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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 MANODOPERA - OPERAIO ELETTRICISTA
19A.04.002.a SPECIALIZZATO DA 0 A 1000 m s.l.m.
(mod) I prezzi per prestazioni di manodopera, sotto deduzione dell'eventuale

ribasso d'asta, sono comprensivi di ogni onere a carico della Ditta
appaltatrice e della maggiorazione per spese generali e utile
d'impresa: essi costituiscono la base unitaria per eventuali lavori in
economia e comunque sono riferimento per eventuale revisione dei
prezzi.
Il ribasso d'asta di contratto sull'importo delle prestazioni di mano
d'opera sarà applicato soltanto sull'aliquota di maggiorazione per
spese generali ed utile d'impresa, essendo la Ditta appaltatrice
obbligata a corrispondere ai propri operai le retribuzioni sindacali
globali e ad effettuare il regolare versamento delle quote per oneri vari
assicurativi e sociali.
Nota bene: tutte le eventuali prestazioni in economia dovranno essere
preventivamente giustificate, dettagliate e successivamente
autorizzate per iscritto dalla Direzione Lavori; il loro riscontro orario
e causale dovrà apparire in apposito foglio di lavoro giornaliero o
settimanale redatto dal responsabile di cantiere della Ditta appaltatrice
dei lavori e dovrà essere controfirmato dalla Direzione Lavori o da
personale di fiducia da questa specificamente autorizzato.

- operaio elettricista specializzato da 0 a 1000 m s.l.m.
SOMMANO... ora 8,00

2 MANODOPERA - OPERAIO ELETTRICISTA
19A.04.003.a QUALIFICATO DA 0 A 1000 m s.l.m.
(mod) I prezzi per prestazioni di manodopera, sotto deduzione dell'eventuale

ribasso d'asta, sono comprensivi di ogni onere a carico della Ditta
appaltatrice e della maggiorazione per spese generali e utile
d'impresa: essi costituiscono la base unitaria per eventuali lavori in
economia e comunque sono riferimento per eventuale revisione dei
prezzi.
Il ribasso d'asta di contratto sull'importo delle prestazioni di mano
d'opera sarà applicato soltanto sull'aliquota di maggiorazione per
spese generali ed utile d'impresa, essendo la Ditta appaltatrice
obbligata a corrispondere ai propri operai le retribuzioni sindacali
globali e ad effettuare il regolare versamento delle quote per oneri vari
assicurativi e sociali.
Nota bene: tutte le eventuali prestazioni in economia dovranno essere
preventivamente giustificate, dettagliate e successivamente
autorizzate per iscritto dalla Direzione Lavori; il loro riscontro orario
e causale dovrà apparire in apposito foglio di lavoro giornaliero o
settimanale redatto dal responsabile di cantiere della Ditta appaltatrice
dei lavori e dovrà essere controfirmato dalla Direzione Lavori o da
personale di fiducia da questa specificamente autorizzato.

- operaio elettricista qualificato da 0 a 1000 m s.l.m.
SOMMANO... ora 8,00

3 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AMBITO URBANO SU
19H.01.007.a STRADA PAVIMENTATA, FINO A 4,00 m DI PROFONDITÀ

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza d'acqua, eseguibile con mezzi
meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti
di volume fino a mc 0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di
qualsiasi genere di volume fino a mc 0,400, per il taglio ed
estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli eventuali
aggottamenti dell’acqua di falda dal fondo scavo (escluso solo
l’impianto well-point), le armature di sostegno previste dalle norme
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L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

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 o della fresatura delle
pavimentazioni.
Compresa la livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco dello
scavo del materiale e l’eventuale paleggiamento all’interno dell’area
di cantiere.
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 cavi elettrici,
telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui,
canali di scolo stradali, ecc..
E' compreso pure l'onere della demolizione e del perfetto ripristino dei
fossi di guardia in terra battuta interessati dai lavori, nonchè il
perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi meccanici.
E’ escluso l'onere del trasporto del materiale di risulta o non ritenuto
idoneo dalla D.L. e la relativa indennità di discarica.
E’ compreso l'onere della selezionatura del materiale di scavo fino e
privo di sassi per il ritombamento delle tubazioni, laddove il terreno
sia riutilizzabile.
Il volume di scavo sarà computato sulla base della larghezza
convenzionale stabilita dalle sezioni tipo allegate e della profondità di
progetto del fondo tubo maggiorata dello spessore del sottofondo
stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono nel
prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione,
oltre le sezioni tipo allegate, legate alla posa dei pozzetti di linea, oltre
che alla natura del terreno, alla presenza d'acqua, di 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.

- in ambito urbano su strada pavimentata, fino a 4,00m di profondità
SOMMANO... mc 7,50

4 LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN
19M.01.037. GOMMA G16 - SEZ. 1 X 6 mm²
01 Linea in cavo FG16R unipolare con conduttore a corda rotonda

flessibile di rame rosso ricotto, isolante in gomma G16 ad alto
modulo con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche,
guaina in PVC speciale di qualità R16, stampigliatura: FG16R16 …
0.6/1 kV ..x... Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP anno Marcatura metrica
progressiva. Conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), Norma di riferimento CEI
20-13,
EUROCLASSE: Cca-s3,d1,a3. Rispondenti al Regolamento Prodotti
da Costruzione (CPR).
Conformi alla Norma CEI 20-67, "Guida all'uso dei cavi 0,6/1 kV".
Cavo per alimentazione e trasporto di energia e/o segnali
nell'industria/artigianato e dell'edilizia residenziale. Adatti per posa
fissa sia all'interno, che all'esterno su passerelle, in tubazioni,
canalette o sistemi similari. Possibilità di installazione direttamente
interrati, per posa fissa in idonea tubazione o canalina predisposte,
incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali, misurazione
schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Compresi:
- linea c.s.d;
- collari di identificazione numerati, posti alle estremità, in
corrispondenza dei punti di ispezione e
comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali
portacavi;
- formazione di teste con capicorda di tipo preisolato;
- accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi;
- giunzioni;
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- collegamenti in morsettiera;
- quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.

-  sez. 1 x 6mm²
SOMMANO... m 15,00

5 LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN
19M.01.037. GOMMA G16 - SEZ. 1 X 16 mm²
03 Linea in cavo FG16R unipolare con conduttore a corda rotonda

flessibile di rame rosso ricotto, isolante in gomma G16 ad alto
modulo con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche,
guaina in PVC speciale di qualità R16, stampigliatura: FG16R16 …
0.6/1 kV ..x... Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP anno Marcatura metrica
progressiva. Conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), Norma di riferimento CEI
20-13,
EUROCLASSE: Cca-s3,d1,a3. Rispondenti al Regolamento Prodotti
da Costruzione (CPR).
Conformi alla Norma CEI 20-67, “Guida all’uso dei cavi 0,6/1 kV”.
Cavo per alimentazione e trasporto di energia e/o segnali
nell’industria/artigianato e dell’edilizia residenziale. Adatti per posa
fissa sia all’interno, che all’esterno su passerelle, in tubazioni,
canalette o sistemi similari. Possibilità di installazione direttamente
interrati, per posa fissa in idonea tubazione o canalina predisposte,
incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali, misurazione
schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Compresi:
- linea c.s.d;
- collari di identificazione numerati, posti alle estremità, in
corrispondenza dei punti di ispezione e
comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali
portacavi;
- formazione di teste con capicorda di tipo preisolato;
- accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi;
- giunzioni;
- collegamenti in morsettiera;
- quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.

-  sez. 1 x 16mm²
SOMMANO... m 50,00

6 SCAVO E REINTERRO OPERE ELETTRICHE SU
19M.01.060. QUALSIASI TIPO DI SUPERFICIE
01 Scavo e reinterro opere elettriche su qualsiasi tipo di superficie.

