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DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I
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E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali di risulta eccedenti o inidonei al rinterro;

01.12/AP.01 E L E M E N T I:

(E) [PE.05/01.P26.B00.005] Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mez ...

di cui MDO= 38.930%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mc 1,0000 1,96 1,96 ---

(E) [PE.12/18.P09.A20.005] Trasporto alle discariche prefissate dall'Amministrazione e  ...

di cui MDO= 38.930%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mc 1,0000 6,34 6,34 ---

(E) [PE.19/listino] Oneri per smaltimento terra (compresa quella proveniente da  ... m3 1,0000 9,00 9,00 NL

T O T A L E  euro / mc 17,30

Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali quali asfalto, catrame e prodotti catramosi, compresi gli oneri di smaltimento in discarica

Nr. 2

Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali quali asfalto, catrame e prodotti catramosi, 

01.14/AP.02

compresi gli oneri di smaltimento in discarica

E L E M E N T I:

(E) [PE.05/01.P26.B00.005] Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mez ...

di cui MDO= 38.930%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mc 1,0000 1,96 1,96 ---

(E) [PE.12/18.P09.A20.005] Trasporto alle discariche prefissate dall'Amministrazione e  ...

di cui MDO= 38.930%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mc 1,0000 6,34 6,34 ---

(E) [PE.10/29.P15.A15.010] Oneri di smaltimento in discarica dei materiali di risulta ( ... t 1,8000 10,01 18,02 ---

T O T A L E  euro / m3 26,32

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione, eseguito con mezzo meccanico

Nr. 3

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del 

01.16/AP.03

cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione, eseguito con mezzo meccanico

E L E M E N T I:

(E) [25.10/01.P24.A10.010] Nolo di escavatore con benna frontale compreso manovratore,  ...

di cui MDO= 53.780%; MAT= 0.000%; ATT= 46.220%; ora 0,0200 81,63 1,63 ---

Sommano euro 1,63

Spese Generali 13.00% * (1.63)  euro 0,21

Sommano euro 1,84

Utili Impresa 10% * (1.84)  euro 0,18

T O T A L E  euro / m3 2,02

Nr. 4 Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio senza rivestimento DN 400 mm compreso ogni onere inerente.

02.08/AP.04 E L E M E N T I:

(E) [PE.07/07.P03.D05.045] Tubi in acciaio elettrosaldati, senza rivestimento, per cond ... m 1,0000 59,68 59,68 ---

(E) [PE.06/07.A10.J05.035] Posa in opera a cielo aperto di tubi guaina di protezione in ...

di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m 1,0000 27,61 27,61 ---

T O T A L E  euro / m 87,29

Nr. 5 Sovrapprezzo per il maggior onere per la posa della condotta all'interno del tubo guaina compresa fornitura e posa in

02.09/AP.05 opera di collari distanziatori  in Polietilene posti ad una distanza di mt. 1,00 tra la tubazione interna e la tubazione

esterna di diamentro fino a  DN 600 mm. e comunque compreso ogni onere inerente.

E L E M E N T I:

(E) [24.03/A ED AA 001a] Operaio specializzato in ore normali h 0,5000 35,91 17,96 MDO

(E) [24.01/A ED AA 001c] Operaio comune in ore normali h 0,5000 30,01 15,01 MDO

(E) [PE.15/listino] Collari distanziatori in polietilene per condotte fra tubo p ...

di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; cadauno 1,0000 14,25 14,25 ---

T O T A L E  euro / m 47,22

Nr. 6 Rifacimento allacciamento fognario compresa la ricerca degli scarichi esistenti, la rimozione della tubazione

02.10/AP.06 esistente, la fornitura e posa in opera di tubazione in PVC del De fino a cm 16, compreso scavo a macchina e/o a

mano, l'onere delle giunzioni di qualunque tipo, i pezzi speciali, innesti a sella o l'innesto del pozzetto d'ispezione, gli

accessori, il reinterro e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, lung. fino a m 4.00. Su

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: ACA  Cuneo S.p.A.

A   R I P O R T A R E 



pag. 3

Num.Ord.

DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA

E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

strada asfaltata.

E L E M E N T I:

(E) [01.06/07.A01.A10.015] Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti  ... (qt=4,00*0,60*1,50)

di cui MDO= 55.470%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m³ 3,6000 19,50 70,20 ---

(E) [01.09/07.A01.A12.015] Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, a pa ...

di cui MDO= 88.970%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m³ 0,7500 73,05 54,79 ---

(E) [01.07/07.A01.A20.025] Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pav ... (qt=4,00*0,70*0,15)

di cui MDO= 92.300%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m³ 0,4200 15,56 6,54 ---

(A) [01.14/AP.02] Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di ... (qt=4,00*0,70*0,15)

di cui MDO= 12.272%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m3 0,4200 26,32 11,05 AN

(A) [01.12/AP.01] Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di ... (qt=4,00*0,60*1,50)

di cui MDO= 18.671%; MAT= 0.000%; ATT= 52.023%; mc 3,6000 17,30 62,28 AN

(E) [PE.20/08.A35.H10.165] Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognatur ...

di cui MDO= 48.040%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m 4,0000 15,55 62,20 ---

(E) [PE.21/08.A35.H25.015] Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi in PVC rigido  ...

di cui MDO= 63.890%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 2,0000 16,07 32,14 ---

(E) [PE.22/08.A35.H35.050] Provvista e posa in opera di innesti a sella in PVC rigido p ...

di cui MDO= 19.630%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 1,0000 76,09 76,09 ---

(A) [03.02/AP.09] Fornitura e stesa di riciclato di misto stabilizzato vagliat ... (qt=4,00*0,60*0,25)

di cui MDO= 4.924%; MAT= 92.911%; ATT= 2.219%; mc 0,6000 18,48 11,09 AN

(A) [03.05/AP.10] Fornitura e stesa di misto granulare di cava o di fiume (tou ... (qt=4,00*0,60*0,85)

di cui MDO= 22.086%; MAT= 66.748%; ATT= 11.227%; mc 2,0400 16,30 33,25 AN

(A) [08.01/AP.20] Taglio della pavimentazione bitumata eseguito con mezzi idon ... (qt=2*4,00)

di cui MDO= 90.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m 8,0000 1,20 9,60 AN

(E) [08.02/25.A15.A00.005] Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con lega ... (qt=4,00*0,60*0,25)

di cui MDO= 6.360%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m³ 0,6000 18,54 11,12 ---

(E) [08.03/01.A22.A80.030] Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant t ... (qt=4,00*0,80)

di cui MDO= 14.190%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m2 3,2000 14,44 46,21 ---

(E) [25.06/01.P24.H50.005] Nolo gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio per  ... ora 2,0000 9,22 18,44 ---

(E) [25.07/01.P24.H60.005] Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima d ... ora 2,0000 2,03 4,06 ---

(E) [NL.02/01.P24.E75.005] Nolo di attrezzatura idonea per l'esecuzione di carotaggi pe ...

di cui MDO= 52.320%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h 1,0000 68,64 68,64 ---

(E) [24.01/A ED AA 001c] Operaio comune in ore normali h 0,2500 30,01 7,50 MDO

(E) [24.03/A ED AA 001a] Operaio specializzato in ore normali h 0,2500 35,91 8,98 MDO

T O T A L E  euro / cad 594,18

Nr. 7 Rifacimento allacciamento fognario compresa la ricerca degli scarichi esistenti, la rimozione della tubazione

02.11/AP.07 esistente, la fornitura e posa in opera di tubazione in PVC del De fino a cm 16, compreso scavo a macchina e/o a

mano, l'onere delle giunzioni di qualunque tipo, i pezzi speciali, innesti a sella o l'innesto del pozzetto d'ispezione, gli

accessori, il reinterro e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, per ogni metro in più

oltre a m 4.00.

E L E M E N T I:

(E) [01.06/07.A01.A10.015] Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti  ... (qt=1,00*0,6*1,50)

di cui MDO= 55.470%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m³ 0,9000 19,50 17,55 ---

(E) [01.09/07.A01.A12.015] Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, a pa ...

di cui MDO= 88.970%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m³ 0,2500 73,05 18,26 ---

(E) [01.07/07.A01.A20.025] Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pav ... (qt=1,00*0,70*0,15)

di cui MDO= 92.300%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m³ 0,1050 15,56 1,63 ---

(A) [01.14/AP.02] Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di ... (qt=1,00*0,70*0,15)

di cui MDO= 12.272%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m3 0,1050 26,32 2,76 AN

(A) [01.12/AP.01] Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di ... (qt=1,00*0,6*1,5)

di cui MDO= 18.671%; MAT= 0.000%; ATT= 52.023%; mc 0,9000 17,30 15,57 AN

(E) [PE.20/08.A35.H10.165] Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognatur ...

di cui MDO= 48.040%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m 1,0000 15,55 15,55 ---

(A) [03.02/AP.09] Fornitura e stesa di riciclato di misto stabilizzato vagliat ... (qt=1,00*0,60*0,25)

di cui MDO= 4.924%; MAT= 92.911%; ATT= 2.219%; mc 0,1500 18,48 2,77 AN

(A) [03.05/AP.10] Fornitura e stesa di misto granulare di cava o di fiume (tou ... (qt=1,00*0,60*0,85)

di cui MDO= 22.086%; MAT= 66.748%; ATT= 11.227%; mc 0,5100 16,30 8,31 AN

(E) [08.02/25.A15.A00.005] Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con lega ... (qt=1,00*0,70*0,25)

di cui MDO= 6.360%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m³ 0,1750 18,54 3,24 ---

(A) [08.01/AP.20] Taglio della pavimentazione bitumata eseguito con mezzi idon ... (qt=2*1,00)

di cui MDO= 90.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m 2,0000 1,20 2,40 AN

(E) [08.03/01.A22.A80.030] Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant t ... (qt=1,00*0,80)

di cui MDO= 14.190%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m2 0,8000 14,44 11,55 ---

(E) [25.06/01.P24.H50.005] Nolo gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio per  ... ora 0,1000 9,22 0,92 ---

(E) [25.07/01.P24.H60.005] Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima d ... ora 0,1000 2,03 0,20 ---

(E) [24.01/A ED AA 001c] Operaio comune in ore normali h 0,1000 30,01 3,00 MDO

T O T A L E  euro / cad 103,71

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: ACA  Cuneo S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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Nr. 8 Fornitura e stesa di materiale inerte fine (sabbione)

03.01/AP.08 E L E M E N T I:

(E) [PE.23/13.P11.A20.005] Provvista a piè d'opera di sabbione, ghiaietto o ghiaia vagl ...

di cui MDO= 9.410%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m³ 1,0000 17,71 17,71 ---

(E) [25.02/01.P24.A65.005] Nolo di pala gommata con retro escavatore munita di cucchiai ...

di cui MDO= 52.720%; MAT= 0.000%; ATT= 47.280%; ora 0,0500 57,63 2,88 ---

(E) [25.03/01.P24.C60.010] Nolo di autocarro ribaltabile portata compresa fra i 40 e i  ...

di cui MDO= 51.310%; MAT= 0.000%; ATT= 48.690%; ora 0,0500 59,14 2,96 ---

(E) [24.01/A ED AA 001c] Operaio comune in ore normali h 0,0200 30,01 0,60 MDO

T O T A L E  euro / m³ 24,15

Nr. 9 Fornitura e stesa di riciclato di misto stabilizzato vagliato secondo una granulometria 5/18.

