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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Operaio specializzato

AGS_01.01.0 Operaio specializzato.

2 SOMMANO... h 48,00

2 Operaio qualificato

AGS_01.01.0 Operaio qualificato.

3 SOMMANO... h 80,00

3 Autocarro ribaltabile da 15 mc compreso operatore

AGS_04.01.0 Autocarro ribaltabile da 15 mc compreso operatore.

2 SOMMANO... h 32,00

4 Pala caricatrice gommata con potenza fino a 110 HP escluso operatore

AGS_04.05.0 Pala caricatrice gommata con potenza fino a 110 HP, escluso operatore ma compreso il carburante, il lubrificante ed

2 ogni altro onere per dare il mezzo perfettamente funzionante.

SOMMANO... h 32,00

5 Escavatore idraulico gommato da 17 t escluso operatore

AGS_04.08.0 Escavatore idraulico gommato da 17 t, escluso operatore ma compreso il carburante, il lubrificante ed ogni altro onere

2 per dare il mezzo perfettamente funzionante.

SOMMANO... h 48,00

6 Miniescavatore meccanico della potenza da 15 KW a 20 KW compreso operatore

AGS_04.09.0 Nolo di miniescavatore meccanico cingolato, con benna, cucchiaio o lama, comprensivo dell'operatore, del carburante,

2 del lubrificante ed ogni altro onere per dare il mezzo perfettamente funzionante. Della potenza da 15 KW a 20 KW.

SOMMANO... h 48,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
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LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)
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L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

7 Taglio di pavimentazione stradale sp. fino a cm 5

AGS_06.04.0 Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso, da eseguirsi con martello pneumatico o con sega semovente a

1.01 disco abrasivo, ogni onere compreso, computato per lo sviluppo effettivo del taglio eseguito. Salvo specifico ordine

della D.L. sarà computato solamente il primo taglio della pavimentazione esistente, ancorchè risulti necessaria una

parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino. Per spessore fino a cm 5.

SOMMANO... m 201,80

8 Taglio di pavimentazione stradale, per ogni cm oltre i cm 5 di spessore

AGS_06.04.0 Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso, da eseguirsi con martello pneumatico o con sega semovente a

1.02 disco abrasivo, ogni onere compreso, computato per lo sviluppo effettivo del taglio eseguito. Salvo specifico ordine

della D.L. sarà computato solamente il primo taglio della pavimentazione esistente, ancorchè risulti necessaria una

parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino. Per ogni cm oltre i cm 5.

SOMMANO... m 2´439,00

9 Demolizione strutture in c.a.

AGS_06.04.0 Demolizione completa di fabbricati eseguita con mezzi meccanici, fino al piano di campagna, compreso il carico su

1.03 automezzo, escluso eventuali opere provvisionali o di puntellazione e il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche

discariche. Valutato a volume vuoto per pieno.

SOMMANO... mc 10,10

10 Fresatura di pavimentazione stradale, sp. fino a 5 cm

AGS_06.04.0 Rimozione di pavimentazione stradale a mezzo di speciali macchine fresatrici escluso l'asporto del materiale fresato,

2.01 la totale pulizia della zona d'intervento. Il prezzo s'intende comprensivo altresì dell'onere derivante dalla rifilatura di

chiusini, caditoie, etc, presenti sulla carreggiata. Per spessore fino a 5 cm.

SOMMANO... mq 316,62

11 Fresatura della pavimentazione stradale fino a cm 20

AGS_06.04.0 Scarifica della massicciata stradale esistente eseguita con apposito mezzo meccanico, per una profondità fino a cm 20,

2.04 compresa la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale riutilizzabile, il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile

fuori delle pertinenze stradali con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree individuate nel

progetto, il carico e scarico del materiale fresato con la sola esclusione degli eventuali oneri di discarica che saranno

compensati a parte. Il prezzo s'intende comprensivo dell'onere della cilindratura della superficie scarificata in modo da

ottenere la massima costipazione.

SOMMANO... mq 276,62
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12 Scavo per H fino a m 1,50 a sezione obbligata e rinterro con materiale di scavo

AGS_06.05.0 Scavo a sezione ristretta, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia,

2.01 compresa la rimozione di trovanti di volume fino a m3 0,400, il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per

gli eventuali aggottamenti, armature di sostegno previste dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e

localizzate, la demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso l'onere del

taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso; compresa la livellazione dei piani di scavo, il

deposito a fianco dello scavo del materiale, il rinterro con materiale proveniente dagli scavi; 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 e segnalazione di sottoservizi esistenti. E' compreso pure il rinterro con materiale

giudicato idoneo dalla DL, 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 delle sezioni di progetto, sono compresi 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. Per profondità fino a m 1,50.

SOMMANO... mc 201,93

13 Scavo per H da m 1.51 e m 2.50 a sezione obbligata e rinterro con materiale di scavo

AGS_06.05.0 Scavo a sezione ristretta, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia,

2.02 compresa la rimozione di trovanti di volume fino a m3 0,400, il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per

gli eventuali aggottamenti, armature di sostegno previste dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e

localizzate, la demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso l'onere del

taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso; compresa la livellazione dei piani di scavo, il

deposito a fianco dello scavo del materiale, il rinterro con materiale proveniente dagli scavi; 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 e segnalazione di sottoservizi esistenti. E' compreso pure il rinterro con materiale

giudicato idoneo dalla DL, 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 delle sezioni di progetto, sono compresi 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. Per profondità fino a m 1,50. Per profondità compresa tra m 1.51 e m 2.50.

SOMMANO... mc 100,12

14 Scavo per H da m 2.51 e m 4.00 a sezione obbligata e rinterro con materiale di scavo

AGS_06.05.0 Scavo a sezione ristretta, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia,

2.03 compresa la rimozione di trovanti di volume fino a m3 0,400, il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per

gli eventuali aggottamenti, armature di sostegno previste dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e

localizzate, la demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso l'onere del
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taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso; compresa la livellazione dei piani di scavo, il

deposito a fianco dello scavo del materiale, il rinterro con materiale proveniente dagli scavi; 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 e segnalazione di sottoservizi esistenti. E' compreso pure il rinterro con materiale

giudicato idoneo dalla DL, 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 delle sezioni di progetto, sono compresi 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. Per profondità fino a m 1,50. Per profondità compresa tra m 2.51 e m 4.00.

SOMMANO... mc 36,47

15 Trasporto in discarica fino a Km 10

AGS_06.05.0 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino ad una distanza di Km 10,

3.03 compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato.

SOMMANO... mc 1´532,69

16 Sovrapprezzo per trasporto in discarica oltre Km 10

AGS_06.05.0 Maggior onere per ogni Km in più, oltre i 10 Km previsti, per il trasporto a discarica del materiale di risulta.

3.04 SOMMANO... km*mc 61´307,60

17 Indennità di discarica

AGS_06.05.0 Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di materiali provenienti da scavi e/o demolizioni non ritenuti

4.01 idonei dalla D.L. per il loro reimpiego. Tale compenso, comprensivo ove previsto del tributo speciale provinciale, sarà

corrisposto dietro consegna dell'esemplare del formulario di identificazione redatto conformemente alle disposizioni

emanate in materia di rifiuti. Detto formulario varrà quale identificativo delle quantità da contabilizzare.

SOMMANO... mc 1´532,69

18 Compenso per armatura dello scavo

AGS_06.05.1 Compenso per l'armatura dello scavo a sezione ristretta con idonee casserature o per l'uso di cassoni autoaffondanti

1.01 qualora previsto in progetto ovvero ordinato dalla Direzione Lavori, in particolare laddove, per le scadenti

caratteristiche geotecniche dei terreni, non risulti possibile rispettare le norme di sicurezza con la sola diminuzione

della pendenza delle pareti dello scavo per la limitazione dell'ingombro massimo in superficie. Computato a metro

quadrato di parete armata.

SOMMANO... mq 331,20

19 Sovrapprezzo per interferenza sottoservizi longitudinali
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AGS_06.05.1 Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta per scavi aventi interferenza con servizi sotterranei posti longitudinalmente

2.01 alla tubazione e ricadenti nella sezione teorica di scavo; 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.