Comprendente:
- scavo a sezione obbligata (compensato a parte), per la posa di
condotte considerato qualsiasi difficoltà di lavoro quali
attraversamenti di altri servizi, oppure lavori da eseguirsi in
prossimità di condutture, fogne, fognoli, gas, ecc. , eseguito con
mezzi meccanici o a mano, lo scavo a mano sarà eseguito, previo
sondaggi, nei tratti indicati negli elaborati grafici a causa della
presenza di tubazioni interrate esistenti, di materie di qualsiasi natura
e consistenza, asciutte o bagnate, nelle sezioni riportate sulle tavole di
progetto;
- la demolizione di trovanti di qualsiasi tipo (pietra, muratura,
calcestruzzo, etc.) e di qualsiasi dimensione;
- il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a discarica autorizzata, a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta che non sarà riutilizzato;
- l'aggottamento di acqua di qualsiasi provenienza;
- parziali demolizioni e/o rimozioni e successivi ripristini di manufatti
o elementi (anche di proprietà privata quali ad esempio: muretti,
recinzioni, cunette, cordonature, etc.) presenti lungo il percorso del
cavidotto o nelle immediate adiacenze e necessari per la posa in opera
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del cavidotto stesso nella posizione prevista dal progetto;
- fori su qualsiasi tipo di struttura e ripristini (compreso il
collegamento ai pozzetti di derivazione);
- realizzazione del letto di sabbia per la posa di tubazioni;
- getto di calcestruzzo magro di sottofondo, rinfianco e calottatura del
cavidotto, come previsto negli elaborati grafici di progetto, nelle
Norme tecniche ovvero dove richiesto dagli Enti gestori dei
sottoservizi;
- il rinterro dello scavo e la compattazione dello stesso con mezzi
meccanici di adeguata potenza, in strati di spessore non superiore a
20cm, eseguito come previsto nelle tavole grafiche o nelle Norme
tecniche di progetto;
- il ripristino delle pavimentazioni esistenti, di qualsiasi tipo, quali ad
esempio pavimentazioni bituminose, cunette in calcestruzzo, etc.
eseguito come indicato negli elaborati di progetto o nelle norme
tecniche allegate;
- il ripristino delle condizioni superficiali per le zone non
pavimentate, quali banchine erbose, aree a giardino, aree finite con
ghiaia, etc.;
- nastro di identificazione riportante la scritta "cavo elettrico";
- oneri per la pulizia anche giornaliera della strada;
- oneri per la delimitazione e la segnalazione del cantiere notturne e
diurne;
- oneri per l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per consentire,
anche durante i lavori, l'utilizzo sicuro della strada, delle adiacenze e
pertinenze nonché per consentire l'accesso alle proprietà private;
- quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.
Le caratteristiche tecniche, dimensionali e di posa in opera sono
ricavabili dai disegni di progetto e/o dalle norme tecniche allegate.

SOMMANO... mc 7,50

7 DISPERSORE PROFILATO DI TERRA IN ACCIAIO
19M.03.001. ZINCATO A CROCE, DIMENS. (50x50x5) mm - LUNGHEZZA
02 2 m, F.P.O.

Dispersore profilato di terra in acciaio zincato a croce, infisso nel 
terreno, lato 50mm, spessore 5mm, lunghezza 2m, infisso nel 
terreno, completo di morsettiera e collegamento all'anello dispersore, 
posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi:
- dispersore c.s.d.;
- infissione nel terreno del dispersore;
- piastrina collettrice forata di dimens. (200x50x5)mm per le 
connessioni alla rete di terra e alle calate dell'impianto di protezione 
contro le scariche atmosferiche;
- morsetti di connessione;
- rondelle;
- collegamenti alla rete di terra ed alle calate;
- strato di vasellina neutra per la protezione delle connessioni;
- quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.

SOMMANO... cad. 1,00

8 FORNITURA E POSA DI TUBI IN PVC CORRUGATI
20F.10.018.f DOPPIA PARETE, DIAMETRO 110 mm ESTERNO
(mod) Fornitura e posa in opera di tubo a doppia parete (tipo Polieco serie

450N, Ø esterno 110mm - Ø 92mm interno, o altro in tutto similare
per qualità, caratteristiche e costo, approvata dalla Direzione Lavori),
corrugato esternamente e liscio internamente, autoestinguente, a
marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche tecniche principali:
- materiale: mescola di polietilene neutro alta densità, masterbatch
colorante additivato con anti-UV;
- colore: rosso parete esterna, nero parete interna;
- resistenza allo schiacciamento: maggiore di 450N con deformazione
Ø esterno pari al 5 %;
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- resistenza alla prova d'urto: a -5°C effettuata con valori di energia
applicati, variabili a seconda della dimensione nominale del tubo;
- resistenza alla prova di piegatura: effettuata, sia a temperatura
ambiente che alla temperatura di -5°C, con un raggio di curvatura pari
ad almeno 10 volte il diametro nominale del tubo;
- accessori: manicotti di giunzione in polietilene alta densità e sonda
tirafilo a corredo;
- temperatura minima: -10°C;
- temperatura massima: +60°C;
- conformità normativa: CEI EN 50086-1-2-4, CEI 23-46, a marchio
IMQ.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo
spianamento del fondo dello scavo (quest'ultimo pagato a parte), per
la creazione di un letto di posa e per la parziale richiusura dello scavo
con sabbia lavata (minimo 10cm dall'estradosso superiore del tubo,
onere comunque compensato in altra voce), per la fornitura e stesura
del necessario nastro di segnalazione "presenza condutture elettriche",
per l'impiego di pezzi speciali, per il taglio, lo sfrido, il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/
106/CEE recepita dal DPR 21.04.93 n°246 e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La voce include gli oneri per l'innesto di detta tubazione in pozzetti di
derivazione e/o rompitratta in cls, oppure entro cassette di derivazione
in pvc del tipo da incasso e/o da esterno parete, incluse adatte
sigillature, manicotti, raccordi, etc.
La fornitura e posa in opera dovrà rispettare, per quanto inerente
profondità di posa, distanze di rispetto da altri sottoservizi e/o
interferenze, quanto dettagliatamente riportato negli elaborati di
progetto e nei relativi particolari costruttivi e di installazione.

SOMMANO... m 15,00

9 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO
20F.10.032.0 D'ISPEZIONE IN GHISA CLASSE DI RESISTENZA C250,
0 LUCE NETTA (500x500) mm
(mod) Fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione in ghisa a norma

UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - classe C250, luce
netta (500x500)mm, telaio quadro (600x600)mm, peso non inferiore
a 30Kg, fabbricato in stabilimenti ubicati in paesi dell'Unione
Europea e certificati a Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN
ISO 9001:2000, di luce quadrata rivestito con vernice protettiva e
costituito da: telaio quadrato, a tenuta idraulica agli odori, con base
maggiorata e dentellata ai quattro angoli e nella parte mediana di ogni
lato per facilitarne la presa e migliorarne la stabilità sul pozzetto,
coperchio quadrato appoggiante sul telaio per mezzo di cunei che ne
assicurano la totale stabilità e silenziosità, sollevabile a 90° sul telaio
e scorrevole sulle sue guide per facilitarne l'apertura, ottenibile questa
con semplice piccone o comune attrezzo, grazie ad adeguato foro non
passante. Disegno antisdrucciolo e recante sulla superficie superiore
la marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente internazionale di
certificazione accreditato. Opzione per possibilità di installare
dispositivo di chiusura a chiave che ne garantisca l'inviolabilità, tappi
in plastica di identificazione della rete oltre alle usuali marcature in
fusione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati i prezzi per la posa
con malta cementizia, per il perfetto allineamento e la messa in quota
rispetto alle pavimentazioni; sono escluse dal presente prezzo i soli
eventuali ripristini delle pavimentazioni.

