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N.E.P. Codice Art. D E S C R I Z I O N E Unità Misura Prezzo Unit
Voci Finite senza Analisi

11.4.1.1 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso
eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie
scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere
della spazzatura ed eventuale lavaggio della superficie scarificata e del carico,
escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti.
in ambito urbano:
- per ogni m2 e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi.

EURO TRE/78 €/metro 3,78
quadrato

21.4.5 Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1 - 1.4.2 -
1.4.3 - 1.4.4 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o
alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo,
autorizzate al conferimento di tali rifiuti, escluso gli eventuali oneri di accesso
e conferimento alla discarica, da compensarsi a parte.
- per ogni m3 e per ogni km.

EURO UNO/01 €/metro cubo 1,01

36.1.5.2 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali
in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del
CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS),
confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con
IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla
frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai
requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo M e P
(extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della norma C.N.R.
B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel
fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle
Pavimentazioni Stradali" CNR 1993.La percentuale di bitume sarà compresa
all'incirca tra il 5,5
- 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico
ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di
studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti
caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300
kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di
applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la
predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio
con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume
residuo pari a 0,30-0,35 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante
vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di
larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem
vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di
sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare
(scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in
qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie
rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade
urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella
determinata nello studio Marshall.
per strade in ambito urbano
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.

EURO DUE/07 €/metro 2,07
quadrato

46.4.1.3 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare,
conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata
norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di
resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione, compresi le
opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
classe D 400 (carico di rottura 400 kN).
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N.E.P. Codice Art. D E S C R I Z I O N E Unità Misura Prezzo Unit
EURO DUE/52 €/chilogramm 2,52

o
513.1.3 Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali in acciaio, il tutto come al

numero precedente, da montarsi sia lungo le condotte che nelle camere di
manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di impianti di
potabilizzazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione, compresa la
fattura delle giunzioni, quale che sia il tipo di queste, e la fornitura di ogni
materiale e magistero occorrente per l'esecuzione del giunto a regola d'arte
.

EURO DIECI/90 €/chilogramm 10,90
o

613.3.3.15 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100
(sigma 80) serie PN 6, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma
UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico -
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con
soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati
e certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente
alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente
di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì
compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per
saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle
prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
D esterno 800 mm.

EURO DUECENTONOVANTANOVE/30 €/metro 299,30
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N.E.P. Codice Art. D E S C R I Z I O N E Unità Misura Prezzo Unit
Voci Finite con Analisi

7X.1 Compenso a corpo per la realizzazione delle fosse per l'inserimento dei
tubolati per il relining dei collettori prementi del sollevamento Carmine,
secondo gli elaborati di progetto e le indicazioni di dettaglio della Direzione
Lavori. L’intervento comprende le due fosse di inserimento di relining ed il
tratto delle prementi tra la centrale di sollevamento e la prima fossa.
Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per:
- il taglio e la fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato
bituminoso di qualsiasi spessore, eseguito con idonee macchine in modo da
lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo;
- lo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico e/o a mano, per
lavori in ambito urbano, eseguito anche in presenza di acqua, a qualsiasi
profondità e per qualsiasi classe di resistenza del terreno, escluse le armature di
qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compensate a parte
tra gli oneri per la sicurezza;
- il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del
cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie
riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle
pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo;
- il trasporto dei materiali provenienti da scavi e demolizioni, a rifiuto a
discarica autorizzata o su aree preventivamente acquisite ed autorizzate dagli
organi competenti, e per il ritorno a vuoto; escluso l'eventuale onere di accesso
alla discarica, da compensarsi a parte;
- lo spostamento dei sottoservizi eventualmente interessati dai lavori e per gli
interventi resi a garantirne la continuità di funzionamento durante l'esecuzione
delle opere;
- l'eventuale demolizione della soletta del pozzetto finale esistente per
consentire l'intervento di relining, con lo smontaggio e la conservazione dei
chiusini e relativi telai per il successivo riutilizzo.
Compresi e compensati nel prezzo gli eventuali oneri per la demolizione di
marciapiedi e relative orlatura, altre tipologie di pavimentazioni, nonchè ogni
altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