SOMMANO... m 35,00

20 Tubazioni e pezzi speciali in acciaio zincato

AGS_06.06.0 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato comprensivo dei pezzi speciali, gli sfridi di

6.05 lavorazione, il materiale vario di consumo (guarnizioni, elettrodi di saldatura ecc.) e quant'altro necessario per dare

l'opera compiuta a regola d'arte.

SOMMANO... kg 398,85

21 Tubo corrugato De/Di 160/138 mm in PE per cavidotto

AGS_06.06.0 Fornitura e posa in opera di tubi in PE stabilizzato ai raggi UV per cavidotto o per formazione di camicia, corrugato

7.04 esterno e liscio interno, marchio IMQ e conforme alla normativa CEI EN 50086-1 (CEI 23-39) - CEI EN 50086 -2-4/

A1 (CEI 23/46/A1), in barre o rotoli, completi di manicotto di giunzione, filo passacavi, raccorderia e guarnizioni. E'

inoltre compreso nel prezzo la fornitura e posa in opera del nastro di avvertimento in materiale plastico speciale,

trattato per resistere all'azione del sottosuolo, con la dicitura "ATTENZIONE CAVO ELETTRICO" da porre a dimora

nello scavo e sulla verticale dell'asse del tubo, e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Del

De/Di 160/138 mm.

SOMMANO... m 20,00

22 Saracinesca DN 200 mm a corpo ovale o piatto

AGS_06.07.1 Fornitura e posa in opera di saracinesche in ghisa sferoidale, di tipo flangiato conformi alla norma UNI EN 1092-1,

2 corpo e cappello in ghisa sferoidale GGG50 verniciato internamente ed esternamente con vernici epossidiche, albero

in acciaio inox, guarnizione di tenuta tra cappello e corpo in N.B.R., cuneo in ghisa sferoidale con guide centrali

completamente rivestito esternamente in elastomero NBR, bussola in bronzo ad alta resistenza, passaggio totale e

rettilineo senza alcuna sede, bulloni di tenuta tra cappello e corpo in acciaio zincato rivestito a caldo con tappi di cera,

volantino di manovra in acciaio stampato e flange forate dimensionate PN 16. Nel prezzo s'intendono compensate le

controflange saldate alla tubazione, bullonerie in acciaio zincato, guarnizioni e quant'altro necessario per dare il lavoro

finito a regola d'arte. A corpo ovale o piatto DN 200 mm.

SOMMANO... cadauno 1,00

23 Fornitura e stesa di sabbia di cava

AGS_06.08.0 Fornitura trasporto e posa in opera di materiale sabbioso per il rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni,
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1 proveniente da cava autorizzata o di frantumazione, con pezzatura minima di mm 0.2 e massima mm 10, compreso

l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto, lo scarico, la posa ed il costipamento, misurata a sezione finita ed esclusa

l'area della tubazione.

SOMMANO... mc 126,42

24 Strato superficiale in misto granulare stabilizzato

AGS_06.08.0 Strato superficiale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la fornitura dei materiali di apporto e

5 vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, lavorazione e costipamento dello strato con apposite macchine,

compreso ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte, misurato in opera dopo

costipamento.

SOMMANO... mc 26,98

25 Fornitura e posa in opera di materiale misto cementato

AGS_06.08.0 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m3, di qualsiasi spessore,

6 costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni

delle Norme Tecniche; Compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento

dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte,

misurato in opera dopo costipamento.

SOMMANO... mc 59,93

26 Conglomerato bituminoso (bynder) s= fino a 5 cm

AGS_06.09.0 Ripristino dopo il primo assestamento dei rinterri, delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso compreso:

9 - scarifica dello spessore richiesto e preparazione del piano di posa con eventuale integrazione del materiale mancante

e successiva cilindratura con rullo di peso adeguato;

- trattamento superficiale del piano di posa con emulsione bituminosa in accordo ai requisiti tecnici di accettazione, in

ragione di kg 1,5 per m2;

- bynder di supporto costituito da conglomerato semiaperto impastato a caldo, steso con apposita macchina

vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato; compreso l'onere di eventuali ricariche successive, a giudizio

della Direzione Lavori, per il riempimento degli avvallamenti conseguenti ad ulteriori assestamenti del materiale.

Eseguito fino a completa ripresa con la pavimentazione esistente e computato secondo la larghezza effettiva con il

limite massimo previsto dalla sezione tipo per i ripristini delle pavimentazioni. Per spessore finito compresso di 5 cm.

SOMMANO... mq 305,12

27 Conglomerato bituminoso (bynder) per ogni cm in più oltre i primi 5 cm

AGS_06.09.1 Ripristino dopo il primo assestamento dei rinterri, delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso compreso:

0 - scarifica dello spessore richiesto e preparazione del piano di posa con eventuale integrazione del materiale mancante

e successiva cilindratura con rullo di peso adeguato;

- trattamento superficiale del piano di posa con emulsione bituminosa in accordo ai requisiti tecnici di accettazione, in
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ragione di kg 1,5 per m2;

- bynder di supporto costituito da conglomerato semiaperto impastato a caldo, steso con apposita macchina

vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato; compreso l'onere di eventuali ricariche successive, a giudizio

della Direzione Lavori, per il riempimento degli avvallamenti conseguenti ad ulteriori assestamenti del materiale.

Eseguito fino a completa ripresa con la pavimentazione esistente e computato secondo la larghezza effettiva con il

limite massimo previsto dalla sezione tipo per i ripristini delle pavimentazioni. Ripristino delle pavimentazioni in

conglomerato bituminoso tipo bynder, per ogni cm in più oltre i primi 5.

SOMMANO... cm*mq 2´430,80

28 Manto d'usura s = 3 cm con bitume tipo Hard

AGS_06.09.1 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso tipo splittmastixaslhalt, con caratteristiche antiskid e

6 drenanti sul solo piano di scorrimento avente granulometria di mm 0-15 aperta e spessore compresso indicato nei tipi,

confezionato con inerti poliedrici di natura silicea (basalti, dioriti, porfidi quarziferi e graniti) nella misura dell'80%

confezionato con bitume tipo Hard. E' compresa e compensata la fresatura per il raccordo del nuovo strato con la

pavimentazione preesistente, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Dello spessore

compresso di mm 30.

SOMMANO... mq 134,58

29 Manto d'usura s = 4 cm con bitume tipo Hard

AGS_06.09.1 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso tipo splittmastixaslhalt, con caratteristiche antiskid e

7 drenanti sul solo piano di scorrimento avente granulometria di mm 0-15 aperta e spessore compresso indicato nei tipi,

confezionato con inerti poliedrici di natura silicea (basalti, dioriti, porfidi quarziferi e graniti) nella misura dell'80%

confezionato con bitume tipo Hard. E' compresa e compensata la fresatura per il raccordo del nuovo strato con la

pavimentazione preesistente, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Dello spessore

compresso di mm 40.

SOMMANO... mq 182,04

30 Pozzetto dimensioni 60x60x120 in cls prefabbricato

AGS_06.10.0 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm

5.04 60x60x60, idonei a sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfianco di calcestruzzo,

eseguiti a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Escluso l'onere della fornitura e posa del

chiusino in ghisa. Delle dimensioni interne di cm 60x60x120.

SOMMANO... cadauno 2,00

31 Camerette per alloggio di apparecchiatura idraulica

AGS_06.10.0 Camerette per alloggio di apparecchiatura idraulica realizzate in calcestruzzo armato, in muratura di mattoni pieni od a

8.01 mezzo di elementi prefabbricati in c.a., a sezione quadrata rettangolare o circolare, per pozzetti d'ispezione o manufatti

similari (pozzetti di lavaggio, pozzetti per alloggio pompe, ecc.) conformi al tipo di progetto, garantite al traffico
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stradale pesante, complete di passi d'uomo prefabbricati in c.a.v. o costruiti in opera, di fori di tipo e diametro idoneo

in rapporto alle condotte da inserire, di giunti incorporati nel getto del tipo water-stop atti a garantire la tenuta idraulica

del manufatto. Comprensivo di tutte le opere di finitura interne quali fondo sagomato, rivestimento con piastrelle in

gres o resina epossidica, stuccatura dei fori, scalette tipo marinara di discesa in ferro tondo zincato da 18 mm.