SOMMANO... cad. 1,00

10 PLINTO PREFABBRICATO IN C.A.V. PER COMPLESSI DI
20F.11.012.a IP, DIMENS. (85x60x H73) cm, F.P.O. + SCAVO +
(mod) RIPRISTINO

Plinto di fondazione / sostegno per complesso di illuminazione
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R I P O R T O 

pubblica o similare, di tipo prefabbricato, dimensioni esterne (85 x 60
x altezza 73)cm, peso circa 680kg, costruito a perfetta regola d'arte in
calcestruzzo di cemento Rck 425 N/cm² previa esecuzione di gabbia
in tondino d'acciaio tipo FeB44K ad aderenza migliorata, dotato di
sede per l'innesto del palo (diametro interno 20cm - profondità  di
infissione massima 73cm), dotato di pozzetto per il raccordo dei
cavidotti in ingresso/uscita e di adatto coperchio di chiusura in ghisa
classe B125 (40x40)cm a norma UNI EN 124, oltre che di foro di
raccordo tra pozzetto e sede di innesto palo.
Il tutto fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte, previa
esecuzione di sottofondo in ciottolato di spessore minimo 15cm,
inclusi gli oneri per l'installazione del cavidotto di raccordo tra
pozzetto e palo (minimo n°1 Ø 32mm esterno), per la quota parte
necessaria di scavo su terreno di qualsiasi natura (anche eseguito a
mano), per il trasporto a discarica dell'eventuale materiale di scavo
eccedente (inclusi eventuali corrispettivi per diritti di discarica), per il
rincalzo ben costipato del terreno e il finale ripristino "sicut-antea"
dell'area oggetto di interventi.
Si intendono altresì inclusi tutti gli oneri necessari per il rilascio della
corretta documentazione di calcolo e collaudo statico del monoblocco,
a firma di tecnico abilitato, da redigersi tenendo conto delle specifiche
condizioni di utilizzo del plinto (vedi tipologia del terreno, dimensioni
del palo di illuminazione infisso, caratteristiche del corpo illuminante
previsto, etc.).
Nota bene: ad infissione e posizionamento del palo avvenuto, il foro
dovrà essere accuratamente riempito con sabbia fine e sigillato
superiormente con almeno 5cm di sabbia / cemento, lisciata
superiormente in pendenza verso l'esterno, in modo da evitare
qualsiasi ristagno d'acqua contro il palo stesso.

SOMMANO... cad. 2,00

11 PLINTO PREFABBRICATO IN C.A.V. PER COMPLESSI DI
20F.11.012.b IP, DIMENS. (115x68x H97) cm, F.P.O. + SCAVO +
(mod) RIPRISTINO

Plinto di fondazione / sostegno per complesso di illuminazione
pubblica o similare, di tipo prefabbricato, dimensioni esterne (115 x
68 x altezza 97)cm, peso circa 1.280kg, costruito a perfetta regola
d'arte in calcestruzzo di cemento Rck 425 N/cm² previa esecuzione di
gabbia in tondino d'acciaio tipo FeB44K ad aderenza migliorata,
dotato di sede per l'innesto del palo (diametro interno 28cm -
profondità  di infissione massima 100cm), dotato di pozzetto per il
raccordo dei cavidotti in ingresso/uscita e di adatto chiusino di
copertura in ghisa classe C250 a norma UNI EN 124, oltre che di foro
di raccordo tra pozzetto e sede di innesto palo.
Il tutto fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte, previa
esecuzione di sottofondo in ciottolato di spessore minimo 15cm,
inclusi gli oneri per l'installazione del cavidotto di raccordo tra
pozzetto e palo (minimo n°1 Ø 32mm esterno), per la quota parte
necessaria di scavo su terreno di qualsiasi natura (anche eseguito a
mano), per il trasporto a discarica dell'eventuale materiale di scavo
eccedente (inclusi eventuali corrispettivi per diritti di discarica), per il
rincalzo ben costipato del terreno e il finale ripristino "sicut-antea"
dell'area oggetto di interventi.
Si intendono altresì inclusi tutti gli oneri necessari per il rilascio della
corretta documentazione di calcolo e collaudo statico del monoblocco,
a firma di tecnico abilitato, da redigersi tenendo conto delle specifiche
condizioni di utilizzo del plinto (vedi tipologia del terreno, dimensioni
del palo di illuminazione infisso, caratteristiche del corpo illuminante
previsto, etc.).
Nota bene: ad infissione e posizionamento del palo avvenuto, il foro
dovrà essere accuratamente riempito con sabbia fine e sigillato
superiormente con almeno 5cm di sabbia / cemento, lisciata
superiormente in pendenza verso l'esterno, in modo da evitare
qualsiasi ristagno d'acqua contro il palo stesso.
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SOMMANO... cad. 1,00

12 POZZETTO RINFORZATO IN C.A.V. PREFABBRICATO,
20H.03.018.c DIMENS. UTILI (50x50x47) cm, F.P.O. + SCAVO +
(mod) RIPRISTINO

Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di pozzetto
prefabbricato in calcestruzzo vibrato e armato del tipo con pareti
rinforzate, dimensioni utili (50x50x47)cm, dimensioni esterne
(64x64x54)cm, compresa l'esecuzione di fori di idoneo diametro per
il raccordo / innesto di tubazioni (n°2 o più, a seconda della necessità)
e successiva sigillatura dei raccordi stessi con malta cementizia,
inclusa la realizzazione di sottofondo disperdente in ciottolato dello
spessore minimo di 15cm, la foratura del fondo in calcestruzzo per
scolo acqua (minimo n°3 fori Ø 32mm), nonché ogni altra
prestazione accessoria occorrente, anche secondo le prescrizioni della
Direzione Lavori.
La voce include inoltre la quota parte necessaria di scavo su terreno di
qualsiasi natura eseguito con mezzi meccanici e/o a mano, il trasporto
a discarica dell'eventuale materiale di scavo eccedente (inclusi
eventuali corrispettivi per diritti di discarica), il rincalzo ben costipato
del terreno a seguito della posa del pozzetto ed il finale ripristino
"sicut-antea" dell'area oggetto di interventi.

SOMMANO... cad. 1,00

13 ELIMINAZIONE DI COMPLESSO DI IP O SIMILARE GIÀ
20M.02.099. ESISTENTE, Hft FINO A 10 m
02 Eliminazione di complesso di illuminazione pubblica o similare già
(LGT) esistente, di altezza fuori terra fino a 10 metri, comprendente le

seguenti attività da realizzarsi con cura e perizia anche secondo le
indicazioni della Direzione Lavori:
- previa disattivazione della relativa fornitura di energia, lo
scollegamento della linea di alimentazione principale;
- l'eliminazione del tratto in derivazione dalla dorsale principale di
competenza (a partire dal pozzetto, dalla morsettiera interna palo,
dalla cassetta aerea di riferimento, etc.);
- lo smontaggio accurato e separato dell'armatura stradale e/o delle
armature stradali e delle sorgenti/lampade;
- l'attento svellimento e la rimozione del palo (inclusi eventuali
sbracci, triplotti, mensole, etc.), in ogni caso senza l'utilizzo di
troncatrici, smerigliatrici angolari o altri utensili che possano
danneggiare il complesso e/o comprometterne l'eventuale riutilizzo;
- la chiusura del foro nel plinto di fondazione abbandonato o la
completa rimozione dell'intero plinto stesso, secondo le indicazioni
della Direzione Lavori, senza nessuna pretesa di maggiori oneri
dovuti all'impiego di attrezzature e/o macchine operatrici speciali;
- il recupero dei conduttori/cavi abbandonati relativamente al tratto di
linea di alimentazione principale attinente al centro luminoso in
oggetto;
- l'allacciamento provvisorio delle rimanenti armature stradali
collegate alla linea in oggetto, allo scopo di garantire la funzionalità
degli impianti connessi al sistema elettrico.

Tutti i materiali di risulta, a insindacabile giudizio della Direzione
Lavori, dovranno essere:
- opzione 1: ricondotti a impianto di riciclaggio e/o discariche
autorizzate (eventuali oneri di discarica inclusi);
- opzione 2: accuratamente accatastati nell'ambito del cantiere, per il
loro eventuale riutilizzo anche secondo le previsioni di progetto;
- opzione 3: trasportati presso i magazzini dell'azienda che ha in
gestione il comparto "illuminazione pubblica" comunale.

Nel prezzo proposto sono da intendersi inclusi tutti gli oneri necessari
per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, inclusi i noli di adeguati
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mezzi di demolizione, sollevamento, trasporto, etc.
SOMMANO... cad. 1,00

14 MUFFOLA DI GIUNZIONE / DERIVAZIONE IN POZZETTO,
20M.02.099. CON MORSETTI A COMPRESSIONE E NASTRO
04 AUTOAGGLOMERANTE
(LGT) Esecuzione a perfetta regola d'arte di muffola per la giunzione e/o la

derivazione di linee elettriche a doppio isolamento entro pozzetto
interrato, da eseguirsi esclusivamente con la seguente modalità:
- preliminare messa a nudo dei conduttori a doppio isolamento
interessati dalla giunzione e/o dalla derivazione;
- conseguente connessione del conduttore in derivazione al conduttore
principale, tramite compressione del connettore in rame a
compenetrazione molecolare;
- ripristino del primo isolamento con nastro isolante
autoagglomerante, di spessore 0.76mm, fornito e posto in opera
incrociato a n°4 strati sovrapposti e comunque fino al ripristino
dell'isolamento originale;
- in ultimo, ripristino della guaina esterna di protezione del conduttore
con l'impiego nastro isolante autoestinguente in pvc CEI 15-15 F PVC
p/90/o/Tp, di spessore minimo 0.20mm, fornito e posto in opera
incrociato a n°4 strati sovrapposti e comunque fino al ripristino
dell'isolamento originale.
Il tutto per la giunzione e/o la derivazione di fino a n°4 conduttori
(n°3 fasi + neutro) per ciascuna muffola, anche secondo le indicazioni
della D.LL.

