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AVVERTENZE GENERALI

I prezzi unitari riportati nel presente elenco sono stati ricavati dal Preziario della Regione Piemonte aggiornato all’anno
2018. I prezzi si riferiscono a materiali e forniture a piè d’opera, compresi della spesa per la loro messa in opera e
comprensivi di tutto quanto necessario per l’esecuzione della singola lavorazione in sicurezza (costi cosiddetti “ex lege”,
rappresentativi cioè dei soli "rischi propri" dell'appaltatore, in quanto insiti in ciascuna lavorazione attuata, ai sensi della
normativa vigente D.Lgs. 81/08, ed afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna impresa e necessari per:
baracche per gli attrezzi di cantiere, D.P.I., sorveglianza sanitaria, formazione dei lavoratori, ecc.). Sono comprensivi,
inoltre, di ogni eventuale sfrido, già considerato nella valutazione del prezzo in funzione dell'unità di misura scelta e del
24,30% per le spese generali e l’utile d’impresa. Sono considerate spese generali le spese che sosterrà la ditta per:
a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove
prevista, e le polizze assicurative;
c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la
utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente;
f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata
richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia
la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'istallazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi
od estrazioni di materiali;
n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o
all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui e' indicata la
quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.
Nella seconda parte viene riportato l'elenco dei costi della sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi specifici e da
interferenze, che derivano dalla stima effettuata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), ai sensi dell'art. 100 del
D.Lgs. 81/08, sui quali non verrà applicato il ribasso d'asta.
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Opere edili  (SpCap 1)
VOCI A CARICO DELL'APPALTATORE  (Cap 2)

Nr. 1 Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la
01.A02.A40.005 salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i volumi si intendono computati prima della

demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di smaltimento autorizzato
euro (ottantasette/45) m³ 87,45

Nr. 2 Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro superficie reale, in qualunque
01.A02.B40.005 piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le

superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti ad impianto di smaltimento autorizzato Con
una superficie di almeno m² 0,50
euro (quindici/40) m² 15,40

Nr. 3 Disfacimento manuale di pavimentazione in ciottolato o in cubetti per recupero e reinpiego, compreso lo scavo del
01.A02.D00.010 fondo sabbioso, la cernita dei cubetti o dei ciottoli utilizzabili, il carico sul mezzo di trasporto, il trasporto presso i

magazzini municipali e lo scarico Per quantitativi oltre m² 10
euro (quattordici/76) m² 14,76

Nr. 4 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli,
01.A04.B20.005 pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione

ambientale xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè
d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm.
Classe di resistenza a compressione minima C25/30
euro (novantaotto/34) m³ 98,34

Nr. 5 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In
01.A04.C03.010 strutture di fondazione

euro (otto/17) m³ 8,17

Nr. 6 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in
01.A04.F10.005 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
euro (uno/35) kg 1,35

Nr. 7 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi,
01.A04.H30.005 caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei

getti In legname di qualunque forma
euro (trenta/30) m² 30,30

Nr. 8 Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in cassero metallico comprendente:lo scavo per far posto
01.A21.F10.010 al condolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; il trasporto dei

materiali di rifiuto del materiale di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato; il sottofondo per il letto di posa
in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m³, sabbia m³ 0.400,
ghiaietta m³ 0.800); il rinfianco in calcestruzzo come sopra; lo scarico; l'accatastamento e le garanzie contro le
rotture; la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento dosata a kg 600/m³; la rifilatura dei
giunti; il ripassamento durante e dopo la posa Cordoli aventi sezione rettangolare (base cm 12 altezza cm 30) con
foro verticale in mezzeria,realizzando tra foro e foro del cordolo successivo posato un interasse di mm 1200 + o -
mm 3, con scavo per far posto al cordolo eseguito a mano; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 20 di
base e cm 20 di altezza
euro (ventiquattro/58) m 24,58

Nr. 9 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e
01.A22.B00.020 prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera

con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione
lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito
di cm 6 compressi
euro (nove/43) m² 9,43

Nr. 10 Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle
01.A22.B05.015 prescrizioni della citta' compreso l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con idoneo effetto

costipante Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm 6
euro (tredici/13) m² 13,13

Nr. 11 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni
01.A22.B10.015 tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con

vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso
l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della
massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per
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uno spessore finito compresso pari a cm 4
euro (sei/65) m² 6,65

Nr. 12 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni
01.A22.B10.030 tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con

vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso
l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della
massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso a mano, per uno
spessore finito compresso pari a cm 4
euro (otto/77) m² 8,77

Nr. 13 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le
01.A22.E00.110 eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non

rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica,
esclusi gli oneri per il conferimento a discarica; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del
traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora
necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il
funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI
COMPLESSIVAMENTE OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI
500 MQ. Per profondità da 5 a 7 cm
euro (quattro/00) m² 4,00

Nr. 14 Posa di lastricato in pietra di luserna di colorazione uniforme, lavorata a punta fina a tutta squadratura, nei
01.A23.C40.005 fianchi, dello spessore di cm 8/12 in lastre rettangole o quadrate di qualunque misura purche' non inferiori a

m²1,per pavimento e marciapiedi compresa la sigillatura e rifilatura dei giunti, dato in opera, posato con malta di
cemento Escluso il sottofondo e la fornitura delle lastre.
euro (centosei/37) m² 106,37

Nr. 15 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e
01.A23.C80.005 lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante

dei blochetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura Dello spessore di
cm 4 e 6
euro (dodici/47) m² 12,47

Nr. 16 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10.005 euro (trentacinque/69) h 35,69