Compreso inolre lo scavo ed il successivo riempimento con materiale ritenuto idoneo, i ripristini stradali ed ogni altro

onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Valutata in base al volume interno netto.

SOMMANO... mc 32,18

32 Calcestruzzo R325 C25/30 per fondazioni

AGS_06.10.0 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio C25/30 confezionato a macchina per opere di qualsiasi tipo,

9.05 forma e dimensione ed a qualsiasi piano, esclusa ogni intrusione di pietrame, dosato a kg 300 minimo di cemento tipo

R 325 per mc di inerte, 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 o di falda, la formazione ed il disfacimento dei ponteggi, la fornitura e posa di idonei giunti in

neoprene per le riprese di getto, la vibratura meccanica, gli smussi, le incassature, i fori, e quanto altro necessario per

dare il lavoro finito a regola d'arte. L'articolo è relativo ad opere funzionali alla realizzazione dei collettori. Per

fondazioni.

SOMMANO... mc 58,28

33 Sovrapprezzo per getti con ausilio di pompa

AGS_06.10.0 Sovrapprezzo alla fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per getto eseguito mediante utilizzo di pompa.

9.15 Il prezzo s'intende comprensivo di piazzamento, della manodopera necessaria, ed ogni qualsiasi altro onere per dare

l'opera eseguita a regola d'arte. Valutato per ogni mc di getto eseguito con pompa.

SOMMANO... mc 14,85

34 Casseforme in pannelli per getto di fondazioni

AGS_06.10.1 Formazione di casseforme in pannelli multistrato o metallici, per getti in conglomerato cementizio semplice od

0.01 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, ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione

dell'eventuale onere per il trasporto del materiale di risulta in discariche nonché l'indennità di discarica. La

misurazione verrà effettuata sulla superficie effettiva a contatto con il conglomerato cementizio. Per getto di

fondazioni.

SOMMANO... mq 76,37

35 Casseforme in pannelli per getto di elevazioni

AGS_06.10.1 Formazione di casseforme in pannelli multistrato o metallici, per getti in conglomerato cementizio semplice od

0.02 armato, ove non previsto nelle relative voci, compreso e compensato l'onere per le opere di banchinaggio, le armature
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di sostegno e controventamento, i distanziatori completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il legname accessorio, le

chiodature, il disfacimento, ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione

dell'eventuale onere per il trasporto del materiale di risulta in discariche nonché l'indennità di discarica. La

misurazione verrà effettuata sulla superficie effettiva a contatto con il conglomerato cementizio. Per getto di

elevazioni.

SOMMANO... mq 92,55

36 Casseforme in pannelli per getto di cordoli, pilastri e solette

AGS_06.10.1 Formazione di casseforme in pannelli multistrato o metallici, per getti in conglomerato cementizio semplice od

0.03 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, ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione

dell'eventuale onere per il trasporto del materiale di risulta in discariche nonché l'indennità di discarica. La

misurazione verrà effettuata sulla superficie effettiva a contatto con il conglomerato cementizio. Per getto di cordoli,

pilastri e solette.

SOMMANO... mq 37,57

37 Acciaio tipo B450C in barre

AGS_06.10.1 Fornitura e posa in opera, di acciaio per armatura ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato, con

1.01 maglia e diametro come da calcoli statici. Nel prezzo s'intende compreso e 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. Tondini B450C.

SOMMANO... kg 11´274,30

38 Chiusini in genere in ghisa sferoidale

AGS_06.10.1 Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa, chiusini, caditoie ecc., secondo normativa UNI EN 124, da porre su

2.02 manufatti già predisposti di passo d'uomo, di classe idonea al tipo di strada, e della forma e dimensione richiesta dalla

D.L. E' compreso il fissaggio con malta di cemento, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO... kg 130,00

39 Fornitura e posa in opera di grigliato in ferro

AGS_06.10.1 Fornitura e posa in opera di grigliato in ferro elettrosaldato zincato a caldo del tipo con piatto da mm 25x3 e maglia

3.03 mm 34x76 e simili, comprensivo di telaio realizzato con profili ad "L" della dimensione di mm 30x30x3 in ferro

zincato a caldo, fissati con bulloni ad espansione in acciaio inox o apposite zanche alle pedane del fondo dei pozzetti,

come specificato nei disegni e secondo le indicazioni della D.L.. Si computa a metro quadrato secondo le dimensioni

esterne del telaio.

SOMMANO... mq 2,40
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40 Conglomerato cementizio classe XF1-XA2, C 32/40

I2P_N.P.001 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 

14/01/2008, confezionato in impianto di betonaggio.

Compreso:

- il getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo compreso l'eventuale pompaggio;

- la vibrazione meccanica e innaffiamento del getto fino a maturazione;

- il ripasso delle superfici;

- qualsiasi altro onere e provvista per dare l'opera finita in conformità alle indicazioni e prescrizione riportate nei 

disegni di progetto e nel CSA, con esclusione del ferro di armatura e delle casserature.

Con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli 

stessi pari a 25 mm.

Classe di resistenza C32/40, classe di esposizione XF1-XA2, lavorabilità S3, 100-150 mm, rapporto max a/c=0,5, 

contenuto aria 3%, dosato a kg 400 minimo di cemento tipo R 425 per mc di inerte.

Per ogni metro cubo in opera.
SOMMANO... mc 79,22

41 Scala interna alle camerette con anticaduta per H fino a 7 m

I2P_N.P.002 Fornitura e posa in opera all'interno delle camerette in c.a. di scala in PRFV realizzata con montanti di dimensioni tipo

85x25x3 mm con pioli di diametro minimo 28x21.3 mm con superficie antiscivolo, larghezza utile piolo 400 mm,

larghezza totale scala 450 mm, interasse tra i gradini 300 mm, dotata di sistema anticaduta costituita da un binario in

acciaio inox anticaduta all'interno del quale scorre una guida. La scala dovrà essere fissata alla parete della cameretta

con tasselli a resina di adeguato numero e spessore. Per altezze fino a 7 m.

SOMMANO... cadauno 2,00

42 Manufatti in acciaio S275

I2P_N.P.003 Fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio

classe S275 (Fe430), forniti e posti in opera in conformità alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco,

i fazzoletti di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o

saldatura, la verniciatura con due mani a colore, previa una mano di antiruggine secondo le disposizioni impartite dalla

DL  comprese altresì eventuali opere provvisionali: anditi, centine, sostegni, puntelli, ecc.. ed ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto ed a regolare d'arte. Per ogni kg.

SOMMANO... kg 3´339,05

43 Chiusini in ghisa sferoidale DN 600 mm a tenuta stagna

I2P_N.P.004 Fornitura e posa di:

Chiusino con caratteristiche di garanzia a tenuta stagna sino alla pressione di 1 bar, in ghisa sferoidale 500-7/ GJS 

500-7 a norma ISO 1083 / EN 1563, conforme alla classe D 400 della norma EN 124 ed al regolamento di 

certificazione qualità prodotto NF-110, con carico di rottura > 400 kN, rivestito di vernice protettiva idrosolubile di 
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colore nera non tossica, tipo "LSPEBR V6" o equivalente.

Composto da:

Coperchio circolare del diametro di 650 mm. con due fori di manovra ciechi e superficie a rilievi antisdrucciolo in 

ghisa, munito di  sei alette periferiche di posizionamento e di guarnizione periferica continua in neoprene a profilo 

speciale atta a garantire, in collaborazione con sei viti inox (Ø 12 mm.) di serraggio poste sulle sei alette di 

posizionamento, la tenuta stagna alle acque di scorrimento sino alla pressione di 1 bar.

-Telaio a base circolare Ø 800 mm., altezza 102 mm. e luce netta circolare Ø 600 mm., munito di sei vani 

simmetrici sulla circonferenza esterna per accogliere le alette di posizionamento e le sei viti di serraggio del 

coperchio. La struttura esterna del telaio dovrà avere caratteristiche alveolari per ottimizzarne la presa nella malta 

cementizia e quattro fori sulla circonferenza esterna per l'utilizzo di elementi di fissaggio al pozzetto.

