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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

in lettere

R IP O R TO

LAVORI A CORPO
1
Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e
01.A01.A65. manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al
010
piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale
intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione
effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in
presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm incluso lo scotico
dellla pavimentazione bitumata soprastante o di qualsiasi altro materiale. Nel
prezzo è inlcuso il reinterro
SOMMANO...

m³

1´274,52

2
Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di
01.A01.C65. discarica. In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza
020
SOMMANO...

m³

3´207,52

3
Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento
01.A04.B15. tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale
010
dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il
ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito
con 150 kg/m³
SOMMANO...

m³

226,00

4
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
01.A04.B20. strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
005
muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax
aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere:
per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80
cm. Classe di resistenza a compressione minima C25/30.
SOMMANO...

m³

22,50

5
Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
01.A04.C03. autobetoniera con appositacanaletta In strutture di sottofondazione
010
SOMMANO...

m³

232,00

6
Posa in opera di tubazioni in polietilene alta densita' PN10, PN6, per
01.A19.E16. condotte a pressione per acqua potabile, compreso la posa dei raccordi e
005
pezzi speciali occorrenti, escluso solo lo scavoed il reinterro Per tubi di
diametro esterno mm 20, 25 e 32
SOMMANO...

m

25,00

7
Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg
01.A22.A90. 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base
005
SOMMANO...

m²

7´876,95

8
Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento
01.A22.B00. (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con
040
Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in
opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa
e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della
compattazione con rullostatico o vibrante con effetto costipante non inferiore
alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio Steso in opera a mano per uno spessore finito di cm 6 compressi
SOMMANO...

m²

1´770,00

9
Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura,
01.A22.B10. conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione
010
della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le
A RIPORTARE
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eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con
rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate,
esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno
spessore finito compresso pari a cm 3
SOMMANO...

m²

7´876,95

SOMMANO...

m³

0,90

11
Rete elettrosaldata in acciaio per ripartizione carichi nei sottofondi e solai In
01.P12.M35. tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 16x16 FORNITURA E POSA
015
SOMMANO...

m²

139,31

12
Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.)
04.P80.A01. Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma triangolare con spigoli
005
smussati conforme alla tab. II 1, art. 80 D.P.R. 495/92 lato virtuale nelle
dimensioni indicate.il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie
lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio,
fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di
vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con
processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per
30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a
pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.
1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola
retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). 600 mm, sp.
15/10, Al, E.G. FORNITURA E POSA
SOMMANO...

cad

6,00

13
Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino Palina semplice o
04.P80.D01. piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore minimo mm 3,25 (pn).
005
puo essere richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con
sistema BAND-IT (prs). Diam. 48 h fino a 2.80 m FORNITURA E POSA
SOMMANO...

cad

6,00

14
Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Delineatore di corsie in poliuretano
04.P81.E03.0 omologato dal ministero ll.pp., sono compresi nel prezzo i tasselli e tutti i
10
materiali necessari al fissaggio. Larg. 20-30 cm, lung. 100-130 cm, h=5-6
cm FORNITURA E POSA
SOMMANO...

m

50,00

15
Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica
04.P83.A02. e clorocaucciu) Strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro di striscia
005
effettivamente verniciata. Striscia di larghezza cm 12 COMPRESA LA
REALIZZAZIONE
SOMMANO...

m

400,00

16
Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica
04.P83.A02. e clorocaucciu) Strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro di striscia
020
effettivamente verniciata. Striscia di larghezza cm 12 per demarcare
parcheggi COMPRESA LA REALIZZAZIONE
SOMMANO...

m

3´000,00

17
Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica
04.P83.A04. e clorocaucciu) Frecce direzionali urbane per ogni elemento verniciato.
005
Freccia urbana ad una sola direzione. COMPRESA LA REALIZZAZIONE
SOMMANO...

cad

10
Fornitura in opera sabbia granita di cava
01.P03.A60.
005

30,00

18
Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica
04.P83.A09. e clorocaucciu) Demarcazione (completa di simbolo carrozzella e zebratura
005
laterale) di parcheggio per handicappati singolo a pettine o a spina di pesce,
A RIPORTARE
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secondo gli schemi della fig. II 445/a (art. 149 R.E. cds) dim. m 3,00x5,00
Demarcazione stallo h o C/S a pettine/spina. COMPRESA LA
REALIZZAZIONE
SOMMANO...

cad

7,00

19
Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e
07.A19.S30. ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di
030
cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo
esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per
modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini misura 64 x 64
SOMMANO...

cad

29,00

20
Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di acqua potabile;
07.P06.G05. per tubi di spessore 3. 5 mm, PN 16 diam. 25 mm. COMPRESI I
110
RACCORDI
SOMMANO...

m

25,00

21
Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo corrugato,
08.P03.I06.0 rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN 13476, ed alla UNI EN-ISO
20
9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m², eseguiti con parte interna
liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con saldatura di testa
o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la
loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola d'arte: diametro esterno 250. COMPRESI I
RACCORDI
SOMMANO...

m

36,00

22
Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo corrugato,
08.P03.I06.0 rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN 13476, ed alla UNI EN-ISO
25
9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m², eseguiti con parte interna
liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con saldatura di testa
o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la
loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola d'arte: diametro esterno 315.COMPRESI I
RACCORDI
SOMMANO...