03.02/AP.09 E L E M E N T I:

(E) [PE.11/13.P11.A20.005] Provvista a piè d'opera di sabbione, ghiaietto o ghiaia vagl ... m3 1,0000 17,17 17,17 MT

(E) [25.02/01.P24.A65.005] Nolo di pala gommata con retro escavatore munita di cucchiai ... per stesa inerte

di cui MDO= 52.720%; MAT= 0.000%; ATT= 47.280%; ora 0,0150 57,63 0,86 ---

(E) [24.01/A ED AA 001c] Operaio comune in ore normali stesa inerte h 0,0150 30,01 0,45 MDO

T O T A L E  euro / mc 18,48

Fornitura e stesa di misto granulare di cava o di fiume (tout-venant), composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a cm12, misurato dopo il compattamento.

Nr. 10

Fornitura e stesa di misto granulare di cava o di fiume (tout-venant), composto di grossa sabbia e ciottoli di 

03.05/AP.10

dimensioni non superiori a cm12, misurato dopo il compattamento.

E L E M E N T I:

(E) [PE.16/listino] Fornitura di tout-venant t 1,7000 6,40 10,88 MT

(E) [25.09/01.P24.A10.005] Nolo di escavatore con benna frontale compreso manovratore,  ...

di cui MDO= 53.780%; MAT= 0.000%; ATT= 46.220%; ora 0,0400 62,08 2,48 ---

(E) [25.02/01.P24.A65.005] Nolo di pala gommata con retro escavatore munita di cucchiai ...

di cui MDO= 52.720%; MAT= 0.000%; ATT= 47.280%; ora 0,0250 57,63 1,44 ---

(E) [24.01/A ED AA 001c] Operaio comune in ore normali h 0,0500 30,01 1,50 MDO

T O T A L E  euro / mc 16,30

Nr. 11 Lavori aggiuntivi per attraversamento sotto canale irriguo esistente di forma circolare del diiam. fino a cm 100 o a

03.09/AP.11 sezione rettangolare di luce fino a cm. 100, compreso  il disgaggio a mano, il controllo e la messa in sicurezza del

manufatto mediante posa di puntelli metallici a perdere prima della posa delle tubazioni, l'eventuale scavo a mano, il

maggior onere per l'abbassamento dello scavo rispetto alla sezione di progetto per i 10 m. a monte e a valle

dell'attraversamento, ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

E L E M E N T I:

(E) [01.09/07.A01.A12.015] Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, a pa ... (qt=0,60*0,30*3,00)

di cui MDO= 88.970%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m³ 0,5400 73,05 39,45 ---

(E) [01.04/07.A01.A12.005] Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, a pa ... (qt=20,00*0,60*0,30)

di cui MDO= 50.790%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m³ 3,6000 12,03 43,31 ---

(E) [25.08/listino] Nolo a caldo di motopompa per aggottamento da 360 mc/h del t ...

di cui MDO= 75.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h 2,0000 19,50 39,00 ---

(E) [24.03/A ED AA 001a] Operaio specializzato in ore normali h 2,0000 35,91 71,82 MDO

(E) [24.01/A ED AA 001c] Operaio comune in ore normali (qt=2*2) h 4,0000 30,01 120,04 MDO

T O T A L E  euro / cad 313,62

Nr. 12 Fornitura e posa di pezzi speciali e raccorderie in Pead  De 225 mm (pezzi a T, riduzioni, curve, ecc..)

04.01/AP.12 E L E M E N T I:

(E) [PE.03/listino] Curve, Ti, riduzioni, cartelle flangiate elettrosaldabili ed ... cad 1,0000 145,00 145,00 MT

(E) [24.03/A ED AA 001a] Operaio specializzato in ore normali h 0,3000 35,91 10,77 MDO

T O T A L E  euro / cad 155,77

Fornitura e posa di Sfiato automatico a tre funzioni anti-colpo d’ariete per fognatura Dn 100 mm. Modello tipo SCF -

 

AS della ditta CSA, costituito da: corpi superiore ed inferiore e

 

cappello di ghisa sferoidale GJS 450-10 rivestiti con vernice epossidica RAL 5005, otturatore di polietilene, boccaglio, galleggiante ed asta d’acciaio inossidabile AISI 316, bulloneria d’acciaio inossidabile, guarnizioni di NBR. DN 50-65 completo di curva di convogliamento di polipropilene. Corpi superiore ed inferiore e cappello di ghisa sferoidale GJS 450-10 rivestiti con vernice epossidica RAL 5005, otturatore di polietilene, boccaglio, galleggiante ed asta d’acciaio inossidabile AISI 316, bulloneria d’acciaio inossidabile, guarnizioni di NBR. Dispositivo anti-colpo d’ariete composto da piattello AS, albero e molla d’acciaio inossidabile.

Nr. 13

Fornitura e posa di Sfiato automatico a tre funzioni anti-colpo d’ariete per fognatura Dn 100 mm. Modello tipo 

04.08/AP.13

SCF -

 

AS della ditta CSA, costituito da: corpi superiore ed inferiore e

 

cappello di ghisa sferoidale GJS 450-10 

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: ACA  Cuneo S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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rivestiti con vernice epossidica RAL 5005, otturatore di polietilene, boccaglio, galleggiante ed asta d’acciaio 

inossidabile AISI 316, bulloneria d’acciaio inossidabile, guarnizioni di NBR. DN 50-65 completo di curva di 

convogliamento di polipropilene. Corpi superiore ed inferiore e cappello di ghisa sferoidale GJS 450-10 rivestiti 

con vernice epossidica RAL 5005, otturatore di polietilene, boccaglio, galleggiante ed asta d’acciaio inossidabile 

AISI 316, bulloneria d’acciaio inossidabile, guarnizioni di NBR. Dispositivo anti-colpo d’ariete composto da 

piattello AS, albero e molla d’acciaio inossidabile.

E L E M E N T I:

(E) [PE.13/listino] Fornitura e posa di Sfiato automatico a tre funzioni anti-co ...

di cui MDO= 15.200%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cadauno 1,0000 985,00 985,00 ---

(E) [24.03/A ED AA 001a] Operaio specializzato in ore normali h 2,0000 35,91 71,82 MDO

Sommano euro 1´056,82

Spese Generali 13.00% * (1 056.82)  euro 137,39

Sommano euro 1´194,21

Utili Impresa 10% * (1 194.21)  euro 119,42

T O T A L E  euro / cadauno 1´313,63

Nr. 14 Sovrapprezzo al calcestruzzo di cui alle voci di elenco per aggiunta di adittivo per classe di esposizione ambientale

05.11/AP.14 XA2.-

E L E M E N T I:

Differenza fra voci di listino per incidenza della classe di esposizione XA2

(E) [PE.01/01.A04.B20.020] Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN ... m³ -1,0000 115,10 -115,10 ---

(E) [PE.02/01.A04.B26.005] Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN ... m³ 1,0000 119,55 119,55 ---

T O T A L E  euro / m³ 4,45

Nr. 15 Fornitura e posa di anello raggiungi quota in c.a. spessore da mm.50 a mm. 200 compresa la creazione del piano

06.03/AP.15 d'appoggio con malta premiscelata fibrorinforzata, tassellatura all'elemento tronco-conico inferiore e tutto il

necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

E L E M E N T I:

(E) [PE.18/listino] Anello raggiungiquota in cls spessore da mm.50 a mm. 200 cadauno 1,0000 27,50 27,50 ---

(E) [PE.17/listino] Fornitura di malta premiscelata a presa rapida per il fissag ... cadauno 0,3500 22,50 7,88 ---

(E) [24.03/A ED AA 001a] Operaio specializzato in ore normali h 0,1500 35,91 5,39 MDO

(E) [24.01/A ED AA 001c] Operaio comune in ore normali h 0,1500 30,01 4,50 MDO

Sommano euro 45,27

Spese Generali 13.00% * (45.27)  euro 5,89

Sommano euro 51,16

Utili Impresa 10% * (51.16)  euro 5,12

T O T A L E  euro / cadauno 56,28

Nr. 16 Fornitura e posa in opera di pozzetto della sezione interna di cm 100x100 h fino a cm 150, detto in conglomerato

06.04/AP.16 cementizio semplice o armato, gettato in opera (spessore pareti 20 cm) compreso il ferro di armatura o ad elementi

prefabbricati in C.A.V.; detto compreso lo scavo in ambito urbano, il reinterro ed ogni onere inerente, la sigillatura

dei giunti con malta cementizia, la fornitura e posa della soletta prefabbricata carreggiabile, compresa la posa del

chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124:2, classe D 400 per traffico normale, a

telaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato ed estraibile, munito di guarnizione in polietilene

antirumore, pesa ca 57 kg, telaio rotondo mm 850, passo d'uomo mm 600 minimo; compresa la fornitura e stesa di

malta premiscelata a presa rapida per il fissaggio e la messa in quota dei chiusini, a ritiro compensato, tixotropica, a

base di fibre di acciaio inossidabile, cementi speciali, da impastare con sola acqua, disponibile nei colori grigio e

nero, applicabile in spessori da 1 fino a 30 cm, con un consumo di 21 kg/mq per cm di spessore e resistenza a

compressione a 28 gg pari a 50 N/mm che permette la riapertura al traffico intenso dopo 3 ore.