Tutti i componenti del dispositivo devono riportare le seguenti marcature realizzate per fusione, posizionate in 

modo da rimanere possibilmente visibili dopo l'installazione.

-Norma di riferimento: EN 124

-Classe di appartenenza: D 400

-Nome o logo del produttore

-Luogo di fabbricazione: Espresso da codice registrato e verificabile presso l'organismo di certificazione qualità 

prodotto.

-Marchio qualità prodotto, rilasciato da organismo di certificazione indipendente, a garanzia delle caratteristiche 

dichiarate dal produttore e della conformità al regolamento di certificazione NF-110.
SOMMANO... cadauno 2,00

44 Chiusini in ghisa sferoidale DN 800 mm a tenuta stagna

I2P_N.P.005 Fornitura e posa di:

Chiusino con caratteristiche di garanzia a tenuta stagna sino alla pressione di 1 bar, in ghisa sferoidale 500-7/ GJS 

500-7 a norma ISO 1083 / EN 1563, conforme alla classe D 400 della norma EN 124 ed al regolamento di 

certificazione qualità prodotto NF-110, con carico di rottura > 400 kN, rivestito di vernice protettiva idrosolubile di 

colore nera non tossica, tipo "LSPEBR V6" o equivalente.

Composto da:

Coperchio circolare del diametro di 858 mm. con due fori di manovra ciechi e superficie a rilievi antisdrucciolo in 

ghisa, munito di  sei alette periferiche di posizionamento e di guarnizione periferica continua in neoprene a profilo 

speciale atta a garantire, in collaborazione con sei viti inox (Ø 12 mm.) di serraggio poste sulle sei alette di 

posizionamento, la tenuta stagna alle acque di scorrimento sino alla pressione di 1 bar.

-Telaio a base circolare Ø 1000 mm., altezza 102 mm. e luce netta circolare Ø 800 mm., munito di sei vani 

simmetrici sulla circonferenza esterna per accogliere le alette di posizionamento e le sei viti di serraggio del 

coperchio. La struttura esterna del telaio dovrà avere caratteristiche alveolari per ottimizzarne la presa nella malta 

cementizia e quattro fori sulla circonferenza esterna per l'utilizzo di elementi di fissaggio al pozzetto.

Tutti i componenti del dispositivo devono riportare le seguenti marcature realizzate per fusione, posizionate in 

modo da rimanere possibilmente visibili dopo l'installazione.

-Norma di riferimento: EN 124

-Classe di appartenenza: D 400

-Nome o logo del produttore
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-Luogo di fabbricazione: Espresso da codice registrato e verificabile presso l'organismo di certificazione qualità 

prodotto.

-Marchio qualità prodotto, rilasciato da organismo di certificazione indipendente, a garanzia delle caratteristiche 

dichiarate dal produttore e della conformità al regolamento di certificazione NF-110.
SOMMANO... cadauno 2,00

45 Chiusini in ghisa sferoidale a settori 1000x1000mm

I2P_N.P.006 Fornitura e posa in opera di:

Chiusino di fabbricazione CEE, con apertura libera 1000 x 1000 mm, in ghisa sferoidale 500-7 / GJS 500-7 a norma

ISO 1083/ EN 1563 conforme alla classe D 400 della norma EN 124 con carico di rottura > 400 kN, proveniente da

produzione con ciclo certificato ISO 9001:2008 ed ISO 14001.

Composto da telaio realizzato per saldatura di elementi in ghisa sferoidale delle dimensioni di ingombro 1660 x 950 x

120 mm. e quattro coperchi triangolari, incernierati sui due lati maggiori del telaio, ad appoggio tripode con sistema di

chiusura per accavallamento successivo e serratura di sicurezza ad asse tipo TI, con le seguenti caratteristiche:

Articolazioni ghisa su ghisa esterne all'apertura libera.

Coperchi estraibili in posizione aperti a 90° senza smontaggio di particolari delle articolazioni.

Bloccaggio automatico di sicurezza dei coperchi in posizione aperti a 90°.

Chiavistello di sicurezza realizzato interamente in acciaio.

Coperchi muniti di adeguati punti di presa per aggancio delle chiavi di manovra.

Rivestimento protettivo con vernice idrosolubile nera non tossica.

Peso complessivo Kg. 314 circa.

Sul coperchio e sul telaio devono essere riportate di fusione le seguenti marcature:

UNI - EN 124 / EN 124

Classe D 400

Nome o logo del produttore e luogo di fabbricazione (quest'ultimo può essere in codice)

Marchio di qualità prodotto, rilasciato da ente terzo, attestante la completa conformità alla EN 124 ed al regolamento

NF-110 con particolare riferimento al superamento di test stradali a verifica della compatibilità delle sedi di appoggio

e della non emissione di rumore quando sottoposto a carichi stradali (7.6 EN 124) con relativo numero di

identificazione della pratica di certificazione.

SOMMANO... cadauno 2,00

46 Chiusini in ghisa sferoidale a settori 2250x750mm

I2P_N.P.007 Fornitura e posa in opera di:

Chiusino di fabbricazione CEE, con apertura libera 2250 x 750 mm, in ghisa sferoidale 500-7 / GJS 500-7 a norma

ISO 1083/ EN 1563 conforme alla classe D 400 della norma EN 124 con carico di rottura > 400 kN, proveniente da

produzione con ciclo certificato ISO 9001:2008 ed ISO 14001.

Composto da telaio realizzato per saldatura di elementi in ghisa sferoidale delle dimensioni di ingombro 1660 x 950 x

120 mm. e quattro coperchi triangolari, incernierati sui due lati maggiori del telaio, ad appoggio tripode con sistema di

chiusura per accavallamento successivo e serratura di sicurezza ad asse tipo TI, con le seguenti caratteristiche:

- Articolazioni ghisa su ghisa esterne all'apertura libera.
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- Coperchi estraibili in posizione aperti a 90° senza smontaggio di particolari delle articolazioni.

- Bloccaggio automatico di sicurezza dei coperchi in posizione aperti a 90°.

- Chiavistello di sicurezza realizzato interamente in acciaio.

- Coperchi muniti di adeguati punti di presa per aggancio delle chiavi di manovra.

- Rivestimento protettivo con vernice idrosolubile nera non tossica.

Sul coperchio e sul telaio devono essere riportate di fusione le seguenti marcature:

- UNI - EN 124 / EN 124

- Classe D 400

Nome o logo del produttore e luogo di fabbricazione (quest'ultimo può essere in codice)

Marchio di qualità prodotto, rilasciato da ente terzo, attestante la completa conformità alla EN 124 ed al regolamento

NF-110 con particolare riferimento al superamento di test stradali a verifica della compatibilità delle sedi di appoggio

e della non emissione di rumore quando sottoposto a carichi stradali (7.6 EN 124) con relativo numero di

identificazione della pratica di certificazione.

SOMMANO... cadauno 2,00

47 Elettropompa di aggottamento Q = 5 l/s, H = 7.5 m

I2P_N.P.008 Fornitura ed installazione di elettropompa per accurato prosciugamento di vani tecnici e locali interrati, ad elevato

rendimento con motore elettrico IP68 in classe IE3 secondo IEC60034-30. Portata 5 l/s, prevalenza 7,5 m. Compreso

nel prezzo:

-piastra di ancoraggio su fondo vasca;

-piede di accoppiamento;

-tubazione di mandata in acciaio inox AISI 304 DN 100 mm;

-saracinesca di intercettazione;

-giunto di smontaggio;

-valvola di non ritorno;

-quadro elettrico e collegamenti elettrici;

il tutto per dare l'installazione finita a regola d'arte, con la sola esclusione della posa su strada della premente e il suo

recapito in fognatura.

SOMMANO... cadauno 2,00

48 Microtunneling - Pozzo di arrivo

I2P_N.P.009 Fornitura e posa in opera di pozzo di arrivo per microtunneling, tipo autoaffondante o altro, con rivestimento interno

atto a garantire la completa impermeabilizzazione e la tenuta tra i giunti, di dimensioni interne 4,50 x 3,00 m, per

qualunque profondità, incluse le operazioni d'affondamento, il tamponamento sul fondo eseguito anche con iniezioni

d'impermeabilizzazioni preventive, l'evenuale agottamento, la sistemazione finale come da disegni per dare l'opera

finita a regola d'arte.

