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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità R.

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

Nr. 1 Interventi presso la vasca di ossidazione biologica esistente consistenti in:
NP01 - smontaggio canaletta di raccolta chiarificato e suo spostamento secondo indicazioni di progetto e

della Direzione Lavori;
- rimozione e successiva posa in identica posizione dell'attuale rete di diffusione aria, compresi lo
stacco dal collettore ed il successivo riattacco delle stesse, nonchè la posa in area sicura e riparata
del materiale per il tempo occorrente;
- spostamento carpenteria di raccolta refluo in ingresso alla vasca biologica, secondo indicazioni di
progetto e della Direzione Lavori;
- sigillatura foro di scarico esistente;
- realizzazione foro per inserimento tubazione di scarico;
- tutto l'occorrente per consentire l'adeguamento della vasca esistente all'utilizzo previsto da progetto.
E L E M E N T I:
(E) [M-A ED AA 001 a] Operaio specializzato h 8,000 28,71 229,68
(E) [M-A ED AA 001 c] Operaio comune h 8,000 23,92 191,36
(E) [M-09.P02.A75.005] FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARPENTERIA INOX. Fornitura
e posa in opera di strutture di carpenteria in acciaio inox AISI 304 saldato oppure imbullonato con
bulloneria inox e fissato con tasselli inox; compreso trattamento delle saldature con prodotti
decapanti per dare il tutto finito correttamente. kg 20,000 5,33 106,60
(E) [M-07.P15.P05.055] Pezzi speciali in acciaio inox; diametro da 175 a 300 kg 5,000 12,01 60,05
(E) [M-01.A02.B85.005] Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di
tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici
di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso
lo sgombero dei detriti, con carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato kg 10,000 1,68 16,80
(E) [M-05.P76.D70.020] Formazione di fori qualunque diametro e dimensioni per passaggio
tubazioni con conseguente ripristino di: muri in cls spessore oltre 10 cm cadauno 1,000 43,39 43,39
(E) [M-01.A04.B26.005] Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati ed impianti fognari
a contatto con terreni e/o acque aggressivi contenenti solfati, con Classe di consistenza al getto S4,
Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in terreni
mediamente aggressivi con un tenore di solfati compreso tra 3000 e 12000 mg/kg, in Classe di
esposizione ambientale XC2-XA2 (UNI 11104), cemento ARS ad alta resistenza ai solfati in
accordo alla UNI 9156.
- classe di resistenza a compressione minima C32/40 m3 0,100 95,52 9,55
(E) [M-01.A04.H30.005] Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri,
archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo,
misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti, in legname di qualunque forma m2 1,000 24,38 24,38
(E) [M-01.P12.M35.005] Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi
consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai, maglia cm 5x7.5 m2 1,000 1,87 1,87
(E) [M-01.P24.L10.005] Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra
ed il funzionamento, della portata fino a q 100 h 8,000 40,81 326,48

Sommano euro 1´010,16
Spese Generali 14,3% euro 144,45

Sommano euro 1´154,61
Utili Impresa 10% euro 101,02

T O T A L E  euro a corpo 1´255,63

Nr. 2 F/P n. 36 diffusori a bolle fini, del tipo SSI AFD350 EPDM della TECNECO o equivalenti,
NP02 comprensivi di n. 36 prese a staffa diametro 63x3/4" con rinforzo

E L E M E N T I:
(E) [M-A ED AA 001 a] Operaio specializzato h 30,000 28,71 861,30
(L)  Fornitura a corpo 1,000 684,00 684,00
(L)  Trasporto a corpo 1,000 50,00 50,00

Sommano euro 1´595,30
Spese Generali 14,3% euro 228,13

Sommano euro 1´823,43
Utili Impresa 10% euro 159,53

T O T A L E  euro a corpo 1´982,96

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: CALSO S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità R.

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

Nr. 3 F/P di n. 1 vasca prefabbricata in cemento armato a pianta circolare (tipo modello PAVER o
NP03 equivalente) per la sedimentazione secondaria.

Il fornitore dovrà verificare ed adattare la fornitura alle condizioni esistenti in sito ed alla
soddisfazione delle caratteristiche di funzionalità prescritte, ivi compreso il corretto inserimento nel
profilo idraulico dell'impianto.
Vasca prefabbricata a pianta circolare con raggio alla parete di 3,99 m e raggio allo spigolo di 4,11
m, assemblata con moduli alti 3,70 m, da installare con interramento massimo 2 m, completi di
canaletta di sfioro con sezione di 30 x 30 cm e valvola di sottospinta, qualora necessaria per il
regolare mantenimento delle caratteristiche della platea di fondo.
Sono compresi nella fornitura:
- trasporto e montaggio dei prefabbricati, ogni onere incluso;
- sigillatura interna dei giunti di parete;
- esecuzione del piano d'appoggio in cemento armato;
- fornitura e posa delle armature per le platee;
- armatura con doppia rete elettrosaldata e getto in cls del pavimento interno alla vasca;
- getti di completamento tra le canalette adiacenti;
- realizzazione di torrino centrale in cemento armato, comprese tubazioni di ingresso/uscita refluo e
collegamenti elettrici;
- progettazione e documentazione di norma per le pratiche del cemento armato a firma di tecnico
abilitato;
- riinterri e sistemazioni dell'area con materiale stabilizzato.
E L E M E N T I:
(L)  vasca prefabbricata a corpo 1,000 17´797,96 17´797,96
(E) [M-A ED AA 001 a] Operaio specializzato h 10,000 28,71 287,10
(E) [M-A ED AA 001 c] Operaio comune h 14,000 23,92 334,88
(E) [M-01.A04.B26.005] Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati ed impianti fognari
a contatto con terreni e/o acque aggressivi contenenti solfati, con Classe di consistenza al getto S4,
Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in terreni
mediamente aggressivi con un tenore di solfati compreso tra 3000 e 12000 mg/kg, in Classe di
esposizione ambientale XC2-XA2 (UNI 11104), cemento ARS ad alta resistenza ai solfati in
accordo alla UNI 9156.
- classe di resistenza a compressione minima C32/40 m3 14,300 95,52 1´365,94
(E) [M-01.A04.B33.005] Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con
Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, aggregati non gelivi (tipo F2 o MS25
secondo UNI EN 12620), Cl 0.4, per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e
a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore); fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere:
all'esterno di edifici, esposte direttamente all'azione della pioggia in clima rigido, in Classe di
esposizione ambientale XC4+XF1 (UNI 11104).
Classe di resistenza a compressione minima C32/40 m3 3,000 95,13 285,39
(E) [M-01.P12.M35.005] Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi
consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai, maglia cm 5x7.5 m2 100,000 1,87 187,00
(E) [M-01.A04.F10.005] Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008,
disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri
per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido
- in barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm kg 530,000 1,09 577,70
(E) [M-01.A04.C30.015] Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa
- in strutture armate (qt=14,300+3,000) m3 17,300 20,27 350,67
(E) [M-01.A04.E00.005] Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la
maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile, di calcestruzzo cementizio armato (qt=17,300) m3 17,300 6,88 119,02
(E) [M-01.A04.H30.005] Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri,
archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo,
misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti, in legname di qualunque forma m2 18,750 24,38 457,13
(E) [M-01.A04.H30.005] Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri,
archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo,
misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti, in legname di qualunque forma m2 26,282 24,38 640,76
(L)  Sovrapprezzo per fori di alimentazione refluo, passaggio cavi elettrici ed altro a corpo 1,000 500,00 500,00
(E) [M-01.P24.L10.005] Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra
ed il funzionamento, della portata fino a q 100 h 8,000 40,81 326,48
(E) [M-E OS UU 035 a] Ponteggio a tubi e giunti, dato in opera a norma della sicurezza vigente,
misurato a metro quadrato di facciata in proiezione, compreso il trasporto, il montaggio e lo
smontaggio. Costo per il primo mese m2 92,944 8,85 822,55
(E) [M-25.A15.A00.005] FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO. Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale compresa
la correzione e costipamento secondo norme tecniche ed ogni altro onere misurato in opera dopo
costipamento m³ 46,629 14,92 695,70

