COMUNE DI NERVIANO
(CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO)

AREA TECNICA - SERVI TECNICI 3
( UFFICIO PROGETTAZIONE )

AREA SCOLASTICA DI VIA DEI BOSCHI
LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CON REALIZZAZIONE DI NUOVO INGRESSO DA VIA DI VITTORIO
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE

(SCHEDA OFFERTA)

VIDIMAZIONE _________________________
L'APPALTATORE ______________________

COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano)
AREA SCOLASTICA DI VIA DEI BOSCHI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CON REALIZZAZIONE DI NUOVO INGRESSO DA VIA DI VITTORIO
colonna 1
ART.

colonna 2

DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO

1.01
E.P. 01

01:02
E.P.02

01:03
E.P.03

01:04
E.P.04

01:05
E.P.05

LAVORI DI PREPARAZIONE GENERALE
Predisposizione e pulizia area di cantiere,compresa la
pulizia di tutta l'area destinata a cantiere
Nel prezzo è copreso, la Rimozione o eventuale
demolizione di qualsiasi manufatto etc….

colonna 3

PREZZI UNITARI

colonna 4

UNITA' DI
MISURA QUANTITA'

a corpo

1

Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi
privi di impedimenti. Compresi i tagli, lo sradicamento, il
carico e trasporto della legna in luogo indicato dalla D.L. .
Per altezza delle piante - da 10 ÷ 20 m, compresa la
rimozione etc…

cad.

6

Taglio di potatura di diradamento su piante situate in luoghi
privi di impedimenti; la potatura di diradamento mira a
mantenere l'ingombro volumetrico della chioma esistente
non deve venir ridotta - nè in altezza nè in larghezza - la
chioma della pianta, ma etc...

cad.

1

Demolizione totale armadietto alloggio contatori gas, sia a
mano che con mezzi meccanici dove è possibile Compreso
carico e scarico, la movimentazione nell'ambito del
cantiere; lo scavo, gli adattamenti, la pulizia con carico e
trasporto delle macerie etc…

a corpo

1

Rimozione armadietto alloggio contatori ENEL
Compreso carico e scarico del materiale rimosso con
qualsiasi mezzo ed attrezzatura, la movimentazione
nell'ambito del cantiere; eventuale scavo, gli adattamenti,
la pulizia con carico e trasporto etc…

a corpo

1

colonna 5

colonna 6

CIFRE

LETTERE

colonna 7
IMPORTI in lettere ( colonna 4x6 )

VIDIMAZIONE _________________________
L'APPALTATORE ______________________

COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano)
AREA SCOLASTICA DI VIA DEI BOSCHI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CON REALIZZAZIONE DI NUOVO INGRESSO DA VIA DI VITTORIO

colonna 2

colonna 1
ART.

DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO

colonna 3

PREZZI UNITARI

colonna 4

UNITA' DI
MISURA QUANTITA'

colonna 5

colonna 6

CIFRE

LETTERE

colonna 7
IMPORTI in lettere ( colonna 4x6 )

RECINZIONI
02:01
E.P.06

Demolizione totale della recinzione esistente, in in cl.s. armato
entro e fuori terra , la soprastante pannellatura in orsogrill, la
demolizione sarà eseguita con attrezzature meccaniche
adeguate alla dimensione della demolizione, sono compresi
tutti gli intervento manuali, per tagli di etc...

ml.

233,00

mc.

430,50

Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate
mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi
altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo
confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad
assortimento granulometrico etc..

mc.

28,70

Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi
rovesce, platee, ecc.) realizzate mediante getto, con
l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione,
di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad
assortimento granulometrico etc...

mc.

103,32

Murature in conglomerato cementizio, entro e fuori terra,
anche leggermente armate, realizzate mediante getto, con
l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione,
di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad
assortimento granulometrico etc...

mc.

68,88

A

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50
m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno
lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante,
manutenzione e disarmo per fondazioni, plinti, travi rovesce,

mq.

172,20

B

per murature in elevazione, di qualsiasi spessore

mq.

688,80

02:02
E.P.07

Scavo a sezione leggermente armato fino a 2.00 m di
profondità, compresa l'armatura, il disarmo e la
sistemazione del materiale a bordo scavo eseguito
prevalentemente con mezzi meccanici comprese le opere
provvisionali di etc...

02:03
E.P. 08

02:04
E.P.09

02:05
E.P.10

02:06
E.P.11

02:07
E.P. 12

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e

VIDIMAZIONE _________________________
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COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano)
AREA SCOLASTICA DI VIA DEI BOSCHI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CON REALIZZAZIONE DI NUOVO INGRESSO DA VIA DI VITTORIO
colonna 1
ART.

colonna 2

DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO

02:08

02:09
E.P. 14

UNITA' DI
MISURA QUANTITA'
7.576,80

n.

146

n.

4

n.

3

mc.

7,60

Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi
rovesce, platee, ecc.) realizzate mediante getto, con
l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione,
di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad
assortimento granulometrico etc...

mc.