Il pozzo sarà in calcestruzzo armato prefabbricato con spessore delle pareti minimo di 250 mm, soletta superiore

spessore minimo 250 mm, con passo d'uomo circolare diametro 800 mm e passo d'uomo rettangolare dimensioni nette

interne 1000x1000 mm, con chiusini da compensarsi a parte. Gli elementi che compongono il pozzo dovranno essere

realizzati con calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai solfati (classe di resistenza caratteristica Rck>40 Mpa).
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Sono inoltre comprese le seguenti lavorazioni:

- tutti gli oneri e predisposizioni relativi alla tecnica di posa mediante autoaffondamento senza abbassamento di falda;

- la demolizione delle pavimentazioni di qualsiasi natura;

- l'eventuale scavo di sbancamento per la zona necessaria all'esecuzione del pozzo;

- eventuali demolizioni e ricostruzioni di murature, opere in c.a., pozzetti o camerette presenti nella zona interessata

dai lavori;

- eventuali movimenti di materie, asporto e trasporto a discarica di materiali di risulta, compresi gli oneri di

smaltimento;

- la costruzione dei cordoli di guida in calcestruzzo gettati in opera o prefabbricati;

- lo scavo sia meccanico che a mano all'interno degli elementi prefabbricati anche in presenza di acqua;

- la messa a disposizione del materiale di risulta nello stesso cantiere o in altro all'uopo predisposto secondo le

disposizioni dell'autorità competente (compreso eventuale trasporto);

- la formazione del getto di fondo (tampone) in calcestruzzo tipo idrocal Rck>25 N/mm2, previa pulizia delle pareti

mediante impiego di idonea attrezzatura, quale idropulitrici, onde garantire una buona aderenza;

- la formazione della platea in cemento armato dello spessore di 400 mm, e l'esecuzione di giunto water-stop con

cordone bentonitico, previo scasso di 50 mm, delle pareti del pozzo per la scanalatura se non predisposta;

- la fornitura e posa in opera di tutti i ferri d'armatura classe B450C necessari all'esecuzione di qualsiaisi tipo di getto,

spine e ferri di ripresa;

- l'interposizione di giunti atti a garantire la perfetta tenuta idraulica;

- le giunzioni tra elemento ed elemento in polieuretano espanso impregnato con miscela bituminosa, alloggiate su

apposita  sede, atte a garantire una perfetta tenuta idraulica sia breve che a lungo termine;

- gli eventuali aggottamenti delle acque mediante l'uso di pompe idrauliche;

- l'eventuale predisposizione nelle pareti del pozzo di opportune finestre non armate ed alleggerite per permettere la

perforazione delle pareti stesse in fase di spinta e di ogni altro dispositivo atto a garantire la tenuta idraulica tra pozzo

e tubazioni;

- la predisposizione d'opportuni dispostivi d'ancoraggio e di vincolo strutturale tra vari elementi del pozzo e di tutti i

ganci di sollevamento degli elementi;

- eventuali ponteggi a qualsiasi altezza necessari all'esecuzione dei lavori;

- il collegamento con la tubazione di progetto, compresi eventuali pezzi speciali e guarnizioni;

- ogni onere per rendere stabile in piano di fondazione alla quota di progetto anche mediante iniezioni cementizie (jet-

grouting);

- ogni onere per realizzare l'affondamento dei pozzi (conci) anche mediante realizzazione di sovraccarichi

provvisionali esterni da applicare sulla testa dei pozzi;

- tutti gli oneri relativi all'eventuale difficoltà d'accesso alle strade da parte dei mezzi meccanici, quali autocarri e auto-

gru, di portate adeguate necessarie al trasporto e allo scarico di elementi prefabbricati;

- la movimentazione degli elementi da effettuare mediante mezzi (auto-gru) di portata adeguata;

- tutti i ripristini conseguenti gli evetuali danni di qualsiasi tipo (pavimentazione, marciapiedi, sottoservizi, arredo

urbano, etc.) derivati dall'impiego di mezzi meccanici di trasporto e di movimentazione.

Sono inoltre compresi ogni altra lavorazione, fornitura e posa in opera di materiali, oneri ed accessori per dare il pozzo

in opera eseguti a regola d'arte e secondo le disposizioni della Direzione Lavori.

Gli spessori della struttura e la sua armatura dovranno comunque essere adeguati a sopportare carichi stradali di prima

categoria, la spinta dei terreni, nonchè la spinta delle perforazioni.
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E' compreso inoltre l'onere per l'esecuzione delle opere di finitura del pozzo (sigillo, riduzione, passo d'uomo) in tempi

successivi le perforazioni.

Per unità di volume interno netto del pozzo.

SOMMANO... mc 194,67

49 Microtunneling - Impianto di cantiere DN 1200

I2P_N.P.010 Impianto e spianto di cantiere per microtunneling, inclusi i trasporti in andata e ritorno, la preparazione delle

attrezzature per microtunnel, lo scarico ed il montaggio delle stesse in prossimità ed all'interno del pozzo di spinta,

l'esecuzione di tutti gli allacciamenti elettrici e idraulici, il consolidamento dei fori di entrata e di uscita del

microtunneling, il tutto per dare le attrezzature pronte per perforare, compreso il recupero delle attrezzature in uscita e

lo smontaggio di tutte le attrezzature a fine spinta. Per microtunneling DN1200/DE1490.

SOMMANO... a corpo 1,00

50 Microtunneling - Fornitura tubazioni DN 1200 in c.a. con rivestimento interno in liner in HDPE

I2P_N.P.011 Fornitura a piè d'opera in opera di tubazioni circolari in calcestruzzo armato vibrato e compresso per 

microtunneling avente diametro interno Di=1200 mm, diametro esterno De=1490 mm, lunghezza utile 3 m, 

realizzate con calcestruzzo classe di resistenza C40/50, prodotte con l'impiego di materie prime marcate CE 

secondo le normative vigenti e nel rispetto delle classi di esposizione specificate nel progetto, adatte a carichi 

stradali di 1^ categoria e rispondenti al D.M. 4 aprile 2014 "Norme tecniche per gli attraversamenti ed i 

parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto". 
L'armatura delle tubazioni dovrà essere costituita da doppia gabbia a spirale continua in acciaio trafilato ad 

aderenza migliorata del tipo B450A e da barre longitudinali lisce con forchette di testata per l'ancoraggio delle 

armature interne ed esterne, tale da garantire una sollecitazione massima in esercizio inferiore a 1000 daN/cmq (100 

MPa).

Il sistema di giunzione dovrà essere con giunti a saldare, realizzati in opera con tecnica ad estrusione, atti a 

garantire la tenuta idraulica per pressioni interne di collaudo pari a 5 bar (50 metri di colonna d'acqua).
Tutte le tubazioni dovranno essere munite di chiodi di sollevamento di adeguata portata integrati nel calcestruzzo 

che utilizzati con l'ausilio di appositi maniglioni, permettono di effettuare la movimentazione e la posa in totale 

sicurezza, questo sistema di sollevamento è costruito con coefficiente di sicurezza k ≥ 3.

Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente in Liner polietilenico ad alta densità HDPE, con sistema di 

ancoranti del rivestimento al calcestruzzo su tutta la lunghezza del Liner, in modo da garantire un perfetto 

ancoraggio al calcestruzzo. La superficie interna del rivestimento in Liner HDPE dovrà risultare perfettamente 

planare, priva di avvallamenti, anche minimi, che potrebbero influenzare negativamente l'ottimale scorrimento del 

fluido interno.

Eventuali saldature dei giunti dovranno essere eseguite con tecnica ad estrusione (per apporto di materiale) e non ad 

aria calda, saldata perfettamente al Liner della tubazione da personale abilitato (munito di regolare patentino 

rilasciato dall'IIS di Genova) secondo la normativa UNI EN 13067 per Classe 7 PE 7.5+3 PE 3.2 e DVS 2212:2008 

per classe II-1.1, al fine di garantire l'assoluta tenuta stagna. A totale garanzia dell'opera tutte le saldature dovranno 

essere verificate con la tecnica dello scintillografo e dovrà essere rilasciato un verbale che attesti la positività di 

ogni saldatura. 
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Inoltre su tutte le tubazioni dovrà essere premontato un legno truciolare pressato di classe P2 (EN312) per la 

ripartizione della spinta e in funzione al tipo di lavorazione si possono inserire delle valvole di lubrificazione, in 

numero di 3 per tubazione disposte a 120° sulla circonferenza, inserite solitamente su un tubo ogni tre posati in 

successione.

