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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

RIP O RTO

LAVORI A MISURA
1
A.01.001

2
A.01.004

3
A.02.007.b

Scavo di sbancamento in materia di qualsiasi natura
anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a
secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia
dura inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra; escluso l'onere di
sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati; compreso l'onere della
riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 30 per
consentirne il reimpiego a rilevato;
Compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dal perimetro del lotto, e
l'eventuale scarico su aree indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonché il preventivo
accatastamento dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a
verde;
Compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di
100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Il volume dello scavo viene calcolato in sezione.
SOMMANO...

m³

220,000

Scavo a sezione ristretta per trincee, bonifiche, drenaggi e sondaggi eseguito anche a campioni di qualsiasi
lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte e bagnate, anche in presenza di acque, esclusa la rimozione delle pavimentazioni in
conglomerato bituminoso, compresa la demolizione di massicciate stradali esistenti, compresi il carico, il
trasporto a qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo a discarica autorizzata o a rifiuto su aree da procurarsi a
cura e spese dell'Impresa e preventivamente accettate dalla D.L. a suo insindacabile giudizio, compreso
l'esaurimento di acqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed
ogni altro onere e magistero
SOMMANO...

m³

60,000

Sistemazione in rilevato o in riempimento - appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7
di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a
strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso l'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura
A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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4
A.03.007.a

5
A.03.030.b

6
B.06.011

e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte
SOMMANO...

m³

220,000

Demolizione a sezione obbligata di porzioni di strutture in c.a. e c.a.p. - per porzioni di cubatura maggiore
di 0,5 mc
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 cubatura maggiore di 0,5 mc
SOMMANO...

m³

17,000

Formazione di fori nella struttura di cemento armato - nelle solette degli impalcati per formazione scarichi di
diametro da 51 a 200 mm
o c.a.p. per alloggiamento di bocchettoni o tubi per emungimento di acque di drenaggio o per scarico di
acque superficiali eseguiti a mano o mediante impiego di carotatrice; compreso l'onere della risistemazione
dell'armatura esistente, l'onere per la formazione a mano e la rifinitura dei fori e dell'incavo di alloggiamento
del fazzoletto del bocchettone;
il carico l'allontanamento dei materiali di risulta ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere.
- per fori di lunghezza non superiore a cm 50
Per ogni foro
SOMMANO... cadauno

8,000

Trattamento protettivo per superfici d'estradosso d'impalcato
Malta epossicementizia tricomponente tixotropica resistente agli agenti aggressivi dell'ambiente e cloruri , a
A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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7
D.01.003

8
D.01.005.a

bassisima porosita capillare , per la impermeabilizzazione delle solette di ponte nonchè per l'isolamento
contro le sottotensioni di vapore e per l'esecuzione di successivi trattamenti di impermeabilizzazione il
trattamento verrà eseguito, previa pulitura e ravvivatura delle superfici del calcestruzzo con idropulitura od
idrolavaggio, nonchè rasatura e regolarizzazione con malte cementizie polimero modificate da pagare a parte
Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali:
- Resistenza a compressione a 28 gg = 35 MPa (UNI EN 12190);
- Resistenza a flessione a 28 gg = 10 MPa (UNI EN 196/1);
- Aderenza al cls (UNI EN 1542) = 2 MPa;
- Compatibilità termica misurata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali
disgelanti, (UNI EN 13687) = 2 MPa;
- Assorbimento capillare (UNI EN 13057) = 0,003 kg/(m2 x h0,5 )
Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3 di trattamento
SOMMANO...

m²

475,000

Fondazione stradale in misto cementato da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del
successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2
kg/mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento dello strato con idonee attrezzature
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento
SOMMANO...

m³

40,000

Conglomerato bituminoso per strato di base - con bitume tal quale 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 e avere valore Los Angeles < 25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 30% unito all'impiego di
additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA, nel rispetto 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, la posa in opera, 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
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume tal quale nella percentuale (in peso
sulla miscela) compreso tra 3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
Per metro cubo costipato
A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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9
D.01.017.a

10
D.01.024.a

SOMMANO...

m³

10,000

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) - con bitume tal quale
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
la miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla
miscela) compreso tra 4,1% e 5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM
SOMMANO...

