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LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Categoria
qualificazione

Quantità

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

RIPO RT O

LAVORI A MISURA
AA.18

Tubo corrugato da 110 mm. a 160 mm.
Tubo corrugato da 110 mm. a 160 mm.
OG3
SOMMANO m

500,00
500,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

AA.24

Scavo a sezione ristretta fino a 1,5 m. in terreno di qualsiasi natura
Scavo a sezione ristretta fino a 1,5 m. in terreno di qualsiasi natura
OG3
SOMMANO m3

300,00
300,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

D.001.001.a Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato per area nord. AO, TO, GE, MI, VE,
TS, BO. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.
OG3
SOMMANO m³

747,66
747,66

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

D.001.017.d Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (BINDER)
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (BINDER) fornitura e posa in opera di
conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le
prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla
frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di
A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Categoria
qualificazione

Quantità

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

RIPO RT O
facce tonde. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles < 25
(LA25). Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 25%
unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA. La miscela dovrà
essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere
un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale,
lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato
in opera dopo costipamento. È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di
elenco- CON BITUME TAL QUALE COMPATTATO PER OGNI MQ E PER
SPESSORE DI CM 6 PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 6
OG3
SOMMANO m²

1´070,00
1´070,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

D.001.024.b Strato di usura tipo A (4-6cm)
Strato di usura tipo A (4-6cm) fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per
strato di usura tipo A (4-6 cm), provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del
CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce
naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non
potranno superare la quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce
alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli
aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <20 (LA20) e LV >44
(PSV44). Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del
15% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA. La miscela
dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale,
lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato
in opera dopo costipamento. È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di
elenco- CON BITUME TAL QUALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM PER UNO
SPESSORE DI 4 CM
OG3
SOMMANO mq x 4 cm

1´070,14
1´070,14

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Categoria
qualificazione

Quantità

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

RIPO RT O
D13
F.04.06.b

Terra vegetale naturale proveniente da cave di prestito
Terra vegetale naturale proveniente da cave di prestito
OG3
SOMMANO m3

50,00
50,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

E.03.06.a

Rinterro eseguito con mezzi meccanici
Rinterro eseguito con mezzi meccanici
OG3
SOMMANO m3

300,00
300,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

H.03.19.00 Chiusini e caditoie in ghisa class D400 completi di telaio
Chiusini e caditoie in ghisa class D400 completi di telaio
OG3
SOMMANO kg

520,00
520,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

I.01.02.00

Scavo di sbancamento in materiale di qualsiasi natura
Scavo di sbancamento in materiale di qualsiasi natura
OG3
SOMMANO m3

1´300,00
1´300,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

I.03.01.00

Sfalcio dei prodotti erbosi tramite decespugliatore
Sfalcio dei prodotti erbosi tramite decespugliatore
A RIPORTARE
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LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Categoria
qualificazione

Quantità

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

RIPO RT O
OG3
SOMMANO m2

1´198,90
1´198,90

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

I.03.04.00

Disboscamento e decespugliamento spondale
Disboscamento e decespugliamento spondale
OG3
SOMMANO m2

1´500,00
1´500,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

I.04.13.00

Fornitura e posa in opera di scogliera
Fornitura e posa in opera di scogliera
OG3
SOMMANO m3

30,00
30,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

I.07.12.01

Formazione di palificata semplice per protezione spondale
Formazione di palificata semplice per protezione spondale
OG3
SOMMANO m2

30,00
30,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

NN03

Pozzetto prefabbricato 40x40 per impianto illuminazione
Pozzetto prefabbricato 40x40 per impianto illuminazione
OG3
SOMMANO cadauno

8,00
8,00

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

Categoria
qualificazione

Quantità

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

RIPO RT O

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

Parziale LAVORI A MISURA euro

A RIPORTARE
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LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Categoria
qualificazione

Quantità

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

RIPO RT O

LAVORI A CORPO
Occhi di gatto retroriflettenti integrativi della segnaletica orizzontale
Occhi di gatto retroriflettenti integrativi della segnaletica orizzontale
OG3
SOMMANO cadauno

40,00
40,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

14B.08.029. Chiusino d'ispezione da carreggiata per traffico intenso classe d400
amod
Fornitura e posa in opera di chiusino d’ispezione per carreggiata stradale in ghisa sferoidale
a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe D400, e conforme
all’indicazione dell’art. 339 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte di chiusini
d’ispezione originari di Paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici
(D.Lgs 163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Fabbricato in Stabilimenti
certificati a garanzia di Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001/2000, provvisto di
certificazione di prodotto rilasciata da Organismo Terzo accreditato secondo la norma EN
45011 da Organismo firmatario il protocollo europeo per l’accreditamento. Chiusino con
telaio quadrato con luce netta 60x60cm, munito di guarnizione ammortizzatrice, antirumore
ed antibasculamento in elastomero ad alta resistenza e alloggiata su apposita sede realizzata
nel telaio. Coperchio autocentrante. Profondita d’inserimento del tampone nel telaio non
inferiore a 85 mm.; apertura possibile con postura dell’operatore eretta; peso totale non
inferiore a 87 kg. per versione con telaio tondo e peso totale non inferiore a 96 kg. per il
telaio quadro. Incluso Kit di chiusura/antifurto per chiave penta. Si intendono compresi gli
oneri per la realizzazione del rinfianco in calcestruzzo per il raggiungimento della quota e
sostegno dell’insieme telaio-chiusino e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
OS11
SOMMANO n.

