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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
02.01.007*

Nr. 2
02.01.008*

Nr. 3
02.02.003*
.001

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

TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito
autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere
fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico
e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.
Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
euro (due/73)

unità
di
misura

m³

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito
autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino
alla discarica o sito autorizzato. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le
assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento
in pubblica discarica. Per m³ di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.
euro (tre/67)
m³x10km
Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da sostanze organiche, forniti a bordo scavo,
eseguito a mano. Sono compresi gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con mezzi meccanici (piastre
vibranti). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.
euro (sessantaotto/00)

PREZZO
UNITARIO

2,73

3,67

m³

68,00

t

69,90

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione
FG16OM16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di
sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o
su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 4x95 mm²
euro (settantacinque/02)

m

75,02

Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per
canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non superiore al
5%, conforme alla normativa vigente, posato in opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto ad una profondità non
inferiore a mm 500 dal piano stradale. Sono compresi: i manicotti di giunzione; il fissaggio con malta cementizia ai pozzetti. E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 140
euro (sei/41)

m

6,41

Scavo a sezione obbligata eseguito con macchina escavatrice a nastro tipo "SCAVACANALI" per posa di una condotta o sostituzione
di quelle già esistenti. L'opera si articola nelle seguenti fasi di lavoro: scavo eseguito a sezione obbligata con qualsiasi mezzo
meccanico tipo scavacanali a catena o ruota, dotata di elementi elvidea, per lavori su sede stradale e massicciate di qualsiasi natura e
consistenza, in banchina, su pavimentazione bituminosa o su carreggiata non bitumata, in presenza di qualsiasi tipo di massicciata
stradale. E' esclusa la roccia da mina. Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dagli scavi la relativa cernita ed il carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
armature a cassa chiusa delle pareti di scavo ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Per larghezza di scavo fino a 20,00 cm e profondità fino a 1,00 m.
euro (dieci/02)

m

10,02

Taglio della superficie stradale realizzata in conglomerato bituminoso, eseguito con disco metallico rotante o con macchina a martello
pneumatico. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con disco rotante
euro (uno/40)

m

1,40

Nr. 9
Autogru, compreso operatore, consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e
28.02.002.00 relative ore di fermo a carico del noleggiatore Autogru per movimentazione logistica, con braccio fisso con portata 10 t
1
euro (settantaquattro/01)

h

74,01

Nr. 4
Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
02.06.004.00 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il
8
terreno prelevato da siti contaminati) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01 ( riferimento
cod. CEER/EER 17 03 02)
euro (sessantanove/90)
Nr. 5
15.04.008*
.001

Nr. 6
15.05.021*
.008

Nr. 7
18.01.009*
.001

Nr. 8
18.06.004*

Nr. 10
N.P.01

Modulo prefabbricato in acciaio zincato composto da struttura portante in tubolari, telaio e montanti realizzati con profili presso piegati
e traversine trasversali. Telaio del tetto con funzione di canalina pluviale di gronda per scarico acqua piovana. Movimentazione tramite
GOLFARI persollevamento.
Dimensioni esterne 6000 x 2385 x h 2995 mm
Sono compresi:1)Pavimentazione in legno marino spessore 18 mm con applicato pavimento a norma alimentare antiscivolo del tipo in
gomma PVC, compreso stuccatura e levigatura. Colore BLUE Marine
2)Sistema per defluire l'acqua composta da una canalina inox di dimensioni interne 20x15 mm spessore 1 mm, compreso sistema per
inclinare pavimento verso la canalina
3)Pannello copertura del tipo dogato autoportante con isolante in schiuma poliuretanica dello spessore di 50 mm del tipo ad incastro e
corteccia esterna zincata e preverniciata su entrambi i lati, idonee al contatto con alimenti. Pannello a cinque greche da 40 mm.
4) Pannello parete del tipo dogato autoportante con isolante in schiuma poliuretanica dello spessore di 50
mm del tipo ad incastro e corteccia esterna zincata e preverniciata su entrambi i lati, idonee al contatto
con alimenti. Altezza pannello 2700 mm.
5)Realizzazione rifinitura esterna in sostituzione parziale dei pannelli sandwich con fogli di reti stirate con maglia 31x76 mm da
saldare a sistemi di tubolari intermedi di sostegno e allo stesso tempo per rafforzare il modulo. Del tipo fisso su tutto il lato lungo e