Nr. 17 Lastre per marciapiedi e accessi carrai, di pietra di luserna o bagnolo della larghezza minima m 0,70, di forma
01.P18.P50.005 rettangolare profilate a spigoli vivi, spianate o lavorate a punta fine, ove occorra, sulla faccia vista, a tutta

squadratura nei fianchi Spess cm 8-10 - lunghezza fino a m 1.40
euro (centotre/53) m² 103,53

Nr. 18 Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante,
01.P24.A28.005 trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con benna rovescia di

tipo richiesto dalla D.L.
euro (quarantanove/02) h 49,02

Nr. 19 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i
01.P26.A60.010 costi di smaltimento e tributi se dovuti. In discarica autorizzata, fino alla distanza di 5 km

euro (uno/59) m³ 1,59

Nr. 20 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e
P.002 prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera

con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione
lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito
di cm 10 compressi
euro (quindici/71) m² 15,71

Nr. 21 Ripristini stradali necessari per il ribaltamento degli allacciamenti, mediante la formazione, a partire dal terreno
P.019 precedentemente ritombato e compattato, di uno strato in misto granulare stabilizzato con legante naturale,

compresa la correzione e costipamento secondo norme tecniche, della larghezza di 60 cm e dello spessore di 30 cm,
sul quale verrà steso a mano, per ripristini della larghezza minima di 0,60 m, uno strato compresso di spessore di
10 cm di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle prescrizioni della citta',
compreso l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante e di un secondo strato,
della larghezza di 0,60 m, dello spessore di 4 cm, di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle
norme tecniche, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante.
euro (ventiuno/73) m 21,73

Acquedotti  (SpCap 7)
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Nr. 22 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento
07.A01.A10.015 manuale ove occorra; in presenza di sottoservizi in spazi ristretti e difficoltà di circolazione (vie o luoghi

espressamente definiti dall'Amministrazione Appaltante); escluso il taglio e la disgregazione preliminare della
pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o ad impianto di
smaltimento autorizzato; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità
delle pareti, 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 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed
ogni altro onere; per tratte inferiori a 50 m; per profondita fino a 1,5 m
euro (diciannove/24) m³ 19,24

Nr. 23 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento
07.A01.A10.020 manuale ove occorra; in presenza di sottoservizi in spazi ristretti e difficoltà di circolazione (vie o luoghi

espressamente definiti dall'Amministrazione Appaltante); escluso il taglio e la disgregazione preliminare della
pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o ad impianto di
smaltimento autorizzato; compreso l'armatura, a cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per
assicurare la stabilità delle pareti, 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 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per
l'aggottamento ed ogni altro onere; per tratte inferiori a 50 m; per profondita oltre a 1,5 m
euro (ventitre/74) m³ 23,74

Nr. 24 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradale; taglio con macchina operatrice a
07.A01.A20.025 lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei approvati dalla Direzione Lavori;

compreso manodopera, carburante ed ogni altro onere; da applicarsi al volume effettivo disgregato
euro (quindici/56) m³ 15,56

Nr. 25 Posa in opera di chiusini in ghisa e relative staffe, compreso il fissaggio, la livellazione, la misurazione ed ogni altro
07.A05.E05.015 onere, escluso il trasporto misure 80x80 cm

euro (sessantadue/89) cad 62,89

Nr. 26 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in ghisa con giunto; compreso l'eventuale carico e trasporto da
07.A07.G05.015 deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta dei tubi di lunghezza media di 6 m; compreso

l'eventuale esecuzione di tagli di tubazione con mola flessibile o macchina tagliatubi, la rifilatura e smussatura e la
formazione dei giunti; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi dn 100
euro (cinque/74) m 5,74

Nr. 27 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in ghisa con giunto; compreso l'eventuale carico e trasporto da
07.A07.G05.020 deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta dei tubi di lunghezza media di 6 m; compreso

l'eventuale esecuzione di tagli di tubazione con mola flessibile o macchina tagliatubi, la rifilatura e smussatura e la
formazione dei giunti; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi dn 150
euro (sette/18) m 7,18

Nr. 28 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in ghisa con giunto; compreso l'eventuale carico e trasporto da
07.A07.G05.025 deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta dei tubi di lunghezza media di 6 m; compreso

l'eventuale esecuzione di tagli di tubazione con mola flessibile o macchina tagliatubi, la rifilatura e smussatura e la
formazione dei giunti; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi dn 200
euro (otto/88) m 8,88

Nr. 29 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in ghisa con giunto; compreso l'eventuale carico e trasporto da
07.A07.G05.040 deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta dei tubi di lunghezza media di 6 m; compreso

l'eventuale esecuzione di tagli di tubazione con mola flessibile o macchina tagliatubi, la rifilatura e smussatura e la
formazione dei giunti; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi dn 350
euro (quindici/34) m 15,34

Nr. 30 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso l'eventuale carico e trasporto
07.A09.I05.015 da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di

raccordo; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 75 mm
euro (quattro/82) m 4,82

Nr. 31 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso l'eventuale carico e trasporto
07.A09.I05.020 da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di

raccordo; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 90 mm
euro (sei/21) m 6,21

Nr. 32 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse alla tubazione ad una profondita di
07.A11.K20.005 circa 50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ed ogni altro onere

euro (uno/33) m 1,33

Nr. 33 Esecuzione di tagli diritti su tubi ghisa sferoidale, con mola flessibile; compresa la rifilatura, la smussatura, la
07.A12.L10.010 fornitura dei materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere; per DN 80

euro (sei/35) cad 6,35

Nr. 34 Esecuzione di tagli diritti su tubi ghisa sferoidale, con mola flessibile; compresa la rifilatura, la smussatura, la
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07.A12.L10.015 fornitura dei materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere; per DN 100
euro (sette/94) cad 7,94