m

56,00

23
Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo corrugato,
08.P03.I06.0 rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN 13476, ed alla UNI EN-ISO
35
9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m², eseguiti con parte interna
liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con saldatura di testa
o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la
loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola d'arte: diametro esterno 500. COMPRESI I
RACCORDI
SOMMANO...

m

230,00

24
Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo corrugato,
08.P03.I06.0 rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN 13476, ed alla UNI EN-ISO
40
9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m², eseguiti con parte interna
liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con saldatura di testa
o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la
loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola d'arte: diametro esterno 630. COMPRESI I
RACCORDI
SOMMANO...

m

120,00

25
OPERE STRADALI DI RIPRISTINO Fondazione stradale in misto
18.A01.E01. granulare stabilizzato con legante maturale e con pezzatura massima di mm.
005
51 con curva granulometrica definitiva secondo le prescrizioni della
Direzione dei Lavori, posta in opera in strati dello spessore massimo di 15
cm soffici, con idonee macchine, compattato al 100% della densità secca
ottenuta con la prova Aasho modificata ed in modo da ottenere un modulo
A RIPORTARE
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deformazione non inferiore a 1. 000 kg/cmq, compreso il compenso per
finitura di fondazione stradale in rilevato di nuova costruzione eseguito con
materiali misti non stabilizzati
SOMMANO...

m³

400,00

26
OPERE STRADALI DI RIPRISTINO Pulizia accurata della pavimentazione
18.A01.E13. mediante scopatura o soffiatura a pressione ed eventuale lavaggio a fondo
005
ove necessario
SOMMANO...

m²

2´400,00

27
FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO
25.A15.A65. BITUMINOSO. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in
005
conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice da 750
hp, per spessori di pavimentazione compresi fra 5 e 15 cm. e larghezza di m
4.20, compreso la rimozione parziale del materiale fresato, il trasporto a
discarica e quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto.Si considera
una produzione oraria di 70 m per una larghezza di fresatura di m 4.20 e una
profondita' di 10 cm. pari a:m/h 70.00 x m 4.20 x cm. 10 = m²/h 2.940,
valutando anche la necessita' dell'eecuzione di una prefresatura.- Per ogni
metro quadrato di fresatura e per ogni cm di spessore
SOMMANO...

m²

2´400,00

28
TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOM. BITUMINOSO25.A16.B20. SPESS.20 CM. Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso su
005
impalcati di opere d'arte, secondo una sagoma prestabilita e per lo spessore
fino all'estradosso della soletta, eseguito con l'impiego di macchine speciali a
lama diamantata; compresa l'acqua per il raffreddamento della lama e lo
spurgo del taglio. Per una profondita' di taglio di cm 10 o frazione, compreso
ogni onere e prestazione.
SOMMANO...

m

930,00

29
NP1

30
NP10

31
NP2

32
NP3

Fornitura e posa caditoia carrabile D400 dimensione 60x3000 (canale +
griglia)
SOMMANO... cadauno

Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U a
parete compatta costruiti secondo la Norma UNI-EN 1401 con sistema di
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastica, quest'ultima
preferibilmente preinserita e solidale col bicchiere tipo FlexBlock, conforme
alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni di lunghezza 6 metri, riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il codice
d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 8 espressa in
kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato
secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: 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. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI EN ISO 9002 e certificate da istituto terzo. Diametro
interno mm 250 spessore mm 7,3. COMPRESI I RACCORDI
SOMMANO...

Fornitura in opera pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso
mm 600x600 costituto da un elemento di bas, elemento di prolunga e
chiusino passo d'uomo
SOMMANO... cadauno

2,00

54,00

3,00

Fornitura e posa di impianto peril trattamneto in continuo acque prima
pioggia con portata da 33,50 litri/s idoneo per piazale da 6000 mq.
Manufatto in monoblocco prefabbricato in C.A.V da interrare completo: di
pozzetto scolmatore realizzato in cls C40/50, classi di esposizione XC4,
XS2/XD2, Xf3 conformi norma UNI 206-1, dotato di armature interne
d'acciaio ad aderenza migliorata e rete elettrosaldata, il tutto conforme al
DM 14.01.2008; coperture carrabili (carichi stradali 1° categoria);
A RIPORTARE
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33
NP4

dissabiatore disoleatore statico realizzato con cls resistenza C40/50 classi di
esposizione come sopra, completi di attrezzatura interna premonata in
stabilimento, pozzetto ispezione oli. COMPRESO IL NOLO AUTOGRU
PER LA POSA
SOMMANO... cadauno

1,00

Fornitura in opera di pozzetto in calcestruzzo vibrocompresso costituito da
elemento di base, elemento di prolunga completo di chiusino in ghisa a
tenuta ermetica classe D400 dimensioni 500x500 con griglia 450x450
SOMMANO... cadauno

20,00

34
NP5

Creazione foro per passaggio tubazione scarico in Vevera
SOMMANO... cadauno

1,00

35
NP8

Fornitura in opera chiusini per pozzetti ispezione in ghisa sferoidale classe
D 400 diametro 600mm
SOMMANO... cadauno

4,00

36
NP9

Fornitura in opera di scaletta per pozzetti ispezione
SOMMANO... cadauno

4,00

Parziale LAVORI A CORPO euro

T O T A L E euro

(diconsi euro - in lettere)
Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)
Data, 08/05/2012
IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
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Riepilogo CATEGORIE
001

fognatura

002

scavi

003

acquedotto

004

ripristini

005

pavimentazione

006

opere accessorie

007

vasca prima pioggia

008

segnaletica

009

sicurezza
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