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LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI
OGGETTO: Realizzazione strada di penetrazione e collegamento con la SS 401 (Ofantina-Pozzo Vetere - Lago S. Pietro).

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

Monteverde, 03/12/2018
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

RIP O RTO

LAVORI A MISURA
1
Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a
E.01.010.010 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
.a
regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento
sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto
di costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO...

m³

17´443,44

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
2
E.01.015.010 fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
.a
paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO...

m³

8´354,36

3
Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri
E.01.040.010 da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i
.a
movimenti dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale
proveniente dagli scavi
SOMMANO...

m³

2´475,33

4
Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni,
E.01.050.010 compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la
.a
discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della
demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra, demolizioni e
rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
SOMMANO...

m³

1´200,00

5
Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni,
E.01.050.010 compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la
.b
discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della
demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra, demolizioni e
rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi
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gli eventuali oneri di discarica autorizzata per ogni cinque km in più oltre i primi 10
SOMMANO...

m³

386,33

6
Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
E.03.010.010 dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore,
.c
nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25
SOMMANO...

m³

3´138,30

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli
7
E.03.010.020 aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
.a
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30
Classe di esposizione XC1-XC2
SOMMANO...

m³

1´384,80

8
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli
E.03.010.030 aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera
.a
compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe
di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1 - XC2
SOMMANO...

m³

969,36

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso
9
E.03.030.010 armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio,
.a
nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva
delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione
SOMMANO...

m²

7´616,40

10
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso
E.03.030.010 armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio,
.b
nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva
delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione
SOMMANO...

m²

6´785,52

11
Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in
E.03.040.010 opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera
.a
compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre
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SOMMANO...

kg

117´708,75

12
Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media
E.07.050.010 assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza
.b
Pietrame calcareo
SOMMANO...

m³

1´211,70

13
Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad
L.02.040.065 alta densità, forniti in rotoli, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti,
.f
cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm
SOMMANO...

m

5´770,00

14
Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m²
P.01.010.060 indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta
.b
da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m, fornita e posta in opera, compresi
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro
Altezza pari a 1,50 m
SOMMANO...

mq

100,00

15
Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3
U.02.040.015 (tipo B), con parete interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere, fornita e posta in
opera secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni
.f
previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con
relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi
solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE
630 mm
SOMMANO...

m

2´460,00

16
Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
U.04.020.010 impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero
.a
per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 25x25x30 cm
SOMMANO...

cad
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114,00

17
Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
U.04.020.010 impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero
.d
per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm
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SOMMANO...

cad

57,00

18
Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
U.04.020.010 impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero
.j
per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x100 cm
SOMMANO...

cad

57,00

19
Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
U.04.020.030 laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per
.m
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x25 cm
SOMMANO...

cad

114,00

20
Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera
U.04.020.040 compresi ogni onere e magistero Dimensioni 50x50 cm
.c
SOMMANO...

cad

57,00

21
Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera
U.04.020.040 compresi ogni onere e magistero Griglia 60x60 cm
.m
SOMMANO...

cad

114,00

Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento
22
U.04.020.52a vibrato posto in opera compreso ogni onere e magistero Dimensioni 100x100 cm
SOMMANO...

cad

57,00

23
"Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di
U.05.020.054 geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina
.b
protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non superiore a 1 m e caratterizzate da un coefficiente di
danneggiamento, durante l'installazione, pari all'unità per qualsiasi tipo di materiale di riempimento utilizzato,
sovrastante stesa di terreno compattato, caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa
compattazione, > 35°, stuoie di fibre naturali antierosive poste lungo il fronte del rilevato e risvoltate all'interno
dello stesso in corrispondenza delle geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi
d'opera necessari per la stesa del materiale ed alla compattazione. Resistenza a trazione longitudinale, non inferiore
a ( R1); resistenza a trazione trasversale non inferiore a (R2); altezza rilevato (H)" R1= 50 kN/m; R2= 5 kN/m; H =
fino a 4,5 m
SOMMANO...

m²

192,00
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24
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali
U.05.020.080 di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e
.a
costipamento dello strato con idonee macchine, compresi, altresì, ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto
granulare stabilizzato con legante naturale
SOMMANO...

m³

5´233,31

25
Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del
U.05.020.90. CSd’A, in idonei impianti di dosaggio, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con appositi rulli compressori fino
a
ad ottenere le caratteristiche del CSd’A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le
prescrizioni del CSd'A, in idonei impianti
SOMMANO... m²/cm

100´975,00

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie
26
U.05.020.96. aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con
a
bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa
la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in
opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal
CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per
strato di usura (tappetino)
SOMMANO...

m²

129´825,00

27
Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di
U.05.050.050 forma ottogonale, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti In lamiera di
.f
alluminio da 25/10, diametro 120 cm
SOMMANO...

cad

7,00

28
Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico,
U.05.050.066 bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2,2 kg/m², contenente microsfere di vetro, applicato
.b
alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35
kg/m², con spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm, compresi, altresì, ogni onere e magistero per dare
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 15 cm
SOMMANO...

m

17´370,00

29
Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla profondità di 40 cm,
U.07.010.030 erpicatura ed affinamento meccanico Superfici inferiori a 5.000 mq
.a
SOMMANO...

m²

993,80
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LAVORI A CORPO
30
Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media
E.07.050.010 assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza
.b
Pietrame calcareo
SOMMANO...

mc

2´100,00

31
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. N 2, conforme alle norme vigenti in materia, idonea
U.05.040.010 al montaggio su bordo laterale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, compresi i
.a
sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, nonchè ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria N2
SOMMANO...

m

2´142,00

Parziale LAVORI A CORPO euro

T O T A L E euro

(diconsi euro - in lettere)
Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)
Monteverde, 03/12/2018
IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
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