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: CALSO S.p.A.

A   R I P O R T A R E 24´748,28
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità R.

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 24´748,28

Sommano euro 24´748,28
Spese Generali 14,3% euro 3´539,00

Sommano euro 28´287,28
Utili Impresa 10% euro 2´474,83

T O T A L E  euro 30´762,11

Nr. 4 F/P di n. 1 carroponte a trazione periferica con sistema di raschie appese (senza ruote) (tipo modello
NP04 SAVI o equivalente).

Il fornitore dovrà verificare ed adattare la macchina alle condizioni esistenti in sito ed alla
soddisfazione delle caratteristiche di funzionalità prescritte, ivi compreso il corretto inserimento nel
profilo idraulico dell'impianto.
Carroponte a trazione periferica da installarsi in vasca circolare di sedimentazione.
Travata mobile poggiante al centro su supporto rotante in acciaio ed alla periferia su carrello di
trazione. La travata è realizzata con lamiera piegata a freddo rinforzata e profilati in acciaio
elettrosaldati. Piano di calpestio in grigliato zincato, parapetti e fermapiede conformi alle vigenti
norme di sicurezza. Larghezza passerella 700 mm.
Cilindro centrale di calma sostenuto a mezzo staffe alla travata. Supporto centrale costituito da un
robusto cuscinetto reggispinta, lubrificato a grasso montato su apposita piastra di fissaggio, perni
orizzontali di sostegno della travata mobile.
Collettore di distribuzione energia elettrica a 8 anelli completo di spazzole, portaspazzole e morsetti
per il collegamento al motoriduttore. Esecuzione stagna con grado di protezione IP 55. Carrello
periferico di trazione costruito in lamiera d'acciaio al carbonio, completo di ruote con nucleo in
acciaio e rivestimento in gomma piena, alberi portaruote e supporti per detti. Equipaggiamento
completo di raschia superficiale, vaschetta "scum-box", per la raccolta delle schiume e sostanze
galleggianti da convogliare a mezzo tronchetto nell'apposito pozzetto all'esterno della vasca, anello
deflettore paraschiuma e staffe di fissaggio. Bordo di sfioro a profilo Thompson in lamiera di
acciaio inox AISI 304, completo di staffe di sostegno e accessori di fissaggio. Braccio raschiante di
fondo costituito da una serie di supporti tubolari verticali incernierati alla travata mobile. Alle
estremità di questi supporti sarà montata una lama a forma parabolica, sospesa. L'altezza della lama
è regolabile per adattarla alla pendenza del fondo.
Dati caratteristici:
- Diametro interno vasca: 8 m
- Altre dimensioni bacino: come da opere civili
- Diametro cilindro: 1500 mm
- Profilo thompson: H 150x1.5 mm
- Paraschiuma: H 250x1.5 mm
- Lunghezza scum box: 400 mm
- Potenza installata carroponte: 0.37 kW
- Protezione motore: IP 55
- Isolamento classe: F
- Motoriduttore: Bonfiglioli a bagno d'olio
- Velocità periferica: 1.2 m/min
Esecuzione: Parti immerse in acciaio inox 304, parti emerse in acciaio zincato a caldo
Dispositivo scaldapista costituito da una serie di resistenze applicate davanti al carrello di trazione
(n. 1 pannello radiante a raggi infrarossi scalda pista da applicare davanti al carrello del ponte a
trazione periferica, completo di telaio di fissaggio al carrello). Potenza scaldapista: 1,2 kW,
400W.230V collegati trifase+neutro. Pannello radiante che deve essere in grado da solo di evitare lo
slittamento mediante scioglimento di neve o ghiaccio. Dispositivo antislittamento.
Quadro elettrico protezione IP 65 per comando carroponte, dispositivo scaldapista e sistema
antislittamento. Quadro elettrico di comando e controllo delle logiche di funzionamento, installato a
bordo in cabinet in resina, con doppia porta grado di protezione IP 65; funzionamento manuale -
automatico, morsettiera disponibile per ripetizione segnali marcia - arresto.
E L E M E N T I:
(L)  carroponte sospeso cadauno 1,000 15´648,00 15´648,00
(L)  Q.E. cadauno 1,000 2´300,00 2´300,00
(L)  sistema scalda pista e sistema antislittamento cadauno 1,000 1´910,00 1´910,00
(L)  Trasporto cadauno 1,000 600,00 600,00
(E) [M-01.P24.L10.010] Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra
ed il funzionamento, della portata da q 101 a 200 h 8,000 48,69 389,52
(E) [M-A ED AA 001 a] Operaio specializzato h 72,000 28,71 2´067,12

Sommano euro 22´914,64
Spese Generali 14,3% euro 3´276,79

Sommano euro 26´191,43
Utili Impresa 10% euro 2´291,46

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: CALSO S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´482,89
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità R.