COMMITTENTE: Comune di Civitanova Marche

pag. 3
Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 11
N.P.02

Nr. 12
N.P.03

Nr. 13
N.P.04

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

metà di un lato corto. Sull'altro lato corto realizzazione di una porta di ingresso sempre con orsogrill e riquadrato con tubolare.
6)Porta in alluminio da interno del tipo a taglio freddo cieca, compreso cerniere, serratura, maniglie.
Dimensioni passaggio 2000x700 mm
7)Realizzazione impianto elettrico a vista per un assorbimento massimo di 3 kW monofase 230V/50Hz, composta da quadro elettrico
IP65, dorsali principali con tubazioni rigide autoestinguenti del tipo a vista di adeguate sezioni, scatole di derivazione a vista, le linee
elettriche in cavi unipolari e/o multipolari.
Inoltre sono comprese N° 3 plafoniera stagna IP65 a LED con massimo 5000 lumen 40W L1500 e N° 5 postazione per ricarica
composta da una base modulare IP65 per alloggio di interruttore magnetotermico differenziale bipolare e una presa bivalenti tedesche.
8)Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico da 2,4 kWp monofase da installare sulla copertura del modulo da 6 metri, sono
compresi N° 6 Pannelli FV 400WP MONO, N° 1 Inverter, N° 1 Quadro DC, N° 1 Quadro AC, N° 1 Protezione, struttura e kit di
fissaggio pannelli, cavi elettrici, connettori e quant'altro
necessario. Sistema per scambio su posto.
9)Sistema di accumulo con batterie da 2,4 kWh compresso connessioni con impianto fotovoltaico.
10)Stallo per biciclette a 45°, preparato per il montaggio a parete o a terra con supporto regolabile per permette di fissare le biciclette
inserendo la ruota nella fessura, in modo che la bicicletta non cada.
11)Trasporto
da
stabilimento
produzione
fino
a
destinazione
(Comune
di
Civitanova).
Sono esclusi lo scarico e installazione a reti pubbliche.
euro (trentaquattromilacinquecento/00)
cadauno

34´500,00

Archetto portabiciclette verniciato con rinforzo. Archetto portabiciclette in tubolare di acciaio zincato e verniciato, diametro 50 mm.
altezza 850 mm Larghezza 700 mm. con banca di rinforzo metallico e simbolo bicicletta al taglio laser. Nei diversi colori RAL
standard. Sono inclusi: trasporto e montaggio mediante fori su asfalto con relativa malta di fissaggio e quant'altro necessario per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (duecentocinquanta/00)
cadauno

250,00

Archetto portabiciclette verniciato semplice. Archetto portabiciclette in tubolare di acciaio zincato e verniciato, diametro 50 mm.
altezza 850 mm Larghezza 700 mm. Disponibile nei diversi colori RAL standard. Sono inclusi:Trasporto e montaggio tramite foro su
asfalto con relativa malta di fissaggio e qualsiasi altra lavorazione per ottenere il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (centoottanta/00)
cadauno

180,00

Chiusura traccia su pavimentazione stradale Chiusura traccia in tre fasi:1)Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato
costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la
formazione di uno strato di fondazione stradale, di qualsiasi spessore; compresa la lavorazione, spandimento e costipamento degli stati
a mano;2)Bitumatua di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60 % data su sottofondi rullati o su strati
bituminosi;3)Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso a freddo per riparazione di buche ed avvallamenti e per il
ripristino del piano stradale per superfici di piccole dimensioni.Sono compresi: fornitura bitume a freddo, stesa a mano, compattazione
con piastra vibrante e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
euro (ventisette/81)
Civitanova Marche, 20/05/2022
Il Tecnico
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