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Pulizia e scigliatura delle banchine stradali mediante scarifica delle banchine fino a -3 cm dal piano stradale
SCIGLIATURA DELLE BANCHINEF.11.20.00
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Sistemazione e asfaltatura

fresatura per i primi 3 cmF.02.09.a

Fresatura del conglomerato bituminoso di qualsiasi durezza o consistenza, eseguito con idonei macchinari
semoventi con sistema di intervento a caldo o a freddo, compreso ogni onere per la presenza di chiusini,
caditoie o manufatti simili che non possono essere rimossi, nonché la salvaguardia di cordonate e profilature
che dovranno essere salvaguardate e contornate, compreso ogni onere per il trasporto e lo smaltimento a
discarica autorizzata, compresa la perfetta pulizia e l'abbattimento delle polveri con qualsiasi mezzo ed ogni
altro onere od opera accessoria.

FRESATURA DEL MANTO STRADALEF.02.09

379,00m²

fresatura per ogni centimetro successivoF.02.09.b

1.043,00m²xcm

Scavo di terreno a sezione obbligata eseguito a mano, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di
qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina
ed i trovanti aventi ciascuno volume superiore a 0,5 mc; comprese le eventuali sbadacchiature occorrenti di
qualsiasi tipo esclusa l'armatura metallica o la cassa chiusa o altri metodi adeguati, con tutti gli oneri e le
prescrizioni della voce "scavo di sbancamento", eseguito fino alla profondità di m 1,50, sotto il piano di
campagna e/o sbancamento.

SCAVO DI TERRENO A SEZIONE RISTRETTA ESEGUITO A MANOF.03.08.00

13,40m³

Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato (inerte 0/25 mm) fino ad uno
spessore di 10 cm, messo in opera con grader o a mano sui marciapiedi e costipato con rullo vibrante pesante
o leggero per sagomare la strada in maniera atta a ricevere la sovrastruttura stradale in conglomerato
bituminoso, per il livellamento di banchine stradali fino alla quota delle pavimentazioni asfaltate, per
sagomatura di marciapiedi o per la sistemazione del tratto di strada non asfaltato, comprese ricariche di
materiale fino ad assestamento avvenuto, la pulizia della sede stradale, la salvaguardia di recinzioni ed
essenze arboree ed ogni altro onere ed opera accessoria.

FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALEF.04.12.00

67,00m²
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RIPORTOPulizia e scigliatura delle banchine stradali mediante scarifica delle banchine fino a -3 cm dal piano stradale
finito, eseguita con idoneo mezzo meccanico (con lame, frese, ecc.) compreso rifiniture e pulizia fatte anche a
mano. Compreso carico del materiale, trasposto in discarica autorizzata e smaltimento secondo le normative
vigenti, oneri di smaltimento inclusi, successivo spazzamento ed eventuale lavaggio della pavimentazione
stradale ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Fino alla larghezza massima di m 2,00.

93,00m

binder dello spessore compresso di 70 mmF.13.10.b

Realizzazione dello strato di collegamento in conglomerato bituminoso, dello spessore compresso di 7 cm,
compresa l'eventuale scarifica e recupero del misto stabilizzato in eccedenza ed il costipamento del cassonetto
con mezzi idonei, la pulizia dei bordi e successiva mano di attacco con emulsione bituminosa, compresa la
fornitura e la stesa dello strato di collegamento bituminoso aperto, binder (tipo B) costituito da pietrischetto
delle dimensioni di 0-25 mm e sabbia, impastato con bitume 180/200 al 5% del peso degli inerti, compresa
rullatura con mezzi idonei o a mano, il tutto secondo le livellette, le pendenze indicate negli elaborati
progettuali e comunque prescritte dalla D.L. all'atto esecutivo e ogni onere accessorio e magistero per dare il
manto finito secondo le regole dell'arte.

STRATO DI COLLEGAMENTO BINDERF.13.10

216,00m²

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per ricariche, posto in opera manualmente o
meccanicamente a regola d'arte, con conglomerato bituminoso tipo B od E secondo le richieste del Direttore
dei Lavori.Sono pure comprese la pulizia del fondo, spruzzatura di emulsione bituminosa acida al 55 % in
ragione di kg 1 - 1,5 per m².

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHEF.13.12.00

19,74100 kg

Manto di usura stradale (tipo D) dello spessore minimo compresso di 3 cm da porsi in opera su di uno strato
di collegamento bituminoso aperto (binder) o su pavimentazione preesistente, costituito da graniglia basaltica
con granulometria 0-12 mm pulita e lavata con additivo minerale e impastata con bitume 180/200 al 5.5% del
peso dell'inerte, dato in opera con macchina vibrofinitrice, compresa la preliminare pulizia della sede stradale
e spalmatura di emulsione bituminosa di collegamento in ragione di 1 kg/mq, compreso eventuale ricarico per
cedimento del binder e la 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).

STRATO UNICO TIPO "D"F.13.14
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RIPORTO
strato di usura con aggregati calcareiF.13.14.a

1.296,00m²

strisceF.16.10.a

Segnaletica orizzontale stradale e per parcheggi, mediante l'esecuzione di strisce bianche o gialle della
larghezza di 12 cm in tratti continui o discontinui, oppure di frecce, scritte e zebrature, mediante l'impiego di
vernice a norma del vigente Codice della Strada.
Da misurarsi a metro per le linee, secondo il minimo rettangolo circoscritto per scritte e frecce e a metro
quadro per le zebrature.

SEGNALETICA ORIZZONTALEF.16.10

2.505,00m

stop, frecce, ecc.F.16.10.b

168,00m²

Oneri speciali

ONERI PER LA SICUREZZAZ.01

914,46novecentoquattordici/46914,461,00corpo

914,46Totale Oneri speciali
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a) IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTA 

(esclusi oneri per la sicurezza) 

(in cifre) 

…………………. 

(in lettere) 

…………………………………………………………… 

b) IMPORTO DI PROGETTO 

(esclusi oneri per la sicurezza) 

(in cifre) 

€ 19 546.88= 

(in lettere) 

diciannovemilacinquecentoquarantasei/88 

c) RIBASSO PERCENTUALE 

((b-a)/b)x100 

(in cifre) 

…………………. 

(in lettere) 

…………………………………………………………… 

d) IMPORTO CONTRATTUALE 

- importo complessivo lavori offerto 

- oneri per la sicurezza 

 

TOTALE 

(in cifre) 

…………………. 

€ 914.46= 

 
…………………. 

(in lettere) 

…………………………………………………………… 

novecentoquattordici/46 

 
……………………………………………………………. 

 
Si dichiara che i costi della sicurezza aziendale ammontano a € ............................... (L. 09/08/2013 n. 98). 
 
Caerano di San Marco, 
 

Il Responsabile del Procedimento 
arch. Alberto Foltran 

L’Impresa 
 
 

.............................. .............................. 
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