Compreso il carico, il trasporto e lo scarico delle tubazioni.
SOMMANO... m 357,00

51 Microtunneling - Perforazione e posa DN 1200

I2P_N.P.012 Posa in opera di tubazioni, con tecnica di microtunneling ad evacuazione idraulica e/o meccanica del materiale di

risulta, con controllo remoto e guida della testa fresante da una stazione posta in superficie, controllo continuo della

posizione della testa fresante mediante idoneo sistema (laser) compreso l'utilizzo dei mezzi speciali di perforazione, la

manodopera necessaria, i materiali di consumo, l'energia elettrica, l'eventuale acqua necessaria alla perforazione, il

trasporto in superficie ed il trattamento dei materiali di scavo, compresa l'eventuale presenza di ciottoli, compreso

l'intasamento finale del microtunneling, compreso l'eventuale impiego di centrifughe e/o filtropresse. Escluso il

trasporto a discarica del materiale proveniente dagli scavi, ed esclusa la fornitura dei tubi computata con voce a parte.

Per DN1200/DE1490.

SOMMANO... m 357,00

52 F. e p. di valvola a farfalla DN 1200 manuale

I2P_N.P.013 Fornitura e installazione di valvola a farfalla a doppio eccentrico con disco alloggiato, versione standard con riduttore

manuale e volantino, esecuzione a norma EN 593, predisposta per riduttore, lunghezza a norma EN 558 - 1, stadio di

pressione PN10.

Materiali e caratteristiche tecniche:

- sede della tenuta: acciaio inossidabile saldato con lavorazione fine;

- corpo e disco della valvola in ghisa sferoidale rivestita con resine epossidiche;

- tenute in elastomero;

- anello di tenuta in acciaio inossidabile o acciaio verniciato con polvere epossidica;

- fissaggi interni ed esterni in acciaio inossidabile;

- cuscinetti in bronzo;

- albero in acciaio inossidabile;

- volantino in ghisa rivestita con resine epossidiche.

Stadio di pressione PN10, diametro DN 1200.

SOMMANO... cadauno 4,00

53 F. e p. di sfiato automatico a tre funzioni DN 200 per fognatura

I2P_N.P.014 Fornitura e installazione di sfiato DN 200 a tre funzioni per fognatura. Lo sfiato dovrà garantire il buon 

funzionamento delle reti fognarie in pressione permettendo il degasaggio in pressione dell'aria presente e il rientro o 

l'uscita di grandi volumi d'aria in occasione di svuotamento o riempimento delle condotte.

Lo sfiato, costruito completamente in ghisa sferoidale GJS 450-10 o GJS 500-7 e prodotto da azienda certificata 
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ISO 9001 sarà costituito da un corpo inferiore di grosse dimensioni e provvisto di nervature per la guida del 

galleggiante, un corpo superiore contenente un calice di protezione e un cappello, come il modello SCF della soc. 

CSA o similare.

L'automatismo di sfiato sarà composto da un galleggiante di grosse dimensioni in acciaio inox AISI 316, collocato 

nel corpo inferiore ed unito, tramite un'asta inox, all'otturatore del foro maggiore in polipropilene, per evitare 

fenomeni di incollaggio con la guarnizione di tenuta di NBR o silicone, in cui è filettato il boccaglio di degassaggio 

inox che avrà un sistema di controllo dello schiacciamento della guarnizione.

L'attacco di alimentazione sarà flangiato e forato a richiesta PN 10/16 secondo le norme UNI EN 1092-2 per una 

pressione di esercizio massima di 16 bar.

L'apparecchiatura avrà la possibilità di essere manutentata dall'alto senza smontarla dalla condotta e sarà munita di 

un rubinetto di spurgo per il controllo, lo svuotamento e la pulizia della camera.

Le superfici dovranno essere preventivamente pulite e preparate con granigliatura metallica in modo da ottenere un 

grado di rugosità pari a SA 2,5 quindi verniciate con polveri epossidiche, certificate per il trasporto di acqua 

potabile, applicate con Tecnologia a "Letto Fluido" previo riscaldamento del pezzo a 210°.

Lo spessore minimo garantito, internamente ed esternamente, dovrà essere di 250 micron.

Lo sfiato dovrà riportare in modo stabile ed indelebile i seguenti dati:

- Nome del costruttore,

- Modello,

- Diametro,

- Pressione Nominale,

- Anno e lotto di costruzione.

Lo sfiato sarà provato e certificato alle seguenti pressioni:

- per il corpo: tenuta meccanica a 40/60 bar,

- per l'otturatore e boccaglio: pressione minima di 0,05 PN, pressione massima di 1,1 PN.

Le tre prove non dovranno evidenziare alcuna perdita.

Per il DN 200.
SOMMANO... cadauno 1,00

54 Fornitura e installazione di giunto adattabile acciaio-calcestruzzo DN 1200

I2P_N.P.015 Fornitura e installazione di giunto adattabile tipo Nova Siria in acciaio, tipo zoppo, a 3 flange, per la giunzione tra 

tubazioni in acciaio e tubazioni in calcestruzzo. Differenza diametri esterni superiore a 56 mm. 

Caratteristiche e materiali:

- flangia mobile di compressione e flangia fissa di ancoraggio in acciaio al carbonio e rivestimento tipo Rilsan 

nylon 11 black;

- bulloni, dadi, rondelle per flangia di compressione: M16 in acciaio 8.8/EN ISO 4014-4032-7089 con rivestimento 

anticorrosione;

- corpo centrale in acciaio al carbonio e rivestimento tipo Rilsan nylon 11 black;

- guarnizione tronco-conica con sezione trapezoidale in EPDM/BS EN 681 con rivestimento estruso.

Dimensioni:

Lato cls: campo chiusura D.max 1505 mm, D.min 1475 mm; 

Lato acciaio: campo chiusura D.max 1235 mm, D.min 1205 mm.
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SOMMANO... cadauno 2,00

55 Fornitura e installazione di giunto acciaio-ghisa DN 1200

I2P_N.P.016 Fornitura e installazione di giunto adattabile tipo Nova Siria in acciaio, a 2 flange, per la giunzione tra tubazioni in 

acciaio e tubazioni in ghisa. Differenza diametri esterni 24 mm. 

Caratteristiche e materiali:

- flangia mobile di compressione in acciaio al carbonio e rivestimento tipo Rilsan nylon 11 black;

- bulloni, dadi, rondelle per flangia di compressione: M16 in acciaio 8.8/EN ISO 4014-4032-7089 con rivestimento 

anticorrosione;

- corpo centrale in acciaio al carbonio e rivestimento tipo Rilsan nylon 11 black;

- guarnizione tronco-conica con sezione trapezoidale in EPDM/BS EN 681 con rivestimento estruso.

Dimensioni:

Lato ghisa: campo chiusura D.max 1255 mm, D.min 1225 mm;

Lato acciaio: campo chiusura D.max 1235 mm, D.min 1205 mm.
SOMMANO... cadauno 2,00

56 Scarico in pozzetto di fognatura esistente

I2P_N.P.017 Realizzazione di collegamento di tubazione di scarico ad un pozzetto di fognatura esistente, compreso l'allestimento

del cantiere comprensivo della segnaletica necessaria, la fornitura e posa dei pezzi speciali eventualmente necessari, la

foratura del pozzetto mediante fresa e relativa stuccatura, tutti i pezzi speciali necessari, macchinari, attrezzatura ed

ogni altro onere per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. De fino a 200 mm.