EURO TREMILASETTECENTOCINQUANTA/00 €/a corpo 3.750,00

8X.2.1 Compenso a corpo per sezionamento tubazione, pulizia e videoispezione
singolo collettore premente DN 800 sollevamento Carmine.
Compresi e compensati nel prezzo gli oneri per:
- il taglio, l'asportazione ed il trasporto a discarica o a deposito per il
successivo riutilizzo di n°2 tronchetti della condotta oggetto di intervento, in
corrispondenza delle sezioni di innesto ed arrivo del relining, della lunghezza
minima di 2,00 m;
- l'intervento di pulizia del tratto di condotta oggetto di relining, di lunghezza
pari a circa a 270 m, ed in ogni caso dal sezionamento all'interno della centrale
di sollevamento fino al pozzetto esistente finale di sbocco, eseguito
idrodinamicamente mediante autospurgo, di capacità e potenza adeguate,
dotato di utensili di vario genere in funzione delle necessità, incluso idoneo
scovolo per la pulizia finale; l'intervento dovrà garantire la completa
asportazione dei materiali e dei depositi presenti, onde consentire la corretta
applicazione dei materiali di relining;
- il trasporto dei materiali provenienti dalla pulizia delle condotte al depuratore
di Mili ovvero a discarica autorizzata e controllata, a qualsiasi distanza;
- l'ispezione televisiva ante e post pulizia, allo scopo di verificare la buona
esecuzione dell'intervento e le condizioni della superficie interna delle
condotte, da realizzare mediante telecamera montata su carrello mobile
filoguidato collegato ad una stazione per l'elaborazione dei dati acquisiti,
registrati su supporto digitale, incluso sistema di illuminazione idoneo per
consentire la visione completa della superficie interna;
- l'eventuale fornitura e saldatura delle necessarie flange in acciaio di estremità
dei tratti di intervento.
Compresi e compensati nel prezzo gli oneri per le necessarie manovre
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idrauliche di sezionamento del tratto di condotta su cui intervenire, incluso
l'eventuale impiego di palloni otturatori; nonchè ogni altro onere e magistero
per dare i tratti di intervento idonei per il relining, il tutto a regola d'arte ed in
conformità agli elaborati progettuali ed alle indicazioni di dettaglio della
Direzione Lavori.
A corpo per singola condotta premente oggetto di intervento.

EURO CINQUEMILASEICENTOSETTANTA/00 €/a corpo 5.670,00

9X.2.2 Compenso a corpo per sezionamento tubazioni, pulizia e videoispezione
condotta premente DN 600 galleria Piazza d'Armi.
Compresi e compensati nel prezzo gli oneri per:
- la realizzazione delle piste di accesso
- la demolizione della soletta del pozzetto a monte e del vano di ingresso del
manufatto di valle, delle dimensioni necessarie ad eseguire l'intervento;
- il taglio, l'asportazione ed il trasporto a discarica o a deposito per il
successivo riutilizzo di n°2 tronchetti della condotta oggetto di intervento, in
corrispondenza delle sezioni di innesto ed arrivo del relining;
- l'intervento di pulizia del tratto di condotta oggetto di relining mediante
l'impiego di apposito scovolo; l'intervento dovrà garantire una superficie
interna del tubo idonea per consentire la corretta applicazione dei materiali di
relining;
- il trasporto dei materiali provenienti dalle demolizioni e pulizia a discarica
autorizzata e controllata, a qualsiasi distanza;
- l'ispezione televisiva ante e post pulizia, allo scopo di verificare la buona
esecuzione dell'intervento e le condizioni della superficie interna della
condotta, da realizzare mediante telecamera montata su carrello mobile
filoguidato collegato ad una stazione per l'elaborazione dei dati acquisiti,
registrati su supporto digitale, incluso sistema di illuminazione idoneo per
consentire la visione completa della superficie interna;
- l'eventuale fornitura e saldatura delle flangie in acciaio di estremità dei tratti
di intervento, anche ai fini del by-pass provvisorio,ovvero per il successivo
ripristino della continuità della condotta.
Compresi e compensati nel prezzo gli oneri per le necessarie manovre
idrauliche di sezionamento del tratto di condotta su cui intervenire, incluso
l'eventuale impiego di palloni otturatori; nonchè ogni altro onere e magistero
per dare i tratti di intervento idonei per il relining, il tutto a regola d'arte ed in
conformità agli elaborati progettuali ed alle indicazioni di dettaglio della
Direzione Lavori.
A corpo per l'intero tratto di intervento della galleria di Piazza d'Armi.