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 28´482,89

T O T A L E  euro 28´482,89

Nr. 5 F/P di n. 1 elettropompa (tipo Flygt DP 3045.181 MT 234 o equivalente), avente le seguenti
NP05 caratteristiche:

- portata: 15 mc/h, prevalenza: 4 m;
- potenza nominale 1,2 kW, 400 V, 50 Hz, 3 fasi;
- mandata corpo pompa 50 mm;
- passaggio libero 48 mm;
- sezione materiali: fusione principale in ghisa grigia, albero in acciaio inox AISI 420, girante in
poliammide;
completa di:
- piede di accoppiamento;
- attacco guida superiore in acciaio inox per tubo guida da 3/4";
- tasselli in acciaio zincato a caldo;
- catena di sollevamento in acciaio zincato e grillo;
- 10 m di cavo SUBCAB 4G1,5+2x1,5;
ed ogni ulteriore onere per l'installazione a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [M-A ED AA 001 a] Operaio specializzato h 16,000 28,71 459,36
(L)  Fornitura materiale cadauno 1,000 1´148,25 1´148,25
(L)  trasporto cadauno 1,000 30,00 30,00
(E) [M-09.P02.A75.005] FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARPENTERIA INOX. Fornitura
e posa in opera di strutture di carpenteria in acciaio inox AISI 304 saldato oppure imbullonato con
bulloneria inox e fissato con tasselli inox; compreso trattamento delle saldature con prodotti
decapanti per dare il tutto finito correttamente. kg 15,000 5,33 79,95
(E) [M-01.P24.L10.005] Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra
ed il funzionamento, della portata fino a q 100 h 3,000 40,81 122,43

Sommano euro 1´839,99
Spese Generali 14,3% euro 263,12

Sommano euro 2´103,11
Utili Impresa 10% euro 184,00

T O T A L E  euro 2´287,11

Nr. 6 Interventi presso pozzetto fanghi / schiume e ispessitore per adeguamento delle opere in cls e del
NP06 piping esistente alla configurazione di progetto.

Nello specifico, gli interventi consistono in:
- adeguamento pendenze / riduzione delle tubazioni fanghi esistenti secondo le specifiche di
progetto, comprenso lo smaltimento di quanto non necessario;
- realizzazione foro per inserimento tubazione schiume;
- minuteria, carpenteria in acciaio inox accessoria, ecc.;
- smontaggio pompe di ricircolo esistenti presso vasca di ossidazione, loro adeguamento e posa nel
pozzetto fanghi.
E L E M E N T I:
(E) [M-A ED AA 001 a] Operaio specializzato h 10,000 28,71 287,10
(E) [M-A ED AA 001 c] Operaio comune h 10,000 23,92 239,20
(E) [M-01.A02.B85.005] Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di
tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici
di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso
lo sgombero dei detriti, con carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato kg 55,000 1,68 92,40
(E) [M-E OS UU 035 a] Ponteggio a tubi e giunti, dato in opera a norma della sicurezza vigente,
misurato a metro quadrato di facciata in proiezione, compreso il trasporto, il montaggio e lo
smontaggio. Costo per il primo mese m2 12,500 8,85 110,63
(E) [M-01.P24.L10.005] Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra
ed il funzionamento, della portata fino a q 100 h 4,000 40,81 163,24
(E) [M-09.P02.A75.005] FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARPENTERIA INOX. Fornitura
e posa in opera di strutture di carpenteria in acciaio inox AISI 304 saldato oppure imbullonato con
bulloneria inox e fissato con tasselli inox; compreso trattamento delle saldature con prodotti
decapanti per dare il tutto finito correttamente. kg 25,000 5,33 133,25
(E) [M-07.P15.P05.050] Pezzi speciali in acciaio inox; diametro fino al 150 kg 15,000 13,20 198,00
(E) [M-05.P76.D70.020] Formazione di fori qualunque diametro e dimensioni per passaggio
tubazioni con conseguente ripristino di: muri in cls spessore oltre 10 cm cadauno 1,000 43,39 43,39

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: CALSO S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´267,21
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità R.

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 1´267,21

Sommano euro 1´267,21
Spese Generali 14,3% euro 181,21

Sommano euro 1´448,42
Utili Impresa 10% euro 126,72

T O T A L E  euro a corpo 1´575,14

Nr. 7 F/P sistema di aggottaggio fisso al servizio del sedimentatore secondario, costituito da:
NP07 - tubazione PEAD PE 100, PN 16, DE 250;

