Provincia della Spezia

Settore Tecnico – Servizio Manutenzione e Costruzione Viabilità

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE
PER L’ESECUZIONE DELL’OPERA O DEI LAVORI
OGGETTO: “PROGETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI (DECRETO
PONTI N.225/2021)” - CUP: I57H21007860001
COMMITTENTE:

PROVINCIA DELLA SPEZIA

La Spezia, 16/03/2022
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
_______________________________
(parte riservata all’impresa)
La sottoscritta impresa …………………………………………………………………………………………………….……………
Con sede in …………………………………………………………………………………………………………………………………...
e con domicilio eletto agli effetti della presente procedura in La Spezia, Via V. Veneto, 2 presso la
stazione appaltante

sede

della

-Autorizza l’invio della comunicazione di cui all’art. 76 D.Lgs 50/2016 t.v. al seguente indirizzo
pec ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
-Inoltre, presa visione della lettera di invito, dello schema di contratto e degli elaborati tecnici, le cui clausole e
condizioni integralmente e senza eccezione alcuna si dichiara di accettare con la sottoscrizione della presente
offerta, nonché dopo attento esame dei luoghi dove deve essere eseguito l’intervento e valutato tutte le circostanze
che possono influenzare la propria offerta.
DICHIARA
-Di aver giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e
tali da consentire il ribasso/prezzo offerto.
-Di essere disposta ad offrire i seguenti prezzi unitari, per ogni voce relativa alle varie categorie di lavoro.
Comprensivi dei costi della sicurezza aziendale, ai sensi dell’art. 95, C. 10 D.lgs 50/2016, ed esclusi gli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (computati a parte e pari ad € 51.575,09), per l’esecuzione di tutte le
prestazioni nei termini esatti e con le modalità riportate nello schema di contratto, nel CSA e negli elaborati
progettuali.
(compilare con attenzione tutti i campi)
(il modulo deve essere sottoscritto in ciascun foglio dal legale rappresentante dell’impresa e
presentare correzioni che non siano confermate e sottoscritte dallo stesso)

IL CONCORRENTE
______________________________
(timbro e firma)

non

può
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

RIP O RTO

LAVORI A MISURA
1
Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t. in rocce compatte.
15.A10.A22.
030

SOMMANO...

m³

32,00

2
Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso superiore a 5 t, in rocce sciolte.
15.A10.A24.
010

SOMMANO...

m³

1´622,33

3
Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove
15.A10.A34. occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte.
010
SOMMANO...

m³

49,80

4
Sovrapprezzo agli scavi, eseguiti in terreni con battente d'acqua di falda maggiore di cm 20, per l'onere
15.A10.A90. dell'esaurimento dell'acqua. Limitatamente al volume scavato al di sotto del pelo libero dell'acqua presente nello
010
scavo, risultante dal prodotto della base di fondazione per l'altezza del battente d'acqua. mediante l'impiego, anche
continuo, di pompe.
SOMMANO...

m³

1´647,00

5
Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento, eseguito con mezzo meccanico con
15.B10.B20. ghiaia e/o pietrisco.
015
SOMMANO...

m³

44,00

6
Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XD3, classe di consistenza S4, con dimensione
20.A20.C10. massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C35/45. RAPP. A/C 0,45
010
SOMMANO...

m³

329,00

7
Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce,
20.A28.A10. cordoli, platee realizzate con tavole in legname di abete e pino.
010
SOMMANO...

m²

235,00

m³

329,00

8
Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione.
20.A28.C05.
010

SOMMANO...

A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

in lettere
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LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unità
di
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PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

RIP O RTO
9
Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata,
20.A28.F05.0 diametri da 6 mm a 50 mm.
05
SOMMANO...

Kg

11´750,00

10
Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di confine e simili), di qualiasi spessore, altezze fino
25.A05.A20. a 3,00 m, misurati fuori terra di pietrame, mattoni pieni, etc, escluso calcestruzzo semplice e armato, eseguita con
010
mezzi meccanici.
SOMMANO...

m³

4,20

11
Demolizione di strutture (pilastri, travi, setti e simili),
25.A05.A25. di calcestruzzo semplice e armato, eseguita a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore.
025

SOMMANO...

m³

123,63

12
Analisi chimica dei materiali di risulta da demolizioni o da scavi ai sensi del DM 186/2006 ai fini del corretto
25.A12.A01. smaltimento in appositi siti. costo medio per cadauna analisi relative a: terre da scavo, detriti da demolizioni, da
010
pavimentazioni, da controsoffitti, da materiali isolanti, da impermeabilizzanti, da amianto e quant'altro.
SOMMANO...

cad

8,00

13
Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato
25.A15.A10. su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i
010
primi 5 km.
SOMMANO... metro
cubo
chilomet
ro
(m³/km)

1´425,00

14
Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato
25.A15.A10. su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i
015
primi 5 km e fino al decimo km.
SOMMANO... metro
cubo
chilomet
ro
(m³/km)

1´175,00

A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

in lettere
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15
Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il
25.A15.G10. trasporto per materiali da interno quali tramezze, laterizio, solai in ca, intonachi, piastrelle e simili, codice CER
010
170904
SOMMANO...

m³

119,83

16
Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il
25.A15.G10. trasporto terre e rocce da scavo codice CER 170504
015
SOMMANO...

m³

17,00

17
Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il
25.A15.G10. trasporto miscele bituminose codice CER 170302
020
SOMMANO...

m³

148,25

18
Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm
25.A20.B01. classe di resistenza: C12/15.
020
SOMMANO...

m³

113,25

19
Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce,
25.A28.A10. cordoli, platee realizzate con tavole in legname di abete e pino
010
SOMMANO...

m²

233,34

20
Getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione
25.A28.C05.
010

SOMMANO...

m³

0,75

21
Getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di elevazione
25.A28.C05.
020

SOMMANO...

m³

112,50

22
Carpenteria metallica per piccole strutture in acciaio, travi, pilastri, puntoni e simili in profilati NP, IPE, HE
25.A37.A05. (S235JR) in opera compreso il fissaggio a murature o l'unione saldata o imbullonata ad altre strutture metalliche
010
ecc, esclusa la sola formazione delle sedi di appoggio murarie.
SOMMANO...

