

Elenco prezzi Contratto (CO), Regione Veneto (RV), ATS Nuove Opere (ATS), Offerta commerciale (OF)

 PA04



Comune di Breda 

di Piave

PA05

ANALISI  PREZZI U.M. 

Analisi per quantità di produzione pari a: a corpo 1,00

COD. DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO % MAN.

A - MANODOPERA (non soggetta a ribasso d'asta)

Elenco prezzi Contratto (CO), Regione Veneto (RV), ATS Nuove Opere (ATS), Offerta commerciale (OF)

A.01.02.a ATS Operaio specializzato - Fino a 1000 m slm ora 16,00 30,60€             489,60 €                    100,0%
A.01.03.a ATS Operaio qualificato - Fino a 1000 m slm ora 16,00 28,39€             454,24 €                    100,0%

Importo 943,84 €                    

Spese generali e utile d'Impresa 26,50% 250,12 €                    

Sommano 1.193,96 €                 79,1%

COD. DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO

B - MATERIALI

Elenco prezzi Contratto (CO), Regione Veneto (RV), ATS Nuove Opere (ATS), Offerta commerciale (OF)

Linea verde srl OF Scatolare con fondo  200 x 200 h=200 sp. 18 scontato 20% cad 1,00 1.720,00€        1.720,00 €                 

Linea verde srl OF Scatolare prolunga  200 x 200 h=200 sp. 18 scontato 20% cad 1,00 1.232,00€        1.232,00 €                 

Linea verde srl OF Guarnizione tripla tenuta scontato 20% cad 2,00 272,00€           544,00 €                    

Linea verde srl OF Soletta armata  236 x 236 sp. 25 scontato 20% cad 1,00 1.120,00€        1.120,00 €                 

Linea verde srl OF Pozzetto 150 x 150 h=230 sp 15  scontato 20% cad 1,00 1.480,00€        1.480,00 €                 

Linea verde srl OF Soletta armata 180 x 180 sp 25 scontato 20% cad 1,00 680,00€           680,00 €                    

C - NOLI

D.03.01.b RV Autogru semovente gommata con portata oltre 30 t fino a 40 t 8,00 93,07€             744,56 €                    

D - TRASPORTI

D.01.02.b ATS AUTOCARRO - AUTOCARRO da t 22 con operatore h 5,00 74,61€             373,05 €                    

Importo 7.893,61 €                 

Spese generali e utile d'Impresa 26,50% 2.091,81 €                 

Sommano 9.985,42 €                 

COD. DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO % MAN.

E - PREZZI DA PREZZIARI (già comprensivi di spese generali e utili)

Elenco prezzi Contratto (CO), Regione Veneto (RV), ATS Nuove Opere (ATS), Offerta commerciale (OF)

Sommano 0,0%

Complessivo (manodopera+materiali+noli+trasporti+prezzi da prezziari) 11.179,37 €               

PREZZO DI APPLICAZIONE (LORDO) ragguagliato alla quantità di produzione 11.180,00 €           

Incidenza manodopera 8,4%

Fornitura e posa in opera di due camere in conglomerato cementizio armato prefabbricato a servizio dell'impianto di 

sollevamento via Molinetto SP n. 57. 

Elenco prezzi Contratto (CO), Regione Veneto (RV), ATS Nuove Opere (ATS), Offerta commerciale (OF)

Elenco prezzi Contratto (CO), Regione Veneto (RV), ATS Nuove Opere (ATS), Offerta commerciale (OF)

 PA05



Comune di Breda 

di Piave

PA06

ANALISI  PREZZI U.M. 1

Analisi per quantità di produzione pari a: cad

COD. DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO % MAN.