EURO DUEMILACINQUECENTOTRENTA/00 €/a corpo 2.530,00

10X.3.1 Compenso a corpo per intervento di relining su singolo collettore premente DN
800 sollevamento Carmine, da realizzarsi in due tratti di posa distinti, di
lunghezza complessiva pari a circa a 270 m, ed in ogni caso dallla fossa
iniziale davanti la centrale di sollevamento fino al pozzetto esistente finale di
sbocco, il tutto in conformità agli elaborati progettuali ed alle indicazioni di
dettaglio della direzione lavori.Tubolare avente PN >2 bar.
Sono inclusi e compensati nel prezzo i seguenti oneri:
- installazione del cantiere, compreso il trasferimento ed il posizionamento di
tutti gli automezzi e i macchinari necessari per effettuare l'intervento; sia per il
primo che per i successivi tratti di intervento sulla medesima condotta
premente;
- realizzazione sistema per evitare il riflusso dei reflui sulla condotta di
intervento in corrispondenza del pozzetto finale e per evitare le interferenze tra
il funzionamento della condotta parallela e l'intervento di relining in corso;
- fornitura di tubolare composto da un multistrato in 100% fibra di vetro, di
spessore idoneo al funzionamento in pressione fino a 2 bar, avente una
superficie costituita da una pellicola di PE PP, che risulterà rivolta all'interno
della condotta a valle dell'inserimento; la lunghezza del
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tubolare dovrà essere almeno 2,00 m in più del tratto da risanare;.
- impregnazione del tubolare con resina poliestere insatura effettuata
miscelando preventivamente la resina con additivi catalizzatori, da eseguirsi in
speciali vasche di miscelazione. Il dosaggio dovrà essere effettuatto nelle
quantità idonee per il caso specifico. I catalizzatori dovranno essere preparati
in contenitori separati, determinandone le quantità a mezzo di una bilancia
elettronica. L'impregnazione del tubolare dovrà avvenire secondo un processo
qualitativamente controllato, realizzando e controllando il vuoto all'interno del
tubolare in modo che risulti impregnato ogni interstizio del feltro.
- Inserimento nella condotta da risanare del tubolare impregnato, effettuato
mediante tiro con argano e polimerizzazione; l'inserimento sarà preceduto
dall'introduzione sul fondo di un "pre-liner", per facilitare lo scorrimento della
calza. Il liner dovrà essere introdotto da pozzetto a pozzetto trainandolo con un
argano dotato di riduttori di coppia, per poterne regolare la velocità e potenza.
- messa in pressione (0,3-0,4 bar) della condotta con aria calda e secca,
mendiante il posizionamento alle due estremità (nei due pozzetti) dei "packer"
per consentire la perfetta adesione del liner al tubo esistente;
- intervento di polimerizzazione della calza mediante treno di lampade a raggi
UV. o altro sistema equivalente da sottoporre a preventiva approvazione della
D.L., utilizzando apposita telecamera montata in posizione frontale per
verificare preventivamente lo stato del liner. La velocità d'avanzamento del
treno di lampade, nel caso delle lampade U.V., dovrà essere controllata da un
computer, in grado di elaborare i dati in tempo reale fornitigli dalle sonde di
temperatura (una all'inizio, una in mezzo e una alla fine) installate sul treno di
luci e i dati inseriti dall'utente (diametro della tubazione, spessore del liner,
ecc.).Analizzando questi dati, in automatico il sistema dovrà regolare la
velocità di avanzamento del treno (circa 0,6 m/s per DN 800 mm). Il sistema
dovrà registrare tutti i dati forniti dalle sonde ed il filmato col quale si potrà
vedere dall'interno il processo di polimerizzazione in tempo reale;
- taglio del tubolare in corrispondenza dei pozzetti esistenti, al termine del
processo di catalisi della resina, mediante una mola ad aria o una sega
pneumatica, lasciando una piccola sporgenza del controtubo, per consentire la
successiva sigillatura dell'intercapedine.
- sigillatura del tubolare in corrispondenza dei pozzetti esistenti, eseguita
mediante un collare in materiali cementizi o resinosi a presa rapida;
- videoispizione finale per la verifica delle corretta applicazione del sistema di
relining;
- dimissione del cantiere con relativi automezzi e macchinari.
Compresi e compensati nel prezzo gli oneri per le prove idrauliche di tenuta,
per l'esecuzione dell'intervento di relining in più tratti successivi, nonchè per
quanto altro necessario per dare il collettore perfettamente ripristinato.