Kg

2´000,00

23
Soluzione bituminosa per ancoraggio di membrane bituminose e simili, costituito da una spalmatura di soluzione
25.A48.A15. bituminosa, ad acqua, a rapida essiccazione, in ragione di 300 g circa per m²
A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

in lettere
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unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
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010

SOMMANO...

m²

1´311,00

24
Ringhiera o cancellata di ferro a semplice disegno, con lavorazione saldata, incluse opere murarie, esclusi
25.A86.A10. trattamenti protettivi e coloriture, del peso fino a 15 kg/m², tratti orizzontali.
010
SOMMANO...

Kg

3´720,00

25
Asportazione di massicciata stradale con o senza pavimentazione soprastante, eseguita con mezzi meccanici fino
65.A10.A30. alla profondita' media di 30 cm, incluso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta: per
015
superfici oltre 5 fino a 10 m²
SOMMANO...

m²

26,00

26
Asportazione di massicciata stradale con o senza pavimentazione soprastante, eseguita con mezzi meccanici fino
65.A10.A30. alla profondita' media di 30 cm, incluso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta: per
020
superfici oltre 10 fino a 100 m²
SOMMANO...

m²

12,00

27
Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina
65.A10.A40. fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede
030
stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per
profondita' di scarificazione fino a 3 cm: per superfici oltre 250 fino a 2000 m²
SOMMANO...

m²

493,00

28
Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina
65.A10.A40. fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede
040
stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per
profondita' di scarificazione fino a 3 cm: per superfici oltre 2000 m²
SOMMANO...

m²

1´035,00

29
Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina
65.A10.A40. fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede
050
stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per
profondita' di scarificazione fino a 3 cm: sovraprezzo per ogni cm di spessore in piu' oltre i primi 3 per lavorazioni
nei centri urbani.
SOMMANO...

m²

8´280,00

A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

in lettere
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30
Taglio di pavimentazione stradale con segatrice motorizzata. per una profondità sino a cm 5.
65.A10.A50.
010

SOMMANO...

m

7,50

31
Taglio di pavimentazione stradale con segatrice motorizzata. per ogni cm in più oltre i primi 5 cm
65.A10.A50.
015

SOMMANO...

m

7,50

32
Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo
65.B10.A15. dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di posa
010
mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di
emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto
con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello spessore medio finito e
compresso di 7 cm.; per lavori eseguiti nei centri urbani, per una superficie minima non inferiore a 200 mq.
SOMMANO...

m²

2´110,50

33
Pavimentazione stradale d'usura (tappeto), in conglomerato bituminoso chiuso, eseguita con materiali rispondenti
65.B10.A26. alle norme vigenti e secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale delle opere pubbliche, compreso la pulizia
020
a fondo del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura, la spruzzatura
preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine
finitrici, la cilindratura a fondo con idoneo rullo: misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito
e compresso, di 3 cm, per superfici oltre 1000 mq
SOMMANO...

m²

2´579,50

34
Sola posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in opera su massetto di calcestruzzo, questo
65.C10.A20. escluso, compresa la sigillatura dei giunti con apposito sigillante, escluso scavo, rinfianco e reinterro. Gli eventuali
020
pezzi speciali saranno valutati pari a 1,00 m di tubo di pari diametro: da 315 a 400 mm
SOMMANO...

m

15,00

35
Sola posa in opera di pozzetti di calcestruzzo prefabbricati, comprese le lavorazioni per l'inserimento delle
65.C10.B30. tubazioni, la sigillatura dei giunti, il piano di posa in cls o malta cementizia, escluso scavo, eventuale getto di
040
calcestruzzo per rinfianco, per pozzetti delle dimensioni di: 100x100x100 cm interni
SOMMANO...

cad

1,00

36
Sola posa in opera di canalette prefabbricate di calcestruzzo escluso lo scavo, comprese testate cieche e/o di scarico,
65.D10.A10. massetto di sottofondo, il rinfianco e la sigillatura per lavori: fino a 50 kg/m
010
SOMMANO...

m

150,00

A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

in lettere
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37
Sola posa in opera di accessori per canalette prefabbricate: griglie a semplice appoggio o ad incastro
65.D10.A20.
SOMMANO...
010

m

298,95

38
Sola posa di barriera metallica di sicurezza stradale, di acciaio non inferiore a S235JR, zincata a caldo compresa
65.F10.A10.0 bulloneria, accessori di montaggio e catarifrangenti. Classe: H2
40
SOMMANO...

m

336,00

39
Sola posa in opera di tubi drenanti di pvc microfessurati, infilato in apposita sacca predisposta nel geocomposito
80.B10.A30. drenante verticale per trincee. Sola posa in opera di tubi drenanti di pvc microfessurati del diametro nominale fino a
005
160 mm, infilato in apposita sacca predisposta nel geocomposito drenante verticale per trincee.
SOMMANO...

m

76,00

40
Sola posa in opera di geocomposito costituito da due geotessili non tessuti a filo continuo (spunbonded) in 100%
80.B10.A40. polipropilene stabilizzato ai raggi U.V., di cui uno drenante e l'altro protettivo del primo, coesionati ed uniti tra loro
010
mediante agugliatura meccanica per controllo dell'erosione in applicazioni fluviali e marine, esclusa la preparazione
dei fondi Sola posa in opera di geocomposito costituito da due geotessili non tessuti a filo continuo (spunbonded) in
100% polipropilene stabilizzato ai raggi U.V., di cui uno drenante e l'altro protettivo del primo, coesionati ed uniti
tra loro mediante agugliatura meccanica per controllo dell'erosione in applicazioni fluviali e marine, esclusa la
preparazione dei fondi
SOMMANO...