Nr. 35 Esecuzione di tagli diritti su tubi ghisa sferoidale, con mola flessibile; compresa la rifilatura, la smussatura, la
07.A12.L10.020 fornitura dei materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere; per DN 150

euro (dodici/18) cad 12,18

Nr. 36 Esecuzione di tagli diritti su tubi ghisa sferoidale, con mola flessibile; compresa la rifilatura, la smussatura, la
07.A12.L10.025 fornitura dei materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere; per DN 200

euro (quindici/88) cad 15,88

Nr. 37 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la formazione dei giunti
07.A14.N05.005 a flangia con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il

collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; per DN fino a 100
euro (sedici/48) cad 16,48

Nr. 38 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la formazione dei giunti
07.A14.N05.010 a flangia con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il

collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; per DN 150
euro (trentaquattro/94) cad 34,94

Nr. 39 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la formazione dei giunti
07.A14.N05.015 a flangia con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il

collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; per DN 200
euro (settantanove/31) cad 79,31

Nr. 40 Esecuzione di giunti tipo express GS su tubi e pezzi speciali in ghisa sferoidale; compreso il serraggio dei bulloni
07.A15.O10.015 con chiave dinamometrica, la fornitura dei materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere; per

DN 100
euro (nove/65) cad 9,65

Nr. 41 Esecuzione di giunti tipo express GS su tubi e pezzi speciali in ghisa sferoidale; compreso il serraggio dei bulloni
07.A15.O10.020 con chiave dinamometrica, la fornitura dei materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere; per

DN 150
euro (undici/58) cad 11,58

Nr. 42 Esecuzione di giunti tipo express GS su tubi e pezzi speciali in ghisa sferoidale; compreso il serraggio dei bulloni
07.A15.O10.025 con chiave dinamometrica, la fornitura dei materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere; per

DN 200
euro (dodici/85) cad 12,85

Nr. 43 Esecuzione di giunti tipo express GS su tubi e pezzi speciali in ghisa sferoidale; compreso il serraggio dei bulloni
07.A15.O10.040 con chiave dinamometrica, la fornitura dei materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere; per

DN 350
euro (diciassette/37) cad 17,37

Nr. 44 Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la
07.A19.S30.020 formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del

cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20
cm; per chiusini misura 31 x 31
euro (quarantatre/97) cad 43,97

Nr. 45 Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la
07.A19.S30.030 formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del

cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20
cm; per chiusini misura 64 x 64
euro (centosettantacinque/66) cad 175,66

Nr. 46 Chiusini di ghisa sferoidale
07.P02.C25.040 euro (uno/78) kg 1,78

Nr. 47 Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione dell'acqua per uso
07.P06.G05.135 umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427: SDR 11, PN 16, diam. 75 mm

euro (quattro/40) m 4,40

Nr. 48 Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione dell'acqua per uso
07.P06.G05.140 umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427: SDR 11, PN 16, diam. 90 mm

euro (sei/39) m 6,39

Nr. 49 Pezzi speciali in ghisa sferoidale; diametro fino al 150
07.P15.P05.030 euro (sette/18) kg 7,18
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Nr. 50 Pezzi speciali in ghisa sferoidale; diametro da 175 a 300
07.P15.P05.035 euro (sei/56) kg 6,56

Nr. 51 Pezzi speciali in ghisa sferoidale; diametro da 350 a 500
07.P15.P05.040 euro (cinque/97) kg 5,97

Nr. 52 Pezzi speciali in acciaio inox; diametro fino al 150
07.P15.P05.050 euro (sedici/41) kg 16,41

Nr. 53 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20.005 euro (zero/06) m 0,06

Nr. 54 Messa in opera di pezzi speciali in ghisa e/o in acciaio inox, flangiati, con giunto rapido e con giunto express, in
P.001 diametri da 60 mm a 500 mm, compreso il calo degli stessi nello scavo, il posizionamento di blocchi e/o elementi di

sostegno, l'allineamento alle tubazioni e agli organi di controllo, il posizionamento delle guarnizioni, dei bulloni e
dei relativi dadi, il serraggio degli stessi ed ogni altro qualsiasi onere necessario per dare l'opera realizzata a
perfetta regola d'arte ed a perfetta tenuta.
euro (uno/01) kg 1,01

Nr. 55 Costruzione di pozzetti di ispezione, di manovra e di raccordo, di forma regolare e non regolare, gettati in opera
P.003 come da disegno tipo, esenti da fondo ma completi di cordolo di fondazione di larghezza di 40 cm su tutto il

contorno. Il pozzetto verrà realizzato in conglomerato cementizio armato con resistenza caratteristica C25/30,
gettato in opera con spessore delle fondazione e della soletta di 20 cm e delle pareti laterali di 15 cm, compresa la
casseratura ed il ferro di armatura tipo B450C disposto come da disegno. Il tutto idoneo per sopportare carichi
stradali pesanti, compresi i fori per il passaggio delle tubazioni, la loro sigillatura, il passo d'uomo superiore di
diametro di 60 cm, lo scavo a macchina in presenza di sottoservizi, il calcestruzzo magrone di livellamento del
piano di fondazione dello spessore minimo di 10 cm, la vibratura dei getti, il ritombamento del vano laterale al
pozzetto con il materiale scavato ed opportunamente vagliato, il trasporto a discarica del materiale di scavo in
eccesso, compreso la demolizione di eventuali pozzetti esistenti, valutato sul volume interno del pozzetto realizzato.
euro (quattrocentoottantaquattro/88) m³ 484,88

Nr. 56 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di valvola riduttrice di pressione, compresa la formazione dei giunti a
P.004 flangia con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il

collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; per DN 150
euro (trentaquattro/94) cad 34,94