EURO CENTODIECIMILADUECENTO/00 €/a corpo 110.200,00

11X.3.2 Compenso a corpo per intervento di relining su condotta per acqua potabile
DN 600 in corrispondenza della galleria di Piazza d'Armi, da realizzarsi in
unico tratto di posa, di lunghezza complessiva pari a circa a 60 m, tra il
pozzetto di monte e quello di valle, il tutto in conformità agli elaborati
progettuali ed alle indicazioni di dettaglio della direzione lavori.Tubolare
avente PN >4 bar.
Sono inclusi e compensati nel prezzo i seguenti oneri:
- installazione del cantiere, compreso il trasferimento ed il posizionamento di
tutti gli automezzi e i macchinari necessari per effettuare l'intervento;
- fornitura di tubolare composto da un multistrato in 100% fibra di vetro,
idoneo per il contatto con acqua potabile ai sensi del D.M. 174 del 6/2/2004, di
spessore idoneo al funzionamento in pressione fino a 4 bar, avente una
superficie costituita da una pellicola di PE PP, che risulterà rivolta all'interno
della condotta a valle dell'inserimento; la lunghezza del
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tubolare dovrà essere almeno 2,00 m in più del tratto da risanare;.
- impregnazione del tubolare con resina poliestere insatura effettuata
miscelando preventivamente la resina con additivi catalizzatori, da eseguirsi in
speciali vasche di miscelazione. Il dosaggio dovrà essere effettuatto nelle
quantità idonee per il caso specifico. I catalizzatori dovranno essere preparati
in contenitori separati, determinandone le quantità a mezzo di una bilancia
elettronica. L'impregnazione del tubolare dovrà avvenire secondo un processo
qualitativamente controllato, realizzando e controllando il vuoto all'interno del
tubolare in modo che risulti impregnato ogni interstizio del feltro.
- Inserimento nella condotta da risanare del tubolare impregnato, effettuato
mediante tiro con argano e polimerizzazione; l'inserimento sarà preceduto
dall'introduzione sul fondo di un "pre-liner", per facilitare lo scorrimento della
calza. Il liner dovrà essere introdotto da pozzetto a pozzetto trainandolo con un
argano dotato di riduttori di coppia, per poterne regolare la velocità e potenza.
- messa in pressione (0,3-0,4 bar) della condotta con aria calda e secca,
mendiante il posizionamento alle due estremità (nei due pozzetti) dei "packer"
per consentire la perfetta adesione del liner al tubo esistente;
- intervento di polimerizzazione della calza mediante treno di lampade a raggi
UV. o altro sistema equivalente da sottoporre a preventiva approvazione della
D.L., utilizzando apposita telecamera montata in posizione frontale per
verificare preventivamente lo stato del liner. La velocità d'avanzamento del
treno di lampade, nel caso delle lampade U.V., dovrà essere controllata da un
computer, in grado di elaborare i dati in tempo reale fornitigli dalle sonde di
temperatura (una all'inizio, una in mezzo e una alla fine) installate sul treno di
luci e i dati inseriti dall'utente (diametro della tubazione, spessore del liner,
ecc.).Analizzando questi dati, in automatico il sistema dovrà regolare la
velocità di avanzamento del treno (circa 0,6 m/s per DN 800 mm). Il sistema
dovrà registrare tutti i dati forniti dalle sonde ed il filmato col quale si potrà
vedere dall'interno il processo di polimerizzazione in tempo reale;
- taglio del tubolare in corrispondenza dei pozzetti esistenti, al termine del
processo di catalisi della resina, mediante una mola ad aria o una sega
pneumatica, lasciando una piccola sporgenza del controtubo, per consentire la
successiva sigillatura dell'intercapedine.
- sigillatura del tubolare in corrispondenza dei pozzetti esistenti, eseguita
mediante un collare in materiali cementizi o resinosi a presa rapida;
- videoispizione finale per la verifica delle corretta applicazione del sistema di
relining;
- dimissione del cantiere con relativi automezzi e macchinari.
Compresi e compensati nel prezzo gli oneri per le prove idrauliche di tenuta,
nonchè per quanto altro necessario per dare la condotta ripristinata a regola
d'arte.