6,08

recinzione realizzata con pannelli maglia 50x200 tondo
diametro mm.5 di larghezza mm. Con larghezza mm.2505 (
interasse fori mm.2510/2565) Pannelli di h. mm.1530 con
n.3 pieghe di rinforzo con piantane in palo quadro
60x60x1,5 lunghezza mm. 1800 da etc...

mt.

76,00

n.

8

Recinzione in grigliato zincato elettrofuso tipo orsogrill simile
all'esistente costituita da pannelli modulari monolitici, non
giuntati o affiancati, altezza mm. 1458, larghezza mm. 1992,
maglia mm.62x132, profili verticali in piatto mm.25x2(interasse
mm.62), collegamenti etc...
Cancello scorrevole marcato CE completo di montanti, guida
di scorrimento e serratura a gancio da profili in tubolare a
sezione rettangolare. La tamburatura inferiore è in lamiera
presso piegata. La pannellatura di riquadro ( saldata alla

PREZZI UNITARI

colonna 4

kg.

prodotto con sistemi di controllo di produzione in
stabilimento di cui al D.M.14/01/2008, in opera compresa
lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature;qualità B450C

E.P. 13

colonna 3

colonna 5

colonna 6

CIFRE

LETTERE

colonna 7
IMPORTI in lettere ( colonna 4x6 )

struttura) è realizzata con la tipologia della etc...

20:10
E.P. 15

02:11
E.P.16

02:12
E.P.09

02:13
E.P.17

02:14
E.P. 18

cancello pedonale marcato CE, completo di montanti e
serratura elettrica ad una anta costituito da profili in tubolare a
sezione rettangolare.
La pannellatura di riquadro ( saldata alla struttura) è realizzata
con la tipologia della etc…

Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con
mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo:
profondità fino a m. 1,20

cancello pedonale, completo di montanti ad una anta con rete
elettrosaldata zincata e plasticata, a filiorizzontali ondulati, a
maglia 50 x 50 mm La pannellatura di riquadro ( saldata alla

VIDIMAZIONE _________________________
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COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano)
AREA SCOLASTICA DI VIA DEI BOSCHI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CON REALIZZAZIONE DI NUOVO INGRESSO DA VIA DI VITTORIO
colonna 1
ART.

colonna 2

DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO

colonna 3

PREZZI UNITARI

colonna 4

UNITA' DI
MISURA QUANTITA'

colonna 5

colonna 6

CIFRE

LETTERE

colonna 7
IMPORTI in lettere ( colonna 4x6 )

struttura) è realizzata con la tipologia della recinzione, per una
perfetta integrazione del etc...

VIDIMAZIONE _________________________
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COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano)
AREA SCOLASTICA DI VIA DEI BOSCHI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CON REALIZZAZIONE DI NUOVO INGRESSO DA VIA DI VITTORIO
colonna 1
ART.

colonna 2

DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO

colonna 3

PREZZI UNITARI

colonna 4

UNITA' DI
MISURA QUANTITA'

colonna 5

colonna 6

CIFRE

LETTERE

colonna 7
IMPORTI in lettere ( colonna 4x6 )

AREA PROTETTA INGRESSO ALUNNI
03:01
E.P. 19

03:02
E.P. 20

03:03
E.P. 21

03:04
E.P.22

03:05
E.P.08

03:06
E.P.10

03:07
E.P.11

A

Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici,
compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio.

mc.

36,75

mq.

355,00

mq.

355,00

Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in
terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba,
arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente
con i normali mezzi d'opera),compreso il carico ed il
trasporto alle discariche autorizzate ed etc..

mc.

0,60

mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi
mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi
altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo
confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad
assortimento granulometrico etc...

mc.

0,30

Murature in conglomerato cementizio, entro e fuori terra,
anche leggermente armate, realizzate mediante getto, con
l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione,
di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad
assortimento granulometrico etc...

mc.

1,36

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50
m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno
lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante,
manutenzione e disarmo per fondazioni, plinti, travi rovesce,
platee

mq.

26,00

Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo
scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20,
previo taglio di alberi e cespugli, estirpazione ceppaie,
carico, trasporto alle discariche autorizzate o di reimpiego
delle materie di risulta, anche etc..
Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con
calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino
a 15 cm: compreso fornitura e posa rete eletrosaldata
diam.mm.6 maglia 20x20 cm.

VIDIMAZIONE _________________________
L'APPALTATORE ______________________

COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano)
AREA SCOLASTICA DI VIA DEI BOSCHI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CON REALIZZAZIONE DI NUOVO INGRESSO DA VIA DI VITTORIO
colonna 1
ART.

colonna 2

DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO

03:08
E.P.23

03:09
E.P.24

03:10
E.P.25

Rete elettrosaldata per aumentare la resistenza e la
robustezza ,posata durante il getto compresa lavorazione,
posa, sormonti, sfrido, legature;
mc 1,36*Kg 20

colonna 3

PREZZI UNITARI

colonna 4

UNITA' DI
MISURA QUANTITA'

kg.

27,20

a corpo

1

ml.

45,50

mq.