6,00
6,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

A RIPORTARE
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LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Categoria
qualificazione

Quantità

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

RIPO RT O
14E.08.004. Acciaio in barre tonde b450c barre ad aderenza migliorata
00
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura,
sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di
legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento ACCIAIO IN
BARRE Fe B 44K
OG2
OS11
SOMMANO kg

2´329,65
1´319,88
3´649,53

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

14E.08.006. Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di con ... ME IN LEGNAME per opere in
a
fondazione poste in opera piane
Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio,
l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN LEGNAME per opere in
fondazione poste in opera piane
OS21
SOMMANO m²

51,90
51,90

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

14F.02.006. Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita a mano
a
Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso su impalcati di opere d'arte,
per qualsiasi spessore della pavimentazione, da eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie
a garantire la perfetta integrita` della sottostante soletta; compreso l'onere
dell'allontanamento con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree
individuate nel progetto, carico e scarico compresi, escluso il trasporto e gli oneri di
discarica che saranno compensati a parte. DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE SU
OPERE D'ARTE eseguita a mano e martello demolitore
OG3
SOMMANO m³

10,32
10,32

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

Categoria
qualificazione

Quantità

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

RIPO RT O

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

14F.02.006. Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso a macchina
b
Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso su impalcati di opere d'arte,
per qualsiasi spessore della pavimentazione, da eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie
a garantire la perfetta integrita` della sottostante soletta; compreso l'onere
dell'allontanamento con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree
individuate nel progetto, carico e scarico compresi, escluso il trasporto e gli oneri di
discarica che saranno compensati a parte. DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE SU
OPERE D'ARTE eseguita a macchina (escavatore con martello demolitore, pala ecc.)
OG3
SOMMANO m³

42,00
42,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

A.003.007.b Demolizione a sezione obbligata di porzioni di strutture in c.a. e c.a.p.
Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a
qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in conglomerato cementizio armato e/o
precompresso, di impalcati di opere d'arte e di pile esistenti, per modifiche od allargamenti
della sede stradale, per rifacimento di parti di strutture per creare ammorsamenti, per
formazione di incavi per l'incastro di travi, per l'alloggiamento di particolari attrezzature, per
variazioni della sezione dei cordoli di coronamento ecc. compresi e compensati nel prezzo i
seguenti oneri: - taglio del c.a. secondo sezioni ordinate dalla D.L. mediante scalpellatura a
mano o meccanica, impiegando qualsiasi mezzo ritenuto ammissibile dalla D.L. ed idoneo a
non danneggiare le strutture superstiti; - la pulizia, sistemazione, risagomatura ed eventuale
taglio dei ferri esistenti dell'armatura metallica scoperta per dare le superfici di attacco
pronte a ricevere i nuovi getti, il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta; - ogni altra
prestazione, fornitura ed onere. Solo esclusa l'esecuzione delle armature di sostegno, qualora
la demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture - PER PORZIONI DI
STRUTTURE DI VOLUME FINO A 0,5 MC
OS11
SOMMANO m³

0,71
0,71

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

Categoria
qualificazione

Quantità

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

RIPO RT O
Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

A.003.025.2 Idrodemolizione e asportazione corticale - per spessore medio fino a 3 cm
.a
Idrodemolizione su intradossi di impalcati di opere d'arte o su superfici verticali di pile e
spalle per il risanamento delle stesse, eseguite con idrodemolitrici capaci di getti d'acqua
fino a pressione in uscita di 1500 atm. Adottando tutte le precauzioni necessarie ad evitare
danni alle strutture. Compresa la eventuale spazzolatura meccanica o sabbiatura dei ferri di
armatura ed una energica soffiatura con aria compressa, l'eventuale scalpellatura di
rifinitura, mediante demolitori leggeri, l'approvvigionamento dell'acqua, il caricamento ed il
trasporto a discarica del materiale di rifiuto. Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed
impalcature o attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro PER SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM
OG2
OG2
OG2
OG2
OG2
OG2
OG2
SOMMANO m²

273,46
126,28
35,36
124,10
79,20
165,00
18,00
821,40

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

A.003.025.2 Idrodemolizione e asportazione corticale - per ogni cm in più rispetto ai 3cm
.b
Idrodemolizione su intradossi di impalcati di opere d'arte o su superfici verticali di pile e
spalle per il risanamento delle stesse, eseguite con idrodemolitrici capaci di getti d'acqua
fino a pressione in uscita di 1500 atm. Adottando tutte le precauzioni necessarie ad evitare
danni alle strutture. Compresa la eventuale spazzolatura meccanica o sabbiatura dei ferri di
armatura ed una energica soffiatura con aria compressa, l'eventuale scalpellatura di
rifinitura, mediante demolitori leggeri, l'approvvigionamento dell'acqua, il caricamento ed il
trasporto a discarica del materiale di rifiuto. Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed
impalcature o attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 3 CM E PER OGNI CM IN PIÙ
OG2
A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Categoria
qualificazione
RIPO RT O

Quantità

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

126,28
OG2
OG2
OG2
OG2
OG2
OG2

SOMMANO mq x cm

273,46
30,38
353,60
211,70
356,40
165,00
1´516,82

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

A.003.033

Scarifica superficiale estradosso impalcato
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.
OG2
SOMMANO m²

350,00
350,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

A35019-m

Malta cementizia premiscelata, polimero-modificata, super ... 1504-3 per malte strutturali di
classe R4 di tipo CC e PCC
Malta cementizia premiscelata, polimero-modificata, superfluida, espansiva, a ritiro
compensato, a rischio fessurativo nullo, con elevate resistenze meccaniche a breve termine,
per ancoraggi a durabilità garantita di elementi metallici in strutture in calcestruzzo,
conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla UNI EN 1504-6 (pro-dotti per ancoraggio)
e dalla UNI EN 1504-3 per malte strutturali di classe R4 di tipo CC e PCC
OS11
SOMMANO dm3

15,12
15,12

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

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

Categoria
qualificazione

Quantità

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

RIPO RT O
AA.18

Tubo corrugato da 110 mm. a 160 mm.
Tubo corrugato da 110 mm. a 160 mm.
OG3
SOMMANO m

100,00
100,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

B.003.035.b Calcestruzzi strutturali per opere in elevazione (interventi di piccola entità)
m
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. PER INTERVENTI DI PICCOLA ENTITA' a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008,
confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA. Compresa
fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
OS11
SOMMANO m3

2,09
2,09

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

B.004.001- Casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cementizi (interventi di piccola
m
entità)
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI per interventi di piccola entità per strutture in conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di
raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
OS11
SOMMANO m²

12,04
12,04

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

IL CONCORRENTE

in lettere

Restauro e riqualificazione funzionale del Ponte su fiume Bacchiglione
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LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Categoria
qualificazione