EURO TRENTAUNOMILASETTECENTOQUARANTA/00 €/a corpo 31.740,00

12X.4.1 Compenso a corpo per il ripristino della continuità idraulica dei collettori
prementi del sollevamento Carmine, secondo gli elaborati di progetto e le
indicazioni di dettaglio della Direzione Lavori.
Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per:
- la fornitura e posa in opera di n°2 tronchetti in PEad PE100 PN 10 De 800, di
lunghezza adeguata, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201.
- la fornitura e posa in opera di n°4 giunti multimateriale acciaio/pead DN 800
PN 10/16, in acciaio, completi di bulloneria e guarnizioni.
Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle
stesse, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche; ed ogni altro
onere e magistero per dare la premente ripristinata in corrispondena delle due
interruzioni a perfetta regola d'arte.
A corpo per ripristino singola premente.
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EURO TREDICIMILACINQUECENTO/00 €/a corpo 13.500,00

13X.4.2 Compenso a corpo per il ripristino della continuità idraulica della condotta di
Piazza d'Armi, secondo gli elaborati di progetto e le indicazioni di dettaglio
della Direzione Lavori.
Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per:
- la realizzazione di pezzi speciali e tronchetti in acciaio DN 600 sp. 7.1 mm o
PEad PE100 PN 10 De 630, di dimensioni adeguate per ripristinare la
continuità idraulica della condotta, sia nel pozzetto di monte che nel pozzetto
di valle;
- le flange in acciaio eventualmente necessarie per il collegamento su uno dei
lati delle condotte esistenti, inclusi bulloneria e guarnizioni;
- i giunti multimateriale acciaio/pead DN 600 PN 10/16 necessari per il
collegamento alle estremità delle condotte esistenti;
Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle
stesse, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche; ed ogni altro
onere e magistero per dare la premente ripristinata a perfetta regola d'arte.
A corpo per condotta DN 600.

EURO OTTOMILA/00 €/a corpo 8.000,00

14X.5 Compenso a corpo per gli interventi di ripristino delle fosse di inserimento del
relining dei collettori prementi del sollevamento Carmine, incluso il tratto delle
prementi tra la centrale di sollevamento e la prima fossa, secondo gli elaborati
di progetto e le indicazioni di dettaglio della Direzione Lavori.
Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per:
- la realizzazione del letto di posa delle tubazioni con sabbia ed il rinfianco
fino a ricoprire le condotte per almeno 20 cm;
- il ricolmo fino a 30 cm dal piano stradale con tout-venant di cava, utilizzando
materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri
occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a
raggiungere il 95% della densità AASHO modificata;
- la realizzazione di fondazione stradale di spessore pari a 20 cm con misto
granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40
mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio
0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da
materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il
raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il
95% della densità AASHO modificata;
- la realizzazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso del tipo
chiuso per strato di collegamento (binder), di spessore pari a 10 cm,
confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP
compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione
di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di
accettazione riportati nella Tabella 5 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella
Tabella 5 Traffico Tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La
granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico
per strati di collegamento previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni
Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 4
- 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico
ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello
studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristiche:
stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti
residui sui campioni compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la
preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata
e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a
rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a 0,35-0,40 kg/m2), la stesa
del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime
permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il
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costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito
a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a
segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al
regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera
dovrà risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello studio
Marshall;
- la ricostruzione delle parti di pozzetto finale, incluso i chiusini,
eventualmente danneggiate o oggetto di allargamento per l'esecuzione dei
lavori;
- il ripristino a regola d'arte dei sottoservizi danneggiati;
- gli eventuali interventi di ripristino di marciapiedi, orlature, pavimentazioni
varie interessate dai lavori di scavo delle fosse;
- i trasporti dei materiali provenienti da cave poste a qualsiasi distanza;
nonchè quanto altro necessario per dare le fosse del tutto ripristinate a perfetta
regola d'arte, con la sola esclusione dei lavori di scarifica e ripristino del
tappetino di usura finale della pavimentazione stradale.