355,00

colonna 5

colonna 6

CIFRE

LETTERE

colonna 7
IMPORTI in lettere ( colonna 4x6 )

Realizzazzione di impermebilizzazione interna con guaina
bituminosa e fori di scarico per l'acqua in eccesso

Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in
calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia.
Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del
cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in
calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa etc...

03:11

Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in

E.P.26

calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche,

prodotti e controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo
multistrato, colore naturale, posati su letto di sabbia dello
spessore di 4-5 cm. Lo strato di etc...

VIDIMAZIONE _________________________
L'APPALTATORE ______________________

COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano)
AREA SCOLASTICA DI VIA DEI BOSCHI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CON REALIZZAZIONE DI NUOVO INGRESSO DA VIA DI VITTORIO

colonna 2

colonna 1
ART.

DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO

colonna 3

PREZZI UNITARI

colonna 4

UNITA' DI
MISURA QUANTITA'

colonna 5

colonna 6

CIFRE

LETTERE

colonna 7
IMPORTI in lettere ( colonna 4x6 )

OPERE STRADALI
MARCIAPIEDE

04:01
E.P.26

04:02
E.P.27

04:03
E.P.21

04:04
E.P.25

04:05
E.P.28

Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo
scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20,
previo taglio di alberi e cespugli, estirpazione ceppaie,
carico, trasporto alle discariche autorizzate o di reimpiego
delle materie di risulta, anche etc...

mq.

596,25

mq.

596,25

mq.

596,25

ml.

397,50

mq.

596,25

Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici,
compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio.

mc.

52,31

Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo
scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20,
previo taglio di alberi e cespugli, estirpazione ceppaie,

mq.

155,00

Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di
sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento
32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito
10cm

Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con
calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino
a 15 cm: compreso fornitura e posa rete eletrosaldata
diam.mm.6 maglia 20x20 cm.

Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in
calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia.
Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del
cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in
calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa etc...
Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da
graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e
additivi, confezionato a caldo con bitume penetrazione >60,
dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo etc...
misurato per spessore finito cm.3,00
PISTA CICLABILE

04:06
E.P.19

04:07
E.P.20

VIDIMAZIONE _________________________
L'APPALTATORE ______________________

COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano)
AREA SCOLASTICA DI VIA DEI BOSCHI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CON REALIZZAZIONE DI NUOVO INGRESSO DA VIA DI VITTORIO

colonna 2

colonna 1
ART.

DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO

colonna 3

PREZZI UNITARI

colonna 4

UNITA' DI
MISURA QUANTITA'

colonna 5

colonna 6

CIFRE

LETTERE

colonna 7
IMPORTI in lettere ( colonna 4x6 )

carico, trasporto alle discariche autorizzate o di reimpiego
delle materie di risulta, anche etc...
04:08
E.P.21

04:09
E.P.25

04:10
E.P.28

Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con
calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino
a 15 cm: compreso fornitura e posa rete eletrosaldata
diam.mm.6 maglia 20x20 cm.

mq.

501,25

ml.

180,00

mq.

501,25

Scarificazione per la demolizione di manti stradali in
conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa
pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.Per
spessore sino 15 cm. etc...

mq.

1.698,10

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso
costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm,
resistenza alla frammentazione LA 25 , compreso fino ad
un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti
chimici etc... -spessore compresso cm. 5

mq.

1.698,10

mq.

1.698,10

Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in
calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia.
Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del
cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in
calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa etc...
Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da
graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e
additivi, confezionato a caldo con bitume penetrazione >60,
dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo etc...
misurato per spessore finito cm.3,00
STRADA VIA DI VITTORIO

04:11
E.P.29

04:12
E.P.30

04:13
E.P.28

Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da
graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e
additivi, confezionato a caldo con bitume penetrazione >60,
dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo etc...
misurato per spessore finito cm.3,00

NUOVO PARCHEGGIO VIA DI VITTORIO

04:14

Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in
VIDIMAZIONE _________________________
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COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano)
AREA SCOLASTICA DI VIA DEI BOSCHI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CON REALIZZAZIONE DI NUOVO INGRESSO DA VIA DI VITTORIO
colonna 1
ART.

colonna 2

DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO
E.P.25

04:15
E.P.31

04:16
E.P.22

B

04:17
E.P.32

A

04:18
E.P.33

04:19
E.P.34

B

04:20
E.P.28

calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia.
Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del
cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in
sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml;

colonna 3

UNITA' DI
MISURA QUANTITA'

ml.

223,00

ml.

50,00

Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in
terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba,
arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili etc…
- con carico e trasporto delle terre ad impianto di
stoccaggio, di recupero

mc.

15,12

Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate, compreso eventuali oneri di smaltimento, per i
seguenti spessori:
- per spessore fino a 50 cm

mc.

30,24

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con
legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei
materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e
costipamento dello strato con etc...

mc.

45,36

Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da
inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant) impastati a caldo con
bitume penetrazione >60, dosaggio 3,5% -4,5% con
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione etc...
- 10 cm

mq.

151,20

mq.

151,20

Sovrapprezzo alle cordonature in cordoli di calcestruzzo per
fornitura e posa di elementi con qualsiasi tipo di curvatura :
- sezione 12/15 x 25 cm

Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da
graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e
additivi, confezionato a caldo con bitume penetrazione >60,
dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo etc...