Quantità

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

RIPO RT O
Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

B.006.094.a Impermeabilizzazione impalcato ponte
Impermeabilizzazione a spruzzo di opere in calcestruzzo semplice o armato, di superfici in
acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretanico bicomponente privo di
solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantità di iso-cianato pari al 39% del peso
del residuo secco. L'allungamento a rottura del prodotto, eseguito a 30°C, dovrà essere
almeno del 180% ed il prodotto non dovrà subire rammollimenti a temperature fino a
180°C. Il rivestimento dovrà essere continuo e perfettamente impermeabile all'acqua, ma
permeabile ai gas ed ai vapori acquei. Lo spessore finito non dovrà essere in alcun punto
inferiore a 3 mm. Il prodotto dovrà essere resistente ai sali antigelo, agli idrocarburi, alcali
diluiti, all'idrolisi ed ai microrganismi. Le superfici da trattare dovranno risultare pulite e
prive di materiali incoerenti ed estranei. Sono compresi e compensati nel prezzo la
soffiatura, il primer d'attacco, lo strato impermeabile, la mano d'aggancio e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Eventuali trattamenti preparatori
necessari, come per esempio la sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e
simili non sono compresi in questa voce - PER ZONE DA RICOPRIRE CON
CONGLOMERATO BITUMINOSO.
OG3
SOMMANO m²

385,00
385,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

B.007.090

Giunto di dilatazione sottopavimentazione in neoprene: s< 50 mm
Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione ed impermeabilità sotto pavimentazione
adatto per assorbire scorrimenti degli impalcati fino a mm. 50, costituito da: - sistema di
ancoraggio realizzato con zanche di ancoraggio (tirafondi) in acciaio di idonee dimensioni e
sezione; - elementi contrapposti, da fissare alle solette continue, in neoprene per giunti
stradali, previa stesa di resina di allettamento, interamente vulcanizzato ad elementi
metallici che ne costituiscono supporto ed armatura interposta; - profilo in neoprene,
connesso con continuità agli elementi di cui sopra, rinforzato con tessuto di nylon ed avente
sagomatura e dimensione idonea; - copertura del profilo in neoprene a mezzo di resine
epossidiche. Il tutto posto in opera a regola d'arte sottopavimentazione. Per ogni metro
lineare
OS11

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

20,10

20,10

IL CONCORRENTE

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

Categoria
qualificazione

Quantità

RIPO RT O

20,10

SOMMANO ml

20,10

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

B.009.020.1 Sistemazione ferri di armatura esistente
Sistemazione ferri di armatura esistente per preparazione nuovi lavori in c.a. comprendente:
- la raddrizzatura ed il riposizionamento dei ferri in opera;
l'eventuale taglio delle armature corrose, il loro raddrizzamento, tutte le rilegature e tutto
quanto occorra per poter adeguatamente procedere poi ai nuovi lavori.
Per ogni metro quadrato di intervento.
OG2
OG2
OG2
OG2
OG2
OG2
OG2
OG2
SOMMANO m²

273,46
30,38
126,28
176,80
167,90
217,80
165,00
18,00
1´175,62

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

B.009.020.2 Passivazione dei ferri di armatura
Passivazione dei ferri di armatura eseguita mediante applicazione di malta cementizia
penetrabile a base di leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e dispersione di
polimeri acrilici
OG2
OG2
OG2
OG2
OG2
OG2
OG2
OG2
SOMMANO m²

273,46
30,38
126,28
176,80
167,90
217,80
165,00
18,00
1´175,62

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

Categoria
qualificazione

Quantità

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

RIPO RT O

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

B.009.205

Ravvivatura di strutture in conglomerato cementizio
Ravvivatura di strutture in conglomerato cementizio da eseguirsi a mezzo di idrosabbiature
con acqua e sabbia in pressione e/o mediante sabbiatrice con solo sabbia silicea con
pressioni massime di 400 Atm fino ad ottenere superfici bonificate, pulite e sgrassate, con
ferri di armatura disossidati allo scopo di eliminare zone corticalmente poco resistenti o
degradate che possano fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti. Compresi e
compensati nel prezzo l'asportazione e l'allontanamento dei materiali di risulta, il rispetto di
eventuali manufatti presenti (guard-rail, appoggi, ecc.) e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte
OG2
OG2
OG2
OG2
OG2
SOMMANO m²

30,38
318,24
87,60
277,20
192,00
905,42

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

B.009.212

Pretrattamento superfici in cls per contatto fra vecchi e nuovi getti
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
OG2
OG2
OG2
OG2
OG2
A RIPORTARE

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

273,46
30,38
126,28
35,36
124,10
589,58

IL CONCORRENTE

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

Categoria
qualificazione
RIPO RT O

Quantità

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

589,58
OG2
OG2
OG2

SOMMANO m²

79,20
165,00
18,00
851,78

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

D.001.001.a Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato per area nord. AO, TO, GE, MI, VE,
TS, BO. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.
OG3
OG3
SOMMANO m³

42,00
18,14
60,14

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

D.001.017.d Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (BINDER)
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (BINDER) fornitura e posa in opera di
conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le
prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla
frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di
facce tonde. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles < 25
(LA25). Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 25%
unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA. La miscela dovrà
essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere
un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale,
lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato
in opera dopo costipamento. È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di
elenco- CON BITUME TAL QUALE COMPATTATO PER OGNI MQ E PER
SPESSORE DI CM 6 PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 6
OG3
OG3
A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

294,00
151,20
445,20

IL CONCORRENTE

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

Categoria
qualificazione

Quantità

RIPO RT O

445,20

SOMMANO m²

445,20

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

D.001.024.b Strato di usura tipo A (4-6cm)
Strato di usura tipo A (4-6cm) fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per
strato di usura tipo A (4-6 cm), provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del
CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce
naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non
potranno superare la quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce
alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli
aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <20 (LA20) e LV >44
(PSV44). Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del
15% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA. La miscela
dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale,
lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato
in opera dopo costipamento. È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di
elenco- CON BITUME TAL QUALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM PER UNO
SPESSORE DI 4 CM
OG3
OG3
SOMMANO mq x 4 cm

294,00
151,20
445,20

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

DEM1

Demolizione di pavimentazione stradale e relativi sottofondi
Demolizione di pavimentazione stradale e relativi sottofondi di qualsiasi tipo e spessore
massimo di 30 cm.. Compreso il taglio con disco per una profondità di 8-10 cm della
pavimentazione per delimitare la zona di intervento. Compresa, l’eliminazione di polveri e
detriti durante tutta la lavorazione mediante l'impiego di idonei apparecchi, la pulizia della
superficie di cls sottostante che, ad intervento avvenuto, dovrà risultare idonea a ricevere il
trattamento di impermeabilizzazione. Compreso ogni onere per la presenza sull'area di
lavoro di chiusini, caditoie o manufatti similari che non possono essere rimossi nonché di
cordonate, profilature, ecc. che dovranno essere con ogni cura salvaguardati e contornati,
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