EURO QUATTROMILA/00 €/a corpo 4.000,00

15X.6 Compenso a corpo per gli interventi di ripristino dei pozzetti a monte ed a
valle del tratto della condotta in galleria di Piazza d'Armi oggetto di relining.
Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per:
- la ricostruzione della soletta del pozzetto di monte o parte di essa oggetto di
demolizione per la realizzazione dell'intervento di relining;
- la ricostruzione della parete di accesso accanto la porta del pozzetto a valle
demolita per la realizzazione dell'intervento di relining;
- il ripristino della botola del pozzetto a monte e della porta di accesso del
pozzetto a valle;
- la sigillatura di eventuali aperture;
nonchè quanto altro necessario per dare le opere rirpristinate nelle condizioni
preesistenti a perfetta regola d'arte.

EURO DUEMILATRECENTOOTTANTA/00 €/a corpo 2.380,00

16X.7 Compenso a corpo per realizzazione by-pass provvisorio galleria Piazza
d'Armi per tutta la durata dei lavori di relining della condotta.
Comprensi e compensati nel prezzo gli oneri per :
- la realizzazione dei pezzi speciali di attacco alla tubazione esistente in
corrispondenza dei pozzetti di monte e di valle del tratto da risanare con il
relining;
- l'inserimento di eventuali organi di sezionamento (saracinesche, valvole,
etcc);
- la fornitura e la posa della manichetta di by-pass idonea per il trasporto di
acqua potabile per una portata non inferiore a 50 l/s della lunghezza necessaria
a collegare i pozzetti di monte e di valle (anche eventualmente sfruttando
l'intercapedine tra il tubo guaina DN 1000 e l'altro tubo esistente DN 600 da
risanare;
- il mantenimento in esercizio per tutta la durata dei lavori;
- la successiva dismissione e rimozione;
nonchè quanto altro necessario per dare il by-pass completo e funzionante per
tutta la durata dei lavori di relining.

EURO TREMILA/00 €/a corpo 3.000,00

17X.8 Compenso a corpo per il maggiore impegno necessario a completare
l'intervento di relining della condotta idropotabile della galleria di Piazza
d'Armi in 24 h, considerando gli oneri per garantire la presenza continua con
n°3 turni di lavorazione da 8 ore, inclusi i maggiori costi per il lavoro notturno
ed eventualmente festivo. Compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere
e magistero per garantire il rispetto dei tempi previsti.

EURO CINQUEMILAOTTOCENTOQUARANTA/00 €/a corpo 5.840,00

18X.9 Compenso a corpo per l'allargamento della sede stradale di via del Carmine in
corrispondenza dei cantieri, per garantire il mantenimento
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della viabilità a senso unico alternato nei tratti di intervento, mediante la
realizzazione di sopralzi temporanei della sede stradale con sistemi e materiali
idonei al traffico di automezzi leggeri, in modo da potere consentire lo
sfruttamento del marciapiede sul lato sud come area carrabile. Compresi e
compensati nel prezzo gli oneri per la realizzazione delle rampe di accesso e
del tratto di allegamento necessario per il passaggio dei veicoli, per il
successivo smontaggio e rimozione, inclusi gli eventuali interventi per
ripristinare i tratti di orlatura e di marciapiede eventualmente danneggiati, in
modo da riportare il tutto alle condizioni preesistenti a perfetta regola d'arte.

EURO DUEMILAOTTOCENTOCINQUANTA/00 €/a corpo 2.850,00
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Oneri Sicurezza

1923.1.1.16 Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto
dell'altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti di tavole dello
spessore di 2,5 cm e tavola ferma piede ancorati su montanti di legno o metallo
posti ad interasse minimo di m 1,20 convenientemente fissati al piede,
compresi tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine
lavoro. Valutato.