Nr. 57 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di valvola riduttrice di pressione, compresa la formazione dei giunti a
P.005 flangia con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il

collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; per DN 80
euro (sedici/48) cad 16,48

Nr. 58 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di valvola riduttrice di pressione, compresa la formazione dei giunti a
P.006 flangia con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il

collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; per DN 200
euro (settantanove/31) cad 79,31

Nr. 59 Riduttore di pressione, flangiato UNI 16, regolazione a valle da 1 a 7 bar; Riduttore di pressione, flangiato UNI 16,
P.007 regolazione a valle da 1 a 7 bar; DN 200

euro (duemilanovecentoquarantaquattro/72) cad 2´944,72

Nr. 60 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati di ispezione, di manovra e di raccordo, di dimensioni interne di
P.008 120x120 cm, ed altezza interna variabile di 110 - 140 cm, come da disegno tipo. Il pozzetto sarà realizzato in

conglomerato cementizio armato prefabbricato con spessore della fondazione di 20 cm e delle pareti laterali di 10
cm e soletta superiore di spessore di 20 con passo d'uomo da 60 cm come da disegno. Sono compresi i fori per il
passaggio delle tubazioni, la loro sigillatura, lo scavo a macchina in presenza di sottoservizi, il calcestruzzo
magrone di livellamento del piano di fondazione dello spessore minimo di 5 cm, il ritombamento nel vano laterale
al pozzetto con il materiale scavato ed opportunamente vagliato, il trasporto a discarica del materiale di scavo in
eccesso ed ogni altro onere.
euro (ottocentocinquantasette/42) cad 857,42

Nr. 61 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati di ispezione, di manovra e di raccordo, di dimensioni interne di
P.009 150x150 cm, ed altezza interna variabile di 110 - 140 cm, come da disegno tipo. Il pozzetto sarà realizzato in

conglomerato cementizio armato prefabbricato con spessore della fondazione di 20 cm e delle pareti laterali di 10
cm e soletta superiore di spessore di 20 con passo d'uomo da 60 cm come da disegno. Sono compresi i fori per il
passaggio delle tubazioni, la loro sigillatura, lo scavo a macchina in presenza di sottoservizi, il calcestruzzo
magrone di livellamento del piano di fondazione dello spessore minimo di 5 cm, il ritombamento nel vano laterale
al pozzetto con il materiale scavato ed opportunamente vagliato, il trasporto a discarica del materiale di scavo in
eccesso ed ogni altro onere.
euro (milleduecentonovantaquattro/97) cad 1´294,97

Nr. 62 Fornitura e posa in opera di caditoie di raccolta delle acque stradali, costituite da pozzetti prefabbricati in c.a., di
P.010 dimensioni interne di 40x40 cm, ed altezza interna fino a 80 cm, comprese di griglie superiori in ghisa sferoidale di
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classe C250, dimensioni interne di 40x40 cm. Sono compresi i fori per il passaggio delle tubazioni, la loro
sigillatura, la fornitura e posa in opera degli elementi in c.a. e della griglia superiore, il ritombamento del materiale
scavato ed opportunamente vagliato, il trasporto a discarica delle macerie in eccesso ed ogni altro onere.
euro (centocinquantadue/64) cad 152,64

Nr. 63 Esecuzione di presa sottocarico da tubazione in ghisa sferoidale DN350, con acqua in pressione, comprendente la
P.011 fornitura e posa in opera di un collare di presa a staffa Inox, sella in ghisa sferoidale GS 400 con rivestimento

epossidico, presa filettata femmina UNI ISO 228/1 per diametri da 3/4" a 2"; bulloni e staffa di serraggio in acciaio
inox AISI 304, guarnizione di tenuta in elastomero atossico NBR conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004, pressione
di esercizio PN16, dotata di sistema sottocarico integrato nel corpo con pacchetto di guarnizioni a doppia tenuta e
passaggio libero per l'utilizzo di foraturbi con punte a tazza, sportello in resina sintetica con viti di bloccaggio,
lamina di intercettazione e di sezionamento, la fornitura e posa in opera di una curva a 90° in ottone, maschio-
femmina, con raccordo per polietilene a compressione in ottone, in diametri da 3/4" a 2". E' prevista la fornitura e
posa di tuttli gli elementi descritti per la realizzazione della presa sottocarico, compresa la foratura della
tubazione, a perfetta tenuta idrica ed a perfetta regola d'arte.
euro (centocinquantanove/58) cad 159,58

Nr. 64 Esecuzione di presa sottocarico da tubazione in ghisa sferoidale DN150 o DN100, con acqua in pressione,
P.012 comprendente la fornitura e posa in opera di un collare di presa a staffa Inox, sella in ghisa sferoidale GS 400 con

rivestimento epossidico, presa filettata femmina UNI ISO 228/1 per diametri da 3/4" a 2"; bulloni e staffa di
serraggio in acciaio inox AISI 304, guarnizione di tenuta in elastomero atossico NBR conforme al D.M. n. 174 del
06/04/2004, pressione di esercizio PN16, dotata di sistema sottocarico integrato nel corpo con pacchetto di
guarnizioni a doppia tenuta e passaggio libero per l'utilizzo di foraturbi con punte a tazza, sportello in resina
sintetica con viti di bloccaggio, lamina di intercettazione e di sezionamento, la fornitura e posa in opera di una
curva a 90° in ottone, maschio-femmina, con raccordo per polietilene a compressione in ottone, in diametri da 3/4"
a 2". E' prevista la fornitura e posa di tuttli gli elementi descritti per la realizzazione della presa sottocarico,
compresa la foratura della tubazione, a perfetta tenuta idrica ed a perfetta regola d'arte.
euro (centotrentadue/14) cad 132,14