- adeguamenti al pozzetto di aggottaggio esistente;
- realizzazione pozzetto terminale per tubazione;
- ripristini scavi.
E L E M E N T I:
(E) [M-01.A01.A85.005] Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a
macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, ivi comprese le armature occorrenti per
assicurare la stabilita' delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle
materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una
distanza massima di m 300
fino alla profondità di m 2 m3 2,000 15,97 31,94
(E) [M-01.A01.A85.010] Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a
macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, ivi comprese le armature occorrenti per
assicurare la stabilita' delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle
materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una
distanza massima di m 300
per profondità comprese tra m 2 e m 3 m3 1,000 19,98 19,98
(E) [M-01.P26.A60.030] Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i costi di smaltimento e tributi se dovuti. In discarica
autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza (qt=2,000+1,000) m3 3,000 3,81 11,43
(E) [M-25.A15.A00.005] FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO. Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale compresa
la correzione e costipamento secondo norme tecniche ed ogni altro onere misurato in opera dopo
costipamento m³ 2,500 14,92 37,30
(E) [M-08.P05.B03.030] Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori,
- spessore cm 10; dimensioni interne cm 80x80x80 diam. 60 cadauno 1,000 57,92 57,92
(E) [M-01.A11.A20.005] Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava per
sottofondo di pavimenti, marciapiedi, battute di cemento ecc.
- per un volume di almeno m3 0,10 m3 1,000 43,72 43,72
(E) [M-08.A40.I21.235] Provvista e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita' (PEAD)
PE 100 - sigma 80 = 80 kgf/cm² - UNI EN 12201 - per condotte fognarie in pressione (EX UNI EN
13244) - marcatura MARRONE, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del ministro della
sanita' relative a manufatti per liquidi, compresa la discesa nelle trincee e nei manufatti con
sistemazione a livelletta, esecuzione dei giunti, mediante manicotti di raccordo o flange oppure con
saldature per fusione nel caso di polietilene in barre, compreso collaudo e prova idraulica ed ogni
opera accessoria:
- DE 250, PN 16 m 5,000 58,33 291,65
(E) [M-A ED AA 001 a] Operaio specializzato h 2,000 28,71 57,42
(E) [M-A ED AA 001 c] Operaio comune h 2,000 23,92 47,84

Sommano euro 599,20
Spese Generali 14,3% euro 85,69

Sommano euro 684,89
Utili Impresa 10% euro 59,92

T O T A L E  euro a corpo 744,81

Nr. 8 Opere difficilmente computabili per il completamento dell'opera, il superamento di piccoli
NP08 imprevisti ed il completamento delle opere previste.

E L E M E N T I:
(E) [M-A ED AA 001 c] Operaio comune h 4,000 23,92 95,68
(E) [M-A ED AA 001 a] Operaio specializzato h 3,000 28,71 86,13
(E) [M-25.A15.A00.005] FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO. Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale compresa
la correzione e costipamento secondo norme tecniche ed ogni altro onere misurato in opera dopo
costipamento m³ 3,000 14,92 44,76

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: CALSO S.p.A.

A   R I P O R T A R E 226,57



pag. 6

Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità R.

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 226,57

(E) [M-09.P02.A75.005] FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARPENTERIA INOX. Fornitura
e posa in opera di strutture di carpenteria in acciaio inox AISI 304 saldato oppure imbullonato con
bulloneria inox e fissato con tasselli inox; compreso trattamento delle saldature con prodotti
decapanti per dare il tutto finito correttamente. kg 20,000 5,33 106,60
(E) [M-01.A04.B26.005] Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati ed impianti fognari
a contatto con terreni e/o acque aggressivi contenenti solfati, con Classe di consistenza al getto S4,
Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in terreni
mediamente aggressivi con un tenore di solfati compreso tra 3000 e 12000 mg/kg, in Classe di
esposizione ambientale XC2-XA2 (UNI 11104), cemento ARS ad alta resistenza ai solfati in
accordo alla UNI 9156.
- classe di resistenza a compressione minima C32/40 m3 1,000 95,52 95,52
(E) [M-01.A04.C30.015] Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa
- in strutture armate m3 4,000 20,27 81,08
(E) [M-01.A04.H30.005] Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri,
archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo,
misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti, in legname di qualunque forma m2 5,500 24,38 134,09
(E) [M-01.A04.F10.005] Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008,
disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri
per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido
- in barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm kg 120,000 1,09 130,80
(E) [M-01.A01.A85.005] Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a
macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, ivi comprese le armature occorrenti per
assicurare la stabilita' delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle
materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una
distanza massima di m 300
fino alla profondità di m 2 m3 3,000 15,97 47,91
(E) [M-01.P26.A60.030] Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i costi di smaltimento e tributi se dovuti. In discarica
autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza (qt=3,000) m3 3,000 3,81 11,43
(E) [M-01.A11.A20.005] Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava per
sottofondo di pavimenti, marciapiedi, battute di cemento ecc.
- per un volume di almeno m3 0,10 m3 0,500 43,72 21,86

Sommano euro 855,86
Spese Generali 14,3% euro 122,39

Sommano euro 978,25
Utili Impresa 10% euro 85,59

T O T A L E  euro a corpo 1´063,84

Nr. 9 Oneri di sicurezza per l'attuazione del PSC e per i rischi interferenti.
NP09 E L E M E N T I:

(E) [M-E OS BB 005] Recinzione di cantiere alta 200 cm, eseguita con ferri tondi da 22 mm infissi
e rete plastica stampata. Nolo per tutta la durata del lavoro. m2 160,000 4,38 700,80
(E) [M-E OS OO 010] Estintore carrellato a polvere da 30 kg omologato, compresa la manutenzione
periodica prevista per legge. Costo semestrale cadauno 1,000 24,14 24,14
(E) [M-A ED AA 001 a] Operaio specializzato h 32,000 28,71 918,72

Sommano euro 1´643,66
Spese Generali 14,3% euro 235,04

Sommano euro 1´878,70
Utili Impresa 10% euro 164,37

T O T A L E  euro a corpo 2´043,07

Nr. 10 Opere edili al servizio dell'impianto elettrico, comprensive di:
NP10 - scavo, sabbia per formazione bauletto e materiale stabilizzato per ripristino dello scavo;