EURO NOVE/60 €/metro 9,60

2023.1.2.2 Sbatacchiatura degli scavi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, mediante
formazione di armatura verticale e/o sub verticale di sostegno delle pareti di
larghezza e profondità massima fino a 3 metri idonea ad impedire il
franamento delle pareti dello stesso, costituita da elementi metallici,
opportunamente contrastati con puntelli o vitoni, dimensionati in relazione alla
natura del terreno, alla consistenza ed alla spinta delle terre. L'armatura di
protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno cm 30. Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio; gli oneri
per la graduale progressione dell'armatura di pari passo con l'avanzamento
dello scavo; i controlli periodici; l'accatastamento e lo smaltimento a fine
opera del materiale. La misurazione verrà effettuata a metro quadrato in
proiezione verticale di una sola parete dello scavo, intendendo cosi comprese
tutte le altre pareti per l'intero sviluppo dello scavo.

EURO VENTICINQUE/90 €/metro 25,90
quadrato

2123.1.3.1 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta
densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di
altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei
lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di
ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo
di m 1,50; l'infissione nel terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del
tondo di ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro
minimo di mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di
ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità
e la funzione; tappo di protezione in PVC “fungo” inserita all'estremità
superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei
lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; compreso lo
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. Tutti i
materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa.
Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori.

EURO DIECI/10 €/metro 10,10
quadrato

2223.1.3.4 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in
pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare
fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e
sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o
plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o
monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono incidenza % manodopera altresì
comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio.
Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

EURO QUATTORDICI/90 €/metro 14,90
quadrato

2323.1.3.5 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in
opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti.Sono
compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori, dei montanti in tubi e giunti, di
ante adeguatamente assemblate ai telai perimetrali completi di controventature
metalliche, il tutto trattato con vernici antiruggine; le opere da fabbro e le
ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante
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sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto
il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee;
lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. Tutti i
materiali costituenti il cancello sono e restano di proprietà dell'impresa.
Misurato a metro quadrato di cancello, per l'intera durata dei lavori.

EURO TRENTAOTTO/20 €/metro 38,20
quadrato

2423.1.3.14 Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore
bianco/rosso in polietilene, forniti e posti in opera secondo le disposizioni e le
tavole di cui al D.M. 10/07/2002. Sono compresi: l'uso per la durata della fase
che prevede i coni; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni altezza non inferiore a cm 30 e non superiore a cm 75, con due o
tre fasce rifrangenti. Misurato cadauno per tutta la durata della segnalazione.
incidenza % manodopera

EURO UNO/11 €/cadauno 1,11

2523.1.3.15 Delineatore flessibile in gomma bifacciale, per segnalare ed evidenziare
percorsi, accessi, corsie, separazione dei sensi di marcia, ecc, di colore
bianco/rosso in materiale plastico con 6 inserti di rifrangenza di classe 2,
fornito e posto in opera con idoneo collante secondo le disposizioni e le tavole
di cui al D.M. 10/07/2002. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che
prevede i delineatori; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase
di riferimento; l'accatastamento, la rimozione ed allontanamento a fine fase di
lavoro. Misurato cadauno e posto in opera per tutta la durata della
segnalazione.

EURO NOVE/04 €/cadauno 9,04

2623.1.3.16 Divisore di corsia new-jersey realizzata con barriere in polietilene per
separazione di carreggiate, separazione dei sensi di marcia, canalizzazioni del
traffico, ecc., di colori vari, fornito e posto in opera con foro completo di tappo
per l'introduzione ed evacuazione dell'acqua o sabbia di zavorra. Sono
compresi: l'uso per la durata della fase che prevede i new-jersey della
lunghezza di 1 metro di lunghezza per 80 cm di altezza circa per ogni
elemento; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento; il riempimento con acqua o sabbia, l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato cadauno per tutta la durata
della segnalazione.

EURO QUARANTAQUATTRO/30 €/cadauno 44,30

2723.2.6 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce,
compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la
manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio, l'immediata sostituzione
in caso d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato.Inteso come
impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere.Per tutta la durata
delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.