Nr. 65 Formazione di linea di allacciamento dalle utenze all'acquedotto, compreso il ribaltamento dell'utenza dalla
P.013 vecchia alla nuova tubazione, eseguita mediante il taglio e la disgregazione della pavimentazione stradale con

macchina operatrice a lama circolare rotante per una larghezza di 0,60 m, lo scavo a sezione obbligata lungo
l'allacciamento esistente, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento
manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi, in spazi ristretti e difficoltà di circolazione, per larghezza di 60
cm e profondità minima di 1,00 m, la fornitura e posa in opera della tubazione in polietilene PE100 di colore nero
con strisce blu per condotte di distribuzione dell'acqua per uso umano, conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO
4427, SDR 7.4, PN 25, per diametri fino a 63 mm, compresa la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti
mediante manicotti di raccordo, il collaudo, la prova idraulica, la fornitura e posa della sabbia di rinfianco della
tubazione, il rinterro del materiale scavato e la sua compattazione fino alla quota della fondazione stradale,
l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento, il collegamento alla nuova tubazione a quella esistente con idoneo
raccordo in funzione del materiale presente. Ogni onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (cinquantanove/10) m 59,10

Nr. 66 Fornitura e posa in opera di valvola d'intercettazione dell'utenza acquedottistica, realizzata in corrispondenza
P.014 della sede stradale e/o del marciapiede, composta da valvola di presa PN16, in diametri variabili da 3/4" a 2", con

estremità ad innesto rapito antisfilamento per tubi in PE, con otturatore a cuneo in ottone rivestito in gomma
NBR, corpo e coperchio in ghisa GG 25 con rivestimento epossidico, gambo in acciaio inox, sede di chiusura con
boccole in ottone, viti di unione coperchio-corpo valvola in acciaio inox AISI 304, guarnizioni in elastomero
atossico NBR, conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004, completa di asta di manovra di idonea altezza 1,00-1,50 min,
in acciaio zincato a caldo, tubo riparatore in PE, campana, rondella guida asta in PVC o polietilene e chiusino per
allaccio a livello stradale in ghisa lamellare classe D400, con diametro base telaio 250 mm, altezza 200 mm,
diametro coperchio 160 mm, predisposto per regolazione telescopica in funzione del livello del piano stradale con
inserimento di anelli distanziatori di 20/30 mm. E' compresa la fornitura e posa di tutti gli elementi necessari, il
collegamento alla tubazione di allaccio, ed ogni altro onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte.
euro (centoventiquattro/89) cad 124,89

Nr. 67 Realizzazione di pozzetto equipaggiato per allacciamento dell'utenza acquedottistica, realizzato in corrispondenza
P.015 della sede stradale e/o del marciapiede, comunque su area pubblica, composto da pozzetto prefabbricato in c.a.,

senza fondo, di dimensioni interne di 50x50 cm, ed altezza interna fino a 80 cm, dotato di chiusino superiore in
ghisa sferoidale di classe C250, dimensioni interne di 50x50 cm, valvola a sfera piombabile a passaggio totale,
filettatura gas FF 1/2", corpo e ghiera in ottone nichelato, sede di tenuta in PTFE caricato grafite, sfera e asta di
manovra in ottone, guarnizioni in elastomero atossico, cappuccio piombabile a testa quadra 17x17 mm, pressione
di esercizio 20 bar, lo spostamento del contatore presente all'interno dell'edificio (compresa installazione di
tronchetto in ottone al posto del contatore rimosso), valvola di ritegno tipo "Europa", filettatura passo gas FF 1/2",
corpo, tappo, perno e guida in ottone, piattello e molla in acciaio INOX, guarnizione del piattello in elastomero
atossico NBR, temperatura massima di esercizio 90 °C, pressione di esercizio 16 bar e n. 2 tronchetti in ottone con
estremità filettate passo gas MM 1/2", lunghezza 200 mm. E' compresa la fornitura e posa di tutti gli elementi
necessari, il collegamento alla tubazione di allaccio ed a quella dell'edificio, ed ogni altro onere per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, in conformità al D.M. n. 174 del 06/04/2004.
euro (duecentosessantauno/89) cad 261,89

Nr. 68 Fornitura e posa in opera di allacciamento per idrante sottosuolo DN50 (quest'ultimo fornito a parte dalla S.A.),
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P.016 all'interno di un chiusino in ghisa posato a livello stradale. L'opera comprende la preventiva installazione, lungo la
tubazione principale, di un elemento a TI 350-50 flangiato in ghisa sferoidale, dotato di imbocco e di toulippe
DN350 per collegamento alla tubazione, pressione di esercizio PN16, la fornitura e posa in opera della tubazione in
PE nero, del diametro DN50, dotata di codoli a saldare e flange di collegamento, della lunghezza necessaria per il
collegamento dell'idrante sottosuolo alla condotta, la fornitura e posa in opera di una curva a 90°  in ghisa
sfeoidale DN50, dotata di base di appoggio, la fornitura e posa di un pozzetto in ghisa sferoidale di forma ovale,
all'interno del quale verrà posato l'idrante sottosuolo in ghisa sferoidale DN50 con sbocco UNI45, il taglio e la
disgregazione della pavimentazione in asfalto per una larghezza di 0,60 m  e di lunghezza idonea al posizionamento
a bordo strada, lo scavo a sezione obbligata a pareti verticali in presenza di sottoservizi di idonea sezione e
lunghezza, l'esecuzione dei ripristini con strato di 30 cm di spessore di misto granulare stabilizzato, 6 cm di
spessore di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) e 4 cm di spessore di conglomerato
bituminoso per tappeto d'usura. E' prevista la fornitura e posa di tuttli gli elementi descritti per la realizzazione
dell'idrante sottosuolo allacciato, sottocarico, alla tubazione di distribuzione, compresa ogni onere, a perfetta
tenuta idrica ed a perfetta regola d'arte. Su tubazione in ghisa DN350.
euro (millenovecentoventisei/32) cad 1´926,32