Categoria
qualificazione

Quantità

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

RIPO RT O
compreso il carico, il trasporto e lo scarico a discarica autorizzata, nonché le relative
indennità.
OG3
OG3
SOMMANO m2

350,00
144,00
494,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

DSP.01

Fornitura di ritegno sismico trasversale e/o longitudinale: Forza assiale massima di progetto
750 kN
Fornitura di ritegno sismico trasversale e/o longitudinale, costituito da cuscinetto di
elastomero armato, vulcanizzato a una piastra di acciaio sagomata, con le predisposizioni
per l’opportuno ancoraggio alla struttura in calcestruzzo armato mediante viti ad espansione
fornite con il prodotto: Forza assiale massima di progetto 750 kN
Compreso e compensato il costo per la realizzazione degli inghisaggi necessari per il
fissaggio del ritegno alla struttura ed ogni altro onere per avere il lavoro finito a parfetta
regola d'arte.
OS11
SOMMANO cadauno

6,00
6,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

DSP.02

Fornitura di ritegno sismico trasversale e/o longitudinale: Forza assiale massima di progetto
450 kN
Fornitura di ritegno sismico trasversale e/o longitudinale, costituito da cuscinetto di
elastomero armato, vulcanizzato a una piastra di acciaio sagomata, con le predisposizioni
per l’opportuno ancoraggio alla struttura in calcestruzzo armato mediante viti ad espansione
fornite con il prodotto: Forza assiale massima di progetto 450 kN
Compreso e compensato il costo per la realizzazione degli inghisaggi necessari per il
fissaggio del ritegno alla struttura ed ogni altro onere per avere il lavoro finito a parfetta
regola d'arte.
OS11
SOMMANO cadauno

2,00
2,00

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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LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Categoria
qualificazione

Quantità

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

RIPO RT O
Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

DSP.03

Fornitura di ritegno sismico trasversale e/o longitudinale: Forza assiale massima di progetto
120 kN
Fornitura di ritegno sismico trasversale e/o longitudinale, costituito da cuscinetto di
elastomero armato, vulcanizzato a una piastra di acciaio sagomata, con le predisposizioni
per l’opportuno ancoraggio alla struttura in calcestruzzo armato mediante viti ad espansione
fornite con il prodotto: Forza assiale massima di progetto 120 kN
Compreso e compensato il costo per la realizzazione degli inghisaggi necessari per il
fissaggio del ritegno alla struttura ed ogni altro onere per avere il lavoro finito a parfetta
regola d'arte.
OS11
SOMMANO cadauno

4,00
4,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

E.02.04.a

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in ... OBBLIGATA ESEGUITO A
MACCHINA di profondità fino a m 2.00
Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e
trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configurazione del
fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad
uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure
il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondità fino a m
2.00
OG3
SOMMANO m3

118,20
118,20

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

E.02.05.a

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in terreno di q ... SCAVO A SEZIONE
OBBLIGATA ESEGUITO A MANO in terre sciolte
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

Categoria
qualificazione

Quantità

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

RIPO RT O
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
escluso la roccia, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a
gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o più sbracci, il
tiro in alto, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza
media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di
carico sui mezzi di trasporto eseguito con mezzi meccanici entro gli stessi limiti di distanza
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO in terre sciolte
OG3
SOMMANO m3

33,00
33,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

E.03.03.a

Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenie ... bagnature RINTERRO CON
MATERIALE DA CAVA con misto di cava
Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, compreso
l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il costipamento
meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature RINTERRO CON
MATERIALE DA CAVA con misto di cava
OG3
SOMMANO m3

97,48
97,48

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

E.05.04.b

Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi ... in conglomerato bituminoso
dello spessore medio di cm 7÷10
Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche
discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in conglomerato
bituminoso dello spessore medio di cm 7÷10
OG3
SOMMANO m2

151,20
151,20

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

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

Categoria
qualificazione

Quantità

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

RIPO RT O

E.06.03.00 Sgombero e carico su automezzo con l'impiego di mezzi mec ... rto) SGOMBERO
CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km 10
Sgombero e carico su automezzo con l'impiego di mezzi meccanici e trasporto alle
pubbliche discariche, entro una distanza di km 10, dei materiali di risulta provenienti dalle
demolizioni (valutati a volume sul mezzo di trasporto) SGOMBERO CARICO E
TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km 10
OG3
SOMMANO m3

179,20
179,20

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

E.06.06.a

Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata ... MENTO IN DISCARICA
AUTORIZZATA inerte proveniente da scavi
Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la raccolta differenziata del
materiale di risulta, l'indennità di discarica debitamente documentata dall'Appaltatore ed
accettata dalla D.L.. La misurazione del materiale di risulta dagli scavi sarà effettuata in via
convenzionale non considerando l'incremento di volume risultante dopo lo scavo, cioè il
materiale conferito in discarica sarà computato per un volume pari a quello che occupava in
sito prima dello scavo. CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA inerte
proveniente da scavi
OG3
SOMMANO m3

240,20
240,20

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

F.05.09.00 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione ... o anche in riferimento alle
profondità degli scavi MAGRONE
Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere
d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m³
di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 10.Nel prezzo si
intende compreso e compensato l'onere relativo al costipamento, la formazione dei piani
superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
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

Categoria
qualificazione

Quantità

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

RIPO RT O
d'arte.Agli effetti contabili non saranno compensati eventuali maggiori spessori; questo
anche in riferimento alle profondità degli scavi MAGRONE
OS21
SOMMANO m2

62,32
62,32

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

F.05.26.a

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di ... ATA ACCIAIO IN BARRE
AD ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C
Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in
stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità
compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc. ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C
OS21
SOMMANO kg