SOMMANO... cad. 2,00

15 IMPIANTO COMPLETO "SMART" PER ILLUMINAZIONE
20M.02.099. E SEGNALAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE,
11 F.P.O.
(LGT) Realizzazione a perfetta regola d'arte di impianto completo per la

specifica illuminazione e segnalazione di attraversamento pedonale, 
anche di tipo intelligente "smart" su richiesta del pedone, costituito 
dall'insieme delle seguenti componentistiche:
- n°1 quadro elettrico / centralina elettronica di gestione (tipo Detas 
sistema APL, o altro in tutto similare per qualità, caratteristiche e 
costo, approvato dalla Direzione Lavori), composto da carpenteria di 
contenimento in vetroresina di dimensioni (515x520x255)mm 
installata su idoneo supporto trapezoidale di dimensioni 
(490x550x180)mm. 
La centralina dovrà essere alimentata a tensione di rete 230V - 50Hz 
dal circuito di I.P. già presente nell'area (ON solo serale / notturno) e 
dovrà essere fornita completa di tutti i necessari dispositivi di 
protezione / gestione / comando, ed in particolare di alimentatori per 
il controllo dimming dei corpi illuminanti a led, di timer e di scheda 
lampeggio per la gestione delle segnaletiche stradali luminose; dovrà 
altresì essere fornita completa di batteria al piombo AGM 12V 45Ah
e del relativo sistema di ricarica, il tutto idoneo per il corretto 
funzionamento del solo impianto a lampeggianti 24h/24h (anche 
quando non alimentato da rete);
- n°2 pali rastremati diritti in acciaio 235 JR UNI EN 10025 zincati 
e verniciati di colore grigio RAL 9023, altezza totale 680cm, altezza 
fuori terra 600cm, spessore 3mm, diametro alla base 127mm, 
diametro in sommità 60mm; forniti completi di manicotti tubolari 
termorestringenti h 450mm applicati a caldo sul punto di incastro 
del palo sul plinto di fondazione (per la protezione dalla corrosione).
I sostegni dovranno essere dotati di morsettiere di derivazione del 
tipo da incasso palo, ciascuna quadripolare con n°2 portafusibili per 
la protezione delle fasi derivate), grado di protezione IP54, classe di 
isolamento II; per la chiusura delle asole portamorsettiere dovranno 
essere installati idonei portelli di chiusura a filo, anch'essi verniciati 
in tinta con il sostegno;
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- n°2 armature stradali in alluminio pressofuso di colore grigio RAL 
9023 (tipo Detas mod. Talos-G 16M700-W46A2DX-24, o altre in 
tutto similari per qualità, caratteristiche e costo, approvate dalla 
Direzione Lavori), con vetro di chiusura temprato di spessore 5mm,
ottica asimmetrica W46A2DX destra specifica per l'illuminazione di
attraversamenti pedonali, n°16 sorgenti led con temperatura di 
colore 5.700K alimentate a 700mA, flusso totale 16.251lum (a 25°
C), gruppo di rischio fotobiologico esente, indice di resa cromatica 
maggiore di 70, durata gruppo ottico maggiore di 100.000ore 
(L80B10 F10), temperatura di funzionamento -25°C ÷ +50°C, 
umidità relativa 10% ÷ 90%, tensione di alimentazione 18 ÷ 27Vcc, 
potenza totale assorbita 137W, protezione da sovratensioni 2kV, 
grado di protezione IP66 - IK08, classe di isolamento III, dimensioni 
(680x360x225)mm, peso 7kg, conformità alle norme EN60598-1, 
EN60598-2-3, EN61547, EN62031, EN55015, EN61000-3-2, 
EN61000-3-3 e alla Legge Regionale Veneto 17/09.
Il tutto installato a perfetta regola d'arte a testa-palo sui sostegni 
sopradescritti, nel rispetto dei parametri riportati nei relativi calcoli 
di dimensionamento illuminotecnici allegati al progetto esecutivo,
oltre che secondo le indicazioni della Direzione Lavori, compresi 
tutti gli oneri necessari ed i gravami derivanti dall'eventuale nolo di 
apparecchiature e/o macchine operatrici (ad esempio per l'impiego 
di ponteggi, autoceste o altro);
- n°2 cartelli segnaletici stradali di tipo bifacciali e retroilluminati a 
led, con attacchi a bandiera per pali di diametro 90mm, 
alimentazione 12Vcc, assorbimento circa 38W, dimensioni 
(645x635x68)mm, peso 15kg; completi delle necessarie pellicole 
traslucide di dimensioni (60x60)mm con rappresentata la figura 303
C.d.S. - attraversamento pedonale.
La struttura interna dei segnali dovrà essere in acciaio, con 
copertura esterna in alluminio verniciato a polveri epossidiche in
tinta con il sostegno;
- n°2 pannelli lampeggianti di tipo bifacciale (tipo Detas mod. 
Ledbox Basic 102, o altri in tutto similari per qualità, caratteristiche 
e costo, approvati dalla Direzione Lavori), realizzati in alluminio 
verniciato a polveri epossidiche, con attacchi a bandiera per pali di 
diametro 90mm, dimensioni (645x160x60)mm, ciascuno dotato di 
n°4 proiettori a led Ø139x19mm certificati UNI EN 12352 L2H, 
alimentazione 12Vcc, assorbimento circa 15W;
- n°2 pulsanti meccanici frontali a filo, per attivazione del sistema di 
segnalazione attraversamento pedonale impegnato, realizzati con 
contenitore in policarbonato dotato di aggancio rapido per palo 
rastremato, grado di protezione IP55;
- n°2 sensori rilevamento pedoni ad angolo di rilevazione stretto 
(con installazione a 3m la larghezza dell'area di rilevazione don deve 
essere superiore a 40cm), per attivazione del sistema di segnalazione 
attraversamento pedonale impegnato, realizzati con custodia in 
alluminio verniciato, grado di protezione IP55;
- insieme di cavi multipolari per l'interconnessione delle varie 
componentistiche in campo, sempre e comunque tipo FG16(O)R16-
06/1kV di adatte formazioni e sezioni.

L'impianto sopradescritto dovrà essere in grado, in corrispondenza
dell'attraversamento pedonale, di segnalare il pedone utilizzando 
proiettori a led certificati UNI EN 12352 e retroilluminati secondo 
UNI 12899, oltre che di illuminare con un'ottica dedicata e 
garantendo un contrasto positivo tra la persona e l'ambiente 
circostante, oltre che un elevato illuminamento verticale in 
conformità alla norma UNI TS 11726.
Durante il periodo serale/notturno il sistema dovrà poter essere 
attivato tramite pulsanti e/o sensori di rilevamento pedoni; il livello 
di illuminazione sull'attraversamento pedonale dovrà aumentare dal
40% (stato di stand-by) al 100% (stato di on) grazie all'intelligent 
dimming; dovranno altresì attivarsi i lampeggi dei proiettori a led di 
segnalazione.
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Durante il periodo diurno, invece, dovranno essere sempre 
funzionanti i soli lampeggianti.

Il tutto installato e configurato a perfetta regola d'arte, nel rispetto 
dei parametri riportati nei relativi calcoli di dimensionamento 
illuminotecnici allegati al progetto esecutivo, oltre che secondo le 
indicazioni della Direzione Lavori, compresi tutti gli oneri necessari 
ed i gravami derivanti dall'eventuale nolo di apparecchiature e/o 
macchine operatrici (ad esempio per l'impiego di ponteggi, 
autoceste o altro).