Nr. 69 Fornitura e posa in opera di allacciamento per idrante sottosuolo DN50 (quest'ultimo fornito a parte dalla S.A.),
P.017 all'interno di un chiusino in ghisa posato a livello stradale. L'opera comprende la preventiva installazione, lungo la

tubazione principale, di un elemento a TI 150-50 o TI 100-50 flangiato in ghisa sferoidale, dotato di imbocco e di
toulippe DN150-DN100 per collegamento alla tubazione, pressione di esercizio PN16, la fornitura e posa in opera
della tubazione in PE nero, del diametro DN50, dotata di codoli a saldare e flange di collegamento, della lunghezza
necessaria per il collegamento dell'idrante sottosuolo alla condotta, la fornitura e posa in opera di una curva a 90°
in ghisa sfeoidale DN50, dotata di base di appoggio, la fornitura e posa di un pozzetto in ghisa sferoidale di forma
ovale, all'interno del quale verrà posato l'idrante sottosuolo in ghisa sferoidale DN50 con sbocco UNI45, il taglio e
la disgregazione della pavimentazione in asfalto per una larghezza di 0,60 m  e di lunghezza idonea al
posizionamento a bordo strada, lo scavo a sezione obbligata a pareti verticali in presenza di sottoservizi di idonea
sezione e lunghezza, l'esecuzione dei ripristini con strato di 30 cm di spessore di misto granulare stabilizzato, 6 cm
di spessore di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) e 4 cm di spessore di conglomerato
bituminoso per tappeto d'usura. E' prevista la fornitura e posa di tuttli gli elementi descritti per la realizzazione
dell'idrante sottosuolo allacciato, sottocarico, alla tubazione di distribuzione, compresa ogni onere, a perfetta
tenuta idrica ed a perfetta regola d'arte. Su tubazione in ghisa DN150 o DN100.
euro (seicentoottantaotto/09) cad 688,09

Nr. 70 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di valvole a farfalla di intercettazione o di ritegno, in acciaio o in ghisa;
P.021 compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o

compensati a parte; compreso anche il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; per DN 350
euro (centocinquanta/97) cad 150,97

Nr. 71 Fornitura e posa in opera di asta di manovra, per saracinesche fino a DN200, in acciaio con verniciatura
P.022 bituminosa, cappellotto in ghisa e manicotto in bronzo, quadro di giunzione compatibile con le dimensioni delle

valvole, tubo riparatore, campana, rondella guida asta in PVC o polietilene, il tutto da adattare in lunghezza alla
profondità della condotta, e di chiusino stradale tronco conico in ghisa lamellare, classe D400, diametro base telaio
220 mm, altezza 200 mm, diametro coperchio 120 mm, predisposto per regolazione telescopica in funzione del
livello del piano stradale con inserimento di anelli distanziatori di 20/30 mm.
euro (centoquarantaotto/86) cad 148,86

Fognature  (SpCap 8)

Nr. 72 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con anello
08.A35.H70.025 elastomerico di 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 nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente
ultimata a regola serie SN 4 kN/m²: diametro esterno 200
euro (sedici/21) m 16,21

Opere da giardiniere  (SpCap 20)

Nr. 73 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e
20.A27.A10.005 rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto ad impianto di smaltimento

autorizzato degli eventuali materiali di risulta Con preparazione manuale del terreno
euro (due/10) m² 2,10

Bonifica di siti contaminati  (SpCap 22)

Nr. 74 Posa in opera di uno strato di sabbia di qualsiasi spessore, compresa la fornitura e lo spandimento Al metro cubo
22.P21.A25.005 euro (ventiquattro/38) m³ 24,38

Grande viabilità  (SpCap 25)
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Nr. 75 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale compresa la correzione e costipamento
25.A15.A00.005 secondo norme tecniche ed ogni altro onere misurato in opera dopo costipamento

euro (diciotto/54) m³ 18,54

Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08 s.m.i.)  (SpCap 28)

Nr. 76 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con
E OS BB  030 a rete metallica elettrosaldata: nolo primo mese;

euro (sei/25) m² 6,25

Nr. 77 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con
E OS BB  030 b rete metallica elettrosaldata: nolo per ogni mese successivo al primo.

euro (zero/71) m² 0,71

Nr. 78 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni 3,5 m x1,95
E OS BB  040 a m h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Nolo per il primo mese.

euro (sette/56) m 7,56

Nr. 79 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni 3,5 m x1,95
E OS BB  040 b m h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Nolo per ogni mese successivo al

primo.
euro (tre/00) m 3,00

Nr. 80 WC chimico per cantieri edili, in materiale plastico, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca
E OS DD  045 a ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità; di almeno 200 l, di serbatoio di

accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo sciacquone della capacità; di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche
acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà; avere una copertura costituita da
materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico.
Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, adattamento della base, manutenzione e spostamento durante le
lavorazioni. a) nolo primo mese;
euro (duecento/00) cad. 200,00

Nr. 81 WC chimico per cantieri edili, in materiale plastico, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca
E OS DD  045 b ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità; di almeno 200 l, di serbatoio di

accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo sciacquone della capacità; di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche
acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà; avere una copertura costituita da
materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico.
Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, adattamento della base, manutenzione e spostamento durante le
lavorazioni. b) nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.
euro (centocinquanta/00) cad. 150,00