E L E M E N T I:

(E) [01.06/07.A01.A10.015] Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti  ... (qt=1,50*1,50*1,60)

di cui MDO= 55.470%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m³ 3,6000 19,50 70,20 ---

(E) [PE.14/08.P05.B06.045] Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 100x100x100 cad 1,0000 106,95 106,95 ---

(E) [PE.24/08.P05.B06.050] Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 100x100x25 cad 1,0000 53,27 53,27 ---

(E) [PE.09/08.P05.B66.010] Solette in c.a prefabbricate complete di foro laterale 120x1 ... cad 1,0000 156,71 156,71 ---

(E) [PE.25/01.A04.A37.010] Malta cementizia, classe M1, confezionata con 1 parte di cem ...

di cui MDO= 43.030%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m³ 0,2500 174,33 43,58 ---

(A) [06.05/AP.17] Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidal ...

di cui MDO= 32.895%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 1,0000 206,90 206,90 AN

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: ACA  Cuneo S.p.A.

A   R I P O R T A R E 637,61
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Num.Ord.

DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA

E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 637,61

(E) [25.09/01.P24.A10.005] Nolo di escavatore con benna frontale compreso manovratore,  ...

di cui MDO= 53.780%; MAT= 0.000%; ATT= 46.220%; ora 1,0000 62,08 62,08 ---

(E) [25.03/01.P24.C60.010] Nolo di autocarro ribaltabile portata compresa fra i 40 e i  ...

di cui MDO= 51.310%; MAT= 0.000%; ATT= 48.690%; ora 0,5000 59,14 29,57 ---

(E) [25.06/01.P24.H50.005] Nolo gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio per  ... ora 2,0000 9,22 18,44 ---

(E) [25.07/01.P24.H60.005] Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima d ... ora 2,0000 2,03 4,06 ---

(E) [24.03/A ED AA 001a] Operaio specializzato in ore normali h 2,0000 35,91 71,82 MDO

(E) [24.01/A ED AA 001c] Operaio comune in ore normali h 2,0000 30,01 60,02 MDO

T O T A L E  euro / cad 883,60

Nr. 17 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 per

06.05/AP.17 traffico normale, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato ed estraibile, munito di guarnizione in

polietilene antirumore. peso ca kg 57: telaio rotondo, H 100 mm,Ø mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi,

compresa la fornitura e stesa di malta premiscelata a presa rapida per il fissaggio e la messa in quota dei chiusini, a

ritiro compensato, tixotropica, a base di fibre di acciaio inossidabile, cementi speciali, da impastare con sola acqua,

disponibile nei colori grigio e nero, applicabile in spessori da 1 fino a 30 cm, con un consumo di 21 kg/mq per cm di

spessore e resistenza a compressione a 28 gg pari a 50 N/mm che permette la riapertura al traffico intenso dopo 3

ore.

E L E M E N T I:

(E) [PE.08/08.A25.F25.005] Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidal ...

di cui MDO= 38.900%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 1,0000 174,97 174,97 ---

(E) [PE.04/listino] Fornitura di malta premiscelata a presa rapida per il fissag ... (qt=((0,425*0,425*3,14)-(0,30*

0,30*3,14))*5) mq 1,4228 22,44 31,93 ---

T O T A L E  euro / cad 206,90

Chiusura temporanea di fognatura a gravità mediante l'inserimento di apposito pallone otturatore, compreso l'utilizzo del relativo compressore, l'allontanamento dei reflui mediante l'utilizzo di pompe centrifugne e tutte le operazioni necessarie per permettere il collegamento del nuovo collettore alla rete esistente, per ogni giornata di utilizzo.

Nr. 18

Chiusura temporanea di fognatura a gravità mediante l'inserimento di apposito pallone otturatore, compreso 

06.06/AP.18

l'utilizzo del relativo compressore, l'allontanamento dei reflui mediante l'utilizzo di pompe centrifugne e tutte le 

operazioni necessarie per permettere il collegamento del nuovo collettore alla rete esistente, per ogni giornata di 

utilizzo.

E L E M E N T I:

(E) [25.04/08.P70.B05.005] Nolo di tappo pneumatico per fognature, sia a sezione circol ...

di cui MDO= 80.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h 10,0000 4,82 48,20 ---

(E) [25.08/listino] Nolo a caldo di motopompa per aggottamento da 360 mc/h del t ...

di cui MDO= 75.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h 10,0000 19,50 195,00 ---

(E) [24.03/A ED AA 001a] Operaio specializzato in ore normali h 8,0000 35,91 287,28 MDO

(E) [24.01/A ED AA 001c] Operaio comune in ore normali h 8,0000 30,01 240,08 MDO

(E) [25.01/01.P24.A28.005] Nolo di miniescavatore con benna frontale  di potenza non in ... per posizionamento

pallone otturatore

di cui MDO= 69.040%; MAT= 0.000%; ATT= 30.960%; ora 4,0000 49,50 198,00 ---

Sommano euro 968,56

Spese Generali 13.00% * (968.56)  euro 125,91

Sommano euro 1´094,47

Utili Impresa 10% * (1 094.47)  euro 109,45

T O T A L E  euro / gg 1´203,92

Nr. 19 Gestione interferenze tubazioni esistenti di by-pass che devono essere mantenute attive sull'impianto.-

07.11/AP.19 E L E M E N T I:

(E) [PE.44/] Fornitura e posa di tubazione in PVC SN8 Kn/m2 compreso scav ...

di cui MDO= 53.500%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m 18,0000 240,00 4´320,00 ---

(E) [PE.45/] Fornitura e posa di pozzetto d'ispezone per in cls dimension ...

di cui MDO= 38.500%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cadauno 2,0000 650,00 1´300,00 ---

(E) [PE.46/] Realizzazione di paratoie per deviazioni flusso

di cui MDO= 56.500%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cadauno 1,0000 519,67 519,67 ---

(E) [25.01/01.P24.A28.005] Nolo di miniescavatore con benna frontale  di potenza non in ...

di cui MDO= 69.040%; MAT= 0.000%; ATT= 30.960%; ora 8,0000 49,50 396,00 ---

(E) [24.01/A ED AA 001c] Operaio comune in ore normali (qt=2*8) h 16,0000 30,01 480,16 MDO

(E) [24.03/A ED AA 001a] Operaio specializzato in ore normali h 8,0000 35,91 287,28 MDO

T O T A L E  euro / cadauno 7´303,11

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: ACA  Cuneo S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.

DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA

E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

Nr. 20 Taglio della pavimentazione bitumata eseguito con mezzi idonei compreso ogni onere comunque inerente

08.01/AP.20 E L E M E N T I:

(E) [NL.01/01.P24.L00.005] Nolo di sega a lama circolare rotante raffreddata ad acqua,  ...

di cui MDO= 90.060%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h 0,0300 39,88 1,20 ---

T O T A L E  euro / m 1,20

Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di struttura prefabbricata per locale soffianti, avente dimensioni come da elaborati strutturali.-Nel prezzo indicato sono compresi i seguenti oneri:• Allestimento del cantiere:-

 

picchettamento e delimitazione dell'area di intervento su piazzale di inerti già livellato-

 

Piano Operativo di Sicurezza (POS).• Fondazioni:-

 

le fondazioni calcolate considerando una zona sismica 2, un terreno di tipo "C" alla profondità di mt. 1,10 dalla quota      0,00 dall'estradosso del pavimento finito;-

 

scavo in terra a sezione obbligata di n. 8 plinti di fondazione, 

 

in classe di esposizione XC2 con resistenza C 25/3 dosaggio Kg/mc 300 , rapporto A/C= 0.6, classe di consistenza

 

S4, sez. 30x30;-

 

getto di pulizia a rck garantito classe 10, avente dimensione come da calcoli sismici, posato in opera controterra,compreso l'onere di eventuali casseforme.-

 

posa di n. 4 bicchieri di fondazione in c.a.v. di base cm. 90 x 90 delle caratteristiche come sopra.-

 

getto del plinto di fondazione spessore 30 cm. circa, mediante rinfianco del bicchiere a rck garantito e armatura metallica come da progetto antisismico, posato in opera controterra, compresei eventuali casseforme.-

 

cordoli di collegamento perimetrale, della sezione come da calcoli, comprensivi di scavo terra, armatura metallica e getto a rck garantito, come da progetto antisismico.• Pilastri:-

 

n. 4 pilastri di sostegno in c.a.v. sez. cm. 30 x 30.• Tamponamento:-

 

tamponamento delle pareti perimetrali (esterne ai pilastri) con pannelli in c.a.v. spessore cm. 10 lasciando aperture per porte e/o finestre come da disegno architettonico, finiture fondo cassero e staggia, gettato con calcestruzzo speciale additivato con fibre antiritiro e anticavillature, fissato ai pilastri con ancoraggi antisismici, compresa la realizzazione dei fori per il passaggio dei tubi e la formazione della canalina elettrica. Completo disigillature elastiche nei giunti tra i pannelli sia interne che esterne.• Tetto piano realizzato con:-

 

travi, travi a veletta per collegamento antisismico, solai prefabbricati in laterocemento preintonacati h. cm. 24, armati come da calcoli, getto integrativo.-

 

isolamento del coperto con pannelli rigidi termoisolanti spessore

 

cm. 3,00 con abbinata una guaina ardesiata da Kg. 4,00 accuratamente vulcanizzata.-

 

copertura con lamiera preverniciata 6/10 a 5 greche e relative converse perimetrali.• Progetto strutturale antisismico:-

 

preparazione della documentazione con elaborati grafici, tecnici e calcolo della struttura per denuncia al Genio Civile di competenza.-

 

prove di certificazione dei materiali impiegati.-

 

collaudo e conformità dei lavori ultimati.-

 

certificazione CE: EN 13225, EN 14991, EN 14992.Il tutto realizzato a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni del progetto approvato e della Direzione Lavori, al fine di dare un opera finita e funzionale comprensiva di tutti gli oneri necessari quali assistenza murarie, pluviali, scossaline, collegamento alla rete fognaria interna. Restano esclusi e pagati a parte solo la preparazione del piano di posa e la realizzazione del pavimento industriale e la fornitura e posa degli infissi.-

Nr. 21

Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di struttura prefabbricata per locale soffianti, avente dimensioni 

10.01AP.21

come da elaborati strutturali.-

Nel prezzo indicato sono compresi i seguenti oneri:

• Allestimento del cantiere:

-

 

picchettamento e delimitazione dell'area di intervento su piazzale di inerti già livellato

-

 

Piano Operativo di Sicurezza (POS).