SOMMANO... cadauno 2,00

57 Esecuzione collegamento alla linea DN 1200 esistente

I2P_N.P.018 Esecuzione del collegamento delle opere di progetto alla tubazione DN 1200 mm in ghisa esistente, compreso:

- la preparazione delle aree di lavoro, le delimitazioni, le segnalazioni e le eventuali deviazioni del traffico 

veicolare;

- l'eventuale allargamento dello scavo per la messa in luce della tubazione esistente nel punto di collegamento;

- la foratura della tubazione DN 1200 in ghisa per realizzazione di una finestra di svotamento;

- l'inserimento e la successiva rimozione di palloni otturatori;

- lo svuotamento della tubazione mediante pompaggio da autospurgo o altro mezzo, con aggottamento di tutte le 

acque eventualmente fuoriuscite e completo prosciugamento della zona di lavoro;

- l'eventuale scarico delle acque in corrispondenza del più vicino pozzetto di fognatura o in altro punto concordato e 

autorizzato da AGS Spa;

- il taglio della tubazione DN 1200 mm in ghisa mediante idonea attrezzatura;

- la rimozione del tronco di tubazione DN 1200 mm e il suo smaltimento secondo la normativa vigente;

- l'eventuale sovrapprezzo per il lavoro notturno;

- ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte secondo le indicazioni della D.LL. e di AGS Spa.

I ripristini in corrispondenza dello scavo, la posa del pezzo speciale di collegamento, la sua giunzione alla tubazione 
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esistente, l'installazione della valvola a farfalla a perdere e la successiva posa in opera della flangia cieca di chiusura 

sulla tubazione esistente sono compensati a parte con apposite voci di computo.

Tutte le operazioni di cui alla presente voce dovranno essere eseguite previo accordo e sotto il 

coordinamento di AGS Spa, interrompendo o deviando su altra linea il flusso proveniente dall'impianto di 

sollevamento posto a monte e operando in stagione non estiva e condizioni di tempo secco.

Per ognuno dei due collegamenti da eseguire.
SOMMANO... cadauno 2,00

58 F.e.p. di pezzi speciali in acciaio

I2P_N.P.019 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in acciaio per collegamenti, giunzioni e deviazioni plano-altimetriche.

Compresa la giunzione delle estremità del pezzo speciale alla linea in cui va inserito e di caratteristiche idonee a

sopportare le pressioni di esercizio completo di flange e bulloneria.

SOMMANO... kg 8´492,21

59 F.e.p. di tubazioni in acciaio DN 1200

I2P_N.P.020 Fornitura e posa in opera di tubi in acciaio, conformi alle norme UNI 10224/03, con giunto per saldatura di testa,

rivestiti esternamente in polietilene a bassa densità estruso in accordo alla norma UNI 9099/89 triplo strato spessore

rinforzato, ed internamente con resine epossidiche spessore minimo 250 micron applicate a spruzzo, conformi al DM

174 Ministero della salute del 6/4/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02.12.1978), compresa la

formazione del giunto mediante saldatura elettrica, sua pulizia e rivestimento mediante applicazione di manicotti

tubolari adesivi termorestringenti o guaine avvolgibili in resine poliolefiniche. Nel prezzo è pure compreso l'onere per

l'accurato controllo prima del varo del rivestimento delle tubazione e le eventuali riprese dello stesso. E' compreso pure

un successivo controllo del rivestimento dopo il varo nello scavo. Nel prezzo è pure compreso il controllo a campione

della saldatura con il metodo della magnetoscopia secondo quanto previsto dal capitolato. Nel prezzo si intende

compreso e compensato anche l'onere dei collaudi idraulici da eseguirsi su tronchi da concordare di volta in volta con

la D.L. secondo le modalità di Capitolato, nonché la fornitura dell'acqua necessaria per i collaudi. Nel prezzo è

compreso anche l'onere per il controllo con speciale apparecchio rilevatore dell'isolamento della condotta. Sono pure

compresi tutti gli accorgimenti e materiali necessari per una efficace protezione passiva, secondo i particolari di

progetto, ed ogni altro onere.

Del DN 1200 mm (spessore minimo 8 mm).

SOMMANO... m 35,70

60 Spostamento rete acquedotto

I2P_N.P.021 Assistenza agli scavi per lo spostamento della rete idrica di competenza di AGS Spa comprensivo di:

-esecuzione sondaggi per individuazione sottoservizi esistenti per posizionare la tubazione di acquedotto da deviare;

-esecuzione di by-pass temporanei;

-esecuzione di demolizioni stradali, scavi per spostamento e rettifica tratto rete idrica interferente, compreso carico e

trasporto a rifiuto del materiale di risulta e ripristino della sede stradale;

-fornitura e posa della tubazione in polietilene, compreso pezzi speciali, letto di posa, rinfianco e ricoprimento in
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sabbia;

-ripristino della sede stradale, scavi, rinterri ed ogni altro onere.

SOMMANO... m 15,00

61 Spostamento rete Telecom

I2P_N.P.022 Assistenza agli scavi per lo spostamento di linee Telecom comprensivo di:

-esecuzione sondaggi per individuazione sottoservizi esistenti per posizionare la linea Telecom da deviare;

-esecuzione di demolizioni stradali, scavi per spostamento e rettifica tratto interferente, compreso carico e trasporto a

rifiuto del materiale di risulta e ripristino della sede stradale;

-fornitura e getto in opera di cls per ricoprimento tubazioni compreso casserature ed ogni altro onere;

-ripristino della sede stradale, scavi, rinterri ed ogni altro onere.

SOMMANO... m 40,00

62 Fornitura e stesa di terra rifinita a mano

VEN_14E.03 Fornitura e stesa con macchine operatrici e rifinitura a mano di terra di coltivo, priva di pietre, tronchi, rami, radici e

.007.00 loro parti e di materie che possano ostacolare le lavorazioni agronomiche, con le seguenti caratteristiche: scheletro di

diametro maggiore di mm 2 e inferiore a mm 20 - scheletro non eccedente il 25% del volume - parte fina (limo +

argilla) non superiore al 50%.

SOMMANO... mc 10,00

63 F. e p. di pavimento in piastre grigliate

VEN_14E.14 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in piastre

.019.00 grigliate prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni di 40-50x60-50x9-12 cm, posate secondo

le geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 5 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea. Nel prezzo si

intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, il taglio, lo sfrido e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO... mq 48,00

64 Pali di piccolo diametro (micropali)

VEN_14F.01 Pali di piccolo diametro (micropali) per opere di nuova costruzione eseguiti all'aperto senza limitazioni di spazio,

.024.d anche inclinati, escluso l'impianto di cantiere, l'indennità di discarica il trattamento delle teste dei pali e le prove di

carico eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche; eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa

la roccia dura, mediante trivellazione a rotazione o rotopercussione senza la presenza delle tubazioni di incamiciatura

(l'eventuale onere sarà remunerato a parte). Nel prezzo è compreso il carico, scarico e trasporto a discarica del

materiale di risulta entro una distanza stradale di km.10, l'onere della presenza di eventuali armature, la successiva

iniezione a pressione di malta o miscela cementizia con assorbimento fino a 3 volte il volume teorico del foro, esclusa

la fornitura e posa in opera del lamierino e dell'armatura. Per tutta la sua lunghezza e con diametro del foro come

specificato nei tipi: diametro 200 - 220 mm.
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

SOMMANO... m 1´380,00

65 Armatura dei micropali

VEN_14F.01 Fornitura in opera di armatura per micropali costituita da barre, profili commerciali o tubi di primo impiego anche

.027.b valvolati, in acciaio della qualità indicata nei tipi, compresi gli oneri di filettatura, dei manicotti di giunzione, saldature

e tagli, formazione di valvole ed ogni altro onere.I tubi saranno congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti

filettati, muniti di finestrature costituite da 2 coppie di fori di opportuno diametro, a due a due diametralmente opposti

e situati, per ogni coppia, in piani orizzontali distanziati tra loro di circa mm 60 lungo l'asse del tubo; ogni gruppo di

fori sarà distanziato di circa m 1,50 lungo l'asse del tubo e sar? ricoperto da idoneo manicotto di gomma di adeguata

lunghezza. tubo in acciaio Fe 430, non valvolato.