6´289,80
6´289,80

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

F.07.07.00 Perforazione a rotazione con attrezzatura vidiata e/o dia ... a computare a parte: Perforazioni
di diametro fino a 25mm.
Perforazione a rotazione con attrezzatura vidiata e/o diamantata in muratura di calcestruzzo
o laterizio per l'inserimento di barre d'acciaio, sia per cuciture sia per legamenti murari,
cinturazioni, tirantature occultate e/o iniezioni; compreso ogni onere e magistero, a qualsiasi
altezza e per qualsiasi direzione ed inclinazione della perforazione, compresa l'eliminazione
e l'allontanamento del materiale di risulta, esclusa l' indennità di discarica. Si intende
compreso anche qualunque onere per l'accesso al luogo di lavoro e l'allestimento del cantiere
PERFORAZIONE SU OPERE D'ARTE
OS11
SOMMANO m

11,20
11,20

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

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

IL CONCORRENTE
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LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Categoria
qualificazione

Quantità

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

RIPO RT O
GEO.01

Fornitura e posa in opera di strato TNT
Fornitura e posa in opera di strato tessuno non tessuto in polipropilene o poliestere in telo
"geotessile" del peso non inferiore a 500 g/mq da disporre a protezione
dell’impermeabilizzazione dell’impalcato. Comprese le sovrapposizioni longitudinali e
trasversali di almeno 50cm, i risvolti laterali ed ogni altro onere per dare la superficie pronta
a ricevere il sovrastante strato di misto granulare.
OG3
SOMMANO m2

350,00
350,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

H.03.19.00 Chiusini e caditoie in ghisa class D400 completi di telaio
Chiusini e caditoie in ghisa class D400 completi di telaio
OG3
SOMMANO kg

130,00
130,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

I.002.035

Fornitura e posa in opera di canalette trapezoidali in calcestruzzo cementizio
Fornitura e posa in opera di canalette trapezoidali in calcestruzzo cementizio della
lunghezza di cm 50 aventi una larghezza massima interna di cm 42 e minima di cm 33 ed
una altezza massima interna di cm 17 e minima di cm 10, compreso lo scavo, l'esecuzione
del raccordo alla banchina stradale e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto e
finito a perfetta regola d'arte
OG3
SOMMANO ml

140,00
140,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

IAM.01

Armatura integrativa intradosso solette
Fornitura e posa in opera di armatura di rinforzo da disporre all’intradosso delle solette
costituita da barre in acciaio per calcestruzzo armato ad aderenza migliorata tipo B450C
diametro 8mm disposta secondo le prescrizioni progettuali e le indicazioni della DLL. Le
A RIPORTARE

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

Categoria
qualificazione

Quantità

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

RIPO RT O
barre alle estremità dovranno essere collegate alla soletta mediante inghisaggi inclinati
realizzati con resina strutturale, compreso ogni onere per la posa delle armature all’interno
delle barre esistenti messe a nudo dalla demolizione corticale, la legatura delle stesse alle
barre esistenti od il fissaggio alla sovrastante soletta ed ogni onere necessario per rendere
l’armatura idonea ad essere inglobata nel successivo intonaco di risanamento.
OG2
OG2
SOMMANO m2

273,46
30,38
303,84

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

IAM.02

Integrazione armatura a taglio
Fornitura e posa in opera di armatura di rinforzo a taglio di elementi strutturali costituita da
barre in acciaio per calcestruzzo armato ad aderenza migliorata tipo B450C diametro fino a
12mm disposta secondo le prescrizioni progettuali e le indicazioni della DLL. Compreso
ogni onere per la posa delle armature all’interno delle barre esistenti messe a nudo dalla
demolizione corticale, la legatura delle stesse alle barre esistenti od il fissaggio all'elemento
strutturale esistente ed ogni onere necessario per rendere l’armatura idonea ad essere
inglobata nel successivo intonaco di risanamento.
Compresi gli inghisaggi inclinati con resina strutturale all'estremità di ogni singola staffa.
OG2
OG2
SOMMANO cadauno

396,00
668,00
1´064,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

IAM.03

Integrazione armatura longitudinale
Fornitura e posa in opera di armatura di rinforzo longitudinale corrente da disporre
all’intradosso di elementi strutturali costituita da barre in acciaio per calcestruzzo armato ad
aderenza migliorata tipo B450C diametro fino a 24mm disposta secondo le prescrizioni
progettuali e le indicazioni della DLL. Compreso ogni onere per la posa delle armature
all’interno delle barre esistenti messe a nudo dalla demolizione corticale, la legatura delle
stesse alle barre esistenti od il fissaggio all'elemento strutturale esistente ed ogni onere
necessario per rendere l’armatura idonea ad essere inglobata nel successivo intonaco di
risanamento.
A RIPORTARE

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

Categoria
qualificazione

Quantità

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

RIPO RT O
Esclusi gli inghisaggi inclinati con resina strutturale delle barre alle estremità.
OG2
OG2
SOMMANO kg

1´173,82
1´721,66
2´895,48

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

ID.1

Idropulizia di elementi o paramenti lapidei o in calcestr ... re per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Idropulizia di elementi o paramenti lapidei o in calcestruzzo mediante idropulitrice a media
pressione. Inclusi nel prezzo i ponteggi e le impalcature occorrenti per accedere al posto di
lavoro ed eseguire i lavori stessi. Sono comprese e compensate nel prezzo ogni fornitura,
nolo, prestazione, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
OG2
SOMMANO m2

210,00
210,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

ING.FE.1

Connettori per nuova soletta collaborante
Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in calcestruzzo semplice,
armato o precompresso per l'ancoraggio di nuovi getti, compreso l'esecuzione del foro, il
bloccaggio dei ganci e/o delle barre, la pulizia del foro con aria compressa ed ogni altra
prestazione, fornitura ed onere compresa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio CON
IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI FINO AL DIAM. DI 12 mm E
LUNGHEZZA FINO A 25cm
OG2
OS11
SOMMANO cad

1´400,00
98,00
1´498,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

ING.FE.1a Inghisaggi di barre acciaio su strutture esistenti in calcestruzzo
Inghisaggi di barre di acciaio su strutture esistenti in calcestruzzo semplice, armato o
A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Categoria
qualificazione

Quantità

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

RIPO RT O
precompresso, compresa l'esecuzione e pulizia del foro con aria compressa, la fornitura
della barra di acciaio fino ad una lunghezza massima pari a due volte la lunghezza del foro
ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA
PER FORI DI DIAM. FINO A 20 mm E LUNGHEZZA FINO A cm 30
OS21
SOMMANO cadauno