• Fondazioni:

-

 

le fondazioni calcolate considerando una zona sismica 2, un terreno di tipo "C" alla profondità di mt. 1,10 dalla 

quota      0,00 dall'estradosso del pavimento finito;

-

 

scavo in terra a sezione obbligata di n. 8 plinti di fondazione, 

 

in classe di esposizione XC2 con resistenza C 

25/3 dosaggio Kg/mc 300 , rapporto A/C= 0.6, classe di consistenza

 

S4, sez. 30x30;

-

 

getto di pulizia a rck garantito classe 10, avente dimensione come da calcoli sismici, posato in opera 

controterra,compreso l'onere di eventuali casseforme.

-

 

posa di n. 4 bicchieri di fondazione in c.a.v. di base cm. 90 x 90 delle caratteristiche come sopra.

-

 

getto del plinto di fondazione spessore 30 cm. circa, mediante rinfianco del bicchiere a rck garantito e armatura 

metallica come da progetto antisismico, posato in opera controterra, compresei eventuali casseforme.

-

 

cordoli di collegamento perimetrale, della sezione come da calcoli, comprensivi di scavo terra, armatura 

metallica e getto a rck garantito, come da progetto antisismico.

• Pilastri:

-

 

n. 4 pilastri di sostegno in c.a.v. sez. cm. 30 x 30.

• Tamponamento:

-

 

tamponamento delle pareti perimetrali (esterne ai pilastri) con pannelli in c.a.v. spessore cm. 10 lasciando 

aperture per porte e/o finestre come da disegno architettonico, finiture fondo cassero e staggia, gettato con 

calcestruzzo speciale additivato con fibre antiritiro e anticavillature, fissato ai pilastri con ancoraggi antisismici, 

compresa la realizzazione dei fori per il passaggio dei tubi e la formazione della canalina elettrica. Completo di

sigillature elastiche nei giunti tra i pannelli sia interne che esterne.

• Tetto piano realizzato con:

-

 

travi, travi a veletta per collegamento antisismico, solai prefabbricati in laterocemento preintonacati h. cm. 24, 

armati come da calcoli, getto integrativo.

-

 

isolamento del coperto con pannelli rigidi termoisolanti spessore

 

cm. 3,00 con abbinata una guaina ardesiata da 

Kg. 4,00 accuratamente vulcanizzata.

-

 

copertura con lamiera preverniciata 6/10 a 5 greche e relative converse perimetrali.

• Progetto strutturale antisismico:

-

 

preparazione della documentazione con elaborati grafici, tecnici e calcolo della struttura per denuncia al Genio 

Civile di competenza.

-

 

prove di certificazione dei materiali impiegati.

-

 

collaudo e conformità dei lavori ultimati.

-

 

certificazione CE: EN 13225, EN 14991, EN 14992.

Il tutto realizzato a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni del progetto approvato e della Direzione Lavori, 

al fine di dare un opera finita e funzionale comprensiva di tutti gli oneri necessari quali assistenza murarie, 

pluviali, scossaline, collegamento alla rete fognaria interna. Restano esclusi e pagati a parte solo la preparazione 

del piano di posa e la realizzazione del pavimento industriale e la fornitura e posa degli infissi.-

E L E M E N T I:

(E) [PE.40/] Fondazioni:

- le fondazioni calcolate considerando una zona  ...

di cui MDO= 30.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cadauno 1,0000 4´500,00 4´500,00 ---

(E) [PE.41/] Tamponamento:

- tamponamento delle pareti perimetrali (ester ...

di cui MDO= 30.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cadauno 1,0000 2´500,00 2´500,00 ---

(E) [PE.42/] Tamponamento:

- tamponamento delle pareti perimetrali (ester ...

di cui MDO= 30.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cadauno 1,0000 5´500,00 5´500,00 ---

(E) [PE.43/] Tetto piano realizzato con:

- travi, travi a veletta per col ...

di cui MDO= 30.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cadauno 1,0000 7´500,00 7´500,00 ---

Sommano euro 20´000,00

Spese Generali 13.00% * (20 000.00)  euro 2´600,00

Sommano euro 22´600,00

Utili Impresa 10% * (22 600.00)  euro 2´260,00

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: ACA  Cuneo S.p.A.

A   R I P O R T A R E 24´860,00
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Num.Ord.

DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA

E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 24´860,00

T O T A L E  euro / cadauno 24´860,00

Nr. 22 Fornitura e posa in opera di grigliati in PRFV, fabbricati con tecnologia RTM impiegando resina poliestere e come

10.04/AP.22 rinforzo fibre di vetro continue sotto forma di roving; montati orizzontalmente e/o verticalmente su telai già

predisposti, (chiusure intercapedini ecc) inclusi i necessari fissaggi; maglia 38x38mm, spessore 30 mm, peso 15 kg/

mq.

E L E M E N T I:

(L)  Analisi di mercato griglito in PRFV aperto maglia 38x38 mm spessore 30 mm m2 1,0000 62,00 62,00

spese generali 13% (pr=62,00*0,13) 1,0000 8,06 8,06

Utile impresa 10% (pr=(62,00+8,06)*0,10) 1,0000 7,01 7,01

(E) [MO.02/01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 0,8000 35,91 28,73 MDO

(E) [MO.03/01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore normali h 0,8000 33,35 26,68 MDO

(E) [NL.03/01.P24.L10.015] Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere pe ... h 0,0100 71,40 0,71 NL

T O T A L E  euro / m2 133,19

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / m2 133,00

Nr. 23 Fornitura e posa in opera di grigliati in PRFV, fabbricati con tecnologia RTM impiegando resina poliestere e come

10.05/AP.23 rinforzo fibre di vetro continue sotto forma di roving; montati orizzontalmente e/o verticalmente su telai già

predisposti, (chiusure intercapedini ecc) inclusi i necessari fissaggi; maglia 52x52mm, spessore 50+3 mm, peso 30

kg/mq.

E L E M E N T I:

(L)  Analisi di mercato griglito in PRFV chiuso spessore 53 mm m2 1,0000 115,00 115,00

spese generali 13% (pr=115,00*0,13) 1,0000 14,95 14,95

Utile impresa 10% (pr=(115,00+14,95)*0,10) 1,0000 13,00 13,00

(E) [MO.02/01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 0,8000 35,91 28,73 MDO

(E) [MO.03/01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore normali h 0,8000 33,35 26,68 MDO

(E) [NL.03/01.P24.L10.015] Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere pe ... h 0,0100 71,40 0,71 NL

T O T A L E  euro / m2 199,07

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / m2 199,00

Nr. 24 Rialzo pavimento del locale tecnico spessore finito cm 50

10.06/AP.24 E L E M E N T I:

(L)  Analisi di mercato cupolex H=50 cm m2 12,0000 8,80 105,60

(L)  Analisi mercato beton stop tappo fermagetto n° 15,0000 1,90 28,50

spese generali 13% (pr=(105,60+28,50)*0,13) 1,0000 17,43 17,43

Utile impresa 10% (pr=(105,60+28,50+17,43)*0,10) 1,0000 15,15 15,15

(E) [M0.01/01.P01.A05.005] Operaio 4° livello Ore normali h 4,0000 37,91 151,64 MDO

(E) [MO.02/01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 4,0000 35,91 143,64 MDO

(E) [MO.03/01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore normali h 4,0000 33,35 133,40 MDO

(E) [NL.03/01.P24.L10.015] Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere pe ... h 1,0000 71,40 71,40 NL

(L)  Cls di riempimento m3 0,4800 158,00 75,84

(L)  Cls per pavimento con spolvero al quarzo cm 7 m3 0,8400 160,00 134,40

(L)  Canaletta prefabbricata in cls per passaggio cavi m 10,0000 92,50 925,00

T O T A L E  euro / cadauno 1´802,00

Nr. 25 Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di griglia a barre a pulizia automatica per grigliatura grossolana del

12.01/AP.25 refluo in ingresso

E L E M E N T I:

(E) [PE.26/OFFERTA.001] Fornitura di griglia a barre a pulizia automatica (sconto 20 ... cadauno 1,0000 28´960,00 28´960,00 ---

(L)  trasporto cadauno 1,0000 500,00 500,00

spese generali 13% (pr=(28960,00+500,00)*0,13) 1,0000 3´829,80 3´829,80

Utile impresa 10% (pr=(28960,00+500,00+3829,80)*0,10) 1,0000 3´328,98 3´328,98

(E) [M0.01/01.P01.A05.005] Operaio 4° livello Ore normali h 24,0000 37,91 909,84 MDO

(E) [MO.02/01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 24,0000 35,91 861,84 MDO

(E) [MO.03/01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore normali h 24,0000 33,35 800,40 MDO

(E) [NL.03/01.P24.L10.015] Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere pe ... h 8,0000 71,40 571,20 NL

T O T A L E  euro / cadauno 39´762,06

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: ACA  Cuneo S.p.A.
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R I P O R T O 

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / cadauno 39´762,00

Nr. 26 Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di griglia a barre a pulizia manuale per grigliatura grossolana by-