m²

152,00

41
DEMOLIZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE DEMOLIZIONE DI GIUNTO ESISTENTE
Mediante
A.003.027.d l'asportazione, con mezzi demolitori adeguati ad aria compressa, del manufatto esistente, l'accurata pulizia
dello spazio tra le due solette contigue, il ripristino dei bordi con malta reoplastica o materiale epossidico,
compreso la sistemazione delle armature metalliche deteriorate o quanto altro occorra per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte.
SOMMANO...

ml

85,50

m²

666,45

42
A.003.033

43

SCARIFICA DELLA SUPERFICIE CORTICALE Del calcestruzzo eseguita mediante scalpelli montati su
apparecchiature azionate elettricamente e/o pneumaticamente (spesso medio 1 cm) compreso l'accatastamento
entro l'area del cantiere del materiale di risulta ed il loro trasporto alle discariche pubbliche entro15 km di
distanza, compreso eventuali corrispettivi per diritti di discarica.
SOMMANO...

DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI CALCESTRUZZO Demolizione, scalpellata e
A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

in lettere
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Quantità

TOTALE
in cifre

RIP O RTO
A.003.040.a asportazione dello strato corticale di conglomerato cementizio ammalorato su intradossi di impalcati di opere d'arte
(solette, travi, trasversi ecc) o su superfici verticali di pile e spalle, per il risanamento delle stesse, negli spessori
prescritti dalla D.L. eseguite a mano o mediante martelli demolitori leggeri, adottando tutte le precauzioni
necessarie ad evitare danni alle strutture. Sono compresi nel prezzo: - il trattamento delle superfici con getto di
vapore di acqua ad una pressione di 0,7-0,8 Mpa; - la spazzolatura meccanica e sabbiatura a metallo bianco
dell’armatura metallica scoperta, - la depolverizzazione finale da eseguirsi con aria compressa; - il caricamento del
materiale di rifiuto entro i 5 km di distanza dal cantiere; per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Esclusi dal prezzo
eventuali ponteggi ed impalcature o attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. La
misurazione dello spessore medio dello strato asportato da effettuarsi mediante rilievo su un reticolo di metri 1,00
per lato. - PER SPESSORE MEDIO FINO A 2 CM
SOMMANO...

m²

44
DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI CALCESTRUZZO Demolizione, scalpellata e
A.003.040.a. asportazione dello strato corticale di conglomerato cementizio ammalorato su intradossi di impalcati di opere d'arte
1
(solette, travi, trasversi ecc) o su superfici verticali di pile e spalle, per il risanamento delle stesse, negli spessori
prescritti dalla D.L. eseguite a mano o mediante martelli demolitori leggeri, adottando tutte le precauzioni
necessarie ad evitare danni alle strutture. Sono compresi nel prezzo: - il trattamento delle superfici con getto di
vapore di acqua ad una pressione di 0,7-0,8 Mpa; - la spazzolatura meccanica e sabbiatura a metallo bianco
dell’armatura metallica scoperta, - la depolverizzazione finale da eseguirsi con aria compressa; - il caricamento del
materiale di rifiuto entro i 5 km di distanza dal cantiere; per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Esclusi dal prezzo
eventuali ponteggi ed impalcature o attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. La
misurazione dello spessore medio dello strato asportato da effettuarsi mediante rilievo su un reticolo di metri 1,00
per lato. - PER OGNI CM IN PIU' OLTRE I PRIMI DUE
SOMMANO... cm*mq

588,20

619,60

45
Escavatore oltre 5 t fino a 8 t.
AT.N02.A20.
020

SOMMANO...

h

120,00

46
Compressore d'aria portata fino a 120 m³/h
AT.N03.A10.
010

SOMMANO...

h

168,00

47
Pompa motopompa autoadescante portata sino a 500 l/minuto
AT.N09.S30.
010

SOMMANO...

h

168,00

48
NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN Pronte per l'uso con conveniente rivestimento di
B.001.021.a bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e ritrasporto.
PER OGNI MQ E PER SETTIMANA. - DEL PESO DI 110 - 155 KG / MQ
A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

in lettere
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SOMMANO...

mq /
sett.

45,00

49
INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN Compreso ogni onere di trasporto montaggio
B.001.022.a e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta. - INFISSIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ
SOMMANO...

m²

15,00

50
INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN Compreso ogni onere di trasporto montaggio
B.001.022.e e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta. - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ
SOMMANO...

m²

15,00

m²

1´311,00

51
B.006.093

MANTO IMPERMEABILE CONTINUO COMPOSTO DA BITUME ELASTOMERIZZATO Con calcestruzzo
con l'interclusione di un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo o da fiocco. Realizzato, previa accurata
pulizia della superficie da trattare, mediante spargimento con autocisterna termica provvista di autonomo impianto
di riscaldamento e barra di spruzzatura automatica, di bitume modificato con elastomeri SBS-R (stirolobutadienestirolo-radiale) avente le seguenti caratteristiche: - indice di penetrazione superiore+3 viscosità a 80 C 1/s 671722
non inferiore 100 Pa.s Punto di rottura Fraas CNR 4374 oltre-20 C densità in ragione di 2.50 kg/mq; - immediata
applicazione sulla zona trattata del tessuto non tessuto di poliestere di almeno 0.150 kg/mq.; - ulteriore
spargimento come sopra di bitume modificato con elastomeri SBR-R in ragione di 2.00 kg/mq. Compresa
nel prezzo la sabbiatura finale ed ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO...