130,00
130,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

ING.FE.2

Inghisaggi di barre acciaio su strutture esistenti in calcestruzzo
Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in calcestruzzo semplice,
armato o precompresso per l'ancoraggio di nuovi getti, compresa l'esecuzione del foro, il
bloccaggio dei ganci e/o delle barre, la pulizia del foro con aria compressa ed ogni altra
prestazione, fornitura 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 80
OG2
OG2
OS11
SOMMANO cad

40,00
156,00
58,00
254,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

ING.FORO Perforazione su CLS per connettori
Esecuzione di perforazione su elementi in calcestruzzo fino ad una lunghezza di 80cm,
eseguite con adeguata attrezzatura a rotopercussione, compresa la pulizia del foro, lo
smaltimento dei materiali di risulta, ogni altro onere necessario per eseguire il lavoro
secondo le prescrizioni progettuali e le indicazioni della DLL.
OG2
SOMMANO cm

33,60
33,60

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

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

IL CONCORRENTE
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LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Categoria
qualificazione

Quantità

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

RIPO RT O
ING.FRP.1 Connettori in FRP per Fiocchi di collegamento
Fornitura e posa in opera di sistema di connessione strutturale tra strutture esistenti e
rinforzi realizzati con tessuti in FRP, costituito da filati di carbonio ad alta resistenza tenuti
insieme da una sorta di garza tipo MasterBrace CON 12 CFS della BASF CC ITALIA spa
che può essere applicato in combinazione con le resine strutturali BASF.
Il rinforzo sopra descritto dovrà possedere le seguenti caratteristiche e prestazioni (riferite
allo spessore di tessuto secco):
Diametro: 12 mm
Modulo elastico caratteristico a trazione, ASTM D3039230 GPa
Deformazione ultima, ASTMD30391,4 %
Resistenza caratteristica a trazione, ASTM D30392500 MPa
Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
compreso:
- esecuzione di un foro di adeguato diametro (almeno 16 mm) per una profondità
generalmente non inferiore ai 20 cm e comunque conforme a quanto progettualmente
indicato;
- la pulizia del foro;
- l’applicazione di idoneo adesivo come indicato nella scheda tecnica del prodotto per
l’incollaggio dello sfiocco , lungo almeno 20 cm;
- la f.p.o. del fiocco con le resine necessarie sia all’inghisaggio nel foro che alla spalmatura
adl di sopra del tessuto, di tipo epossidico strutturale.
OG2
OG2
SOMMANO m

48,00
8,00
56,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

LA.01

Intervento di spostamento dei sottoservizi
Intervento di spostamento di sottoservizi interrati ed aerei da eseguirsi secondo le
indicazioni della D.LL. e del coordinatore della Sicurezza nel rispetto delle normative
vigento compreso ogni onere per dare il lavoro a regola d'arte.
OG2
SOMMANO a corpo

1,00
1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

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

Categoria
qualificazione

Quantità

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

RIPO RT O

LA.02

Smontaggio, restauro e rimontaggio carter laterale
Intervento di smontaggio e rimontaggio del carter laterale da eseguirsi mendiente le seguenti
lavorazioni:
- smontaggio del carter esistente avendo cura di preservarlo per il successivo rimontaggio;
- restauro, verifica dei nodi di giunzione e fissaggio;
- verniciatura con colorazione e ciclo protettivo come da indicazione della DLL;
- rimontaggio del carter secondo le indicazioni della DLL.
Compreso ogni onere per eseguire il lavoro a regola d'arte.
OG2
SOMMANO a corpo

1,00
1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

LA.04

Realizzazione di scarico acque piovane sui giunti
Formazione di nuovi scarichi per il convogliamento delle acque raccolte dalle canalette dei
giunti, comprendente:
- la foratura con corone diamantate degli elementi strutturali in c.a.(traversi, travi di bordo,
soletta);
- la svasatura dei fori con microdemolitori o frese;
- la fornitura e la messa in opera di tubi in P.V.C. tipo 302 (3,2 mm) di idoneo diametro
sigillati al foro con collanti epossidici, ancorati alle travature inferiori mediante staffoni di
acciaio INOX di adeguata sezione e sagomatura fissati con "tasselli" di acciaio INOX
secondo le prescrizioni della D.L.;
- la fornitura e la messa in opera di un elemento di raccordo con la canaletta del giunto.
Si intendono compresi gli oneri per la realizzazione di tutte le necessarie demolizioni ed
opere murarie accessorie secondo le indicazioni della DLL.
OS11
SOMMANO a corpo

3,00
3,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

NN01

Impianto di illuminazione a led per arcate in cemento arm ... pleto di alimentatori, supporti
profili in alluminio, ecc.
Impianto di illuminazione a led per arcate in cemento armato (come SP25 Ponte di Praglia o
A RIPORTARE
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LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Categoria
qualificazione

Quantità

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

RIPO RT O
SP72 Ponte Rosso), completo di alimentatori, supporti profili in alluminio, ecc.
OG3
SOMMANO m

70,00
70,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

NN02

Linea in cavo unipolare FG16R16 o successivi a norma e qu ... per impianto di
illuminazione a led degli arconi del ponte
Linea in cavo unipolare FG16R16 o successivi a norma e quant'altro necessario per
impianto di illuminazione a led degli arconi del ponte
OG3
SOMMANO m

100,00
100,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

NN03

Pozzetto prefabbricato 40x40 per impianto illuminazione
Pozzetto prefabbricato 40x40 per impianto illuminazione
OG3
SOMMANO cadauno

2,00
2,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

PAR.01

Restauro e consolidamento di parapetto
Intervento di retauro di parapetto esistente da eseguirsi mendiente le seguenti lavorazioni:
- smontaggio del parapetto esistente avendo cura di preservare gli elementi metallici;
- restauro, verifica dei nodi e modifica del parapetto secondo le indicazioni progettuali;
- verniciatura con colorazione e ciclo protettivo come da indicazione della DLL;
- fornitura e posa in opera di nuovi staffaggi inox alla struttura esistente in C.A. del ponte
per successivo fissaggio del parapetto;
- rimontaggio del parapetto.
Compreso ogni onere per eseguire il lavoro a regola d'arte. misurazione a ml. di parapetto.
OG2

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

64,00
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LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Categoria
qualificazione

Quantità

RIPO RT O

64,00

SOMMANO ml

64,00

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

PAR.02

Restauro Bugne trave di bordo e coperchi in malta
Restauro e consolidamento delle modanature della trave di bordo e dei coperchi dei
pilastrini del parapetto di bordo, medinate ricostruzione della sagoma originale dei
manufatti secondo le indicazioni della DLL. Compreso ogni onere per realizzare il lavoro
secondo i criteri della regola dell'arte.
OG2
SOMMANO cadauno

12,00
12,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

PD OS 10
305b

Sovrapprezzo per spruzzatura strisce da 15 cm.
Sovrapprezzo per spruzzatura strisce da 15 cm.
OG3
SOMMANO m

140,00
140,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

PD OS 10
373a

Strisce orizzontale di vernice da 12 cm.
Strisce orizzontale di vernice da 12 cm.
OG3
SOMMANO m

20,00
20,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

PD OS 10
375a

Sovrapprezzo per spruzzatura strisce da 12 cm.