SOMMANO... a corpo 1,00

16 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DI
F.02.07 QUALSIASI SPESSORE E DIMENSIONE
(mod) Demolizione di pavimentazione in porfido di qualsiasi spessore e

dimensione, comunque fino alla sottostante massicciata o massetto in
cls, compresi gli oneri della cernita, selezione e recupero dei cubetti
ritenuti idonei dalla D.L., del loro trasporto fino ad una distanza
stradale di Km 10 e successivo accumulo su aree messe a
disposizione dall' Amministrazione, carico e scarico compresi,
escluso il trasporto e gli oneri di discarica che saranno compensati a
parte.

SOMMANO... m² 15,00

17 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
F.02.08.a BITUMINOSO FINO A 8 cm DI SPESSORE

Taglio di asfalto con clipper motorizzata a disco diamantato 
computato per lo sviluppo effettivo del taglio

SOMMANO... m 60,00

18 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
F.02.08.b BITUMINOSO PER OGNI cm OLTRE GLI 8 cm

Taglio di asfalto con clipper motorizzata a disco diamantato 
computato per lo sviluppo effettivo del taglio

SOMMANO... m 120,00

19 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
F.02.09.a BITUMINOSO PER I PRIMI 3 cm

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in
calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su
impalcati di opere d'arte, compreso l'onere di allontanamento con
qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree
individuate nel progetto, carico e scarico compresi, esclusa la
sistemazione e gli oneri di discarica che saranno compensati a parte,
restando quello utilizzabile di proprieta` dell'Impresa, comprese le
cautele di cui alla voce "Demolizione di pavimentazione su opere
d'arte" nonche` l'onere della perfetta pulizia effettuata anche con
spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con compressore.
Per i primi 3 cm

SOMMANO... m² 550,00

20 INDENNITA' DI SMALTIMENTO per rifiuti misti non
F.03.25.a pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione

Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti
idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto
misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele
bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose:
croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o
B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere
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seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/
2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica,
con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di
seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI
CLASSIFICIATI COME RIFIUTO (voci F.3.25.a - F.3.25.b -
F.3.25.c - F.3.25.d - F.3.25.e) Nel prezzo è compreso e compensato
ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito
temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per
ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la
data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il
mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e
conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro
adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006
Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive
modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o
demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del
materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo
indicato in progetto, con specifiche analisi; carico, trasporto e
smaltimento/ recupero del materiale presente nel deposito
temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi
distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte);
trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione
e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato.
Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a
tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME
“TERRE E ROCCE DA SCAVO” secondo il DPR 120/17 e linee
guida ARPAV (voci F.3.25.f- F.3.25.g) Nel prezzo è compreso e
compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente
dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità
dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di
DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di
esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento
del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla
normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in
materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida
pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo,
ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto,
con specifiche analisi; carico, trasporto e conferimento del materiale
presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione,
posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto
compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle
analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al
sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in
qualità di "produttore" Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT

SOMMANO... ton 30,50

21 INDENNITA' DI SMALTIMENTO per conglomerato
F.03.25.b bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso)

Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti
idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto
misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele
bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose:
croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o
B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere
seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/
2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica,
con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di
seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI
CLASSIFICIATI COME RIFIUTO (voci F.3.25.a - F.3.25.b -
F.3.25.c - F.3.25.d - F.3.25.e) Nel prezzo è compreso e compensato
ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito
temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per
ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la
data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il
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mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e
conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro
adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006
Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive
modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o
demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del
materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo
indicato in progetto, con specifiche analisi; carico, trasporto e
smaltimento/ recupero del materiale presente nel deposito
temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi
distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte);
trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione
e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato.
Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a
tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME
“TERRE E ROCCE DA SCAVO” secondo il DPR 120/17 e linee
guida ARPAV (voci F.3.25.f- F.3.25.g) Nel prezzo è compreso e
compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente
dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità
dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di
DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di
esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento
del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla
normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in
materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida
pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo,
ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto,
con specifiche analisi; carico, trasporto e conferimento del materiale
presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione,
posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto
compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle
analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al
sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in
qualità di "produttore" Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT

SOMMANO... ton 33,00

22 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE D'ACCIAIO A
F.05.27.c MAGLIE ELETTROSALDATE

Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei
tipi e delle dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere
compreso, come alla voce "acciaio in barre ad aderenza migliorata".
Rete d'acciaio elettrosaldata in acciaio tipo B450C

SOMMANO... kg 95,55

23 CORDONATE STRADALI sezione cm 12/15 h=30
F.11.01.d Fornitura e posa in opera di cordonate stradali prefabbricate in cls

vibrocompresso per la realizzazione di marciapiedi, aiuole e simili,
rettilinee od in curva, allettati su fondazione in cls, con cemento
dosato a 200 kg/mc, dello spessore di almeno 15 cm e adeguatamente
rinfiancate sui bordi laterali. Nel prezzo si intende inoltre compreso e
compensato lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e il rinterro
della fondazione con materiale presente in cantiere. Resta escluso dal
seguente prezzo l’eventuale demolizione di pavimentazioni esistenti
di qualsiasi tipologia e l’aggiunta di eventuale armatura in acciaio
sulla fondazione che saranno remunerate a parte con relativi prezzi
d'elenco.

SOMMANO... m 70,00

24 TUBAZIONI CORRUGATE diametro esterno 125 mm
F.11.15.g Fornitura e posa in opera di tubazioni corrugate in HDPE a doppia

parete per passaggio cavi elettrici e telefonici, conformi alla norma
CEI EN 61386-24, marchiati CE e con resistenza allo schiacciamento
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di 450 N. Nel prezzo si intende compreso e compensato l’onere per: -
il trasporto del materiale in cantiere, lo scarico e lo sfilamento lungo
la trincea di posa; - il taglio, lo sfrido e il posizionamento con il
corretto allineamento e con le pendenze secondo le livellette di
progetto; - gli oneri per l’immissione nei pozzetti di linea (foratura,
fornitura e posa in opera del giunto, stuccatura ecc..); - la fornitura e
posa del nastro di segnalazione; - quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d’arte, a perfetta tenuta idraulica e secondo le
indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso l’onere per
la fornitura e posa del materiale per la realizzazione del letto di posa,
il rinfianco e il ricoprimento che dovrà essere computato con le
relative voci di prezzo.

SOMMANO... m 40,00

25 FORNITURA E POSA CUBETTI IN PORFIDO DELLA
F.13.019.b PEZZATURA DI cm 6-8

Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a
scelta della D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale
di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti
su sottofondo dello spessore soffice di circa cm. 10 eseguito in sabbia
a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 325
nella quantità di almeno 10 kg/m2. Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per la fornitura e posa del sottofondo, per il
prelevamento di tutti i materiali occorrenti dai depositi ubicati entro
un raggio di m 50,00 della zona di posa, per la formazione delle
pendenze stabilite nei particolari o indicato dalla D.L., la bagnatura e
la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico,
l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la
sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la
successiva pulitura superficiale con segatura e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO... m² 15,00

26 PULIZIA E MANO D’ATTACCO CON BITUME NORMALE
F.13.06.00 Pulizia del piano d'appoggio e spruzzatura di emulsione bituminosa,

per l’esecuzione di mano d’ancoraggio sulle sottostanti
pavimentazioni esistenti, al 60-65% di legante, in ragione di 0,7 kg/
mq. La voce comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro
con segnaletica, guardiania, smaltimento a discarica del materiale
aspirato ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO... m2 550,00

27 STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/8-10 MM
F.13.13.a Fornitura, stesa  ... AGGREGATI 0/8-10 MM con aggregati

calcarei e spessore 3 cm
STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/8-10 MM Fornitura,
stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente
granulometria di mm 0/8-10 secondo le specifiche tecniche e
prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Capitolato. Il
conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal
cantiere, sarà confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi
(costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie
di frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per
frantumazione, opportunamente miscelati con bitume standard,
penetrazione B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale) , tenore del
5,6-6,0% in peso riferito al peso della miscela di aggregati, steso con
vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (6-8 ton), compresa la
perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, con
esclusione della eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della mano
d'attacco da compensarsi con le apposite voci. L'Appaltatore potrà
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utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 10-15
% in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno
studio atto a definire la composizione della miscela e le modalità di
confezionamento. STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/8-10
MM con aggregati calcarei e spessore 3 cm

SOMMANO... m² 550,00

28 FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS
F.13.17 Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 eseguito in

cls con Rck >= 25 N/mm², anche in presenza di rete metallica come
da particolari o secondo le indicazioni della D.L., compresi tutti gli
oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte esclusa la sola
rete metallica che sarà remunerata con il relativo prezzo d'
elenco.Inclusa realizzazione di eventuali casserature, formazioni
giunti/tagli ed eventuale finitura superficiale a scelta della D.L.
(striato, battuto, rigato dritto o ondulato, ecc.) nel caso in cui non sia
previsto lo strato di usura superiore.
Ogni onere compreso.