A - MANODOPERA (non soggetta a ribasso d'asta)

Elenco prezzi Contratto (CO), Regione Veneto (RV), ATS Nuove Opere (ATS), Offerta commerciale (OF)

A.01.02.a ATS Operaio specializzato - Fino a 1000 m slm ora 0,80 30,60€              24,48 €                       100,0%
A.01.03.a ATS Operaio qualificato - Fino a 1000 m slm ora 0,50 28,39€              14,20 €                       100,0%

Importo 38,68 €                       

Spese generali e utile d'Impresa 26,50% 10,25 €                       

Sommano 48,92 €                       79,1%

COD. DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO

B - MATERIALI

Elenco prezzi Contratto (CO), Regione Veneto (RV), ATS Nuove Opere (ATS), Offerta commerciale (OF)

EJ OF Chiusino di fabbricazione Europea D400 apertura libera 1060mm x 700mm cad 1,00 512,86€            512,86 €                     

C.01.10.b RV Malta cementizia formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia mc 0,20 72,13€              14,43 €                       

C - NOLI

D.01.07.d ATS Escavatore idraulico gommato da t 17 senza operatore (assistenza periodica) ora 0,08 44,55€              3,56 €                         

D - TRASPORTI

D.01.02.b ATS AUTOCARRO - AUTOCARRO da t 22 con operatore h 0,50 74,61€              37,31 €                       

Importo 568,16 €                     

Spese generali e utile d'Impresa 26,50% 150,56 €                     

Sommano 718,72 €                     

COD. DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO % MAN.

E - PREZZI DA PREZZIARI (già comprensivi di spese generali e utili)

Elenco prezzi Contratto (CO), Regione Veneto (RV), ATS Nuove Opere (ATS), Offerta commerciale (OF)

Sommano 0,0%

Complessivo (manodopera+materiali+noli+trasporti+prezzi da prezziari) 767,64 €                     

PREZZO DI APPLICAZIONE (LORDO) ragguagliato alla quantità di produzione 770,00 €                

Incidenza manodopera 5,0%

Fornitura e posa in opera di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla Classe D400 della 

norma EN124-1994, con apertura a coperchi triangolari in successione su tre lati adiacenti del telaio

Elenco prezzi Contratto (CO), Regione Veneto (RV), ATS Nuove Opere (ATS), Offerta commerciale (OF)

Elenco prezzi Contratto (CO), Regione Veneto (RV), ATS Nuove Opere (ATS), Offerta commerciale (OF)

 PA06



Comune di Breda 

di Piave

PA07

ANALISI  PREZZI U.M. 

Analisi per quantità di produzione pari a: cad 1,00

COD. DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO % MAN.

A - MANODOPERA (non soggetta a ribasso d'asta)

Elenco prezzi Contratto (CO), Regione Veneto (RV), ATS Nuove Opere (ATS), Offerta commerciale (OF)

A.01.02.a ATS Operaio specializzato - Fino a 1000 m slm ora 50,00 30,60€              1.530,00 €                  100,0%
A.01.03.a ATS Operaio qualificato - Fino a 1000 m slm ora 48,00 28,39€              1.362,72 €                  100,0%

Importo 2.892,72 €                  

Spese generali e utile d'Impresa 26,50% 766,57 €                     

Sommano 3.659,29 €                  79,1%

COD. DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO

B - MATERIALI

Elenco prezzi Contratto (CO), Regione Veneto (RV), ATS Nuove Opere (ATS), Offerta commerciale (OF)

C - NOLI

D - TRASPORTI

Importo

Spese generali e utile d'Impresa 26,50%

Sommano

COD. DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO % MAN.

E - PREZZI DA PREZZIARI (già comprensivi di spese generali e utili)

Elenco prezzi Contratto (CO), Regione Veneto (RV), ATS Nuove Opere (ATS), Offerta commerciale (OF)

Tamai A. e Minetto OF Fornitura e posa in opera 2 Elettropompe centrfughe tipo Flyght NP 3085 e accessori cad 1,00 13.190,00 €      13.190,00 €                

Tamai A. e Minetto OF
Fornitura e posa in opera di nr 2 valvole di non ritorno a palla DN100, nr 4 aracinesca 
cuneo gommato a corpo piatto DN 100 PN116, 3 Flangia mobile universale DN 100 
PN16, nr 1 Bigiunto universale antisfilamento DN150 

cad 1,00 3.400,00€         3.400,00 €                  

Tamai A. e Minetto OF Fornitura e posa in opera di collegamenti idraulici in e pezzi speciali in acciaio inox cad 1,00 5.800,00€         5.800,00 €                  