52
APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO ARMATO Fornitura e posa in opera di apparecchi di
B.007.010.a appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati. Tali apparecchi di appoggio
devono essere in conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art. 7, comma 1 lettera A, alla relativa
norma europea armonizzata della serie EN1337. Tutte le eventuali superfici metalliche esposte alla corrosione
dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. La fornitura verrà eseguita secondo le norme tecniche
di capitolato ed i disegni di progetto. Compresi magazzinaggio, trasporto, prove per l'esatto posizionamento nella
sede prevista. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per la fornitura di eventuali malte di allettamento, nonchè eventuali
ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro.
Per appoggi in elastomero privi di piastre esterne. Per appoggi in elastomero con volume compreso tra 10 e 50
dm3. PER APPOGGI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA 10 E 50 DMC
SOMMANO...

dm3

70,40

53
APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO ARMATO Fornitura e posa in opera di apparecchi di
B.007.010.b appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati. Tali apparecchi di appoggio
devono essere in conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art. 7, comma 1 lettera A, alla relativa
A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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norma europea armonizzata della serie EN1337. Tutte le eventuali superfici metalliche esposte alla corrosione
dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. La fornitura verrà eseguita secondo le norme tecniche
di capitolato ed i disegni di progetto. Compresi magazzinaggio, trasporto, prove per l'esatto posizionamento nella
sede prevista. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per la fornitura di eventuali malte di allettamento, nonchè eventuali
ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro.
Per appoggi in elastomero privi di piastre esterne. Per appoggi in elastomero con volume compreso tra 10 e 50
dm3. SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.010.a PER APPOGGI AVENTI UNA DIMENSIONE INFERIORE
A 10 DCM (Percentuale del 30.00%)
SOMMANO...

54
GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente
B.007.050.b le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti
metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre
disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente un inserto metallico. Le armature
metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere dimensionate per sopportare i carichi
stradali previsti. In nessun punto lo spessore del giunto deve essere inferiore a 10 mm. Compresi e compensati nel
prezzo: - l'eventuale taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione, per tutta la larghezza e
lunghezza necessarie, demolizione e trasporto a discarica, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al
giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria
compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque provenienti dall'interno delle
pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto; - il getto di malta di resina epossidica, avente
opportuna granulometria, con funzione di cuscinetto tra soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e
proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito
secondo le indicazioni della D.L.; - la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio,
completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e
quanto ordinato dalla D.L.; - il sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza; - la
scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo
epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta; - il sistema di masselli di raccordo alla
pavimentazione realizzato in malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione e all'abrasione; - la
tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate al neoprene stesso ed incollata al cuscino sottostante
con resina bicomponente. I disegni ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente accettati dalla D.L.
Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
SOMMANO...

dm3

70,40

ml

180,50

55
SOLLEVAMENTO DAL BASSO DI TESTATE DI IMPALCATI DI PONTI E VIADOTTI Per sostituzione e/o
B.009.005.a spessorazione ed ancoraggio di apparecchi di appoggio, rettifica dell'appoggio delle travi, rifacimento di pulvini
e/o baggioli, ecc., mediante apparecchiatura idraulica opportuna posta semplicemente sui piani di pila o spalla
o sedia "Gerber" e sotto le travi o i traversi, comandata da centralina a pressioni differenziate e rapporto
volumetrico costante per assicurare un sollevamento rigido di tutta la testata senza indurre sollecitazioni flessotorsionali alle strutture, con costante ulteriore controllo del sollevamento mediante trasduttori di misura
A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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centesimale con lettura a distanza su apparecchio digitale posto presso il posto di comando della centralina.
Compresi e compensati nel prezzo: - il sollevamento dell'impalcato; - la rimozione degli apparecchi d'appoggio
esistenti ed il loro trasporto nei magazzini della Società dove non siano reimpiegati; - il deposito a pié d'opera, la
loro ripresa, sollevamento e messa in opera se reimpiegati; - il nolo dell'attrezzatura di sollevamento delle testate; l'onere per mantenere sollevati gli impalcati durante il tempo di occorente per eseguire tutti i lavori di sostituzione,
spessorazione, ancoraggio degli appoggi e rettifica o rifacimento dei piani di appoggio; - il successivo
abbassamento dell'impalcato. È escluso l'onere dell'attrezzatura mobile o dei ponteggi per l'accesso all'intradosso
degli impalcati e per l'esecuzione dei lavori stessi. - PER OGNI kN DI CARICO E PER UN SOLLEVAMENTO
MAX DI CM 4
SOMMANO...

kN

56
SOLLEVAMENTO DAL BASSO DI TESTATE DI IMPALCATI DI PONTI E VIADOTTI Per sostituzione e/o
B.009.005.b spessorazione ed ancoraggio di apparecchi di appoggio, rettifica dell'appoggio delle travi, rifacimento di pulvini
e/o baggioli, ecc., mediante apparecchiatura idraulica opportuna posta semplicemente sui piani di pila o spalla
o sedia "Gerber" e sotto le travi o i traversi, comandata da centralina a pressioni differenziate e rapporto
volumetrico costante per assicurare un sollevamento rigido di tutta la testata senza indurre sollecitazioni flessotorsionali alle strutture, con costante ulteriore controllo del sollevamento mediante trasduttori di misura
centesimale con lettura a distanza su apparecchio digitale posto presso il posto di comando della centralina.
Compresi e compensati nel prezzo: - il sollevamento dell'impalcato; - la rimozione degli apparecchi d'appoggio
esistenti ed il loro trasporto nei magazzini della Società dove non siano reimpiegati; - il deposito a pié d'opera, la
loro ripresa, sollevamento e messa in opera se reimpiegati; - il nolo dell'attrezzatura di sollevamento delle testate; l'onere per mantenere sollevati gli impalcati durante il tempo di occorente per eseguire tutti i lavori di sostituzione,
spessorazione, ancoraggio degli appoggi e rettifica o rifacimento dei piani di appoggio; - il successivo
abbassamento dell'impalcato. È escluso l'onere dell'attrezzatura mobile o dei ponteggi per l'accesso all'intradosso
degli impalcati e per l'esecuzione dei lavori stessi. pari al 22% in più del prezzo dell'art. precedente, per ogni cm
SOMMANO... kN*cm

