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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di
01.A02.B85. componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di fissaggio, di
005 quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo

sgombero dei detriti Con carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato
SOMMANO kg 300,00 2,13 639,00 531,97 83,250

2 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10.
005 CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 36,91
Utili Impresa 10% euro -3,36
Spese Generali 15% euro -4,38

Prezzo Netto euro 29,17

RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000

Sommano le risorse euro 0,00

Resta manodopera euro 29,17 79,030

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO h 480,00 36,91 17´716,80 14´001,60 79,030

3 Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il funzionamento
01.P24.L10.0 Della portata fino a q 100
05 SOMMANO h 8,00 51,99 415,92 295,30 71,000

4 metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER 17 04) ferro e acciaio (rif.codice CER 17 04 05)
29.P15.A20. SOMMANO t 0,30 50,89 15,27 0,00
015
5 Fornitura di post-combustore rigenerativo idoneo all'utilizzo in abbinamento al cogeneratore
NP.01 esistente, completo di quadro elettrico di controllo, collegamenti elettrici ed idraulici per

l'integrazione con gli impianti in progetto ed esistenti ed ogni altro accessorio necessario alla
corretta installazione ed al regolare funzionamento delle nuove apparecchiature e dell'impianto
di cogenerazione nel suo complesso, il tutto come da descrizione di Capitolato. Comprese le
componenti elettriche per il collegamento (alimentazione e segnali) al quadro di controllo del
cogeneratore esistente. Compresi i materiali di consumo per l'installazione ed il trasporto presso
il depuratore.

SOMMANO a corpo 1,00 120´807,50 120´807,50 0,00

6 Fornitura di sistema DeNOx SCR completo di reattore a riduzione catalitica selettiva, condotto
NP.02 di miscelazione, sistema di controllo iniezione urea, quadro elettrico di controllo, collegamenti

elettrici ed idraulici per l'integrazione con gli impianti in progetto ed esistenti ed ogni altro
accessorio necessario alla corretta installazione ed al regolare funzionamento delle nuove
apparecchiature e dell'impianto di cogenerazione nel suo complesso, il tutto come da
descrizione di Capitolato. Comprese le componenti elettriche per il collegamento
(alimentazione e segnali) al quadro di controllo del cogeneratore esistente. Compresi i materiali
di consumo per l'installazione ed il trasporto presso il depuratore.

SOMMANO a corpo 1,00 34´787,50 34´787,50 0,00

7 Fornitura di aspiratore fumi per la compensazione delle perdite di carico indotta dal sistema di
NP.03 post-trattamento, completo di collegamenti elettrici ed idraulici per l'integrazione con gli

impianti in progetto ed esistenti ed ogni altro accessorio necessario alla corretta installazione ed
al regolare funzionamento delle nuove apparecchiature e dell'impianto di cogenerazione nel suo
complesso, il tutto come da descrizione di Capitolato.Comprese le componenti elettriche per il
collegamento (alimentazione e segnali) al quadro di controllo del cogeneratore esistente.
Compresi i materiali di consumo per l'installazione ed il trasporto presso il depuratore.

SOMMANO a corpo 1,00 10´120,00 10´120,00 0,00

Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

8 Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.
OO.SS. SOMMANO a corpo 1,00 3´490,49 3´490,49 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 187´992,48 14´828,87 7,888

T O T A L E   euro 187´992,48 14´828,87 7,888

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 187´992,48 14´828,87