A RIPORTARE
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LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Categoria
qualificazione

Quantità

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

RIPO RT O
Sovrapprezzo per spruzzatura strisce da 12 cm.
OG3
SOMMANO m

20,00
20,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

PS OS 10
373b

Strisce orizzontali di vernice da 15 cm.
Strisce orizzontali di vernice da 15 cm.
OG3
SOMMANO m

140,00
140,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

PU.01.a

Intonaco di risanamento DUTTILE - Primi 2cm
Fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrastata con maturazione in aria,
contenente fibre sintetiche in poliacrilonitrile 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 per strato. Il prodotto dovrà
rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali: - Resistenza a compressione a 28 gg
>= 60 MPa (UNI EN 12190); - Resistenza a compressione a 7 gg >= 50 MPa (UNI EN
12190); - Resistenza a flessione a 28 gg >= 10 MPa (UNI EN 196/1); - Resistenza a
flessione a 7 gg >= 7 MPa (UNI EN 196/1); - Modulo elastico a compressione a 28 gg tra
26 GPa ÷ 30 GPa (UNI EN 13412); - Aderenza al cls (UNI EN 1542) >= 2 MPa; Compatibilità termica misurata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelodisgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) >= 2 MPa; - Assorbimento capillare (UNI EN
13057) = 0,3 kg/(m2h0,5 ); - Espansione contrastata con stagionatura in aria ad 1 giorno
(UNI 8147) >= 0,04%. Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola
d’arte - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2
OG2
OG2
OG2
OG2
OG2
A RIPORTARE

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

Categoria
qualificazione
RIPO RT O

Quantità

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

589,58
OG2
OG2
OG2

SOMMANO m²

79,20
165,00
18,00
851,78

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

PU.01.b

Intonaco di risanamento DUTTILE - Per ogni cm in più
Fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrastata con maturazione in aria,
contenente fibre sintetiche in poliacrilonitrile 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 per strato. Il prodotto dovrà
rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali: - Resistenza a compressione a 28 gg
>= 60 MPa (UNI EN 12190); - Resistenza a compressione a 7 gg >= 50 MPa (UNI EN
12190); - Resistenza a flessione a 28 gg >= 10 MPa (UNI EN 196/1); - Resistenza a
flessione a 7 gg >= 7 MPa (UNI EN 196/1); - Modulo elastico a compressione a 28 gg tra
26 GPa ÷ 30 GPa (UNI EN 13412); - Aderenza al cls (UNI EN 1542) >= 2 MPa; Compatibilità termica misurata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelodisgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) >= 2 MPa; - Assorbimento capillare (UNI EN
13057) = 0,3 kg/(m2h0,5 ); - Espansione contrastata con stagionatura in aria ad 1 giorno
(UNI 8147) >= 0,04%. Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola
d’arte - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ
OG2
OG2
OG2
OG2
OG2
OG2
OG2
OG2
SOMMANO mq x cm

273,46
30,38
126,28
35,36
175,20
396,00
262,50
18,00
1´317,18

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

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

Categoria
qualificazione

Quantità

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

RIPO RT O
PU.02a

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera C25/30, XC2, S4
Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati
di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti dalle norme vigenti,
ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluse le
armature metalliche e le casseforme. CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA
CARATTERISTICA IN OPERA classe di lavorabilità S4 (fluida), classe di esposizione
XC2, C 25/30, rapporto max a/c=0,6
OS21
SOMMANO m³

54,00
54,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

PU.02b

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera C28/35, XC1, S4
Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati
di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti dalle norme vigenti,
ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluse le
armature metalliche e le casseforme. CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA
CARATTERISTICA IN OPERA classe di lavorabilità S4 (fluida), classe di esposizione
XC1, C 28/35, rapporto max a/c=0,6
OG2
SOMMANO m³

24,50
24,50

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

PU.03

Rasatura del supporto - spessore minimo 3mm
Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente polimero modificata con resine
acriliche per la protezione, impermeabilizzazione e rasatura di strutture leggermente
degratate in calcestruzzo.
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 umido.
Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali:
- SPESSORE MINIMO 3mm
- Aderenza al cls (UNI EN 1542) = 0,8 MPa;
A RIPORTARE

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

Categoria
qualificazione

Quantità

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

RIPO RT O
- Assorbimento capillare (UNI EN 13057) = 0,02 kg/(m2h0,5 );
- Compatibilità termica misurata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelodisgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) = 0,6 MPa;
- Capacità di fare ponte alla fessure (crack bridging ability) misurata a 23°C (UNI EN 1062/
7):
- Statica: Classe A3 (apertura della fessura a 0,75 mm);
- Dinamica: Classe B2 (apertura della fessura a 0,05 mm).
Nel prezzo sono compresi la fornitura e posa in opera del materiale di riporto che dovrà
presentare in opera un paramento perfettamente rasato e lisciato
OG2
OG2
OG2
OG2
OG2
OG2
OG2
OG2
SOMMANO m²

273,46
30,38
190,52
358,00
226,30
356,40
65,00
210,00
1´710,06

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

PU.04.a

Rinforzo in nastri di fibra di carbonio unidirezionale - Primo strato
Fornitura e posa in opera di nastri in fibra di carbonio unidirezionale per rinforzo strutturale,
previa stesa di adesivo epossidico, esente da corrosione, chimicamente resistente, in
specifico agli alcali con alto modulo elastico atto a consentire la trasmissione dei carichi di
trazione dal supporto al rinforzo. Alta resistenza all'umidità con assorbimento massimo
0,1%. Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche:
- Resistenza a trazione non inferiore a 3.000 Mpa;
- Modulo elastico a trazione non inferiore a 390.000 Mpa;
- Deformazione ultima media a trazione 0.8 %;
- Peso del nastro non inferiore a 300 gr/mq;
- Spessore equivalente di tessuto secco non inferiore a mm 0,165.
Si intende compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d’arte secondo le specifiche
di progetto e della ditta fornitrice del materiale.
OG2
OG2
OG2
A RIPORTARE