EURO QUARANTASEI/30 €/cadauno 46,30

2823.2.13 Rilevatore di gas portatile multigas (n° 4 gas rilevabili) e sostanze
infiammabili, dotato di certificato Atex, di test di autoverifica per circuiteria,
pila, LCD e sensori al momento dell'accensione o su richiesta, di display
retroilluminato a cristalli liquidi con simboli grafici indica i livelli di gas e la
condizione dello strumento di funzionamento a pulsante singolo per tutte le
funzioni essenziali, compresi on/off, punto di zero e taratura di allarme
acustico 90db a 30 cm e allarme visivo in LED rossi ad alta intensità combinati
con luce posteriore rossa per avere il massimo effetto. Allarme a vibrazione:
fornito di serie. Temperatura d'esercizio: da - 20°C a +50°C, Umidità: 5
-95% umidità relativa (senza condensa). Protezione: IP Impermeabile a norma
IP65.
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EURO QUATTROCENTOSETTANTASETTE/30 €/cadauno 477,30

2923.2.14 Impianto di aspirazione mobile con filtro per gas di saldatura e simili, tubo di
aspirazione orientabile, portata m3 500/h. Nolo per ogni mese o frazione
- per ogni mese di impiego

EURO VENTISEI/10 €/cadauno 26,10

3023.2.15 Impianto di aspiratore/ventilazione fisso per ambienti confinati della portata
m3 500/h, compresa tubazione flessibile e orientabile, filtro per polveri.
Valutato per tutta la durata dei lavori.

EURO CINQUECENTOOTTANTACINQUE/10 €/cadauno 585,10

3123.3.1.1 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno
e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante
avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di
lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste
dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al
D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che
prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere
assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei
segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
In lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60

EURO CINQUANTAQUATTRO/50 €/cadauno 54,50

3223.3.1.2 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno
e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante
avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di
lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste
dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al
D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che
prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere
assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei
segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
in lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00.

EURO SESSANTA/20 €/cadauno 60,20

3323.3.2.2 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare
all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e
posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il
segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e
l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la
durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00

EURO SESSANTAUNO/40 €/cadauno 61,40

3423.3.4 Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a
batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono
compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di
assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'allontanamento a fine fase di lavoro.



Pag. 13

N.E.P. Codice Art. D E S C R I Z I O N E Unità Misura Prezzo Unit
E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del
lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori.

EURO VENTIQUATTRO/40 €/cadauno 24,40

3523.3.5 Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V 70 W.
Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale plastico autoestinguente.
Completo di supporti per il fissaggio. Per le funzioni di semaforo, necessitano
due batterie da 24 V, e la centralina di comando, che provvede a temporizzare,
lampeggiare, ed invertire. Sono compresi:l'uso per la durata della fase che
prevede l'impianto semaforico al fine di assicurare un'ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e
l'efficienza; la ricarica delle batterie; l'allontanamento a fine fase di lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto
semaforico.Misurato per ogni mese di utilizzo, per la durata della fase di
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
- per ogni mese di impiego

EURO QUARANTAQUATTRO/20 €/cadauno 44,20

3623.5.1.1 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo
indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi:l'uso per la
durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; l'immediata sostituzione
in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta
di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Da kg 6 classe 34A 233BC

EURO CINQUANTASEI/30 €/cadauno 56,30

3723.7.2.1 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso: il
montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra
e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di
consumo per la periodica pulizia.
- Uno per ogni 10 addetti. incidenza % manodopera
per il primo mese d'impiego.

EURO QUATTROCENTOOTTANTATRE/30 €/cadauno 483,30

3823.7.2.2 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso: il
montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra
e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di
consumo per la periodica pulizia.
- Uno per ogni 10 addetti. incidenza % manodopera
per ogni mese successivo al primo.

EURO DUECENTOVENTI/30 €/cadauno 220,30

3923.7.7 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve
essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il
contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC, azionabile
tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. E' incidenza %
manodopera compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il
successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la
collocazione, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di
consumo, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta
regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del
cantiere.
- per ogni mese d'impiego

EURO CENTOQUINDICI/10 €/cadauno 115,10