5´000,00

50´000,00

57
SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA Eseguita mediante
B.009.020.02 applicazione di malta cementizia monocomponente penetrabile a base di leganti idraulici, polveri silicee,
inibitori di corrosione e dispersione di polimeri acrilici.
SOMMANO...

m²

218,76

58
SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA Per l'ancoraggio di nuovi getti, compreso l'esecuzione del foro, il
B.009.020.03 bloccaggio dei ganci e/o delle barre, la pulizia del foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura
.01
ed onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio. CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER
FORI DI DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40
SOMMANO...

cad

128,00

A RIPORTARE
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59
PROTEZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO Con ciclo ad alta durabilità
B.009.125.a con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità
con strato di finitura costituito da pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di fluoro e basso
contenuto di sostanze organiche volatili. Nel caso di calcestruzzi ammalorati con zone di distacco e presenza di ferri
con evidenti fenomeno di degrado, dovranno essere eseguite tutte le operazioni di ripristino da pagarsi a parte. Il
ciclo da applicare sul supporto nuovo o risanato, dovrà essere il seguente: 1. idrolavaggio a media pressione (>
25 MP) per rimuovere sporco ed eventuali residui di pitture incoerenti; 2. applicazione a spruzzo airless,
irroratrice o rullo, di primer silossanico antisale; il prodotto dovrà essere formulato con polimeri silossanici e
microdispersioni acriliche ad alta penetrazione, subito dopo l’applicazione il supporto deve risultare idrorepellente
(effetto perlante); 3. applicazione a spruzzo airless o rullo, su tutta la superficie di pittura di fondo bicomponente
acril- poliuretanico all’acqua; spessore minimo > 40 micron DFT; 4. applicazione a spruzzo airless o rullo, su
tutta la superficie di pittura di finitura poliuretanico fluorurata bicomponente a solvente; spessore minimo > 40
micron DFT. Oltre ai valori specificati i rivestimenti devono soddisfare i requisiti previsti dalla norma UNI EN
1504-2 e dotati di marcatura CE, con livello di valutazione e verifica della Costanza della Prestazione 2+ tra quelli
di attestazione previsti dal regolamento U.E. n° 305/2011. Controlli in corso d'opera: a) prima della verniciatura: verifica dell'alcalinità superficiale del supporto: pH < 12; il supporto deve essere asciutto; b) durante la verniciatura:
- misurare e registrare l'umidità dell'ambiente, la temperatura dell'aria e del supporto e lo spessore umido di
pittura applicata; c) controlli finali: - adesione > 0,8 MPa secondo UNI EN 1542 (dopo 15 giorni
dall'applicazione) con rottura del supporto; - rottura del supporto. Il prodotto deve essere marcato CE ai sensi
della UNI EN 1504-2 con il sistema di Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di attestazione
previsti dal Regolamento U.E. 305/11. Esclusi i ponteggi ma compreso ogni altro onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte e secondo le disposizioni della D.L. Disponibile in qualsiasi colore cartella RAL. Il
ciclo protettivo dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali: - Permeabilità vapor d'acqua Sd < 3 m

scheda tecnica. Spessore: min > 80 micron garantendo la omogeneità cromatica. In caso di colori aventi
bassa copertura quali alcuni gialli ecc, lo spessore complessivo del rivestimento non dovrà superare 120
micron DFT. - Compatibilità termica misurata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali

60
B.009.212

SOMMANO...

m²

875,00

PRETRATTAMENTO SUPERFICI IN CLS PER CONTATTO FRA VECCHI E NUOVI GETTI Delle superfici
in calcetruzzo di opere d'arte e/o manufatti diversi esistenti, destinate al contatto tra vecchi e nuovi getti, con
particolare soluzione acquosa di resine acrilico-viniliche stese a pennello, rullo o spruzzo, in ragione di 2-3 litri per
metro quadrato, così da garantire la migliore adesione tra i getti vecchi e nuovi. Esclusi dal prezzo eventuali
ponteggi, impalcature e/o attrezzature mobili necessarie per l'esecuzione del lavoro, mentre sono incluse le
eventuali coperture semoventi installate a protezione del cantiere dagli eventi atmosferici, nonchè ogni fornitura,
attrezzatura complementare e magistero occorrenti. Per ogni metro quadrato di superficie trattata.
SOMMANO...

m²

561,25
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61
MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI L’applicazione della malta dovrà essere
B.009.215.b effettuata previa adeguata preparazione del supporto (da computarsi a parte). Il prodotto dovrà essere applicato
su sottofondo pulito e umido. Il prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-3 con il
sistema di Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di attestazione previsti dal Regolamento U.E.
305/11. Fornitura e posa in opera di malta cementizia, tixotropica, premiscelata, bicomponenete, con fibre
sintetiche e resine polimeriche per la ricostruzione e rasatura di strutture leggermente degradate in cls. Il prodotto

posa in opera del materiale di riporto che dovrà presentare in opera un paramento perfettamente rasato e lisciato.
SOMMANO...

m²

680,20

m²

627,40

62
MALTE PREMISCELATE TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE SINTETICHE Fornitura e posa
B.009.220.02 in opera di malta ad espansione contrastata con maturazione in aria, contenente fibre sintetiche in poliacrilonitrile
.a
per la ricostruzione di strutture in calcestruzzo degradate. L’applicazione della malta dovrà essere effettuata
previa adeguata preparazione del supporto (da computarsi a parte). Il prodotto dovrà essere applicato su
sottofondo pulito e saturo di acqua, in uno spessore compreso tra 10 e 50 mm. Il prodotto dovrà rispondere alle

Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di attestazione previsti dal Regolamento U.E. 305/11.
Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte. - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI
CM 2
SOMMANO...