PREZZI UNITARI

colonna 4
colonna 5

colonna 6

CIFRE

LETTERE

colonna 7
IMPORTI in lettere ( colonna 4x6 )

misurato per spessore finito cm.3,00

04:21

Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici,

VIDIMAZIONE _________________________
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COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano)
AREA SCOLASTICA DI VIA DEI BOSCHI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CON REALIZZAZIONE DI NUOVO INGRESSO DA VIA DI VITTORIO
colonna 1
ART.

colonna 2

DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO
E.P.35

04:22
E.P.21

04:23
E.P.25

04:24
E.P.28

compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio.

colonna 3

UNITA' DI
MISURA QUANTITA'

mc.

4,73

mq.

47,25

ml.

22,50

mq.

47,25

Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in
terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba,
arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili etc…
- con carico e trasporto delle terre ad impianto di
stoccaggio, di recupero

mc.

22,92

Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate, compreso eventuali oneri di smaltimento, per i
seguenti spessori:
- per spessore fino a 50 cm

mc.

34,38

mc.

34,38

Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con
calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino
a 15 cm: compreso fornitura e posa rete eletrosaldata
diam.mm.6 maglia 20x20 cm.

Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in
calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia.
Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del
cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in
sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml;
Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da
graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e
additivi, confezionato a caldo con bitume penetrazione >60,
dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo etc...

PREZZI UNITARI

colonna 4
colonna 5

colonna 6

CIFRE

LETTERE

colonna 7
IMPORTI in lettere ( colonna 4x6 )

misurato per spessore finito cm.3,00
COLLEGAMENTO VIA ADDA

04:25
E.P.22

B

04:26
E.P.32

A

04:27
E.P.33

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con
legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei
materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea

VIDIMAZIONE _________________________
L'APPALTATORE ______________________
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AREA SCOLASTICA DI VIA DEI BOSCHI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CON REALIZZAZIONE DI NUOVO INGRESSO DA VIA DI VITTORIO

colonna 2

colonna 1
ART.

DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO

colonna 3

PREZZI UNITARI

colonna 4

UNITA' DI
MISURA QUANTITA'

colonna 5

colonna 6

CIFRE

LETTERE

colonna 7
IMPORTI in lettere ( colonna 4x6 )

granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e
costipamento dello strato con etc...
04:28
E.P.34

B

Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da
inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant) impastati a caldo con
bitume penetrazione >60, dosaggio 3,5% -4,5% con
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione etc...

mq.

114,60

mq.

114,60

Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in
terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba,
arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili etc…
- con carico e trasporto delle terre ad impianto di
stoccaggio, di recupero

mc.

55,55

Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate, compreso eventuali oneri di smaltimento, per i
seguenti spessori:
- per spessore fino a 50 cm

mc.

111,10

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con
legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei
materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e
costipamento dello strato con etc..

mc.

111,10

mq.

50,00

- 10 cm

04:29
E.P.28

Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da
graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e
additivi, confezionato a caldo con bitume penetrazione >60,
dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo etc...
misurato per spessore finito cm.3,00
PAVIMENTAZIONE INGRESSO VIA DI VITTORIO

04:30
E.P.22

B

04:31
E.P.32

A

04:32
E.P.33

04:33
E.P.21

Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con
calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino
a 15 cm: compreso fornitura e posa rete eletrosaldata
diam.mm.6 maglia 20x20 cm.
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colonna 2

colonna 1
ART.

DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO
04:34
E.P.25

04:35
E.P.34

B

Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in
calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia.
Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del
cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in
sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml;

colonna 3

UNITA' DI
MISURA QUANTITA'

ml.

82,00

mq.

399,00

mq.

595,00

Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in
terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba,
arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili etc…
- con carico e trasporto delle terre ad impianto di
stoccaggio, di recupero

mc.

75,35

Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate, compreso eventuali oneri di smaltimento, per i
seguenti spessori:
- per spessore fino a 50 cm

mc.

150,70

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con
legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei
materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e
costipamento dello strato con etc..

mc.

150,70

mq.

20,00

Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da
inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant) impastati a caldo con
bitume penetrazione >60, dosaggio 3,5% -4,5% con
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione etc...

PREZZI UNITARI

colonna 4
colonna 5

colonna 6

CIFRE

LETTERE

colonna 7
IMPORTI in lettere ( colonna 4x6 )

- 10 cm

0,2125
E.P.28

Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da
graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e
additivi, confezionato a caldo con bitume penetrazione >60,
dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo etc...
misurato per spessore finito cm.3,00
PAVIMENTAZIONE INGRESSO VIA DEI BOSCHI

04:37
E.P.22

B

04:38
E.P.32

A

04:39
E.P.33

04:40
E.P.21

Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con
calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino
a 15 cm: compreso fornitura e posa rete eletrosaldata
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colonna 2

colonna 1
ART.

DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO

colonna 3

PREZZI UNITARI

colonna 4

UNITA' DI
MISURA QUANTITA'

colonna 5

colonna 6

CIFRE

LETTERE

colonna 7
IMPORTI in lettere ( colonna 4x6 )

diam.mm.6 maglia 20x20 cm.

04:41
E.P.25

04:42
E.P.34

B

Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in
calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia.
Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del
cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in
sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml;
Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da
inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant) impastati a caldo con
bitume penetrazione >60, dosaggio 3,5% -4,5% con
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione etc...

ml.

80,50

mq.

753,50

mq.

753,50

- 10 cm

04:43
E.P.28

Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da
graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e
additivi, confezionato a caldo con bitume penetrazione >60,
dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo etc...
misurato per spessore finito cm.3,00
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colonna 2

colonna 1
ART.

DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO

colonna 3

PREZZI UNITARI

colonna 4

UNITA' DI
MISURA QUANTITA'

colonna 5

colonna 6

CIFRE

LETTERE

colonna 7
IMPORTI in lettere ( colonna 4x6 )

OPERE DI FOGNATURA

05:01
E.P.38

05:02
E.P.39

05:03
E.P.40

05:04
E.P.41

05:05
E.P.42

05:06
E.P.43

05:07
E.P.44

Rimozione di chiusini in ghisa, griglie, botole e dei relativi
telai in ferro, comprese opere di protezione e segnaletica.
In orario normale: - con deposito nell'ambito del cantiere dei
materiali riutilizzabili, compresa la movimentazione carico e
trasporto delle

cad.

23

Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari,
in ghisa sferoidale da parcheggio, classe C250, a norme
UNI EN 124. Inclusa la movimentazione, la formazione del
piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la
posa del

cad.

23

Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del
telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e
del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini
strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro;
carico e etc…

cad.

5

Scavo non armato per tubazioni, collettori e allacciamneti
ai pozzetti eseguito sia a mano che con mezzi meccanici,
il materiale depositato a bordo scavo profondità fino a 2,20
m, compresa l'armatura, il disarmo, ed eventuali diritti di
discarica , etc...

a corpo

18

mc.

37,50

mt.

30,00

a corpo

2

Scavo armato fino a mt. 2,50 per tubazioni e collettori,
eseguito con mezzi meccanici , compresa l'armatura, il
disarmo e la sistemazione del materiale a bordo scavo

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per
condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate,
con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI
EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura
massima permanente etc... De 160 - s = 3,2
Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato
per scarico acque pluviali dim. 45x45x90 completi di sifone,
griglie quadrate piane in ghisa sferoidale carrabile,classe
C250, a norme UNI EN124. Inclusa la movimentazione, la
formazione del piano di etc...
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colonna 1
ART.

colonna 2

DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO

05:08
E.P.42

05:09
E.P.43

05:10
E.P.44

05:11
E.P.42

05:12
E.P.43

05:13
E.P.44

Scavo armato fino a mt. 2,50 per tubazioni e collettori,
eseguito con mezzi meccanici , compresa l'armatura, il
disarmo e la sistemazione del materiale a bordo scavo

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per
condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate,
con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI
EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura
massima permanente etc... De 160 - s = 3,2
Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato
per scarico acque pluviali dim. 45x45x90 completi di sifone,
griglie quadrate piane in ghisa sferoidale carrabile,classe
C250, a norme UNI EN124. Inclusa la movimentazione, la
formazione del piano di etc...

Scavo armato fino a mt. 2,50 per tubazioni e collettori,
eseguito con mezzi meccanici , compresa l'armatura, il
disarmo e la sistemazione del materiale a bordo scavo

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per
condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate,
con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI
EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura
massima permanente etc... De 160 - s = 3,2
Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato
per scarico acque pluviali dim. 45x45x90 completi di sifone,
griglie quadrate piane in ghisa sferoidale carrabile,classe
C250, a norme UNI EN124. Inclusa la movimentazione, la
formazione del piano di etc...

colonna 3

PREZZI UNITARI

colonna 4

UNITA' DI
MISURA QUANTITA'

mc.

100,00

mt.

40,00

a corpo

3

mc.

125,00

mt.

50,00

a corpo

4

colonna 5

colonna 6

CIFRE

LETTERE

colonna 7
IMPORTI in lettere ( colonna 4x6 )
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colonna 2

colonna 1
ART.

DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO

colonna 3

PREZZI UNITARI

colonna 4

UNITA' DI
MISURA QUANTITA'

colonna 5

colonna 6

CIFRE

LETTERE

colonna 7
IMPORTI in lettere ( colonna 4x6 )

GIARDINETTO ESTERNO

06:01
E.P.22

B

06:02
E.P.45

06:03
E.P.21

06:04
E.P. 46

06:05
E.P.47

Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in
terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba,
arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili etc…
- con carico e trasporto delle terre ad impianto di
stoccaggio, di recupero

mc.

9,50

Formazione di pavimentazioni carrabili in graniglia calcarea
(calcestre) tipo Maccadam all'acqua spessore 10 cm,
compresso. La quantità di calcare presente deve essere
superiore all'85%. Compreso lo scavo per formazione
cassonetto spessore 30 cm e etc...

mq.

64,00

mq.