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

64,24
4,40
14,60
83,24

IL CONCORRENTE

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

Categoria
qualificazione

Quantità

RIPO RT O

83,24

SOMMANO m2

83,24

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

PU.04.b

Rinforzo in nastri di fibra di carbonio unidirezionale - Strati successivi
Fornitura e posa in opera di nastri in fibra di carbonio unidirezionale per rinforzo strutturale,
previa stesa di adesivo epossidico, esente da corrosione, chimicamente resistente, in
specifico agli alcali con alto modulo elastico atto a consentire la trasmissione dei carichi di
trazione dal supporto al rinforzo. Alta resistenza all'umidità con assorbimento massimo
0,1%. Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche:
- Resistenza a trazione non inferiore a 3.000 Mpa;
- Modulo elastico a trazione non inferiore a 390.000 Mpa;
- Deformazione ultima media a trazione 0.8 %;
- Peso del nastro non inferiore a 300 gr/mq;
- Spessore equivalente di tessuto secco non inferiore a mm 0,165.
Si intende compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d’arte secondo le specifiche
di progetto e della ditta fornitrice del materiale.
OG2
SOMMANO m2

44,80
44,80

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

PU.08.a

Pittura protettiva a base di resina acrilica
Fornitura e posa in opera di rivestimento elastico, per la protezione di supporti in
calcestruzzo dalla penetrazione di agenti aggressivi presenti nella atmosfera.
L’applicazione dovrà avvenire in due strati tramite pennello, rullo o spruzzo previa
applicazione di relativo primer.
L’applicazione dovrà essere effettuata, previa preparazione del supporto in calcestruzzo, in
uno spessore secco non inferiore a 400 µm, previa applicazione di primer monocomponente
a base di resine acriliche, in uno spessore secco minimo di 50 µm al fine di regolare
l’assorbimento del supporto e migliorare l’adesione del rivestimento.
La finitura inoltre dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- Aderenza al cls (UNI EN 1542) = 1 MPa;
- Temperatura di applicazione +10°C ÷ +40°C;
- Permeabilità CO2 = 130 m (UNI EN 1062-6);
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

Categoria
qualificazione

Quantità

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

RIPO RT O
- Permeabilità al vapore acqueo = 0,5 (UNI EN 7783);
- Permeabilità all’acqua (UNI EN 1062-3) = 0,01 kg/(m²h0,5);
- Compatibilità termica (cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti) misurata come adesione,
EN 1542, dopo 50 cicli conforme aderenza = 0,8 MPa.
Compresi e compensati nel prezzo ogni altra opera per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte.
OG2
OG2
OG2
OG2
OG2
OG2
OG2
OG2
SOMMANO m²

273,46
30,38
126,28
353,60
211,70
356,40
165,00
105,00
1´621,82

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

PU.08.b

Pittura superfici soggette ad immersione
Fornitura e posa di sistema impermeabilizzante per strutture in c.a, resistente fino a 50°C,
di tipo epossidico leggermente flessibile ad alta resistenza chimica, applicato a spruzzo
airless o a rullo. Tale rivestimento dovrà essere caratterizzato da:
- spessore di film secco del rivestimento minimo pari 0,35 mm;
- adesione al calcestruzzo UNI EN 1542 dopo 50 cicli di gelo e disgelo con immersione in
sali disgelanti UNI EN 13687/1: > 3 MPa;
- crack bridging ability statico UNI EN 1062/7: classe A1 secondo UNI EN 1504/2;
- resistenza all’esposizione agli agenti atmosferici artificiali (2000 ore di raggi UV e
condensa), UNI EN 1062/11: nessun degrado secondo UNI EN 1504/2;
- resistenza all’abrasione, UNI EN ISO 5470/1: perdita in peso < 350 mg.
- marcatura CE EN 1504/2.
Il prezzo comprende la posa del primer di barriera epossi-cementizio e ogni onere per dare
il lavoro finito a regola d'arte.
OG2
SOMMANO m2

105,00
105,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...
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

Categoria
qualificazione

Quantità

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

RIPO RT O

SCA.01

Formazione di nuovi scarichi
Formazione di nuovi scarichi per il convogliamento delle acque di drenaggio e di superficie
su viadotti, comprendente: la foratura con corone diamantate della soletta; la svasatura dei
fori con microdemolitori o frese; la fornitura e la messa in opera di tubi in P.V.C. tipo 302
(3,2 mm) di diametro interno mm 110 sigillati al foro con collanti epossidici, ancorati alle
travature inferiori mediante staffoni di acciaio INOX di adeguata sezione e sagomatura
fissati con "tasselli" di acciaio INOX secondo le prescrizioni della D.L.; la fornitura e la
messa in opera di un elemento di raccordo inserito nella tubazione affiorante dalla soletta
costituito da un "imbuto" piatto in acciaio inox di spessore mm 3 e di diametro variabile da
mm 300 al diametro del tubo, accuratamente sigillato alla struttura co stucco epossidico e
sormontato senza soluzione di continuità dallo strato protettivo della soletta stessa
perimetrale o del rinfianco in calcestruzzo ; la fornitura e la posa in opera di telaio
rettangolare e relativa e griglia in ghisa incernierata di dimensioni 300x400 mm conforme a
quanto previsto dalla norma UNI EN124 di gruppo 4 classe D. Si intendono compresi gli
oneri per la realizzazione del rinfianco in calcestruzzo per il raggiungimento della quota e
sostegno dell’insieme telaio-griglia.
OS11
SOMMANO cadauno

14,00
14,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

Parziale LAVORI A CORPO euro

T O T A L E euro

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

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

TARIFFA

Categoria
qualificazione

Quantità

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

RIPO RT O
(ribasso in lettere)
Oneri di sicurezza aziendali euro _________________________
Padova, 27/02/2019
IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

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

IL CONCORRENTE

in lettere