12.02/AP.26 pass

E L E M E N T I:

(E) [PE.32/mercato.001] Fornitura di griglia a barre a pulizia manuale cadauno 1,0000 3´381,00 3´381,00 ---

(L)  trasporto cadauno 1,0000 250,00 250,00

spese generali 13% (pr=(3381,00+250,00)*0,13) 1,0000 472,03 472,03

Utile impresa 10% (pr=(3381,00+250,00+472,03)*0,10) 1,0000 410,30 410,30

(E) [M0.01/01.P01.A05.005] Operaio 4° livello Ore normali h 8,0000 37,91 303,28 MDO

(E) [MO.02/01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 8,0000 35,91 287,28 MDO

(E) [MO.03/01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore normali h 8,0000 33,35 266,80 MDO

(E) [NL.03/01.P24.L10.015] Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere pe ... h 4,0000 71,40 285,60 NL

T O T A L E  euro / cadauno 5´656,29

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / cadauno 5´656,00

Nr. 27 Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di coclea compattatrice e distributrice per compattazione del

12.03/AP.27 materiale grigliato

E L E M E N T I:

(E) [PE.27/OFFERTA.002] Fornitura di coclea compattatrice e distributrice L=3 m (sco ... cadauno 1,0000 9´120,00 9´120,00 ---

(L)  trasporto cadauno 1,0000 500,00 500,00

spese generali 13% (pr=(9120,00+500,00)*0,13) 1,0000 1´250,60 1´250,60

Utile impresa 10% (pr=(9120,00+500,00+1250,60)*0,10) 1,0000 1´087,06 1´087,06

(E) [M0.01/01.P01.A05.005] Operaio 4° livello Ore normali h 8,0000 37,91 303,28 MDO

(E) [MO.02/01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 8,0000 35,91 287,28 MDO

(E) [MO.03/01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore normali h 8,0000 33,35 266,80 MDO

(E) [NL.03/01.P24.L10.015] Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere pe ... h 2,0000 71,40 142,80 NL

T O T A L E  euro / cadauno 12´957,82

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / cadauno 12´958,00

Nr. 28 Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di pompa centrifuga sommergibile per sollevamento iniziale refluo

12.04/AP.28 completa di fornitura e posa di gru a colonna in trave a sbalzo, compresa zincatura, carrello a spinta, fiale chimiche

E L E M E N T I:

(E) [PE.28/OFFERTA.003] Fornitura di pompa centrifuga sommergibile cadauno 1,0000 9´142,50 9´142,50 ---

(L)  trasporto cadauno 1,0000 250,00 250,00

spese generali 13% (pr=(9142,50+250,00+250,00)*0,13) 1,0000 1´253,53 1´253,53

Utile impresa 10% (pr=(9142,50+250,00+1253,53+1253,53)*0,10) 1,0000 1´189,96 1´189,96

(E) [M0.01/01.P01.A05.005] Operaio 4° livello Ore normali h 4,0000 37,91 151,64 MDO

(E) [MO.02/01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 4,0000 35,91 143,64 MDO

(E) [MO.03/01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore normali h 4,0000 33,35 133,40 MDO

(E) [NL.03/01.P24.L10.015] Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere pe ... h 2,0000 71,40 142,80 NL

T O T A L E  euro / cadauno 12´407,47

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / cadauno 12´407,00

Nr. 29 Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di mixer sommerso ad asse orizzontale per miscelazione vsca di

12.05/AP.29 sollevamento

E L E M E N T I:

(E) [PE.29/OFFERTA.004] Fornitura di mixer sommerso ad asse orizzontale cadauno 1,0000 7´060,20 7´060,20 ---

(L)  trasporto cadauno 1,0000 500,00 500,00

spese generali 13% (pr=(7060,20+500,00)*0,13) 1,0000 982,83 982,83

Utile impresa 10% (pr=(7060,20+500,00+982,83)*0,10) 1,0000 854,30 854,30

(E) [M0.01/01.P01.A05.005] Operaio 4° livello Ore normali h 4,0000 37,91 151,64 MDO

(E) [MO.02/01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 4,0000 35,91 143,64 MDO

(E) [MO.03/01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore normali h 4,0000 33,35 133,40 MDO

(E) [NL.03/01.P24.L10.015] Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere pe ... h 1,0000 71,40 71,40 NL

T O T A L E  euro / cadauno 9´897,41

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: ACA  Cuneo S.p.A.
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PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / cadauno 9´897,00

Nr. 30 Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di gru a bandiera con sbraccio m 3.00 per manutenzione pompe

12.06/AP.30 E L E M E N T I:

(E) [PE.31/OFFERTA.007] Fornitura di gru a colonna in trave a sbalzo, compresa zinca ... cadauno 1,0000 2´506,00 2´506,00 ---

(L)  trasporto cadauno 1,0000 500,00 500,00

spese generali 13% (pr=(2506,00+500,00)*0,13) 1,0000 390,78 390,78

Utile impresa 10% (pr=(2506,00+500,00+390,78)*0,10) 1,0000 339,68 339,68

(E) [M0.01/01.P01.A05.005] Operaio 4° livello Ore normali h 4,0000 37,91 151,64 MDO

(E) [MO.02/01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 4,0000 35,91 143,64 MDO

(E) [MO.03/01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore normali h 4,0000 33,35 133,40 MDO

(E) [NL.03/01.P24.L10.015] Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere pe ... h 1,0000 71,40 71,40 NL

T O T A L E  euro / cadauno 4´236,54

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / cadauno 4´237,00

Nr. 31 Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di asta conduttiva per interruttore di livello a monte della griglia

13.01/AP.31 E L E M E N T I:

(E) [PE.33/mercato.002] Fornitura di asta conduttiva per interuttore di livello a mo ... cadauno 1,0000 138,00 138,00 ---

spese generali 13% (pr=(138,00)*0,13) 1,0000 17,94 17,94

Utile impresa 10% (pr=(138,00+17,94)*0,10) 1,0000 15,59 15,59

(E) [M0.01/01.P01.A05.005] Operaio 4° livello Ore normali h 0,5000 37,91 18,96 MDO

(E) [MO.02/01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 0,5000 35,91 17,96 MDO

T O T A L E  euro / cadauno 208,45

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / cadauno 208,00

Nr. 32 Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di misuratore di livello radar

13.02/AP.32 E L E M E N T I:

(E) [PE.35/mercato.003] Fornitura di misuratore di livello radar cadauno 1,0000 366,00 366,00 ---

spese generali 13% (pr=(366,00)*0,13) 1,0000 47,58 47,58

Utile impresa 10% (pr=(366,00+47,58)*0,10) 1,0000 41,36 41,36

(E) [M0.01/01.P01.A05.005] Operaio 4° livello Ore normali h 0,5000 37,91 18,96 MDO

(E) [MO.02/01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 0,5000 35,91 17,96 MDO

T O T A L E  euro / cadauno 491,86

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / cadauno 492,00

Nr. 33 Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di misuratore di livello a galleggiante

13.03/AP.33 E L E M E N T I:

(E) [PE.34/mercato.004] Fornitura di misuratore di livello a galleggiante cadauno 1,0000 114,79 114,79 ---

spese generali 13% (pr=(114,79)*0,13) 1,0000 14,92 14,92

Utile impresa 10% (pr=(114,79+14,92)*0,10) 1,0000 12,97 12,97

(E) [M0.01/01.P01.A05.005] Operaio 4° livello Ore normali h 0,5000 37,91 18,96 MDO

(E) [MO.02/01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 0,5000 35,91 17,96 MDO

T O T A L E  euro / cadauno 179,60

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / cadauno 180,00

Nr. 34 Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di misuratore di portata elettromagnetico DN 150 con centralia

13.04/AP.34 separta per misura del refluo sollevato

E L E M E N T I:

(E) [PE.30/OFFERTA.005] Fornitura di misuratore di portata elettromagnetico DN 150 c ... cadauno 1,0000 2´428,52 2´428,52 ---

spese generali 13% (pr=(2428,52)*0,13) 1,0000 315,71 315,71

Utile impresa 10% (pr=(2428,52+315,71)*0,10) 1,0000 274,42 274,42

(E) [M0.01/01.P01.A05.005] Operaio 4° livello Ore normali h 6,0000 37,91 227,46 MDO

(E) [MO.02/01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 6,0000 35,91 215,46 MDO

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: ACA  Cuneo S.p.A.
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TARIFFA

E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 3´461,57

T O T A L E  euro / cadauno 3´461,57

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / cadauno 3´462,00

Nr. 35 Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di  trasmettitore/indicatore di pressione con sensore ceramico per

13.05/AP.35 misura pressione sulla condotta di mandata

E L E M E N T I:

(E) [PE.36/mercato.006] Fornitura di trasmettitore/indicatore di pressione con senso ... cadauno 1,0000 158,00 158,00 ---

spese generali 13% (pr=(158,00)*0,13) 1,0000 20,54 20,54

Utile impresa 10% (pr=(158,00+20,54)*0,10) 1,0000 17,85 17,85

(E) [M0.01/01.P01.A05.005] Operaio 4° livello Ore normali h 0,5000 37,91 18,96 MDO

(E) [MO.02/01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 0,5000 35,91 17,96 MDO

T O T A L E  euro / cadauno 233,31

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / cadauno 233,00

Nr. 36 Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di paratoia di fondo con attuatore elettrico dimensioni mm

14.01/AP.36 500x1000 per intercettazione canali in ingresso ed uscita grigliatura e by-pass.-

E L E M E N T I:

(E) [PE.37/mercato.007] Fornitura di paratoia di fondo con attuatore elettrico cadauno 1,0000 5´200,00 5´200,00 ---

(L)  trasporto cadauno 1,0000 200,00 200,00

spese generali 13% (pr=(5200,00+200,00)*0,13) 1,0000 702,00 702,00

Utile impresa 10% (pr=(5200,00+200,00+702,00)*0,10) 1,0000 610,20 610,20

(E) [M0.01/01.P01.A05.005] Operaio 4° livello Ore normali h 8,0000 37,91 303,28 MDO