31,00

cad.

4

cad.

2

Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con
calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino
a 15 cm: compreso fornitura e posa rete eletrosaldata
diam.mm.6 maglia 20x20 cm.

Panchina, con schienale, in grigliato elettrofuso in profilati a
C, piatti di irrigidimento, bulloneria antifurto, trattamento di
protezione con zincatura a caldo e rivestimento in resina
poliestere termoindurente applicata a polvere con etc...

Cestino portarifiuti cilindrico, interamente realizzato in
lamiera di acciaio sagomata, zincata e verniciata (RAL
6005); inclusi staffe e collarini; in opera su paletto o plinto
prefabbricato in calcestruzzo, come da misure riportate nel
disegno delle Specifiche etc...
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colonna 1
ART.

colonna 2

DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO

colonna 3

PREZZI UNITARI

colonna 4

UNITA' DI
MISURA QUANTITA'

colonna 5

colonna 6

CIFRE

LETTERE

colonna 7
IMPORTI in lettere ( colonna 4x6 )

ARREDO E SEGNALETICA

07:01

Transenne in acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere.

E.P. 48

Materiali usati: montanti in tubo tondo diam. mm 76
con sovrastante sfera massiccia diam. mm. 85, pannello

mt.

42,00

n.

7

mq.

10,78

Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio
zincato, diametro 90 cad 130,95 0,53 24,25 % mm, di
qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione
dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del
calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino etc...

cad.

25

Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico
fornita m² 8,94 0,04 42,43 % dall'impresa, del tipo
premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori
previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della
Strada compreso ogni onere per etc...

mq.

155,46

cad.

2

costruito con struttura piatto mm. 30x8 sulla parte
dim. Pannello cm.100*100
07:02
E.P.49

07:03
E.P.50

07:04
E.P.51

07:05
E.P.52

07:06
E.P.53

Dissuasore di transito di forma sferica, Ø 300 mm, in
fusione di ghisa sabbiata e verniciata con polveri
termoindurenti, peso indicativo circa kg 21, con prolunga in
acciaio per l'inghisaggio, altezza 420 mm fuori terra
a corpo
Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in
alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio
al sostegno: pellicola di classe 1

Delimitazione e segnalazione, effettuata anche con almeno
48 ore di anticipo, di cantiere per segnaletica stradale,
comprensivo degli oneri derivanti dal noleggio,
posizionamento, rimozione e manutenzione di qualsiasi

LAVORI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

tipo di segnalazione temporanea etc…
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colonna 1
ART.

colonna 2

DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO

colonna 3

PREZZI UNITARI

colonna 4

UNITA' DI
MISURA QUANTITA'

colonna 5

colonna 6

CIFRE

LETTERE

colonna 7
IMPORTI in lettere ( colonna 4x6 )

PENSILINE E OPERE DA FABBRO

08:01
E.P. 54

08:02
E.P. 55

08:03
E.P. 56

08:04
E.P. 57

08:05
E.P. 58

Realizzazzione di tettoia a copertura ingresso alunni,
realizzata come da elaborati progettuali
la struttura di dimensioni indicative in pianta di 10,00x 5,50
mt. Sarà composta dai seguenti principali elementi
metallici : colonne in profilati metallici dim.200 mm. etc...

a corpo

1

ml.

23,00

a corpo

1

Corrimano a sezione circolare, diam.mm.38 circa,
composto da profilo tubolare in alluminio estruso,
adeguatamente resistente alle sollecitazioni meccaniche
con rivestimento copleto in materiale acrovinilico di
spessore 2-2,5 mm. Con superficie etc...

ml.

43,00

Fornitura e posa di cancelli a sezione circolare,
diam.mm.38 circa, composto da profilo tubolare in alluminio
estruso, adeguatamente resistente alle sollecitazioni
meccaniche con rivestimento copleto in materiale
acrovinilico etc...

mq.

13,55

Realizzazzione di pensilina a copertura ingresso mensa
nuova scuola
La struttura di dimensioni indicative in pianta sarà
composta dai seguenti principali elementi metallici :
colonne in profilati metallici dim.200 mm. Complete etc...
Fornitura e posa di passaggio coperto a collegamento
l'uscita di sicurezza della palestra con la nuova scuola
Realizzato in lega di alluminio verniciato a polveri
poliestere, composto da struttura portante con travi a
L.150x70 mm. Sostenute da colonne a sezione etc...
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colonna 2

colonna 1
ART.

DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO

colonna 3

PREZZI UNITARI

colonna 4

UNITA' DI
MISURA QUANTITA'

colonna 5

colonna 6

CIFRE

LETTERE

colonna 7
IMPORTI in lettere ( colonna 4x6 )

ILLUMINAZIONE ESTERNA

09:01
E.P.42

Scavo armato fino a mt. 2,50 per tubazioni e collettori,
eseguito con mezzi meccanici , compresa l'armatura, il
disarmo e la sistemazione del materiale a bordo scavo

09:02

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in

E.P. 59

calcestruzzo della dimensione interna di cm 30x30, completo
di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso etc...

mc.

260,00

cad.

28

ml.

520,00

ml.

520,00

mc.