- n. 4 pozzetti prefabbricati in cemento armato, dimensioni interne 30 x 30 cm;
- n. 4 chiusini in ghisa sferoidale D 400.
E L E M E N T I:
(E) [M-01.A01.A85.005] Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a
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macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, ivi comprese le armature occorrenti per
assicurare la stabilita' delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle
materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una
distanza massima di m 300
fino alla profondità di m 2 m3 8,500 15,97 135,75
(E) [M-01.P26.A60.030] Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i costi di smaltimento e tributi se dovuti. In discarica
autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza (qt=8,500) m3 8,500 3,81 32,39
(E) [M-01.P03.A60.005] Sabbia granita di cava m3 2,000 23,81 47,62
(E) [M-01.A21.A20.005] Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti
sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione
lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma degli strati:
- materiale terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici
(qt=2,000) m3 2,000 5,09 10,18
(E) [M-25.A15.A00.005] FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO. Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale compresa
la correzione e costipamento secondo norme tecniche ed ogni altro onere misurato in opera dopo
costipamento m³ 6,500 14,92 96,98
(E) [M-08.P05.B03.010] Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori
- spessore cm 3; dimensioni interne cm 30x30x30 diam. 20 cadauno 4,000 7,43 29,72
(E) [M-08.P05.B06.010] Prolunghe per pozzetti
- dimensioni interne cm 30x30x30 cadauno 8,000 7,14 57,12
(E) [M-14.P13.A05.005] Posa in opera sotterranea di pozzetto prefabbricato in cls vibrato di
fornitura dell'Ente appaltante compresa la sigillatura dei tubi (qt=4,000) cadauno 4,000 23,27 93,08
(L)  F/P chiusino in ghisa sferoidale, di classe D 400 costruito secondo quanto indicato dalla norma
UNI EN 124, completo di coperchio dotato di rilievi antisdrucciolo e chiusura a tenuta ermetica
(qt=4,000) cadauno 4,000 69,05 276,20

Sommano euro 779,04
Spese Generali 14,3% euro 111,40

Sommano euro 890,44
Utili Impresa 10% euro 77,90

T O T A L E  euro a corpo 968,34

Nr. 11 Sistemazione dell'area e predisposizione di pista interna al depuratore.
NP11 E L E M E N T I:

(E) [M-25.A15.A00.005] FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO. Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale compresa
la correzione e costipamento secondo norme tecniche ed ogni altro onere misurato in opera dopo
costipamento m³ 50,000 14,92 746,00
(E) [M-01.A11.A20.005] Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava per
sottofondo di pavimenti, marciapiedi, battute di cemento ecc.
- per un volume di almeno m3 0,10 m3 25,000 43,72 1´093,00

Sommano euro 1´839,00
Spese Generali 14,3% euro 262,98

Sommano euro 2´101,98
Utili Impresa 10% euro 183,90

T O T A L E  euro a corpo 2´285,88

     Data, __________
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
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Nr. 1 Arrotondamento
euro (meno uno/38) a corpo -1,38

Nr. 2 Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, ivi
01.A01.A85. comprese le armature occorrenti per assicurare la stabilita' delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione
005 delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di m 300

fino alla profondità di m 2
euro (diciannove/85) m3 19,85

Nr. 3 Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, ivi
01.A01.A85. comprese le armature occorrenti per assicurare la stabilita' delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione
010 delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di m 300

per profondità comprese tra m 2 e m 3
euro (ventiquattro/83) m3 24,83

Nr. 4 Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, ivi
01.A01.A85. comprese le armature occorrenti per assicurare la stabilita' delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione
015 delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di m 300

per profondità comprese tra m 3 e m 4
euro (trentadue/50) m3 32,50

Nr. 5 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali,
01.A02.A50. lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione, con carico e trasporto dei detriti ad impianto di smaltimento
005 autorizzato

euro (duecentotre/42) m3 203,42

Nr. 6 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e
01.A02.B85. relativi elementi provvisionali metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche,
005 compreso lo sgombero dei detriti, con carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato

euro (due/09) kg 2,09

Nr. 7 Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di una unita' di decontaminazione provvista di almeno tre aree quali locale
01.A02.E10. spogliatoio, locale doccia con acqua calda e fredda, locale equipaggiamento e di una unita' di filtraggio acqua oltre a tutto quanto
005 richiesto dalla legislazione vigente in materia, compreso il trasporto e il noleggio per tutta la durata dei lavori.

euro (milleseicentoquarantacinque/35) cadauno 1´645,35

Nr. 8 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa
01.A04.C30. - in strutture armate
015 euro (venticinque/20) m3 25,20

Nr. 9 Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava per sottofondo di pavimenti, marciapiedi, battute di cemento ecc.
01.A11.A20. - per un volume di almeno m3 0,10
005 euro (cinquantaquattro/35) m3 54,35

Nr. 10 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari,
01.A21.A20. secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per
005 regolarizzare la sagoma degli strati:

- materiale terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici
euro (sei/33) m3 6,33

Nr. 11 Sabbia granita di cava
01.P03.A60. euro (ventinove/60) m3 29,60
005
Nr. 12 Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei
01.P12.M35. sottofondi e solai, maglia cm 5x7.5
005 euro (due/32) m2 2,32

Nr. 13 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso trasporto, montaggio, smontaggio  nonché ogni dispositivo
01.P25.A75. necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della
005 progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene

effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni
euro (sei/22) m2 6,22

Nr. 14 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i costi di
01.P26.A60. smaltimento e tributi se dovuti. In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza
030 euro (quattro/73) m3 4,73

Nr. 15 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in acciaio; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo
07.A06.F05. sfilamento, la sistemazione a livelletta dei tubi di lunghezza media di 6 m, la saldatura, l'esecuzione dei tagli anche obliqui,
015 compreso la fasciatura dei giunti, fino a soddisfacente prova di scintillamento mediante apparecchio rivelatore a scarica da 15000

volt, ma esclusa la fornitura del materiale ; escluso la posa in opera di pezzi speciali, saracinesche, ecc. ; compreso il collaudo, prova
di scintillamento di tutto il rivestimento della tubazione, prova idraulica ed ogni altro onere;
- per tubi DN 100
euro (undici/04) m 11,04

COMMITTENTE: CALSO S.p.A.



pag. 2

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 16 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in acciaio; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo
07.A06.F05. sfilamento, la sistemazione a livelletta dei tubi di lunghezza media di 6 m, la saldatura, l'esecuzione dei tagli anche obliqui,
020 compreso la fasciatura dei giunti, fino a soddisfacente prova di scintillamento mediante apparecchio rivelatore a scarica da 15000

volt, ma esclusa la fornitura del materiale ; escluso la posa in opera di pezzi speciali, saracinesche, ecc. ; compreso il collaudo, prova
di scintillamento di tutto il rivestimento della tubazione, prova idraulica ed ogni altro onere;
- per tubi DN 150
euro (tredici/06) m 13,06