(E) [MO.02/01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 8,0000 35,91 287,28 MDO

(E) [MO.03/01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore normali h 8,0000 33,35 266,80 MDO

(E) [NL.03/01.P24.L10.015] Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere pe ... h 4,0000 71,40 285,60 NL

T O T A L E  euro / cadauno 7´855,16

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / cadauno 7´855,00

Nr. 37 Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di paratoia a stramazzo con attuatore elettrico dimensioni mm

14.02/AP.37 1000x400 per by-passs eccesso 5Qm

E L E M E N T I:

(E) [PE.38/mercato.008] Fornitura di paratoia a stramazzo con attuatore elettrico cadauno 1,0000 5´100,00 5´100,00 ---

(L)  trasporto cadauno 1,0000 200,00 200,00

spese generali 13% (pr=(5100,00+200,00)*0,13) 1,0000 689,00 689,00

Utile impresa 10% (pr=(5100,00+200,00+689,00)*0,10) 1,0000 598,90 598,90

(E) [M0.01/01.P01.A05.005] Operaio 4° livello Ore normali h 8,0000 37,91 303,28 MDO

(E) [MO.02/01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 8,0000 35,91 287,28 MDO

(E) [MO.03/01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore normali h 8,0000 33,35 266,80 MDO

(E) [NL.03/01.P24.L10.015] Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere pe ... h 4,0000 71,40 285,60 NL

T O T A L E  euro / cadauno 7´730,86

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / cadauno 7´731,00

Nr. 38 Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di tubi e pezzi speciali in acciaio inossidabile AISI 304 L.

15.04/AP.38 Le caratteristiche chimiche e fisiche degli acciai, le modalità di saldatura, le caratteristiche dei materiali impiegati

nella saldatura, la qualificazione dei saldatori, nonchè le modifiche di controllo delle saldature eseguite dovranno

essere conformi alle seguenti normative (DIN 17440, DIN 17441, DIN 2436, DIN 1910, AD-Merkblatt HP 2/1,

DIN 8556, DIN 8559, DIN 8560, DIN 54152, DIN 8551). Il completo prodotto finito è da ritrattare possibilmente

mediante decapaggio ad immersione e successivamente le superfici dello stesso sono da passivare. Saldature

eseguite sul cantiere sono da approvare dalla D.L.. In ogni caso devono essere eseguite a regola d'arte e devono

seguire un ritrattamento accurato. I giunti eseguiti con metalli di tipo diverso dovranno essere isolati

opportunamente con l'interposizione nel giunto di un materiale adatto.Giunzioni flangiate, ecc., devono essere

eseguite con bulloni, rondelle e dadi in acciaio AISI 304 L. Per le flange valgono le norme UNI 2276, 2277, e 2278

o comunque le prescrizioni di capitolato speciale. Nel prezzo sono compresi tutti i materiali per la formazione di

curve, derivazioni e flange oltre alla bulloneria e sono inoltre compresi i pezzi speciali, fornitura e posa di giunti di

smontaggio, sismici, innesti per sistema lavaggio piatteli, tutti i carotaggi delle murature  (esclusi solo i passamuro a

tenuta compensati a parte), il tutto in acciaio inossidabile, compresi gli staffaggi alle pareti e le strutture di sostegno

ANALISI DEI PREZZI
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R I P O R T O 

delle tubazioni. All'interno del prezzo sono compresi gli oneri dovuti all'utilizzo di mezzi speciali (mezzi di

sollevamento e pantografi) all'interno o all'esterno delle vasche, il loro calo all'interno delle stesse ed il nolo per tutto

il tempo necessario per la posa delle tubazioni.

E L E M E N T I:

(L)  Analisi di mercato costo elementare tubo in acciaio inox AISI 304 L per refluo spess. min. mm 3 Kg. 1,0000 7,30 7,30

(L)  trasporto franco caniere e incidenza raccorderie e pezzi speciali Kg. 1,0000 0,20 0,20

spese generali 13% (pr=(7,30+0,20)*0,13) 1,0000 0,98 0,98

Utile impresa 10% (pr=(7,30+0,20+0,98)*0,10) 1,0000 0,85 0,85

(E) [MO.02/01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 0,0500 35,91 1,80 MDO

(E) [MO.03/01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore normali h 0,0500 33,35 1,67 MDO

T O T A L E  euro / kg 12,80

Nr. 39 Fornitura e posa di giunto passamuro per attraversamento pareti in calcestruzzo formato da tronchetto di tubazione

15.05/AP.39 in acciaio AISI 304 L DN300 con bordo di appoggio, da inglobare nel getto delle strutture di nuova realizzazione,

munito di collare a corona circolare in AISI 304 saldato al tronchetto, cordolo bentonitico/nastro idroespansivo,

doppio anello di guarnizione elastico a tenuta in elastomero atossico EPDM conforme al D.M. n.174 del 09/04/

2004, tenuta stagna fino ad un battente idraulico di 15 m.- Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per il perfetto

inserimento dei pezzi, compresa la saldatura del tronchetto esterno/interno  con bordo d'appoggio e completo di

falngia libera, dopo il disarmo del getto, esclusa la sola realzzzazione del carotaggio.-

Il tutto come da disegno esecutivo allegato.-

Giunto per tubazioni De315-355 su strutture di nuova realizazione.

E L E M E N T I:

(E) [MO.02/01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 0,5000 35,91 17,96 MDO

(E) [MO.03/01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore normali h 0,5000 33,35 16,68 MDO

(L)  analisi di mercato per saldatrice ossiacetilenica comp di SG + UI h 0,5000 1,70 0,85

(L)  Ossigeno e acetilene in bombole comp SG + UI Kg 5,0000 3,10 15,50

(L)  Tronchetto AISI De 315 peso 9.64 comp SG + UI Kg 9,6400 12,80 123,39

(L)  cordolo idroespansivo m 1,0170 10,80 10,98

(L)  quarnizione idroespansiva m 2,0340 29,40 59,80

T O T A L E  euro / cadauno 245,16

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / cadauno 245,00

Nr. 40 Fornitura e posa in opera di quadro di distribuzione denominato QGT-P01 realizzato come da documentazione

18.24/AP.40 tecnica di progetto.

È compresa la fornitura del telaio di supporto del quadro elettrico realizzato in acciaio zincato.

È compresa la redazione dello schema elettrico costruttivo del quadro e la redazione dello schema elettrico in

revisione AS BUILT consegnato sia in copia cartacea (n°2 copie di cui una inserita all'interno del quadro elettrico)

sia in versione software (sia editabile sia pdf).

È compresa la dichiarazione di conformità del quadro elettrico.

Sono compresi tutti gli allacciamenti elettrici di potenza e di segnale del quadro elettrico.

Sono compresi la movimentazione, la posa del quadro e del supporto a pavimento; raccordi alle canalizzazioni.

Sono compresi gli accessori di collegamento, siglatura e fissaggio dei cavi elettrici collegati al quadro elettrico.

Sono comprese tutte le prove da effettuare sia in officina sia in campo.

È compreso ogni altro accessorio e/o attività per dare il lavoro finito a regola d'arte.

E L E M E N T I:

(L)  Quadro elettrico QGT-P01 a corpo 1,0000 28´500,00 28´500,00

(L)  Accessori di installazione a corpo 1,0000 800,00 800,00

(L)  Spese generali ( di 1+2) (pr=29300,00) % 0,1300 29´300,00 3´809,00

(L)  Utili d'impresa ( di 1+2+3) (pr=33109,00) % 0,1000 33´109,00 3´310,90

(E) [MO.05/A IE AA  005 b] Costi orari complessivi della mano d'opera,comprensivi degli ...

di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h 100,0000 28,87 2´887,00 ---

T O T A L E  euro / cadauno 39´306,90

Nr. 41 Programmazione del sistema di automazione e supervisione dell'impianto. Nella voce è compresa la

19.01/AP.41 programmazione del PLC e la supervisione su pannello operatore, ed è inoltre compresa l'assistenza durante

l'interfacciamento con il sistema di telecontrollo del cliente. È compresa la redazione e la fornitura del software

commentato e della descrizione logica funzionale dell'impianto.

E L E M E N T I:

(L)  Automazione e supervisione impianto a corpo 1,0000 9´000,00 9´000,00

(E) [MO.06/] Redazione descrizione logica funzionale dell'impianto

di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; a corpo 1,0000 1´800,00 1´800,00 ---

(E) [MO.07/] Prove e test di funzionamento, compreso interfacciamento con ...

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: ACA  Cuneo S.p.A.

A   R I P O R T A R E 10´800,00



pag. 13

Num.Ord.

DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA

E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 10´800,00

di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; a corpo 1,0000 3´000,00 3´000,00 ---

(L)  Spese generali ( di 1+2+3) (pr=13800,00) % 0,1300 13´800,00 1´794,00

(L)  Utili d'impresa ( di 1+2+3+4) (pr=15594,00) % 0,1000 15´594,00 1´559,40

T O T A L E  euro / cadauno 17´153,40

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: ACA  Cuneo S.p.A.
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COSTI ELEMENTARI (comprensivi del 24,30% per spese generali e utile d'impresa)

Nr. 42 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento

01.04/ manuale ove occorra; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle

07.A01.A12. pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione

005 Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro

onere; per profondita fino a 1,5 m

euro / m³ 12,03 ---

Nr. 43 Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento

01.06/ manuale ove occorra; in presenza di sottoservizi in spazi ristretti e difficoltà di circolazione (vie o luoghi

07.A01.A10. espressamente definiti dall'Amministrazione Appaltante); escluso il taglio e la disgregazione preliminare della

015 pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o ad impianto di

trattamento 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 / m³ 19,50 ---

Nr. 44 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradale; taglio con macchina operatrice a

01.07/ lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei approvati dalla Direzione Lavori;

07.A01.A20. compreso manodopera, carburante ed ogni altro onere; da applicarsi al volume effettivo disgregato

025 euro / m³ 15,56 ---

Nr. 45 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, a pareti verticali, eseguito a mano, espressamente ordinato

01.09/ dalla Direzione Lavori; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle

07.A01.A12. pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione

015 Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro

onere; per profondita fino a 1,5 m

euro / m³ 73,05 ---

Nr. 46 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale compresa la correzione e costipamento

08.02/ secondo norme tecniche ed ogni altro onere misurato in opera dopo costipamento

25.A15.A00. euro / m³ 18,54 ---

005

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout -venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di r occia serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti p er quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo compressore stat ico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate ; steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore c ompresso pari a cm 10

Nr. 47 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout -venant trattato) per strato di base, composto da inerti di 

08.03/ torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di r occia serpentinosa, trattato con bitume 

01.A22.A80. conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti p er quanto concerne la granulometria e la 

030 dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo compressore stat ico o vibrante con effetto costipante non 

inferiore alle 12 tonnellate ; steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore c ompresso pari a cm 

10

euro / m2 14,44 ---

Nr. 48 Operaio comune in ore normali

24.01/A ED euro / h 30,01 MDO

AA 001c

Nr. 49 Operaio specializzato in ore normali

24.03/A ED euro / h 35,91 MDO

AA 001a

Nr. 50 Nolo di miniescavatore con benna frontale  di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore,  carburante,

25.01/ lubrificante,  trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego

01.P24.A28. euro / ora 49,50 ---

005

Nr. 51 Nolo di pala gommata con retro escavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale caricatrice, compreso

25.02/ manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego

01.P24.A65. Della potenza fino a 80 HP

005 euro / ora 57,63 ---

Nr. 52 Nolo di autocarro ribaltabile portata compresa fra i 40 e i 120 q.compreso l'autista, carburante ecc.  trasporto in loco

25.03/ ed ogni onere inerente e per il tempo di effettivo impiego.

01.P24.C60.0 euro / ora 59,14 ---

10

Nolo di tappo pneumatico per fognature, sia a sezione circolare ch e a sezione ovoidale, compresa la sorveglianza durante il periodo di utilizzo per il mantenimento della pressione

 

richiesta.

Nr. 53 Nolo di tappo pneumatico per fognature, sia a sezione circolare ch e a sezione ovoidale, compresa la sorveglianza 

25.04/ durante il periodo di utilizzo per il mantenimento della pressione

 

richiesta.

08.P70.B05.0 euro / h 4,82 ---

05

Nolo gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio per alimentazione di saldatrici, tr apani, flessibili ecc,  compreso carburante,  lubrificante ed ogni altro onere per il suo funzionamento, esclusa la mano d'opera,  per il tempo di effettivo impiego .Potenza fino a 5, 5 kW.

Nr. 54 Nolo gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio per alimentazione di saldatrici, tr apani, flessibili ecc,  

25.06/ compreso carburante,  lubrificante ed ogni altro onere per il suo funzionamento, esclusa la mano d'opera,  per il 

01.P24.H50. tempo di effettivo impiego .

005 Potenza fino a 5, 5 kW.

euro / ora 9,22 ---
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Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3,  compresa l'energia e quanto necessario per il funzionamento,  esclusa la sola mano d'opera,  per il tempo effettivo impiegoMole angolari,  trapani e simili

Nr. 55

Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3,  compresa l'energia e quanto necessario per il 

25.07/

funzionamento,  esclusa la sola mano d'opera,  per il tempo effettivo impiego

01.P24.H60.

Mole angolari,  trapani e simili

005 euro / ora 2,03 ---

Nolo a caldo di motopompa per aggottamento da 360 mc/h del tipo autoadescante comprendente m. 6.00 di collettore di aspirazione diam. 200 mm con succheruola di presa, m. 40.00 di condotta di mandata diam. 200 mm con accessori d'uso ed ogni altro onere comunque inerente per rendere funzionante l'apparecchiatura

Nr. 56

Nolo a caldo di motopompa per aggottamento da 360 mc/h del tipo autoadescante comprendente m. 6.00 di 

25.08/listino

collettore di aspirazione diam. 200 mm con succheruola di presa, m. 40.00 di condotta di mandata diam. 200 mm 

con accessori d'uso ed ogni altro onere comunque inerente per rendere funzionante l'apparecchiatura

euro / h 19,50 ---

Nr. 57 Nolo di escavatore con benna frontale compreso manovratore, carburante,  lubrificante,  trasporto in loco ed ogni

25.09/ onere connesso per il tempo di effettivo impiego,  della capacita' dim³ 0.500

01.P24.A10. euro / ora 62,08 ---

005

Nr. 58 Nolo di escavatore con benna frontale compreso manovratore, carburante,  lubrificante,  trasporto in loco ed ogni

25.10/ onere connesso per il tempo di effettivo impiego,  della capacita' dim³ 1,00

01.P24.A10. euro / ora 81,63 ---

010

Nr. 59 Operaio 4° livello Ore normali

M0.01/ euro / h 37,91 MDO

01.P01.A05.

005 Operaio specializzato Ore normali

Nr. 60 euro / h 35,91 MDO

MO.02/

01.P01.A10. Operaio qualificato Ore normali

005 euro / h 33,35 MDO

Nr. 61

MO.03/ Costi orari complessivi della mano d'opera,comprensivi degli oneri di legge, incidenza delle attrezzature di normale

01.P01.A20. dotazione, spese generali ed utili di impresa. Operaio 5° livello

005 euro / h 28,87 ---

Nr. 62

MO.05/A IE Redazione descrizione logica funzionale dell'impianto

AA  005 b euro / a corpo 1´800,00 ---

Nr. 63

MO.06/ Prove e test di funzionamento, compreso interfacciamento con sistema di telecontrollo

Nr. 64 euro / a corpo 3´000,00 ---

MO.07/

Nr. 65 Nolo di sega a lama circolare rotante raffreddata ad acqua, funzionante con motore diesel, compreso carburante,

NL.01/ lubrificante, operaio addetto ed ogni onere occorrente per il suo regolare funzionamento, compreso il consumo del

01.P24.L00.0 disco Per calcestruzzi ed asfalti

05 euro / h 39,88 ---

Nr. 66 Nolo di attrezzatura idonea per l'esecuzione di carotaggi per la perforazione di murature ed orizzontamenti di

NL.02/ qualsiasi genere, comprese le operazioni di montaggio e smontaggio, il consumodelle corone in carburo di

01.P24.E75.0 tungsteno, gli operatori ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Per carotaggi del diametro di mm

05 100-200

euro / h 68,64 ---

Nr. 67 Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il funzionamento Della portata da q

NL.03/ 201 a 300

01.P24.L10.0 euro / h 71,40 NL

15

Nr. 68 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali,

PE.01/ travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale

01.A04.B20. xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso

020 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 C32/40

euro / m³ 115,10 ---

Nr. 69 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, pali, travi

PE.02/ rovesce, paratie, platee) e muri interrati ed impianti fognari a contatto con terreni e/o acque aggressivi contenenti

01.A04.B26. solfati, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni

005 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

euro / m³ 119,55 ---

Nr. 70 Curve, Ti, riduzioni, cartelle flangiate elettrosaldabili ed ogni altro pezzo speciale in Pead De 250 mm.

PE.03/listino euro / cad 145,00 MT
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Nr. 71 Fornitura di malta premiscelata a presa rapida per il fissaggio e la messa in quota di chiusini.

PE.04/listino Fissaggio e livellamento di tutti i chiusini, passi d'uomo e caditoie su strade, marciapiedi e parcheggi; fissaggio di

arredo urbano, paracarri, pali, cartelli stradali e pubblicitari, gradini e fontane, posa di botole di impianti gas,

elettricità ecc...; riparazione rapida di buchi, nidi di ghiaia, danneggiamenti della carreggiata in calcestruzzo e

pavimentazioni industriali in interno ed esterno con malta premiscelata a presa rapida a ritiro compensato,

tixotropica, a base di fibre di acciaio inossidabile, cementi speciali, da impastare con sola acqua, disponibile nei

colori grigio e nero, applicabile in spessori da 1 fino a 30 cm, con un consumo di 21 kg/mq per cm di spessore e

resistenza a compressione a 28 gg pari a 50 N/mm.

Permette la riapertura al traffico intenso dopo 3 ore.

euro / mq 22,44 ---

Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di trasporto

 

eseguito con mezzo meccanico

Nr. 72

Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di trasporto

 

eseguito con mezzo meccanico

PE.05/ euro / mc 1,96 ---

01.P26.B00.0

Posa in opera a cielo aperto di tubi guaina di protezione in acciaio; compresa la posa dei distanziatori e l'eventuale chiusura delle estremità; esclusa la fornitura delle tubazioni, dei distanziatori e l'eventuale posa degli sfiati; per tubi DN 400 mm

05

Posa in opera a cielo aperto di tubi guaina di protezione in acciaio; compresa la posa dei distanziatori e l'eventuale 

Nr. 73

chiusura delle estremità; esclusa la fornitura delle tubazioni, dei distanziatori e l'eventuale posa degli sfiati; per 

PE.06/

tubi DN 400 mm

07.A10.J05.0 euro / m 27,61 ---

35

Tubi in acciaio elettrosaldati, senza rivestimento, per condotte di acqua potabile, con estremità a bicchiere cilindrico e/o sferico; per tubi DN 500

Nr. 74

Tubi in acciaio elettrosaldati, senza rivestimento, per condotte di acqua potabile, con estremità a bicchiere 

PE.07/

cilindrico e/o sferico; per tubi DN 500

07.P03.D05. euro / m 59,68 ---

045

Nr. 75 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2, classe D 400 per

PE.08/ traffico normale, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato ed estraibile, munito di guarnizione in

08.A25.F25. polietilene antirumore. peso ca kg 57: telaio rotondo, H 100 mm,Ø mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi

005 euro / cad 174,97 ---

Nr. 76 Solette in c.a prefabbricate complete di foro laterale 120x120x15 diam. 60 (passo d'uomo)

PE.09/ euro / cad 156,71 ---

08.P05.B66.0

Oneri di smaltimento in discarica dei materiali di risulta (asfalto, catrame, prodotti catramosi

 

e calcestruzzo (rif.codice CER 17 03 01)

10

Oneri di smaltimento in discarica dei materiali di risulta (asfalto, catrame, prodotti catramosi

 

e calcestruzzo 

Nr. 77

(rif.codice CER 17 03 01)

PE.10/ euro / t 10,01 ---

29.P15.A15.