Sommano 22.390,00 €                0,0%

Complessivo (manodopera+materiali+noli+trasporti+prezzi da prezziari) 26.049,29 €                

PREZZO DI APPLICAZIONE (LORDO) ragguagliato alla quantità di produzione 26.000,00 €           

Incidenza manodopera 11,1%

Realizzazione di impianto di sollevamento (via Molinetto, SP n. 57) come da elaborati progettuali allegati

Elenco prezzi Contratto (CO), Regione Veneto (RV), ATS Nuove Opere (ATS), Offerta commerciale (OF)

Elenco prezzi Contratto (CO), Regione Veneto (RV), ATS Nuove Opere (ATS), Offerta commerciale (OF)

 PA07



Comune di Breda 

di Piave

PA08

ANALISI  PREZZI U.M. 

Analisi per quantità di produzione pari a: a.c. 1,00

COD. DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO % MAN.

A - MANODOPERA (non soggetta a ribasso d'asta)

Elenco prezzi Contratto (CO), Regione Veneto (RV), ATS Nuove Opere (ATS), Offerta commerciale (OF)

A.01.02.a ATS Operaio specializzato - Fino a 1000 m slm ora 64,00 30,60€              1.958,40 €                  100,0%
A.01.03.a ATS Operaio qualificato - Fino a 1000 m slm ora 64,00 28,39€              1.816,96 €                  100,0%

Importo 3.775,36 €                  

Spese generali e utile d'Impresa 26,50% 1.000,47 €                  

Sommano 4.775,83 €                  79,1%

COD. DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO

B - MATERIALI

Elenco prezzi Contratto (CO), Regione Veneto (RV), ATS Nuove Opere (ATS), Offerta commerciale (OF)

C - NOLI

D - TRASPORTI

Importo

Spese generali e utile d'Impresa 26,50%

Sommano

COD. DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO % MAN.

E - PREZZI DA PREZZIARI (già comprensivi di spese generali e utili)

Elenco prezzi Contratto (CO), Regione Veneto (RV), ATS Nuove Opere (ATS), Offerta commerciale (OF)

Tamai A. e Minetto OF Fornitura e posa in opera di n. 1 quadro elettrico di comando e protezione n 1,00 6.200,00€         6.200,00 €                  

Tamai A. e Minetto OF Fornitura e posa in opera di nr.1 sonda ad ultrasuoni n 1,00 1.350,00€         1.350,00 €                  

Tamai A. e Minetto OF Fornitura e posa in opera di nr. 4  regolatori di livello a galleggiante n 1,00 360,00€            360,00 €                     

Tamai A. e Minetto OF Fornitura e posa in opera di nr.1 staffa inox fino a nr. 6 galleggianti n 1,00 100,00€            100,00 €                     

Tamai A. e Minetto OF Fornitura e posa in opera impianto di messa a terra n 1,00 350,00€            350,00 €                     

Tamai A. e Minetto OF Fornitura e posa cavi di alimentazione per elettropompe e i regolatori di livello n 1,00 1.400,00€         1.400,00 €                  

Tamai A. e Minetto OF Fornitura e posa in opera armadio stradale con quadro fornitura n 1,00 1.400,00€         1.400,00 €                  

Sommano 11.160,00 €                0,0%

Complessivo (manodopera+materiali+noli+trasporti+prezzi da prezziari) 15.935,83 €                

PREZZO DI APPLICAZIONE (LORDO) ragguagliato alla quantità di produzione 15.935,00 €           

Incidenza manodopera 23,7%

Fornitura e posa in opera impianto di sollevamento fognario situato nella località di Saletto, comune di Breda di Piave (TV) 

identificata nelle tavole grafiche con la sigla SS , da realizzare secondo le caratteristiche indicate negli elaborati di progetto 

Elenco prezzi Contratto (CO), Regione Veneto (RV), ATS Nuove Opere (ATS), Offerta commerciale (OF)

Elenco prezzi Contratto (CO), Regione Veneto (RV), ATS Nuove Opere (ATS), Offerta commerciale (OF)

 PA08