260,00

cad.

33

cad.

3

pozzetto con fondo più un anello di prolunga e chiusino,
altezza cm 73 circa

09:03

Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC,

E.P. 60

con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato.
Compreso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.
Diametro esterno (De) e diametro interno (Di) Compreso ogni
onere necessario a dare etc… De 125 - Di 115

09:04

Fornitura e posa di cavo flessibile 0.6/1 kV di rame isolato

E.P. 61

con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale
qualità Rz, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a
contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo
FG7OR e/o RG etc...

09:05

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e

E.P. 62

scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati
non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: con terre
depositate nell'ambito del cantiere

09:06

Fornitura e posa in opera di armature illuminanti a braccio

E.P. 64

singolo da mt. 3,00 potenza 70W a LED simili a quelli Tipo
Disano Mini Polar Clima completi di

CORPO: In alluminio pressofuso.
CAPPELLO: In lastra di alluminio etc...
09:07

Fornitura e posa in opera di proiettore simili a quelli Tipo

E.P. 65

Disano "Star" potenza 300W a LED completi di:

CORPO/TELAIO: In alluminio pressofuso, con alettature di
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colonna 2

colonna 1
ART.
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MISURA QUANTITA'
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colonna 7
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raffreddamento.

RIFLETTORE: In alluminio placcato lucido 99.85, etc…
09:08

Realizzazione di impianto di messa a terra a norme con

E.P. 66

posa di paline a croce zincate da mt. 2

Corda in rame di idonea sezione, posata ad idonea

a corpo

1

a corpo

1

a corpo

1

profondita', pozzetto con chiusino in ghisa, connessione al
quadro generale ed a tutti gli impianti esistenti, etc…

09:09

Realizzazione di nuovo quadro elettrico generale in

E.P. 67

poliestere con oblo' trasparente IP65 da esterno tipo GEWISS
GW46QP dim. Idonee con chiavi a triangolo standard da
posizionare all'interno o nelle vicinanze del locale contatori

Apparecchiature installate nel quadro 380V: etc...
09:10

dichiarazioni di conformità certificazione impianti e schema

E.P. 68

as-build dell'impianto eseguito
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colonna 1
ART.

colonna 2

DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO

colonna 3

PREZZI UNITARI

colonna 4

UNITA' DI
MISURA QUANTITA'

colonna 5

colonna 6

CIFRE

LETTERE

colonna 7
IMPORTI in lettere ( colonna 4x6 )

OPERE A VERDE E MOVIMENTI TERRA

10:01
E.P. 70

10:02
E.P. 71

10:03
E.P. 72

Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento
dei piani, compresa la fornitura della terra: [la terra da
coltivo franco cantiere con le seguenti caratteristiche buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma
idonea, si prescrive in particolare una etc...
Semina e rullatura di miscuglio di semi per tappeto erboso
e prato fiorito, eseguita a mano o con mezzo meccanico,
escluso il seme.

Piante di brughiera varietà a scelta della D.L. ; le piante
dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive
di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben
sviluppato; messa a dimora con formazione etc...
h = 24 cm

mc.

800,00

mq.

20,00

cad.

50
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colonna 1
ART.

colonna 2

DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO

11:01
E.P.22

B

11:02
E.P.33

11:03
E.P.21

11:04
E.P.28

OPERE VARIE
Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in
terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba,
arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili etc…
- con carico e trasporto delle terre ad impianto di
stoccaggio, di recupero
Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con
legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei
materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e
costipamento dello strato con etc..
Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con
calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino
a 15 cm: compreso fornitura e posa rete eletrosaldata
diam.mm.6 maglia 20x20 cm.

Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da
graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e
additivi, confezionato a caldo con bitume penetrazione >60,
dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo etc...

colonna 3

PREZZI UNITARI

colonna 4

UNITA' DI
MISURA QUANTITA'

mc.

30,40

mc.

30,40

mq.

304,00

mq.

304,00

a corpo

1

a corpo

1

colonna 5

colonna 6

CIFRE

LETTERE

colonna 7
IMPORTI in lettere ( colonna 4x6 )

misurato per spessore finito cm.3,00

11:05

COMPLETAMENTO INGRESSO PRINCIPALE : Realizzazzione

E.P.73

massetto in calcestruzzo per formazione pendenze su lastrici,
con impasto a 250 kg. Di cemento 32,5 R per mc. Di sabbia,
con superficie tirata a fratazzo fine spessore medio cm.10
fornitura e posa etc…

11:06

RIVESTIMENTO FACCIATA LATO VIALE KENNEDY :

E.P.74

Intonaco completo per esterni, con finitura liscia, su superfici
orizzontali e verticali, costituito da rinzaffo rustico con
premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, e arricciatura
eseguita con rasante a base di cemento, calce,
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colonna 2

colonna 1
ART.

DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO

colonna 3

PREZZI UNITARI

colonna 4

UNITA' DI
MISURA QUANTITA'

colonna 5

colonna 6

CIFRE

LETTERE

colonna 7
IMPORTI in lettere ( colonna 4x6 )

DISPOSITIVI GENERALI SICUREZZA

12:01
E.P. 75

12:02
E.P. 76

12:03
E.P. 77

12:04
E.P. 78

Approntamento area di cantiere, con recinzione provvisoria
modulare da cantiere in pannelli di altezza 2 m. e larghezza
3,5 m.,
ALLESTIMENTO IN OPERA E SUCCESSIVO
SMONTAGGIO
smontaggio recinzione provvisoria modulare da cantiere in
pannelli di altezza 2 m. e larghezza 3,5 m.,
SMONTAGGIO

smontaggio recinzione provvisoria modulare da cantiere in
pannelli di altezza 2 m. e larghezza 3,5 m.,
COSTO DI UTILIZZO PER L'INTERA DURATA DEI
LAVORI

Prefabbricato monoblocco per bagni dimensioni
3,15x2,40x2,40H
ALLESTIMENTO IN OPERA E SUCCESSIVO
SMONTAGGIO E COSTO DI UTILIZZO PER L'INTERA
DURATA DEI LAVORI

12:05

AUSILIO DI PRONTO SOCCORSO ED ATTREZZATURE DI

E.P. 79

IMMERGENZA
Valigetta ermetica da cantiere , completa di medicamenti e

ml.

150,00

LAVORI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

ml.

350,00

LAVORI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

ml.

350,00

LAVORI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

n.

1

LAVORI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

n.

4

LAVORI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

cad.

2

LAVORI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

cad.

1

LAVORI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

prodotti ai sensi del D.M.388 del 15 luglio 2003

12:06
E.P. 80

12:07
E.P. 81

Cartellonistica di cantiere con segnaletica a norma relizzati
in materiale plastico flessibile, con indicazione delle misure
di sicurezza e/o informazioni sull'opera
Dimensioni 100 x 70 cm

Quadro elettrico generale di cantiere completo di
apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e
magnetotermico 32 completo di certificazione
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colonna 1
ART.

colonna 2

DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO

12:08

costo orario manodopera relativo allo svolgimento di

E.P. 82

operazioni dedicate alla sicurezza o comunque riconducibili ad
essa relative ad operaio specializzato

colonna 3

PREZZI UNITARI

colonna 4

UNITA' DI
MISURA QUANTITA'

colonna 5

colonna 6

CIFRE

LETTERE

colonna 7
IMPORTI in lettere ( colonna 4x6 )

ora

20

LAVORI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

a corpo

1

LAVORI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

a corpo

1

LAVORI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

riunioni coordinamento per 4 operai

12:09

elmetto, cuffie anti rumore, visiera e occhiali paraschegge,

E.P. 83

guanti, scarpe, tute e indumenti, maschere complete tuta
maschera e guanti per posa di sostanze bituminose

12:10

Predisposizione e controllo giornaliero dell'efficienza ed

E.P. 84

efficacia dei dispositivi relativi alla sicurezza per le maestranze
presenti in cantiere e alle attrezzature in uso oltre alla
manutenzione periodica degli apprrestamenti relativi etc...

PER L'INTERA DURATA DEI LAVORI
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colonna 1
ART.

colonna 2

DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO

colonna 3

PREZZI UNITARI

colonna 4

UNITA' DI
MISURA QUANTITA'

colonna 5

colonna 6

CIFRE

LETTERE

colonna 7
IMPORTI in lettere ( colonna 4x6 )

TOTALE IN LETTERE

RIBASSO PERCENTUALE UNICO OFFERTO IN CIFRE

RIBASSO PERCENTUALE UNICO OFFERTO IN LETTERE

IN CASO DI ATI L'OFFERTA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA IN OGNI PAGINA DA TUTTE LE IMPRESE

DATA
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ALLEGATO “A3”
OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL’AREA ESTERNA DEL COMPLESSO
SCOLASTICO DI VIA DEI BOSCHI E REALIZZAZIONE DI NUOVO INGRESSO DA VIA DI
VITTORIO – CIG 7092144E5C
MODULO COSTO DELLA MANODOPERA E ONERI SICUREZZA AZIENDALI
Il sottoscritto
in qualità di
per l’impresa
con sede legale in
Via/Piazza
fax n.
pec
tel. n.
(NB: l’indirizzo PEC deve essere lo stesso con il quale il concorrente si è registrato in piattaforma)
Codice Fiscale n.
Partita IVA n.
viste e accettate, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nel piano di
sicurezza e di coordinamento e in tutti gli elaborati di progetto;
DICHIARA:
di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi
remunerativi tale da consentire l’offerta presentata;
che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta
che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle
varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile;
ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. dichiara che l’importo del proprio
costo della manodopera con riferimento all’espletamento del servizio in oggetto è pari ad Euro
…………………………. già ricompreso nel prezzo complessivo offerto al netto degli oneri della
sicurezza già indicati dalla stazione appaltante;
ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016 e .s.m.i. che gli oneri relativi alla sicurezza
aziendale con riferimento all’espletamento dei lavori in oggetto sono pari ad Euro
…………………………. già ricompresi nel prezzo complessivo offerto al netto degli oneri della
sicurezza già indicati dalla stazione appaltante
.
.……….............. lì …...............
(apporre firma digitale)