010 Provvista a piè d'opera di sabbione, ghiaietto o ghiaia vagliati e lavati per conglomerati;

Nr. 78 euro / m3 17,17 MT

PE.11/

Trasporto alle discariche prefissate dall'Amministrazione e autorizzate di materie di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.). A qualunque distanza dal cantiere

13.P11.A20.

Trasporto alle discariche prefissate dall'Amministrazione e autorizzate di materie di scavo caricate direttamente 

005

sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, 

Nr. 79

escavatore, ecc.). A qualunque distanza dal cantiere

PE.12/ euro / mc 6,34 ---

18.P09.A20.

Fornitura e posa di Sfiato automatico a tre funzioni anti-colpo d’ariete per fognatura Dn 100 mm

005

Fornitura e posa di Sfiato automatico a tre funzioni anti-colpo d’ariete per fognatura Dn 100 mm

Nr. 80 euro / cadauno 985,00 ---

PE.13/listino

Nr. 81 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 100x100x100

PE.14/ euro / cad 106,95 ---

08.P05.B06.0

Collari distanziatori in polietilene per condotte fra tubo principale Dn 300 mme e tubo di protezione DN 600 mm.

45

Collari distanziatori in polietilene per condotte fra tubo principale Dn 300 mme e tubo di protezione DN 600 mm.

Nr. 82 euro / cadauno 14,25 ---

PE.15/listino

Fornitura di tout-venant

Nr. 83

Fornitura di tout-venant

PE.16/listino euro / t 6,40 MT

Nr. 84 Fornitura di malta premiscelata a presa rapida per il fissaggio e la messa in quota di chiusini.

PE.17/listino Fissaggio e livellamento di tutti i chiusini, passi d'uomo e caditoie su strade, marciapiedi e parcheggi; fissaggio di

arredo urbano, paracarri, pali, cartelli stradali e pubblicitari, gradini e fontane, posa di botole di impianti gas,

elettricità ecc...; riparazione rapida di buchi, nidi di ghiaia, danneggiamenti della carreggiata in calcestruzzo e

pavimentazioni industriali in interno ed esterno con malta premiscelata a presa rapida a ritiro compensato,

tixotropica, a base di fibre di acciaio inossidabile, cementi speciali, da impastare con sola acqua, disponibile nei

colori grigio e nero, applicabile in spessori da 1 fino a 30 cm, con un consumo di 21 kg/mq per cm di spessore e

resistenza a compressione a 28 gg pari a 50 N/mm.

Permette la riapertura al traffico intenso dopo 3 ore.

euro / cadauno 22,50 ---

Nr. 85 Anello raggiungiquota in cls spessore da mm.50 a mm. 200

PE.18/listino euro / cadauno 27,50 ---

Nr. 86 Oneri per smaltimento terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio

PE.19/listino (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)

euro / m3 9,00 NL
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Nr. 87 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello

PE.20/ elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a

08.A35.H10. pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a

165 regola serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 16

euro / m 15,55 ---

Nr. 88 Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere

PE.21/ con anello elastomerico toroidale; compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso

08.A35.H25. ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte del diametro esterno di cm 16

015 euro / cad 16,07 ---

Nr. 89 Provvista e posa in opera di innesti a sella in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con

PE.22/ anello elastomerico toroidale, compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso

08.A35.H35. ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte 315 X 160

050 euro / cad 76,09 ---

Nr. 90 Provvista a piè d'opera di sabbione, ghiaietto o ghiaia vagliati e lavati per conglomerati;

PE.23/ euro / m³ 17,71 ---

13.P11.A20.

005 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 100x100x25

Nr. 91 euro / cad 53,27 ---

PE.24/

08.P05.B06.0 Malta cementizia, classe M1, confezionata con 1 parte di cemento più 3 parti di sabbia; la sabbia deve essere viva e

50 di granulometria proporzionata al lavoro che si deve eseguire: fino a 1 mm per gli intonaci, fino a 3 mm per le malte

Nr. 92 da muratura Confezionata a mano

PE.25/ euro / m³ 174,33 ---

01.A04.A37.

010 Fornitura di griglia a barre a pulizia automatica (sconto 20% su offerta Nuove Energie)

Nr. 93 euro / cadauno 28´960,00 ---

PE.26/

OFFERTA.0 Fornitura di coclea compattatrice e distributrice L=3 m (sconto 20% su offerta Nuove Energie)

01 euro / cadauno 9´120,00 ---

Nr. 94

PE.27/ Fornitura di pompa centrifuga sommergibile

OFFERTA.0 euro / cadauno 9´142,50 ---

02

Nr. 95 Fornitura di mixer sommerso ad asse orizzontale

PE.28/ euro / cadauno 7´060,20 ---

OFFERTA.0

03 Fornitura di misuratore di portata elettromagnetico DN 150 con centralina separata

Nr. 96 euro / cadauno 2´428,52 ---

PE.29/

OFFERTA.0 Fornitura di gru a colonna in trave a sbalzo, compresa zincatura, carrello a spinta, fiale chimiche e trasporto franco

04 cantiere

Nr. 97 euro / cadauno 2´506,00 ---

PE.30/

OFFERTA.0 Fornitura di griglia a barre a pulizia manuale

05 euro / cadauno 3´381,00 ---

Nr. 98

PE.31/ Fornitura di asta conduttiva per interuttore di livello a monte della griglia

OFFERTA.0 euro / cadauno 138,00 ---

07

Nr. 99 Fornitura di misuratore di livello a galleggiante

PE.32/ euro / cadauno 114,79 ---

mercato.001

Nr. 100 Fornitura di misuratore di livello radar

PE.33/ euro / cadauno 366,00 ---

mercato.002

Nr. 101 Fornitura di trasmettitore/indicatore di pressione con sensore ceramico

PE.34/ euro / cadauno 158,00 ---

mercato.004

Nr. 102 Fornitura di paratoia di fondo con attuatore elettrico

PE.35/ euro / cadauno 5´200,00 ---

mercato.003

Nr. 103 Fornitura di paratoia a stramazzo con attuatore elettrico

PE.36/ euro / cadauno 5´100,00 ---

mercato.006

Nr. 104 Fondazioni:

PE.37/ - le fondazioni calcolate considerando una zona sismica 2, un terreno di tipo "C" alla profondità di mt. 1,10 dalla

mercato.007 quota 0,00

Nr. 105 dall'estradosso del pavimento finito;
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PE.38/ - scavo in terra a sezione obbligata di n. 8 plinti di fondazione, in classe di esposizione XC2 con resistenza C 25/3

mercato.008 dosaggio Kg/mc

Nr. 106 300 , rapporto A/C= 0.6, classe di consistenza S4, sez. 30x30;

PE.40/ - getto di pulizia a rck garantito classe 10, avente dimensione come da calcoli sismici, posato in opera

controterra,compreso l'onere

di eventuali casseforme.

- posa di n. 4 bicchieri di fondazione in c.a.v. di base cm. 90 x 90 delle caratteristiche come sopra.

- getto del plinto di fondazione spessore 30 cm. circa, mediante rinfianco del bicchiere a rck garantito e armatura

metallica come da

progetto antisismico, posato in opera controterra, compresei eventuali casseforme.

- cordoli di collegamento perimetrale, della sezione come da calcoli, comprensivi di

euro / cadauno 4´500,00 ---

Nr. 107 Tamponamento:

PE.41/ - tamponamento delle pareti perimetrali (esterne ai pilastri) con pannelli in c.a.v. spessore cm. 10 lasciando aperture

per porte e/o

finestre come da disegno architettonico, finiture fondo cassero e staggia, gettato con calcestruzzo speciale additivato

con fibre

antiritiro e anticavillature, fissato ai pilastri con ancoraggi antisismici, compresa la realizzazione dei fori per il

passaggio dei tubi e

la formazione della canalina elettrica. Completo di

sigillature elastiche nei giunti tra i pannelli sia interne che esterne.

euro / cadauno 2´500,00 ---

Nr. 108 Tamponamento:

PE.42/ - tamponamento delle pareti perimetrali (esterne ai pilastri) con pannelli in c.a.v. spessore cm. 10 lasciando aperture

per porte e/o

finestre come da disegno architettonico, finiture fondo cassero e staggia, gettato con calcestruzzo speciale additivato

con fibre

antiritiro e anticavillature, fissato ai pilastri con ancoraggi antisismici, compresa la realizzazione dei fori per il

passaggio dei tubi e

la formazione della canalina elettrica. Completo di

sigillature elastiche nei giunti tra i pannelli sia interne che esterne.

euro / cadauno 5´500,00 ---

Nr. 109 Tetto piano realizzato con:

PE.43/ - travi, travi a veletta per collegamento antisismico, solai prefabbricati in laterocemento preintonacati h. cm. 24,

armati come da

calcoli, getto integrativo.

- isolamento del coperto con pannelli rigidi termoisolanti spessore cm. 3,00 con abbinata una guaina ardesiata da

Kg. 4,00

accuratamente vulcanizzata.

- copertura con lamiera preverniciata 6/10 a 5 greche e relative converse perimetrali.

euro / cadauno 7´500,00 ---

Nr. 110 Fornitura e posa di tubazione in PVC SN8 Kn/m2 compreso scavo, reinterro, pezzi speciali, demolizioni, ripristini

PE.44/ per la realizzazione di By-pass temporaneo

euro / m 240,00 ---

Nr. 111 Fornitura e posa di pozzetto d'ispezone per in cls dimensioni cm. 120x120 completo di chiusino in ghisa sferoidale e

PE.45/ canaletta di scorrimento

euro / cadauno 650,00 ---

Nr. 112 Realizzazione di paratoie per deviazioni flusso

PE.46/ euro / cadauno 519,67 ---
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