SOMMANO... kg 71´760,00

66 Impianto di cantiere - consolidamento terreni

VEN_14F.01 Impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indirette e/o consolidamento di terreni comprensivo di

.043.a approntamento delle strade di accesso e di movimentazione interna, ammassamento e ripiegamento delle attrezzature,

pagato una sola volta anche per impieghi in più zone di lavoro. Nel prezzo si intende compreso e compensato 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 necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento. Per colonne di terreno consolidato

(jet-grouting).

SOMMANO... a corpo 1,00

67 Colonne di terreno consolidato (Jet-grouting)

VEN_14F.01 Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento jet-grouting verticali o subverticali, tra loro

.044.a compenetrate o non e comunque secondo quanto disposto dalla D.L., di diametro medio reso dipendente dalla natura

del terreno, eseguite mediante introduzione a rotazione di aste di diametro opportuno che vengono ritirate e ruotate a

velocità prefissata iniettando attraverso appositi ugelli ad altissima pressione (300-450 Atm) le miscele disgreganti e

cementizie, con procedimento monofluido (miscela cementizia) o bifluido (miscela cementizia ed aria) onde ottenere

lungo tutta la colonna una resistenza a compressione di terreno consolidato non inferiore a 10 N/mmq, compresa la

fornitura del cemento R 325 fino ad un consumo di 600 kg per metro cubo di terreno consolidato, per profondità fino

a 20 m, e l'onere per l'attraversamento dei trovanti, escluso l'impianto di cantiere e lo scavo a vuoto. Del diametro reso

500 mm.

SOMMANO... m 1´232,00

68 Scavo a vuoto per colonne di terreno consolidato

VEN_14F.01 Perforazione a vuoto per colonne di terreno consolidato eseguita sia con procedimento monofluido che bifluido.

.045.00 SOMMANO... m 1´872,64
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LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

69 Scavo a pozzo con superficie fino a 80 mq

VEN_14F.03 Scavo a pozzo a cielo aperto per fondazioni di ponti, viadotti, contrafforti per il consolidamento di falde montane o

.020.a simili, o per eventuali altri manufatti particolari; eseguito per sottomurazione a sezione circolare od ellittica ed

eventualmente anche poligonale in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche fortemente

spingenti, compresa la roccia da mina ed i trovanti di qualsiasi dimensione. Compresi: l'armatura ed il disarmo delle

pareti, le sbadacchiature, le ferramenta, ecc., la scampanatura del fondo eseguita e valutata come prescritto nelle

Norme Tecniche, la regolarizzazione del fondo e l'appiombamento delle pareti di scavo, il sollevamento con qualsiasi

mezzo (anche meccanico) delle materie scavate di risulta ed il trasporto a reimpiego od a rifiuto. Per pozzi di

superficie di scavo da mq 20,01 a mq 80,00.

SOMMANO... mc 201,16

70 Cordonate

VEN_14F.11 Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo

.001.a avente Rck>=30 N/mmq, in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita

fondazione delle dimensioni minime di cm 35 x 15 eseguita in calcestruzzo dosato a 200 kg/mc, lo scavo necessario,

la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l' eventuale armatura d' acciaio o in

barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco. Sez. 8/10 con h = 25 cm.

SOMMANO... m 20,00

71 Fornitura e posa di strisce L=15 cm

VEN_14F.14 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce di margine della carreggiata, della

.037.a larghezza di cm 15, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo) in base al modulo di corsia che sarà

stabilito dalla D.L. compreso l'onere della pulizia e della segnaletica di cantiere. Su impianto nuovo.

SOMMANO... m 150,00

72 Segnaletica orizzontale - ripasso frecce e scritte

VEN_14F.14 Ripasso frecce e scritte, eseguite con vernice rifrangente, di qualsiasi colore, contenente particelle sferiche di vetro

.049.00 trasparente, premiscelate alla pittura durante il processo di fabbricazione. La vernice deve possedere i seguenti

requisiti minimi:

- coefficiente di luminanza retroriflessa per segnaletica orizzontale asciutta: RL>=100 mcd/mq/lux;

- coefficiente di luminanza retroriflessa per segnaletica orizzontale in condizioni di bagnato o pioggia: RL>=25 mcd/

mq/lux;

- resistenza al derapaggio SRT>=45; - mantenimento dei precedenti valori per almeno i primi 12 mesi successivi

all'esecuzione dei lavori.

Il tutto nel rispetto della normativa UNI EN 1436. Nel prezzo si intendono compresi:

- ogni onere per nolo di attrezzature, fornitura materiale;

- la pulizia delle  zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa;

- tracciamento anche in presenza di traffico;

- ogni onere relativo al pilotaggio ed alla gestione del traffico lungo il piano viabile durante l'esecuzione dei lavori.
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LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

SOMMANO... mq 225,00

73 Magrone di sottofondazione

VEN_14G.03 Fornitura e posa di magrone di sottofondazione e di riempimento, dosato a kg 150 di cemento C 4/5 per mc di inerte a

.007.00 granulometria regolamentare dello spessore indicato nei calcoli statici.  Nel prezzo si intende compreso e compensato

l'onere relativo alla sistemazione del terreno per il piano di posa, le casseforme, le puntellature, le sbadacchiature ed il

disarmo, il costipamento, la formazione dei piani superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola

d'arte. L'articolo è relativo ad opere funzionali alla realizzazione dei collettori.

SOMMANO... mc 13,30

74 Inerbimento con idrosemina

VEN_14I.08. Inerbimento con idrosemina. Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la tecnica

014.00 dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee

selezionate ed idonee al sito, in ragione di g x mq 50/80, concime ammendante compostato verde in ragione di g x mq

200, collanti in ragione di g x mq 70/75; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a

forte pressione (idroseminatrici). E' compreso l'eventuale ritocco nella successiva stagione favorevole.

SOMMANO... mq 50,00
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      LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO 

       IL RESPONDABILE DEL PROCEDIMENTO    IL CONCORRENTE 
 

lett. 

LAVORAZIONI E FORNITURE (somma di tutti i SUB-TOTALI)  euro      A 

B ONERI DI SICUREZZA DA RISCHIO SPECIFICO (o AZIENDALE) euro      

  

 

in lettere in cifre 

C PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO (lett. A + B) euro 

TOTALE 

  

D ribasso offerto sull’importo a base di gara (pari a euro 1.880.038,51) %    

E di cui a titolo di COSTO DELLA MANODOPERA (da sottrarre a lett. C) * euro    

 
*  è obbligatorio compilare la tabella che segue 

   

OFFERTA ECONOMICA 
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Allegato 5 

 
MODULO ALLEGATO ALL’OFFERTA ECONOMICA RELATIVO AL 
COSTO MANODOPERA E ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA 

 
Procedura negoziata telematica ex art. 1, comma 2, D.L. n. 76/2020 conv. in L. 
120/2020 per l’affidamento dei lavori di risoluzione dell’interferenza della rete 
fognaria in pressione con il tracciato T.A.V. – Lungomincio Bonomi a Peschiera del 
Garda (VR). Intervento a1.10/in31520 – codice CIG. 8737745746 - CODICE CUP 
F81H91000000008 
 

Lo scrivente operatore economico ___________________________________________, con 

sede legale in ________________, via ____________________, avente P.I./C.F. n. 

______________________, nella persona del legale rappresentante 

__________________________________, nato a _______________________, il ____________, 

in riferimento alla procedura per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto,  

DICHIARA 

Che L’importo ed il ribasso offerti, comprendono le seguenti voci di costo a titolo di manodopera e 

oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale: 

N. unità di 
personale 

Qualifica Livello 
N. ore di 
lavoro 

Costo 

orario 

Totale costo 
manodopera 

per livello 

 

 
 
 

   € €  

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

Totale costo manodopera* € 

Oneri aziendali per la sicurezza** € 

 

* I costi della manodopera sono desumibili dalle tabelle ministeriali di cui all’art. 23 comma 16 del D.lgs. n. 50/2016. 
** I costi di sicurezza aziendale, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016, sono gli oneri economici che il 

concorrente intende sopportare per l’adempimento degli obblighi di sicurezza sul lavoro che devono essere 

specificatamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio richiesto. 

 

Data __________________________     

Timbro dell’impresa  

Firma del legale rappresentante 

 

  __________________________ 
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