SOMMANO... m² 15,00

29 FORNITURA E POSA DI STRISCE L=12 cm SU IMPIANTO
F.14.036.a NUOVO

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie,
della larghezza di cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su
impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere.
Fornitura e posa di strisce L=12 cm su impianto nuovo.
Prezzo valido sia per colorazione bianca che gialla.

La segnaletica orizzontale dovrà essere del tipo post-spruzzato.
SOMMANO... m 600,00

30 FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI,
F.14.038.a STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE SU IMPIANTO

NUOVO
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per
formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebrature
come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n.
495, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della
pulizia e della segnaletica di cantiere. Fornitura e posa di
attraversamenti pedonali, striscie di arresto e zebrature su impianto
nuovo.

La segnaletica orizzontale dovrà essere del tipo post-spruzzato.
SOMMANO... m² 100,00

31 POSTSPRUZZATURA DI STRISCE DI LARGHEZZA DI 12
F.14.056.00 cm CON MICROSFERE DI VETRO

Postspruzzatura di strisce di larghezza di 12 cm con microsfere di
vetro aventi le caratteristiche di cui alle Norme Tecniche, eseguita
con perlinatore meccanico automatico in ragione di 40 g/mq minimo
di microsfere. Per ogni metro lineare di striscia.
POSTSPRUZZATURA DI STRISCE DI LARGHEZZA cm 12 CON
MICROSFERE DI VETRO.

SOMMANO... m 600,00

32 MONTAGGIO (O SMONTAGGIO) DI ULTERIORI SEGNALI
F.14.064.00 SU SOSTEGNI PREESISTENTI

Montaggio (o smontaggio) di ulteriori segnali su sostegni preesistenti
compreso eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e
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segnali nei magazzini dell'Amministrazione.per ciascun segnale
SOMMANO... n. 21,00

33 FORNITURA DI SEGNALE TRIANGOLARE IN
F.14.067.00 ALLUMINIO DA 25/10 IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/

10 LATO 90 cm CLASSE 2
Fornitura di segnale triangolare in alluminio da 25/10 con costruzione
scatolata e rinforzata delle dimensioni di 90 cm di lato. La lamiera di
alluminio dovrà essere trattata mediante carteggiatura, sgrassamento a
fondo e quindi sottoposta a procedimento di fosfocromatizzazione o
ad analogo procedimento di pari affidabilita su tutte le superfici. La
lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti processi di preparazione,
dovrà essere verniciata a fuoco con opportuni prodotti. La cottura
della vernice sarà eseguita a forno e dovrà raggiungere una
temperatura di 140 °C. Il retro e la scatolatura dei cartelli verra
rifinito in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. La parte
anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola
retroriflettente di classe 2. Sul retro del segnale devono essere
chiaramente indicati il marchio della Ditta che ha fabbricato il
segnale, l'anno di fabbricazione nonche il numero della autorizzazione
ministeriale per la fabbricazione dei segnali stradali alla Ditta
medesima. L' insieme delle predette annotazioni non può superare la
superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di
quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre,
l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi
dell'ordinanza di apposizione. Il segnale e da intendersi completo di
staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. SEGNALE
TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 LATO
90 cm CLASSE 2

SOMMANO... n. 4,00

34 FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI
F.14.070.00 ALLUMINIO DA 25/10 DIAMETRO 60 cm CLASSE 2

Fornitura di segnale circolare in alluminio da 25/10 con costruzione
scatolata e rinforzata delle dimensioni di 60 cm di diametro. La
lamiera di alluminio dovrà essere trattata mediante carteggiatura,
sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a procedimento di
fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilità
su tutte le superfici. La lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti
processi di preparazione, dovrà essere verniciata a fuoco con
opportuni prodotti. La cottura della vernice sarà eseguita a forno e
dovrà raggiungere una temperatura di 140 °C. Il retro e la scatolatura
dei cartelli verrà rifinito in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente
rivestita con pellicola retroriflettente di classe 2. Sul retro del segnale
devono essere chiaramente indicati il marchio della Ditta che ha
fabbricato il segnale, l'anno di fabbricazione nonché il numero della
autorizzazione ministeriale per la fabbricazione dei segnali stradali
alla Ditta medesima. L' insieme delle predette annotazioni non può
superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad
eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato,
inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi
dell'ordinanza di apposizione. Il segnale è da intendersi completo di
staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

SOMMANO... cadauno 2,00

35 FORNITURA DI SEGNALE OTTAGONALE IN ALLUMINIO
F.14.075.00 DA 25/10 CON DIAMETRO 90 cm CLASSE 2

Fornitura di segnale ottagonale in alluminio da 25/10 con costruzione
scatolata e rinforzata delle dimensioni di 90 cm di diametro. La
lamiera di alluminio dovrà essere trattata mediante carteggiatura,
sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a procedimento di
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fosfocromatizzazione o ad
analogo procedimento di pari affidabilità su tutte le superfici. La
lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti processi di preparazione,
dovrà essere verniciata a fuoco con opportuni prodotti. La cottura
della vernice sarà eseguita a forno e dovrà raggiungere una
temperatura di 140 °C. Il retro e la scatolatura dei
cartelli verrà rifinito in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente
rivestita con pellicola retroriflettente di classe 2. Sul retro del segnale
devono essere chiaramente indicati il marchio della Ditta che ha
fabbricato il segnale, l'anno di fabbricazione
nonché il numero della autorizzazione ministeriale per la
fabbricazione dei segnali stradali alla Ditta medesima. L' insieme
delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq.
Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei
cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre,
l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi
dell'ordinanza di apposizione. Il segnale è da intendersi completo di
staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

SOMMANO... n. 5,00

36 FORNITURA DI PANNELLO DI INDICAZIONE DI
F.14.083.00 OSTACOLO

Fornitura di pannello di indicazione di ostacolo da porre sul lato
destro della corsia di marcia in bianco e nero in lamiera di alluminio
spessore 25/10 delle dimensioni di 80x20 cm con struttura scatolata e
rinforzata. Il segnale dovrà rispettare quanto stabilito in materia dal
Codice della Strada (fig. II 471 art. 175). La lamiera di alluminio
dovrà essere trattata mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e
quindi sottoposta a procedimento di fosfocromatizzazione o ad
analogo procedimento di pari affidabilita su tutte le superfici. La
lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti processi di preparazione,
dovrà essere verniciata a fuoco con opportuni prodotti. La cottura
della vernice sarà eseguita a forno e dovrà raggiungere una
temperatura di 140 °C. Il retro e la scatolatura dei cartelli verra
rifinito in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. La parte
anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola
retroriflettente di classe 1. Sul retro del segnale devono essere
chiaramente indicati il, il marchio della Ditta che ha fabbricato il
segnale, l'anno di fabbricazione nonche il numero della autorizzazione
ministeriale per la fabbricazione dei segnali stradali alla Ditta
medesima. L' insieme delle predette annotazioni non può superare la
superficie di 200 cmq. Il segnale e da intendersi completo di staffe,
controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. PANNELLO DI
INDICAZIONE OSTACOLO . LATO DESTRO CORSIA DI
MARCIA

SOMMANO... n. 2,00

37 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI delle dimensioni
F.14.63.b di cm 50 x 50 x 50

Posa in opera di sostegni tubolari di mm 48, mm 60 o mm 90 di
qualsiasi altezza e dimensione, anche per controventature, eseguita
con fondazione in cls classe 200 di dimensioni idonee a garantire la
perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale, al vento ed alla natura
del suolo d'impianto.Nel prezzo sono pure compresi lo scavo, il
rinterro, l'eventuale acciaio d'armatura, il montaggio di un segnale ed
ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a regola
d'arte.Nel caso di fondazioni multiple per la posa di pannelli di
preavviso o similari si intende compreso e compensato il montaggio
di detto segnale.Per ciascun blocco di fondazione come descritoo nei
tipi:.