m³

65,000

Strato di usura tipo a (4-6cm) - con bitume tal quale
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
la miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla
miscela) compreso tra 4,5% e 6,1%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm
A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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Per metro cubo reso e per spessore superiore a 5 cm

11
D.01.043.b

12
D.01.052

13
D.01.065

SOMMANO...

m³

30,000

Mano d'attacco costituita da bitume modificato con elastomeri - in emulsione bituminosa modificata
fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso
in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro
onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante
SOMMANO...

m²

1´500,000

Fresatura di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonea macchina
fresatrice e pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-aspiratrici.
Il cavo dovrà risultare regolare e privo di "residui" mobili con particolare attenzione alle pareti laterali.
Compreso ogni onere per:
- carico su qualsiasi mezzo del materiale fresato che resta di proprietà dell'Impresa;
- trasporto e scarico del materiale riutilizzabile a deposito autorizzato allo stoccaggio o ad impianto;
- trasporto e conferimento a discarica del materiale non utilizzabile.
Sono compresi e compensati gli oneri per la gestione del materiale fresato e l'onere della scarifica manuale
per la presenza di eventuali chiusini.
Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore
SOMMANO...

Scarifica e/o demolizione pavimentazione su impalcati di opere d'arte su impalcati di opere d'arte, da
eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta integrità della sottostante soletta,
compreso e compensato nel prezzo:
- la rifilatura del perimetro ed una adeguata pulizia con aria compressa delle superfici cementizie scoperte;
- carico su qualsiasi mezzo del materiale fresato che resta di proprietà dell'Impresa;
- trasporto e scarico del materiale riutilizzabile a deposito autorizzato allo stoccaggio o ad impianto;
- trasporto e conferimento a discarica del materiale non utilizzabile.
Sono compresi e compensati gli oneri per la gestione del materiale fresato e l'onere della scarifica manuale
per la presenza di eventuali chiusini.
Lavoro eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, su singole zone e piccole quantità.
Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore
SOMMANO...

mq x
cm

840,000

mq x
cm

6´750,000

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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14
E.06.06.a

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.
SOMMANO...

m³

77,000

15
Smontaggio di barriere di sicurezza esistenti non incidentate - su terra
G.01.001.1.b Compreso il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere di tipologia conforme
alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92 per sostituzione ed adeguamneto alle nuove
normative.
Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è compreso ogni onere e magistero occorrente,
compreso inoltre l'onere del carico, trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile o il trasporto fino al
magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di proprietà dell'Amministrazione pezzi
speciali, fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano, bulloneria ed altri accessori smontati, devono
essere conservati per un successivo riutilizzo
SOMMANO...

m

783,000

16
G.02.004.a

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza classe H3 - bordo laterale nastro e paletti
Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da installare su
corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento) H3, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M.
21/06/2004), a nastro e paletti in acciaio o di altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di
equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H3;
- larghezza operativa:
1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 180 cm;
2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore o uguale 70 cm, per usi su strade esistenti
- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm e spazi libero maggiore o uguale di 30 cm in altezza e
largo almeno 20 cm sopra di essa (o H.I.C.15 minore o uguale a 400);
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 52 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso
di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla
A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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17
H.01.003.b

18
I.02.105

norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.
Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio
zincato, già verificati in sede di prova.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le
classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza per l’appalto
degli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e dei collegamenti con barriere di classe o
tipologia diverse, la posa in opera, il caricamento nel database del Ministero, delle barriere marcate CE
previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte
SOMMANO...

ml

793,000

Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente a base acqua - per strisce continue e discontinue da
centimetri 15
esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve,
semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice all'acqua, di qualsiasi colore,
premiscelata con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale,
tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della
posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico
ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle
prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto
SOMMANO...