Nr. 17 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in acciaio; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo
07.A06.F05. sfilamento, la sistemazione a livelletta dei tubi di lunghezza media di 6 m, la saldatura, l'esecuzione dei tagli anche obliqui,
030 compreso la fasciatura dei giunti, fino a soddisfacente prova di scintillamento mediante apparecchio rivelatore a scarica da 15000

volt, ma esclusa la fornitura del materiale ; escluso la posa in opera di pezzi speciali, saracinesche, ecc. ; compreso il collaudo, prova
di scintillamento di tutto il rivestimento della tubazione, prova idraulica ed ogni altro onere;
- per tubi DN 250
euro (diciannove/84) m 19,84

Nr. 18 Pezzi speciali in acciaio inox; diametro fino al 150
07.P15.P05.0 euro (sedici/41) kg 16,41
50
Nr. 19 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2, classe D 400 per traffico
08.A25.F25. normale, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato  ed estraibile, munito di guarnizione in polietilene antirumore.
005 - peso ca kg 57: telaio rotondo, H 100 mm, diametro mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi

euro (centosettantadue/00) cadauno 172,00

Nr. 20 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di
08.A35.H10. tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa
180 nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola

- serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del diametro esterno di cm 31,5
euro (cinquantasette/42) m 57,42

Nr. 21 Provvista e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita' (PEAD) PE 100 - sigma 80 = 80 kgf/cm² - UNI EN 12201 - per
08.A40.I21.2 condotte fognarie in pressione (EX UNI EN 13244) - marcatura MARRONE, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del
35 ministro della sanita' relative a manufatti per liquidi, compresa la discesa nelle trincee e nei manufatti con sistemazione a livelletta,

esecuzione dei giunti, mediante manicotti di raccordo o flange oppure con saldature per fusione nel caso di polietilene in barre,
compreso collaudo e prova idraulica ed ogni opera accessoria:
- DE 250, PN 16
euro (settantadue/51) m 72,51

Nr. 22 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori,
08.P05.B03.0 - spessore cm 10; dimensioni interne cm 80x80x80 diam. 60
30 euro (settantauno/99) cadauno 71,99

Nr. 23 Prolunghe per pozzetti, dimensioni interne cm 80x80x80
08.P05.B06.0 euro (sessantadue/30) cadauno 62,30
30
Nr. 24 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R pozzolanico in centrale di betonaggio, Ø MAX
08.P10.C03.0 dell'aggregato 30 mm, 150 kg/mc
05 euro (sessantacinque/93) m3 65,93

Nr. 25 Curve a 90° per tubazioni in polietilene ad alta densita'
08.P25.F47.1 - DE 250, PN 16
85 euro (centocinquantauno/89) cadauno 151,89

Nr. 26 TUBI SALDATI GREZZI IN ACCIAIO INOX AISI 304, SECONDO NORME ASTM A 240, FORNITI IN BARRE DA 6,00
08.P40.I61.0 MT;SPESSORE 2 MM
05 - DN 100, peso 5,65 kg/m

euro (trentatre/98) m 33,98

Nr. 27 TUBI SALDATI GREZZI IN ACCIAIO INOX AISI 304, SECONDO NORME ASTM A 240, FORNITI IN BARRE DA 6,00
08.P40.I61.0 MT;SPESSORE 2 MM
15 - DN 150, peso 8,36 kg/m

euro (cinquantauno/63) m 51,63

Nr. 28 TUBI SALDATI GREZZI IN ACCIAIO INOX AISI 304, SECONDO NORME ASTM A 240, FORNITI IN BARRE DA 6,00
08.P40.I61.0 MT;SPESSORE 2 MM
25 - DN 250, peso 13,62 kg/m

euro (ottantasei/49) m 86,49

Nr. 29 CARPENTERIE IN ACCIAIO ZINCATO QUALI GRIGLIATI CARRABILI, PEDONABILI, PASSERELLE, RAMPE SCALE.
09.P01.A30. Fornitura e posa in opera di acciaio zincato compresa la lavorazione.
005 euro (sei/18) kg 6,18

Nr. 30 F/POSA DI FLANGE PIANE Di dimensioni e forature secondo UNI 2278/67 PN 16 e 2277/76 PN 10
09.P02.A15. - DN 250

COMMITTENTE: CALSO S.p.A.
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045 euro (sessantanove/47) cadauno 69,47

Nr. 31 F/POSA DI FLANGE CIECHE Di dimensioni e foratura secondo UNI 6093/67 PN 16, con gradino UNI 2229/67 compresi bulloni,
09.P02.A20. dadi, rondelle zincati e guarnizioni
035 i) DN 150

euro (ventidue/21) cadauno 22,21

Nr. 32 F/POSA DI FLANGE CIECHE Di dimensioni e foratura secondo UNI 6093/67 PN 16, con gradino UNI 2229/67 compresi bulloni,
09.P02.A20. dadi, rondelle zincati e guarnizioni
035 g) DN 100

euro (undici/65) cadauno 11,65

Nr. 33 F/POSA DI CURVE IN ACCIAIO INOX Fornitura e posa di curve in acciaio INOX AISI 304 compresa preparazione e le due
09.P02.A70. saldature.
015 c) DN 100

euro (quarantadue/46) cadauno 42,46

Nr. 34 F/POSA DI CURVE IN ACCIAIO INOX Fornitura e posa di curve in acciaio INOX AISI 304 compresa preparazione e le due
09.P02.A70. saldature.
025 e) DN 150

euro (ottantasei/25) cadauno 86,25

Nr. 35 F/POSA DI CURVE IN ACCIAIO INOX Fornitura e posa di curve in acciaio INOX AISI 304 compresa preparazione e le due
09.P02.A70. saldature.
035 - DN 250

euro (centoquarantaotto/66) cadauno 148,66

Nr. 36 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARPENTERIA INOX. Fornitura e posa in opera di strutture di carpenteria in acciaio inox
09.P02.A75. AISI 304 saldato oppure imbullonato con bulloneria inox e fissato con tasselli inox; compreso trattamento delle saldature con prodotti
005 decapanti per dare il tutto finito correttamente.