SOMMANO... n 7,00
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38 SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DEL
F.14.89.00 DIAMETRO ESTERNO mm 60 - PESO 4,20 Kg/Ml

Sostegno tubolare in ferro zincato del diametro esterno di mm 60
trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in
materiale plastico e sistema antirotazione. Il diametro esterno dovrà
essere pari a mm 60 ed il peso non inferiore a 4.20 kg/ml. Computato
a metro lineare di lunghezza effettiva. Altezza varia.

SOMMANO... m 18,00

39 FORNITURA DI TERRA VEGETALE NATURALE DA CAVA
F.15.001.a Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la

formazione di aiuole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l’indennità
di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi
distanza stradale, lo scarico e tutti gli altri oneri indicati nelle Norme
Tecniche, esclusa la sistemazione del materiale, misurata in opera

SOMMANO... m³ 6,00

40 SISTEMAZIONE DI TERRENO COLTIVO
F.15.002 Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere

secondo le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i
parametri indicati nelle sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali;
da misurarsi in opera

SOMMANO... m³ 6,00

41 SEMINA DI MISCUGLIO
F.15.008.00 Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e

di primo rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del
seme, le cure colturali, e quanto altro occorre, come specificato nelle
Norme Tecniche, in ragione di kg 400 di sementi e di kg 300 di
concime per ettaro

SOMMANO... m² 30,00

42 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U
H.02.27.c RIGICO DN 160 SN 8

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non
plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e
industriali non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN
1401 classe di rigidità SN8 kN/m² con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme
UNI EN 681/1. La tubazione deve essere posizionata con il corretto
allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto mediante
l'ausilio di strumenti tipo "laser". Il tubo non deve essere danneggiato
da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa.
Nel prezzo è compreso l'onere della posa in opera di tutti i pezzi
speciali siano interrati che all'interno delle camerette, il rivestimento
completo del tubo costituito in sabbia ghiaia, la fornitura delle quali è
ricompresa nel prezzo, di pezzatura compresa tra 0.20 e 20 mm,
granulometricamente assortita e costipata a mano o con mezzi leggeri
secondo sezioni-tipo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori.
Resta escluso dal prezzo l'onere del trasporto a discarica del materiale
di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U
RIGIDO NON PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro
esterno 160 mm d. interno 150,6 mm

SOMMANO... m 7,00

43 FORNITURA DI DISPOSITIVI COUNTDOWN
IS_01 Fornitura di dispositivo countdown per visualizzare la durata del 
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tempo previsto per l’accensione delle luci della lanterna semaforica 
relativa alla fase corrispondente. Realizzato con LED ad elevata 
intensità in un’ottica monoblocco IP55 e montato su lanterna 
semaforica in policarbonato verde ad 1 luce d=200 mm. Attacco 
Band-It completo di attacchi ed accessori.

SOMMANO... n. 8,00

44 FORNITURA DI REGOLATORE SEMAFORICO
IS_02 Fornitura di regolatore semaforico capace di gestire sino a 32 piani 

semaforici comprendente un armadio in poliestere, piastra di fondo
per supporto schede, interruttori, protezioni contro le sovratensioni, 
pannello di visualizzazione e programmazione con display grafico a
colori, scheda alimentatore, scheda CPU con GPS installato, 
cablaggi per 36 uscite, rack con piastra madre per alloggiamento 
schede montato su telaio girevole per agevolare le operazioni di 
manutenzione, memorizzazione dati di traffico classificato in classi 
di lunghezza e velocità dei veicoli in transito.

SOMMANO... n. 1,00

45 FORNITURA DI SCHEDA ELETTRONICA PER
IS_03 REGOLATORE SEMAFORICO

Fornitura di scheda elettronica di potenza I/O 6064 a 12 uscite (4
gruppi di segnale) per regolatore, con segnalazione tramite led dello 
stato dei gruppi e 4 circuiti di interfaccia per ingressi digitali.

SOMMANO... n. 2,00

46 FORNITURA DI DETECTOR AD INDUZIONE
IS_04 ELETTROMAGNETICA A 4 CANALI

Fornitura di detector ad induzione elettromagnetica a quattro canali 
per il rilevamento degli autoveicoli.

SOMMANO... n. 2,00

47 FORNITURA DI ROUTER 4G WIFI PER IL
IS_05 COLLEGAMENTO REMOTO CON IL WEB SERVER DEL

REGOLATORE
Fornitura di ROUTER 4G WIFI per il collegamento remoto con il 
Web Server del regolatore e delle telecamere completo di antenne e
configurazione.

SOMMANO... n. 1,00

48 FORNITURA DI CAVO PER SENSORI INDUTTIVI
IS_06 ANTIFIAMMA TIPO FG16 4x2x1 mm²

Fornitura di cavo per sensori induttivi antifiamma tipo FG16 
formazione 4X2X1 mm2 con ogni singola coppia schermata e twistata 
singolarmente.

SOMMANO... m 550,00

49 FORNITURA DI CAVO SEMAFORICO ANTIFIAMMA TIPO
IS_07 FG7 2X1,5 mm²

Fornitura di cavo semaforico antifiamma tipo FG7 2x1,5 mm2

SOMMANO... m 300,00

50 FORNITURA DI CAVO N07-VF, 1x1,5 mm²
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IS_08 Fornitura di cavo N07-VF, 1x1,5 mm2, per l’esecuzione delle spire 
di rilevamento.

SOMMANO... m 300,00

51 ESECUZIONE DI SPIRA INDUTTIVA
IS_09 Esecuzione di spira induttiva compreso il taglio dell’asfalto, la posa 

del cavo ed il ripristino della pavimentazione esistente.
SOMMANO... n. 10,00

52 ESECUZIONE TAGLIO LONGITUDINALE, POSA CAVO E
IS_10 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE

Esecuzione di taglio longitudinale per il collegamento delle spire
all'impianto, compreso il taglio dell’asfalto, la posa del cavo ed il 
ripristino della pavimentazione.

SOMMANO... m 450,00

53 INTERVENTO TECNICO PER INSTALLAZIONE
IS_11 MATERIALE SEMAFORICO

Intervento tecnico eseguito con furgone attrezzato e personale
specializzato per l’installazione del materiale indicato.

SOMMANO... a corpo 1,00

54 DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDE E/O AIUOLA E/O
LGT_01 STRADA PAVIMENTATO IN ASFALTO/CEMENTO

Demolizione di marciapiede e/o aiuola e/o strada pavimentata in
asfalto e/o cemento, inclusa l'eventuale presenza di cordonata
stradale, cunetta stradale o rampe in cls, compreso carico su
automezzo, trasporto a discarica, scarico e costo di discarica, ogni
onere compreso per l'esecuzione del lavoro in sicurezza e a norma.
La demolizione computata a metro quadro di superficie in pianta
preintervento, comprende anche la rimozione dei cordoli, anche
delimitanti aiuole e l'eventuale rimozione temporanea della
segnaletica, la sua conservazione per il successivo ripristino. Nel caso
di cordoli in trachite la ditta potrà recuperarli per usi propri o smaltirli
in discarica a seconda della propria convenienza.
E' prevista la demolizione del marciapiede in asfalto e/o in cemento
per spessore 3/5 cm, e del sottofondo di qualsiasi natura e materiale
per uno spessore fino a circa 15 cm, la verifica della posizione dei
sottoservizi al fine di eliminare possibili rotture. In caso di rotture
delle tubazioni di cui sopra, ogni onere sarà a carico della ditta
appaltatrice.
S'intende compreso inoltre l'onere per la demolizione e lo smaltimento
a discarica dell'eventuale massetto in c.a. (con rete metallica a maglia
quadrata) dello spessore massimo di 15 cm, della cunetta stradale per
uno spessore di cm 20 e delle caditoie.
Inclusa la salvaguardia degli scarichi fognari e/o chiusini con sigillo in
ghisa, e non, di tutti i sottoservizi esistenti (ENEL, TELECOM,
ACQUA , GAS ILLUMINAZIONE PUBBLICA, ecc.), la
salvaguardia delle eventuali caditoie e/o bocche di lupo, la presenza
accessi carraio e/o muri di recinzione e confine ed ogni altro onere
anche se non espressamente indicato per dare l'opera finita e a regola
d'arte.
Ogni onere compreso.