Nr. 82 Baracca in lamiera zincata per deposito materiali e attrezzi di dimensioni 240x450x240 cm, compreso il trasporto,
E OS DD  050 a il montaggio, lo smontaggio. nolo per il primo mese.

euro (novanta/00) cad. 90,00

Nr. 83 Baracca in lamiera zincata per deposito materiali e attrezzi di dimensioni 240x450x240 cm, compreso il trasporto,
E OS DD  050 b il montaggio, lo smontaggio. nolo per ogni mese o parte di mese successivo.

euro (trenta/00) cad. 30,00

Nr. 84 Passerella pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da 2 mm rinforzata con profili metallici ad U,
E OS EE  005 completa di parapetti in tubo di ferro, completamente zincata a caldo e dotata di scivoli di raccordo. Dimensioni

orientative 0,80 m di larghezza e 4,00 m di lunghezza. Trasporto e posa in opera. Costo mensile.
euro (quarantanove/00) cad. 49,00

Nr. 85 CARTELLONISTICA stradale per cantieri in aree delimitate o aperte alla libera circolazione, conforme alla
E OS NN  035 a normativa vigente (con cartelli in ferro). Cartellonistica per segnalazione di cantieri in aree delimitate o su strade

aperte alla libera circolazione, conforme alla normativa vigente (con cartelli in ferro). Posa e nolo mensile.
euro (due/10) cad. 2,10

Nr. 86 Sistema di esaurimento dell'acqua negli scavi per mezzo di pompa (elettrica od a motore), compreso quanto
E OS RR  040 occorre per il trasporto, la messa in funzione, la manutenzione, lo spostamento, l'energia od il combustibile per il

funzionamento, compreso altresì l'addetto ed ogni altro onere necessario. Conteggio da effettuarsi per ogni cavallo
di potenza, per ogni ora di effettivo funzionamento.
euro (otto/00) h 8,00

Nr. 87 Lampeggiatore automatico crepuscolare a luce gialla intermittente, completo di batteria. Per ogni mese.
E OS YY  015 euro (uno/60) cad. 1,60

Nr. 88 Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16
E OS YY  035 ore, corredati con 100 m di cavo. Classe 4a. Nolo per un mese.

euro (cinquantacinque/00) mese 55,00
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Nr. 89 Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, autoalimentazione, con autonomia non inferiore a
E OS YY  040 16 ore, corredati con 100 m di cavo. Installazione e rimozione.

euro (cinquantaotto/00) cad. 58,00

Nr. 90 Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, autoalimentazione, con autonomia non inferiore a
E OS YY  045 16 ore, corredati con 100 m di cavo.Costo di esercizio, compresa sostituzione e ricarica batterie.

euro (quindici/50) giorno 15,50

Conferimento a impianto di smaltimento autorizzato  (SpCap 29)

Nr. 91 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05)
29.P15.A25.010 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)

euro (nove/00) t 9,00
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Acquedotti  (SpCap 7)
FORNITURE DELLA STAZIONE APPALTANTE  (Cap 1)

Nr. 93 Tubazioni in ghisa sferoidale prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2015 e conformi alla
07.P04.E05.015 norma EN 545:2010 con certificato di prodotto emesso da organismo terzo accreditato secondo la norma UNI CEI

EN ISO/IEC 17065. I materiali dovranno essere conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le
parti applicabili. Le tubazioni dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di gomma.
Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari secondo norma UNI EN 545:2010 e spostamenti longitudinali
del tubo sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero preferibilmente a profilo divergente
conforme alle norma EN 681-1, atta ad assicurare la tenuta attraverso la reazione elastica della gomma e la
compressione esercitata dal fluido nel divergente della gomma. Le tubazioni dovranno essere rivestite
internamente con malta cementizia d'altoforno applicata per centrifugazione secondo quanto previsto nella EN
545:2010 e certificato secondo quanto prescritto al punto 7.1 della suddetta norma. Il cemento, come prescritto
dalla norma EN545:2010 al paragrafo 4.5.3.1, dovrà essere conforme alla norma EN197-1 ed alla Direttiva
Europea 98/83/EC. Le tubazioni saranno rivestite esternamente con una lega di zinco-alluminio con o senza
presenza di altri metalli. La massa minima di tale rivestimento sarà pari a 400 g/m² con successiva vernice di
finitura applicata secondo quanto indicato al paragrafo D.2.2 dell'appendice D della norma EN 545:2010; per tubi
di spessore circa 6.1 mm, DN 100
euro (ventisette/28) m 27,28

Nr. 94 Tubazioni in ghisa sferoidale prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2015 e conformi alla
07.P04.E05.020 norma EN 545:2010 con certificato di prodotto emesso da organismo terzo accreditato secondo la norma UNI CEI

EN ISO/IEC 17065. I materiali dovranno essere conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le
parti applicabili. Le tubazioni dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di gomma.
Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari secondo norma UNI EN 545:2010 e spostamenti longitudinali
del tubo sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero preferibilmente a profilo divergente
conforme alle norma EN 681-1, atta ad assicurare la tenuta attraverso la reazione elastica della gomma e la
compressione esercitata dal fluido nel divergente della gomma. Le tubazioni dovranno essere rivestite
internamente con malta cementizia d'altoforno applicata per centrifugazione secondo quanto previsto nella EN
545:2010 e certificato secondo quanto prescritto al punto 7.1 della suddetta norma. Il cemento, come prescritto
dalla norma EN545:2010 al paragrafo 4.5.3.1, dovrà essere conforme alla norma EN197-1 ed alla Direttiva
Europea 98/83/EC. Le tubazioni saranno rivestite esternamente con una lega di zinco-alluminio con o senza
presenza di altri metalli. La massa minima di tale rivestimento sarà pari a 400 g/m² con successiva vernice di
finitura applicata secondo quanto indicato al paragrafo D.2.2 dell'appendice D della norma EN 545:2010; per tubi
di spessore circa 6.3 mm, DN 150
euro (trentatre/51) m 33,51