euro (sei/63) kg 6,63

Nr. 37 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE: A corpo piatto in ghisa, vite interna, cuneo in ghisa, attacchi flangiati
09.P02.B05.0 UNI 2223/67 PN 10, provviste di volantino in ghisa piatto (esenti da manutenzione).
40 h) DN 250

euro (duecentotrenta/28) cadauno 230,28

Nr. 38 F/POSA DI TUBAZIONI PER ARIA Fornitura e posa di tubazioni AISI 304 per impianti aria. Fissaggi ogni 5 m con mensole in
09.P02.B85.0 AISI 304 rivestite internamente in gomma e dimensionate per un carico di 500 kg e tasselli chimici AISI 316 fi 16. Scarico di
05 condensa collegato a fine linea costruito in tubo AISI 304 fi 1/4" fissato alle pareti laterali della vasca con collari AISI 304 e tasselli

ad espansione AISI 316 fi 10 mm completo di valvola a sfera AISI 304 di scarico posizionate a 1,1 m dal piano della piano di
calpestio
- DN 200
euro (settantasette/65) m 77,65

Nr. 39 F/POSA INTERRUTTORE DI LIVELLO Fornitura e posa di interruttore di livello a galleggiante (pera) privo di mercurio con
09.P03.A15. contrappeso, completo di supporteria INOX.
005 euro (centonovantanove/10) cadauno 199,10

Nr. 40 Posa in opera sotterranea di pozzetto prefabbricato in cls vibrato di fornitura dell'Ente appaltante compresa la sigillatura dei tubi
14.P13.A05. euro (ventiotto/92) cadauno 28,92
005
Nr. 41 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO. Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con
25.A15.A00. legante naturale compresa la correzione e costipamento secondo norme tecniche ed ogni altro onere misurato in opera dopo
005 costipamento

euro (diciotto/54) m³ 18,54

Nr. 42 Fornitura materiale e realizzazione collegamenti impianto elettrico. E' compresa la progettazione dell'impianto elettricoe la relativa
E01 Dichiarazione di Conformità ai sensi del DM 37/2008.

La voce comprende nello specifico:
- lo spostamento e collegamento elettrico delle n. 2 pompe fanghi esistenti;
- la realizzazione delle linee a servizio delle nuove utenze (n. 2 pompe e n. 1 carroponte + scaldiglia).
I comandi e la gestione verranno interfacciate sul PLC esistente.
Sono compresi nell'offerta la fornitura e la posa dei cavidotti.
Sono esclusi scavi, pozzetti e chiusini.
euro (quattromilacinquecento/00) a corpo 4´500,00

Nr. 43 Interventi presso la vasca di ossidazione biologica esistente consistenti in:
NP01 - smontaggio canaletta di raccolta chiarificato e suo spostamento secondo indicazioni di progetto e della Direzione Lavori;

- rimozione e successiva posa in identica posizione dell'attuale rete di diffusione aria, compresi lo stacco dal collettore ed il
successivo riattacco delle stesse, nonchè la posa in area sicura e riparata del materiale per il tempo occorrente;
- spostamento carpenteria di raccolta refluo in ingresso alla vasca biologica, secondo indicazioni di progetto e della Direzione Lavori;
- sigillatura foro di scarico esistente;
- realizzazione foro per inserimento tubazione di scarico;
- tutto l'occorrente per consentire l'adeguamento della vasca esistente all'utilizzo previsto da progetto.
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euro (milleduecentocinquantacinque/63) a corpo 1´255,63

Nr. 44 F/P n. 36 diffusori a bolle fini, del tipo SSI AFD350 EPDM della TECNECO o equivalenti, comprensivi di n. 36 prese a staffa
NP02 diametro 63x3/4" con rinforzo

euro (millenovecentoottantadue/96) a corpo 1´982,96

Nr. 45 F/P di n. 1 vasca prefabbricata in cemento armato a pianta circolare (tipo modello PAVER o equivalente) per la sedimentazione
NP03 secondaria.

Il fornitore dovrà verificare ed adattare la fornitura alle condizioni esistenti in sito ed alla soddisfazione delle caratteristiche di
funzionalità prescritte, ivi compreso il corretto inserimento nel profilo idraulico dell'impianto.
Vasca prefabbricata a pianta circolare con raggio alla parete di 3,99 m e raggio allo spigolo di 4,11 m, assemblata con moduli alti
3,70 m, da installare con interramento massimo 2 m, completi di canaletta di sfioro con sezione di 30 x 30 cm e valvola di
sottospinta, qualora necessaria per il regolare mantenimento delle caratteristiche della platea di fondo.
Sono compresi nella fornitura:
- trasporto e montaggio dei prefabbricati, ogni onere incluso;
- sigillatura interna dei giunti di parete;
- esecuzione del piano d'appoggio in cemento armato;
- fornitura e posa delle armature per le platee;
- armatura con doppia rete elettrosaldata e getto in cls del pavimento interno alla vasca;
- getti di completamento tra le canalette adiacenti;
- realizzazione di torrino centrale in cemento armato, comprese tubazioni di ingresso/uscita refluo e collegamenti elettrici;
- progettazione e documentazione di norma per le pratiche del cemento armato a firma di tecnico abilitato;
- riinterri e sistemazioni dell'area con materiale stabilizzato.
euro (trentamilasettecentosessantadue/11) 30´762,11