SOMMANO... mq 65,00

55 FORMAZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI
LGT_02 PORFIDO A MOSAICO-OPUS INCERTUM

Fornitura e posa in opera di rivestimento per pavimenti in lastre di
porfido a mosaico-opus incertum costituito da lastre di forma
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irregolare con dimensioni variabili e spessore variabile dai 3 ai 5 cm .
Le lastre hanno il piano a vista di cava naturale. La collocazione degli
elementi irregolari deve essere eseguita in modo da accostare il
quanto più possibile i pezzi in modo da ottenere delle fughe
omogenee. La voce comprende la posa su letto di malta cementizia e
la sigillatura dei giunti in malta preparata con cemento e sabbia fine.
La voce è comprensiva della formazione del massetto di base eseguito
in calcestruzzo Rck 250 sp. cm 12. Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per la fornitura e posa del massetto armato, rete
elettrosaldata inclusa, la fornitura e posa del ferro tondino di armatura
B450C ad aderenza migliorata per ancoraggio del rivestimento, la
sigillatura degli interstizi, le fugature, il taglio, lo sfrido e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Inclusi gli oneri per sistemazione/adeguamento delle lastre di
pavimentazione esistenti, in modo da ottenere una pavimentazione a
mosaico-opus incertum continua ed omogenea.
Ogni onere compreso.

SOMMANO... mq 33,00

56 RICOLLOCAMENTO DI SEGNALETICA ED ELEMENTI
LGT_03 ARREDO URBANO

Ricollocamento di segnaletica verticale ed elementi di arredo urbano
(cestini portarifiuti, rastrelliere per biciclette, panchine etc.)
precedentemente rimossi. Sono compresi: la ralizzazione della
fondazione in cls, il taglio ed il rispristino della pavimentazione
adiacente, la pulizia, il carico, il trasporto dal sito di deposito del
materiale fino alla nuova sede di installazione entro i confini
comunali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

SOMMANO... n. 3,00

57 RIMOZIONE PALO PUBBLICITARIO ESISTENTE
LGT_04 Rimozione palo pubblicitario esistente

Compresi:
- realizzazione scavo effettuato a mano/con macchina ;
- riempimento del foro nella vecchia posizione del palo.
Compresi carico, trasporto a discarica, scarico e relativi oneri di
smaltimento del materiale di risulta.
Ogni onere compreso.

SOMMANO... n. 2,00

58 RIMOZIONE DI ARREDI URBANI E SEGNALETICA IN
LGT_05 GENERE

Rimozione di elementi di arredo urbano e di segnaletica verticale. La
voce comprende il lievo completo dell'elemento di arredo urbano o la
rimozione del palo di segnaletica con relativi segnali in modo da non
alterare l'eventuale reimpiego, compreso il trasporto e lo smaltimento
a discarica e la chiusura del foro a pavimento, incluso ripristino del
pavimento delle medesime caratteristiche dei preesistenti.
Il materiale rimosso potrà essere eventualmente trasportato a
discrezione della D.L. presso i magazzini comunali per essere
riutilizzato.
La voce comprende altresì il ripristino della pavimentazione stradale.

SOMMANO... cadauno 3,00

59 POZZETTO STRADALE SIFONATO PER CADITOIA A
LGT_06 BOCCA DI LUPO

Fornitura e posa in opera di pozzetto stradale sifonato tipo PADOVA
in cemento armato atto a resistere ai carichi stradali di prima
categoria, delle dimensioni minime interne in pianta di 50x50 cm e di
altezza variabile compreso lo scavo, il piano di posa in sabbia, il
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rinterro con materiale idoneo, la sigillatura e l’eventuale raccordo alla
cordonata per la formazione della bocca di lupo, il chiusino in ghisa, e
tutte quelle opere necessarie a realizzare il lavoro a regola d’arte.
Per cadauno, dimensioni cm. 55 x 55.

SOMMANO... cadauno 1,00

60 LIEVO CADITOIE E POZZETTI ESISTENTI
LGT_07 Lievo di caditoie e relativi pozzetti e prolunghe esistenti.

Compresi fornitura, stesa e compattazione di sabbia di fiume lavata e
vagliata per la chiusura del foro creatosi e gli oneri della
compattazione.
Compresi carico, trasporto a discarica del materiale di risulta e relativi
oneri di smaltimento.
Ogni onere compreso.

Dovrà essere accertata l'efficienza degli scarichi e delle condutture
esistenti, nonchè la capacità ricettiva degli stessi in funzione delle
acque da smaltire.

SOMMANO... cadauno 1,00

61 ARROTONDAMENTI
LGT_08 ARROTONDAMENTI

SOMMANO... cad. 1,00

62 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA
VS.015.56.c ESPANSA PER ALTEZZE OLTRE 12 ml FINO A 16 ml

Abbattimento di alberi adulti in adiacenza alla sede stradale o in area
prospiciente a questa. La lavorazione dovrà essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel
prezzo è compreso ogni onere per l'attrezzatura ed i mezzi meccanici
necessari, la raccolta ed il conferimento del materiale di risulta.
Rimane escluso il solo onere di smaltimento del rifiuto legnoso e della
rimozione del ceppo. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. La lavorazione sarà contabilizzata per intero, senza alcuna
deduzione se la pianta risulta essere ad una distanza dal ciglio stradale
bitumato non superiore a 2.00 ml, indipendentemente dalla sua
altezza h, o non superiore ad h/2.

SOMMANO... cad. 3,00

63 ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE -
VS.015.58.c DIAMETRO COLLETTO OLTRE 50 cm FINO A 120 cm

Estirpazione o frantumazione di ceppaie in adiacenza alla sede
stradale o in area prospiciente a questa. La lavorazione dovrà essere
eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche. La lavorazione dovrà essere eseguita con mezzo meccanico
adeguato. Nel prezzo è compreso ogni onere per la raccolta ed il
conferimento del materiale di risulta e la colmatura della buca con
terreno vegetale. Rimane escluso il solo onere di smaltimento del
rifiuto legnoso. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione
delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali
oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. La lavorazione sarà contabilizzata
per intero, senza alcuna deduzione se la pianta risulta essere ad una
distanza dal ciglio stradale bitumato non superiore a 2.00 ml.
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In formelle stradali, diametro colletto da 50 a 120 cm
SOMMANO... cad. 3,00

64 DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO CLASSE RA2
VS.017.13.r Fornitura di delineatore speciale di ostacolo in lamiera di alluminio

delle dimensioni di 44x50 cm per segnalare cuspidi e testate di isole
di traffico poste entro la carreggiata, conforme alla Fig. II 472 art. 177
del Reg.. L'elemento fornito dovrà avere caratteristiche tali da
garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il
segnale, la pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi
dovranno essere conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo
Regolamento di Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà essere
realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La
parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con
pellicola retroriflettente di classe RA2 (livello prestazionale base). Il
retro del segnale dovrà essere finito in colore grigio neutro con
speciale smalto sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento
alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE -
BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre
essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di
200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da
risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e
bulloni in acciaio.

SOMMANO... cad. 2,00

65 PANNELLI INTEGRATIVI PER SEGNALI STRADALI -
VS.017.14.b CLASSE RA2

Fornitura di pannelli integrativi per segnali quadrati, rettangolari, 
triangolari e circolari, in lamiera di alluminio, con costruzione 
scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali 
richieste dalla vigente normativa.

Il segnale, la pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi 
dovranno essere conformi al vigente Codice della Strada ed al 
relativo Regolamento di Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà 
essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme 
Tecniche. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente 
rivestita con pellicola retroriflettente di classe RA2 (livello 
prestazionale base). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno 
essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico.

Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento 
alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE -
BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre 
essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto 
indicato nelle Norme Tecniche; per i pannelli accompagnanti 
segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri 
stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per 
consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. 

L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie 
di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali tali 
da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.

Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e 
bulloni in acciaio. 

SOMMANO... dmq 50,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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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 

T O T A L E   euro

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)

Oneri di sicurezza aziendali euro _________________________

Costi della manodopera euro  ____________________________

     Catselfranco Veneto, 02/02/2021

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
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