63
MALTE PREMISCELATE TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE SINTETICHE Fornitura e posa
B.009.220.02 in opera di malta ad espansione contrastata con maturazione in aria, contenente fibre sintetiche in poliacrilonitrile
.b
per la ricostruzione di strutture in calcestruzzo degradate. L’applicazione della malta dovrà essere effettuata
previa adeguata preparazione del supporto (da computarsi a parte). Il prodotto dovrà essere applicato su
sottofondo pulito e saturo di acqua, in uno spessore compreso tra 10 e 50 mm. Il prodotto dovrà rispondere alle
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Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di attestazione previsti dal Regolamento U.E. 305/11.
Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte. - SOVRAPPREZZO PER OGNI
CENTIMETRO IN PIÙ
SOMMANO...

64
GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON
E.001.027.01 PIETRAME FORNITO DA CAVA In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva
.b
europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per la certificazione
di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” approvate dalla Prima
Sezione del Consiglio Superiore LL.PP., con parere n. 69 reso nell’adunanza del 2 Luglio 2013 e con le
UNI-EN 10223-3 , tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, avente un
diametro 2,70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%) (EN 10244 - Classe A) e rivestimento
in materiale polimerico. Il rivestimento, le cuciture, gli elementi metallici, la rete delle pareti e del coperchio, il
riempimento ed il materiale devono rispettare integralmente il C.S.A. iI pietrame sarà assestato, anche a macchina
ma in modo da consentire un riempimento uniforme ed omogeneo del pietrame stesso, ed assicurare così un
riempimento dei gabbioni costante nel tempo, senza fuoriuscita di materiale. Compresa fornitura, posa in opera ed
ogni prestazione necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione od onere. Sarà escluso il
pietrame alterabile dall'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua con cui l'opera verrà a contatto. In ottemperanza
al Capitolo 2.1 delle NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare
alla documentazione dell’opera. - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H =
0,50 m
SOMMANO...

65
E.006.003.a

ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA NATURALE PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE Compresa la preparazione del fondo con massi
sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/
mmq, in quantità non inferiore a 0,30 mc.
SOMMANO...

mq x
cm

378,40

m³

96,00

m³

416,00

66
SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA BARRIERA NON RIUTILIZZABILE Per sostituzione ed
G.001.001.02 adeguamneto alle nuove normative. Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è compreso ogni onere e
.a
magistero occorrente, compreso inoltre l'onere del carico, trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile o il
trasporto fino al magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di proprietà dell'Amministrazione.
BARRIERA NON RIUTILIZZABILE - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE
A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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SOMMANO...

ml

372,00

67
BARRIERA CONTENIMENTO DI MASSI A FUNI CONTINUE E CONTROVENTATA CON ALTEZZA
G.004.009.e D'INTERCETTAZIONE H=3,30 M (NOMINALE) Realizzazione di barriera di contenimento massi a funi
continue, controventata e con altezza d'intercettazione h=3,30 m, formata da: - puntoni di sostegno intermedi:
sono in trave 180 HEB con altezza totale h=3,40 m (disposti con interasse massimo b=5,0 m) ed attrezzati alla
base, quale struttura d'appoggio e collegamento alla fondazione, con due profilati 200x150x15 mm aventi
larghezza l=600,0 mm (peso: 39,80 kg/m). Sul puntone, sul lato di monte ed ogni 250,0 mm, sono saldati, a
supporto delle funi che formano la struttura d'intercettazione, dei tubi guida 6,3x38,0 mm (peso: 4,95 kg/m)
smussati a 45° sul lato interno ed aventi lunghezza l=180,0 mm (n. 13) ed l=600,0 mm quello di base. La
fondazione del puntone di sostegno, da adottare nel caso di terreno sciolto è costituita da un plinto (cls con Rck =>
35 N/mmq) con dimensione minima 85x75x50 cm sottofondato con n.4 ancoraggi in barra ad aderenza migliorata
(acciaio 44,0/55,0 kg/mmq) aventi diametro 27,0 mm (peso 4,20 kg/m) e lunghezza cadauno l=2,50 m. La
fondazione dei puntoni, da adottare nel caso di substrato lapideo, è formata invece da un livellamento (cls
con Rck=> 35 N/mmq) con dimensione minima 85x75x15 cm sempre sottofondato su n.4 ancoraggi in barra, con
le caratteristiche di cui sopra, ma aventi lunghezza cadauno l=1,50 m. Per conferire la necessaria reazione alla
struttura, il singolo puntone è attrezzato, verso monte, con un controvento, in doppia fune avente diametro 16,0
mm, le cui estremità sono collegate ad ancoraggi d'attacco, realizzati in mezzeria tra i puntoni vicini, formati
ciascuno da un cavallotto in fune con diametro 16,0 mm ed aventi lunghezza l=5,0 m nel caso di terreno sciolto
e lunghezza l=3,0 m nel caso di substrato lapideo; - puntoni di sostegno terminali: sempre in trave 180 HEB
con altezza h=3,40 m, sono analoghi ai puntoni intermedi per quanto relativo alla struttura d'appoggio e
collegamento alla fondazione ed alla relativa sottofondazione nonché per la presenza del tubo guida alla base del
puntone, ogni 250 mm. a supporto delle funi che formano la struttura d'intercettazione, sono invece saldati
13 profilati ad U 50x25 mm. di sviluppo 570,0 mm e peso: 4,15 kg/m) sagomate nonché 2 profilati, sempre U
50x25 mm (sviluppo710,0 mm, a supporto dei controventi in fune alle estremità. Ii singolo puntone, per
conferire la necessaria reazione alla struttura, è controventato, sul piano dell'allineamento, con n.2
controventi, ciascuno in doppia fune con diametro 16,0 mm, collegati ciascuno ad un ancoraggio d'attacco
formato da un cavallotto in fune con diametro 16,0 mm ed avente lunghezza l=5,0 m nel caso di terreno sciolto e
lunghezza l=3,0 m nel caso di substrato lapideo; - struttura d'intercettazione: è formata da n14 funi correnti, con
diametro 16,0 mm, passanti all'interno dei tubi guida 6,3x38,0 mm saldati ai puntoni di sostegno intermedi e da rete
in filo metallico (acciaio dolce ricotto con 39,0/51.0 kg)mmq) con diametro 2,45 mm a doppia torsione in
maglia esagonale 80x118 mm rinforzata, ogni 235.0 mm, con un trefolo in acciaio armonico a tre fili con diametro
3,0 mm (3.800 kg a rottura). Le funi correnti (salvo quella di base direttamente collegata agli ancoraggi d'attacco
alle estremità) sono bloccate ai puntoni di sostegno terminali sui profilati U 50x25 mm con l'impiego di morse in
semigusci da fusione. Nel prezzo, oltre alla fornitura di tutti i materiali necessari ed all'eventuale sollevamento degli
stessi con elicottero, è compreso e compensato l'onere: - per il lavoro eseguito a qualunque altezza dal piano strada
da parte di personale specializzato; - per la perforazione, nella realizzazione degli ancoraggi, con diametro a 41 ,0
mm nel caso di substrato lapideo e con diametro a 85.0 mm (da eseguirsi a rotopercussione con martello a fondo
foro) nel caso di terreno sciolto; - per l'impiego di funi metalliche nuove del tipo a trefoli ad anima metallica per gli
ancoraggi di monte ed alle estremità e sempre del tipo a trefoli ma ad anima tessile nei casi rimanenti (tutte le funi
hanno carico di rottura minimo garantito non inferiore a quello previsto dalla tabella UNI corrispondente alla
A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