ml

1´613,360

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

19
I.02.115.b

Scarichi acqua per impalcati - diametro esterno mm 125
realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro variabile da cm10 a cm 30 dati in opera,
compreso l'attacco con il complessivo di invito e raccolta delle acque dell'impalcato; lo scarico verrà eseguito
a qualunque altezza, e portato a qualunque quota ed anche fino al terreno, ancorando le tubazioni alle
murature con staffoni di acciaio inossidabile, completi di collari e bulloni pure di acciaio inox.
Qualora la tubazione sua fatta terminare prima del terreno, si dovrà garantire che il flusso dell'acqua cadente,
si svolga in modo da non investire superfici del manufatto, anche in presenza di vento, e che la tubazione
termini ad una quota inferiore di almeno m 1,00 sotto il punto più basso dell'impalcato, con taglio a becco di
flauto.
Sono compresi:
- tutti gli oneri di fornitura delle tubazioni e dei pezzi speciali occorrenti;
- il loro accoppiamento a fusione, salvo quelli da eseguire con giunti di tenuta a freddo a mezzo di anelli di
gomma stabilizzata;
- gli ancoraggi alla struttura con staffe, collari e bulloni in acciaio inossidabile;
ogni altro onere e magistero necessario per eseguire lo scarico a qualunque altezza, sia in fase di
costruzione dell'impalcato che a completamento avvenuto
SOMMANO...

m

20
Chiusino per pozzetti - classe D400 in ghisa sferoidale- per pozzetto 30x30 cm
P.01.015.1.a fornitura e posa in opera di chiusino, caditoie ecc. posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le
norme UNI EN 124.
Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza, marchio fabbricante e
sigla dell'ente di certificazione.
Sono compresi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte
In ghisa sferoidale conforme alla norma UNI EN 1563 - per pozzetto 30x30 cm
SOMMANO... cadauno

8,000

44,000

8,000

Parziale LAVORI A MISURA euro

A RIPORTARE
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LAVORI A CORPO
21
B.03.035.b

22
B.03.035.c

23
B.04.001

24
B.05.030

25
B.07.006.a

Calcestruzzi strutturali per opere in elevazione verticali o orizzontali in C.A. o C.A.P.
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)
SOMMANO...

m³

87,000

Calcestruzzi strutturali per opere in elevazione verticali o orizzontali in C.A. o C.A.P.
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 C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SOMMANO...

m³

24,000

Casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cementizi
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
SOMMANO...

m²

250,000

Fornitura e posa in opera di acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SOMMANO...

kg

13´638,838

Apparecchio di appoggio tipo multidirezionale a disco elastomerico confinato
Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra
A RIPORTARE
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26
B.07.011

27
B.07.015.b

in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una
cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale.
Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE)
secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie
EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione.
Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le
caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il
coefficiente di attrito e la durabilità.
Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è
definito lo scopo ed il campo d'applicazione.
Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN
1337-2.
Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN
1337-9.
Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali
di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1.
Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate.
Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali
ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro.
Appoggio tipo multidirezionale
- Rotazione a = 0.01 rad;
- Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm;
- Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm
- per carichi da 500 a 1500 KN
SOMMANO...

kN

7´200,000

Apparecchi di appoggio in elastomero semplice compresa fornitura e posa in opera.
Tali apparecchi di appoggio devono avere marcatura CE.
La fornitura verrà eseguita secondo le norme tecniche di capitolato ed i disegni di progetto.
Compresi magazzinaggio, trasporto, prove per l'esatto posizionamento nella sede prevista; compreso l'uso
di malta di allettamento altrimenti compensata ed ogni altro onere per dare compiuto il lavoro a regola
d'arte
SOMMANO...

dm3

64,800

Malta reoplastica e/o epossidica - malta di resina epossidica
avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o
l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o appoggi.
Compresa la fornitura e la posa in opera
A RIPORTARE
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28
B.07.027.a

SOMMANO...