Nr. 46 F/P di n. 1 carroponte a trazione periferica con sistema di raschie appese (senza ruote) (tipo modello SAVI o equivalente).
NP04 Il fornitore dovrà verificare ed adattare la macchina alle condizioni esistenti in sito ed alla soddisfazione delle caratteristiche di

funzionalità prescritte, ivi compreso il corretto inserimento nel profilo idraulico dell'impianto.
Carroponte a trazione periferica da installarsi in vasca circolare di sedimentazione.
Travata mobile poggiante al centro su supporto rotante in acciaio ed alla periferia su carrello di trazione. La travata è realizzata con
lamiera piegata a freddo rinforzata e profilati in acciaio elettrosaldati. Piano di calpestio in grigliato zincato, parapetti e fermapiede
conformi alle vigenti norme di sicurezza. Larghezza passerella 700 mm.
Cilindro centrale di calma sostenuto a mezzo staffe alla travata. Supporto centrale costituito da un robusto cuscinetto reggispinta,
lubrificato a grasso montato su apposita piastra di fissaggio, perni orizzontali di sostegno della travata mobile.
Collettore di distribuzione energia elettrica a 8 anelli completo di spazzole, portaspazzole e morsetti per il collegamento al
motoriduttore. Esecuzione stagna con grado di protezione IP 55. Carrello periferico di trazione costruito in lamiera d'acciaio al
carbonio, completo di ruote con nucleo in acciaio e rivestimento in gomma piena, alberi portaruote e supporti per detti.
Equipaggiamento completo di raschia superficiale, vaschetta "scum-box", per la raccolta delle schiume e sostanze galleggianti da
convogliare a mezzo tronchetto nell'apposito pozzetto all'esterno della vasca, anello deflettore paraschiuma e staffe di fissaggio.
Bordo di sfioro a profilo Thompson in lamiera di acciaio inox AISI 304, completo di staffe di sostegno e accessori di fissaggio.
Braccio raschiante di fondo costituito da una serie di supporti tubolari verticali incernierati alla travata mobile. Alle estremità di
questi supporti sarà montata una lama a forma parabolica, sospesa. L'altezza della lama è regolabile per adattarla alla pendenza del
fondo.
Dati caratteristici:
- Diametro interno vasca: 8 m
- Altre dimensioni bacino: come da opere civili
- Diametro cilindro: 1500 mm
- Profilo thompson: H 150x1.5 mm
- Paraschiuma: H 250x1.5 mm
- Lunghezza scum box: 400 mm
- Potenza installata carroponte: 0.37 kW
- Protezione motore: IP 55
- Isolamento classe: F
- Motoriduttore: Bonfiglioli a bagno d'olio
- Velocità periferica: 1.2 m/min
Esecuzione: Parti immerse in acciaio inox 304, parti emerse in acciaio zincato a caldo
Dispositivo scaldapista costituito da una serie di resistenze applicate davanti al carrello di trazione (n. 1 pannello radiante a raggi
infrarossi scalda pista da applicare davanti al carrello del ponte a trazione periferica, completo di telaio di fissaggio al carrello).
Potenza scaldapista: 1,2 kW, 400W.230V collegati trifase+neutro. Pannello radiante che deve essere in grado da solo di evitare lo
slittamento mediante scioglimento di neve o ghiaccio. Dispositivo antislittamento.
Quadro elettrico protezione IP 65 per comando carroponte, dispositivo scaldapista e sistema antislittamento. Quadro elettrico di
comando e controllo delle logiche di funzionamento, installato a bordo in cabinet in resina, con doppia porta grado di protezione IP
65; funzionamento manuale - automatico, morsettiera disponibile per ripetizione segnali marcia - arresto.
euro (ventiottomilaquattrocentoottantadue/89) 28´482,89

Nr. 47 F/P di n. 1 elettropompa (tipo Flygt DP 3045.181 MT 234 o equivalente), avente le seguenti caratteristiche:
NP05 - portata: 15 mc/h, prevalenza: 4 m;

- potenza nominale 1,2 kW, 400 V, 50 Hz, 3 fasi;
- mandata corpo pompa 50 mm;
- passaggio libero 48 mm;
- sezione materiali: fusione principale in ghisa grigia, albero in acciaio inox AISI 420, girante in poliammide;
completa di:
- piede di accoppiamento;
- attacco guida superiore in acciaio inox per tubo guida da 3/4";
- tasselli in acciaio zincato a caldo;
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- catena di sollevamento in acciaio zincato e grillo;
- 10 m di cavo SUBCAB 4G1,5+2x1,5;
ed ogni ulteriore onere per l'installazione a regola d'arte.
euro (duemiladuecentoottantasette/11) 2´287,11

Nr. 48 Interventi presso pozzetto fanghi / schiume e ispessitore per adeguamento delle opere in cls e del piping esistente alla configurazione
NP06 di progetto.

Nello specifico, gli interventi consistono in:
- adeguamento pendenze / riduzione delle tubazioni fanghi esistenti secondo le specifiche di progetto, comprenso lo smaltimento di
quanto non necessario;
- realizzazione foro per inserimento tubazione schiume;
- minuteria, carpenteria in acciaio inox accessoria, ecc.;
- smontaggio pompe di ricircolo esistenti presso vasca di ossidazione, loro adeguamento e posa nel pozzetto fanghi.
euro (millecinquecentosettantacinque/14) a corpo 1´575,14

Nr. 49 F/P sistema di aggottaggio fisso al servizio del sedimentatore secondario, costituito da:
NP07 - tubazione PEAD PE 100, PN 16, DE 250;

- adeguamenti al pozzetto di aggottaggio esistente;
- realizzazione pozzetto terminale per tubazione;
- ripristini scavi.
euro (settecentoquarantaquattro/81) a corpo 744,81

Nr. 50 Opere difficilmente computabili per il completamento dell'opera, il superamento di piccoli imprevisti ed il completamento delle opere
NP08 previste.

euro (millesessantatre/84) a corpo 1´063,84

Nr. 51 Oneri di sicurezza per l'attuazione del PSC e per i rischi interferenti.
NP09 euro (duemilaquarantatre/07) a corpo 2´043,07

Nr. 52 Opere edili al servizio dell'impianto elettrico, comprensive di:
NP10 - scavo, sabbia per formazione bauletto e materiale stabilizzato per ripristino dello scavo;

- n. 4 pozzetti prefabbricati in cemento armato, dimensioni interne 30 x 30 cm;
- n. 4 chiusini in ghisa sferoidale D 400.
euro (novecentosessantaotto/34) a corpo 968,34

Nr. 53 Sistemazione dell'area e predisposizione di pista interna al depuratore.
NP11 euro (duemiladuecentoottantacinque/88) a corpo 2´285,88
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