in lettere

pag. 16
Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

RIP O RTO
formazione della fune impiegata posta in 180 kg/mmq la classe di resistenza del filo elementare; - per l'impiego
nella formazione in sito delle asole terminali di morse in semigusci da fusione nel numero previsto dal
costruttore in rapporto al diametro della fune (n.3 morse per asola con fune avente diametro 16,0 mm); - per
la protezione di tutte le parti metalliche esposte a mezzo di zincatura a caldo per quanto relativo alla carpenteria
(400,0 gr/mq minimo, UNI EN ISO 1461) ed alle funi (filo elementare zincato secondo la classe AB, UNI EN
10244-2) come da norme tecniche; - per l'esecuzione delle saldature (a riempimento) lungo tutto il perimetro delle
superfici metalliche a contatto; - per la legatura ogni 250,0 mm (circa) della rete in filo a doppia torsione
alle funi correnti con l'impiego di filo metallico (zincato) con diametro 2,50 mm (minimo). - STRUTTURA
D'INTERCETTAZIONE
SOMMANO...

m²

48,00

68
ANCORAGGI DI BARRIERE PARAMASSI - CON BARRE DI ACCIAIO CLASSE B450C Ad aderenza
G.004.017.a migliorata del diametro minimo di mm 24 e della lunghezza massima di ml 6, eseguiti da personale specializzato a
qualunque altezza rispetto al piano strada. Nel prezzo sono altresì compresi: - l'onere della perforazione con
l'attrezzatura più idonea in rapporto alle caratteristiche della massa rocciosa; - la realizzazione di eventuali
piattaforme o ponteggi sospesi di servizio; - piastre e dadi di bloccaggio; - l'onere della fornitura ed iniezione
della boiacca di cemento nella quantità necessaria al sicuro bloccaggio delle barre stesse. Per ogni ml di barre
in opera.
SOMMANO...

ml

60,00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X40X12 In
elementi prefabbricati in conglomerato cementizio dosato con 300 kg di cemento 325, ubicate secondo la
massima pendenza delle scarpate e delle pendici del terreno, compreso il collegamento fra loro mediante zanca
metallica, l'esecuzione del raccordo alla pavimentazione con strato di conglomerato bituminoso, nonchè ogni altro
onere.
SOMMANO...

ml

20,00

ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE In conglomerato cementizio armato e vibrato,
per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le
caratteristiche del conglomerato e dell'armatura in acciaio dovranno corrispondere a quanto previsto dalle Norme
Tecniche. Compreso: la regolarizzazione e costipamento del piano di appoggio, la fornitura, stesa e costipamento
del materiale arido di posa, la stuccatura dei giunti, ogni altra fornitura, prestazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i
prezzi dello scavo di sbancamento.
SOMMANO...

m²

20,00

69
I.002.001.b

70
I.002.025

71
I.002.105

BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI Complesso di bocchetta per la
raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai
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72
I.002.110

seguenti elementi, forniture e magisteri: 1) caditoia modellata nel calcestruzzo della soletta, anche con scavo a
scalpello manuale, con uso di malta addittivata e mano di ancoraggio, sagomata in forma di vortice da
monte, e raccordata alla superfice della soletta esistente, con eventuale adattamento dei ferri superficiali della
soletta; 2) ripresa a caldo della impermeabilizzazione, comunque eseguita, per darvi continuità fino all'imbocco
dello scarico; completamento della caditoia attraverso dispositivo per la raccolta dell'acqua proveniente da sotto
impermeabilizzazione, con accompagnamento dell'acqua stessa almeno a 10 cm sotto il compluvio con
l'acqua proveniente dalla carreggiata; 3) griglia di protezione agganciata alla parte superiore della cordonata in modo
da poterla togliere in corso di pulizie; 4) coppella di chiusura della bocca di lupo, ancorata alla cordonata del
marciapiede o cordolo dell'impalcato. Il complesso può essere predisposto in fase di getto della soletta od
eseguito a getto avvenuto e comprenderà ogni materiale, magistero ed onere per la raccolta delle
acque dalla superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle
acque.
SOMMANO...

cad

19,00

FORMAZIONE E RIPRISTINO DI SCARICHI ESISTENTI Per il convogliamento delle acque di drenaggio e di
superficie, su viadotti comprendente: - la foratura con corone diamantate della soletta ricostruita; - la svasatura dei
fori con microdemolitori o frese; - la fornitura e la messa in opera di un elemento di raccordo inserito nella
tubazione esistente costituito da un "imbuto" piatto di acciaio inox di spessore mm 2 e di diametro variabile da mm
300 al diametro del tubo esistente, accuratamente sigillato alla soletta con stucco epossidico, e sormontato
senza soluzioni di continuità dallo strato protettivo della soletta stessa perimetrale; - la fornitura e posa in opera di
"cipolle" parafiglia in filo di acciaio inox di diametro mm 2,50.
SOMMANO...