Nr. 95 Tubazioni in ghisa sferoidale prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2015 e conformi alla
07.P04.E05.025 norma EN 545:2010 con certificato di prodotto emesso da organismo terzo accreditato secondo la norma UNI CEI

EN ISO/IEC 17065. I materiali dovranno essere conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le
parti applicabili. Le tubazioni dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di gomma.
Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari secondo norma UNI EN 545:2010 e spostamenti longitudinali
del tubo sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero preferibilmente a profilo divergente
conforme alle norma EN 681-1, atta ad assicurare la tenuta attraverso la reazione elastica della gomma e la
compressione esercitata dal fluido nel divergente della gomma. Le tubazioni dovranno essere rivestite
internamente con malta cementizia d'altoforno applicata per centrifugazione secondo quanto previsto nella EN
545:2010 e certificato secondo quanto prescritto al punto 7.1 della suddetta norma. Il cemento, come prescritto
dalla norma EN545:2010 al paragrafo 4.5.3.1, dovrà essere conforme alla norma EN197-1 ed alla Direttiva
Europea 98/83/EC. Le tubazioni saranno rivestite esternamente con una lega di zinco-alluminio con o senza
presenza di altri metalli. La massa minima di tale rivestimento sarà pari a 400 g/m² con successiva vernice di
finitura applicata secondo quanto indicato al paragrafo D.2.2 dell'appendice D della norma EN 545:2010; per tubi
di spessore circa 6.4 mm, DN 200
euro (cinquantauno/37) m 51,37

Nr. 96 Tubazioni in ghisa sferoidale prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2015 e conformi alla
07.P04.E05.040 norma EN 545:2010 con certificato di prodotto emesso da organismo terzo accreditato secondo la norma UNI CEI

EN ISO/IEC 17065. I materiali dovranno essere conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le
parti applicabili. Le tubazioni dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di gomma.
Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari secondo norma UNI EN 545:2010 e spostamenti longitudinali
del tubo sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero preferibilmente a profilo divergente
conforme alle norma EN 681-1, atta ad assicurare la tenuta attraverso la reazione elastica della gomma e la
compressione esercitata dal fluido nel divergente della gomma. Le tubazioni dovranno essere rivestite
internamente con malta cementizia d'altoforno applicata per centrifugazione secondo quanto previsto nella EN
545:2010 e certificato secondo quanto prescritto al punto 7.1 della suddetta norma. Il cemento, come prescritto
dalla norma EN545:2010 al paragrafo 4.5.3.1, dovrà essere conforme alla norma EN197-1 ed alla Direttiva
Europea 98/83/EC. Le tubazioni saranno rivestite esternamente con una lega di zinco-alluminio con o senza
presenza di altri metalli. La massa minima di tale rivestimento sarà pari a 400 g/m² con successiva vernice di
finitura applicata secondo quanto indicato al paragrafo D.2.2 dell'appendice D della norma EN 545:2010; per tubi
di spessore circa 7.7 mm, DN 350
euro (centoquattordici/72) m 114,72
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Nr. 97 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio
07.P07.H05.005 totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita internamente con resine epossidiche atossiche;

albero in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa
di volantino di manovra; flangiata UNI PN 16; DN 50
euro (cinquantaotto/79) cad 58,79

Nr. 98 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio
07.P07.H05.015 totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita internamente con resine epossidiche atossiche;

albero in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa
di volantino di manovra; flangiata UNI PN 16; DN 80
euro (novanta/24) cad 90,24

Nr. 99 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio
07.P07.H05.020 totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita internamente con resine epossidiche atossiche;

albero in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa
di volantino di manovra; flangiata UNI PN 16; DN 100
euro (novantacinque/62) cad 95,62

Nr. 100 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio
07.P07.H05.030 totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita internamente con resine epossidiche atossiche;

albero in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa
di volantino di manovra; flangiata UNI PN 16; DN 150
euro (centotrentacinque/18) cad 135,18

Nr. 101 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio
07.P07.H05.035 totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita internamente con resine epossidiche atossiche;

albero in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa
di volantino di manovra; flangiata UNI PN 16; DN 200
euro (duecentoventiuno/65) cad 221,65

Nr. 102 Riduttore di pressione, flangiato UNI 16, regolazione a valle da 1 a 7 bar; Riduttore di pressione, flangiato UNI 16,
07.P11.L10.005 regolazione a valle da 1 a 7 bar; DN 80

euro (milletrecentoventisei/90) cad 1´326,90

Nr. 103 Riduttore di pressione, flangiato UNI 16, regolazione a valle da 1 a 7 bar; Riduttore di pressione, flangiato UNI 16,
07.P11.L10.015 regolazione a valle da 1 a 7 bar; DN 150

euro (duemiladuecentonovanta/34) cad 2´290,34

Nr. 104 Fornitura in cantiere di idrante sottosuolo DN50 sbocco UNI45, in ghisa sferoidale, rivestito integralmente con
P.018 strato epossidico termoindurente anticorrosione di alta qualità e spessore minimo 250 micron, con attacco a

baionetta.
euro (centosettantauno/29) cad 171,29

Nr. 105 Valvola a farfalla flangiata costituita da corpo, disco e flange in ghisa sferoidale 500 - 7, albero in acciaio inox AISI
P.020 416; verniciata con resine epossidiche, completa di dispositivo per il comando manuale; idonea per pressione di

esercizio PN 16; DN 350
euro (duemilacentosei/40) cad 2´106,40
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