cad

6,00

SOMMANO...

m³

41,00

SOMMANO...

t

640,64

73
Pietrisco Pietrisco 10/20, 15/30, 30/50, 50/80 franco cantiere
PR.A01.A06.
010
74
Massi seconda categoria da 1001 a 3000 Kg provenienti
PR.A01.M10 direttamente da cave liguri
.021

75
Grigliati metallici di acciaio zincato a caldo realizzati con profilati elettrosaldati del peso fino a 25 kg/mq.
PR.A05.A70.
SOMMANO...
010

Kg

1´894,75

76
Tirafondi in acciaio zincato
PR.A05.B30.
010

Kg

50,00

SOMMANO...
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77
Tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con
PR.A13.R40. lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di
003
tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso.
Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto
di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti. SN8 diametro interno 300 mm
SOMMANO...

m

15,00

78
Tubo in P.V.C. rigido microfessurato diam. 114 mm.
PR.A13.S10.
090

SOMMANO...

m

76,00

79
Zincatura a caldo
PR.A25.Z10.
010

SOMMANO...

Kg

2´000,00

80
Barriera di sicurezza a nastro e paletti retta o curva, della classe H2 - Bordo Ponte, comprensiva di gruppo di
PR.I35.A20.0 ancoraggio.
50
SOMMANO...

m

336,00

81
Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo elemento di base delle dimensioni di 100x100x100 cm
PR.I40.A30.0
35

SOMMANO...

cad

1,00

82
Geomembrana in HDPE per bacini e coperture impermeabili costituita da supporto di geotessile tessuto e laminata
PR.I45.A30.0 su entrambi i lati con un film di polietilene a bassa densità resistenza a trazione non inferiore a 30 kN/n e alla
10
lacerazione non inferiore a 350 N in entrambe le direzioni geomembrana in HDPE
SOMMANO...

m²

152,00

83
Griglia per rinforzo di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con struttura a maglia quadrata 4 x 4 cm
PR.I45.A40.0 costituita da filamenti di fibra di poliestere accoppiata a un non tessuto ultraleggero di polipropilene, il tutto
10
impregnato con uno strato bituminoso resistente ai solventi e ai prodotti antigelo. Alla deformazione del 3%
sviluppa una tensione minima di 12 kN/m e una resistenza a trazione di 50 kN/m in entrambe le direzioni Griglia
per rinforzo pavimentazioni
SOMMANO...

m²

38,00

h

32,00

84
Opere edili Operaio IV Livello
RU.M01.A01
.010

SOMMANO...
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85
Opere edili Operaio Specializzato
RU.M01.A01
.020

SOMMANO...

h

243,00

86
Lavori in quota su funi Costo indicativo di una squadra tipo per lavori in quota mediante l'utilizzo di funi, comprese
RU.M01.Q01 le necessarie attrezzature, composta da: 3 operai edili di IV livello debitamente muniti degli attestati necessaria a
.010
norma di legge, in relazione all'art. 111, comma 4 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
SOMMANO...

h

48,00

h

120,00

87
SL.001.024

88
T.010.001.a

PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO Completo di sbracci e snodi con
sollevamento fino a 12 m.
SOMMANO...

SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE Sovrapprezzo alle voci di elenco per
lavorazioni notturne (22:00-6:00) o festive, con esclusione delle voci di sole forniture, comprendenti: - la
corresponsione alla mano d'opera di indennità speciali; - le assicurazioni di ogni genere; - le attrezzature
occorrenti ivi compreso l'attivazione ed il mantenimento di idoneo impianto di illuminazione anche se
montato su autocarro; - l'incremento della segnaletica regolamentare di cantiere e quanto altro occorra per
l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza. Questo prezzo va applicato previo specifico ordine di servizio
della D.L. e comunque per prestazioni effettivamente rese. - RELATIVO AI NOLI (%) (Percentuale del
20.00%)
SOMMANO... percentu
ale
129´023,68
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NOTE
ISTRUZIONI PER IL CONCORRENTE
(il modulo deve essere sottoscritto in ciascun foglio dal legale rappresentante dell’Impresa e non può presentare
correzioni che non siano confermate e sottoscritte dallo stesso (elemento non sanabile); l’indicazione dei singoli
prezzi unitari offerti (qualora la stazione appaltante non sia in grado di risalire all’importo del singolo prezzo
unitario sulla base di una semplice operazione matematica), del ribasso offerto, degli oneri della sicurezza e dei
costi della manodopera aziendali sono richiesti a pena di esclusione (elementi essenziali non sanabili)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO ['decreto ponti.dcf' (C:\Users\Pirone\Desktop\) v.1/296]
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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in lettere

1) IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO, comprensivo dei costi della sicurezza aziendale (da indicare al successivo punto 3) ai sensi dell’art. 95, comma
10 del Dgls 50/2016, esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (pari a € 51.575,09)
(diconsi euro in lettere) _________________________________________________________________________

€ _______________________

2) Pari al ribasso del _____________%
(diconsi euro in lettere) ___________________________________________________________________________________________________________
3) Costi della sicurezza aziendale (l’importo è già incluso nell’importo offerto al precedente punto 1)
(diconsi euro in lettere) _________________________________________________________________________

€ _______________________

4) Costi della manodopera aziendale (l’importo è già incluso nell’importo offerto al precedente punto 1)
(diconsi euro in lettere) _________________________________________________________________________

€ _______________________

5) ONERI DELLA SICUREZZA DA NON SOTTOPORRE A RIBASSO COMPUTATI A PARTE
(euro in lettere)

cinquantunomilacinquecentosettantacinque/09

€ 51.575,09

La Spezia, ______________________
IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
_________________________________________________________