dm3

252,000

Isolatori elastomerici elasto-viscosi aventi una dimensione totale compresa tra i 31 e 120 dmc
fornitura e posa in opera di isolatori elasto-viscosi con capacità ricentrante in elastomero polinucleato marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato con uno o
più nuclei saturi di materiale ad alte capacità dissipative, vulcanizzato superiormente e inferiormente ad una
piastra di acciaio a cui va fissata mediante viti una o più piastre con funzione di ancoraggio aventi le
seguenti caratteristiche:
- Dimensione Cuscino "D" (mm);
- Spessore Totale Elastomero "te" (mm);
- Rigidezza statica Kst (N/mm) a =1 e frequenza 0.01 Hz;
- Rigidezza dinamica Kdin (N/mm) a =1 e frequenza 0.5 Hz;
- Valore di Smorzamento (%) a =1 e frequenza 0.5 Hz.
Le cavità, di opportuna forma, dovranno essere riempite in polimero idrocarburico con variabilità della
viscosità alla temperatura, secondo le ASTM D445, 8% nell'intervallo di temperatura 0 40 °C e
resistenza termica ossidativa, in termini di perdita di peso <= 6%, in condizione di stress termico a 250 °C
per 1 h a 200 Pa, secondo la DIN 51581.
I dispositivi sono ancorati alla struttura superiore ed inferiore mediante zanche e viti.
Le superfici soggette all'aggressione atmosferica dovranno essere protette in conformità alla UNI-EN 13379:1999.
Sono escluse dal prezzo:
- le prove di accettazione sui dispositivi in conformità al D.M. 14/01/2008 e s.m.i.;
- la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature
mobili necessarie per la posa e l'accesso al posto di lavoro.
Sono invece comprese le prove di qualificazione sui dispositivi in conformità al D.M. 14/01/2008 e s.m.i.
Come volume di riferimento si dovrà intendere quello costituito dalle dimensioni in pianta della parte in
gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate
SOMMANO...

dmc

400,000

29
B.07.027.b

Sovrapprezzo alla voce B.07.027.a per isolatori aventi una dimensione inferiore a 30 dmc

30
B.07.050.b

Fornitura e posa in opera di giunto in elastomero armato - per scorrimento fino a mm 100 per impalcati di
ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche specifiche nel capitolato
speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcanizzati.
Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi devono
essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente un inserto

SOMMANO...

%

51´028,000

A RIPORTARE
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31
B.07.052.b

32
B.07.060.b

metallico.
Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere dimensionate per
sopportare i carichi stradali previsti.
In nessun punto lo spessore del giunto deve essere inferiore a 10 mm.
Compresi e compensati nel prezzo:
- l'eventuale taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione, per tutta la larghezza e lunghezza
necessarie, demolizione e trasporto a discarica, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al
giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria
compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque provenienti dall'interno
delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto;
- il getto di malta di resina epossidica, avente opportuna granulometria, con funzione di cuscinetto tra soletta
e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del
getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L.;
- la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e
collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L.;
- il sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza;
- la scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata alla soletta
con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta;
- il sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad altissima resistenza
alla compressione e all'abrasione;
- la tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio inox vulcanizzate al neoprene stesso ed incollata al
cuscino sottostante con resina bicomponente.
I disegni ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in
opera a perfetta regola d'arte.
Per escursioni fino a 50 mm
SOMMANO...

ml

14,000

Sovrapprezzo ai giunti di dilatazione in elastomero armato di cui alla voce precedente B.07.050
Per escursioni trasversali oltre a 50 mm
- per scorrimento longitudinale fino a 100 mm
SOMMANO...

%

11´705,260

Giunto di cordolo e marciapiede - per scorrimento fino a 100 mm
fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200300400-600-700-800-900-1000 costituito da:
- scossalina di raccolta acque in gomma o hypalon;
- lamiera striata in acciaio opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti , bussole ecc., per il
fissaggio al cordolo e protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo.
A RIPORTARE
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33
B.07.115.b

34
B.09.005.a

35
B.09.005.b

Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.
SOMMANO...

m

4,000

Manufatti in ferro lavorato - compresa zincatura forte
(ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali, anditi, centine, sostegni, puntelli, ecc., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SOMMANO...

kg

1´389,600

Sollevamento dal basso di testate di impalcati di ponti e viadotti per sostituzione e/o spessorazione ed
ancoraggio di apparecchi di appoggio, rettifica dell'appoggio delle travi, rifacimento di pulvini e/o baggioli,
ecc., mediante apparecchiatura idraulica opportuna posta semplicemente sui piani di pila o spalla o sedia
"Gerber" e sotto le travi o i traversi, comandata da centralina a pressioni differenziate e rapporto volumetrico
costante per assicurare un sollevamento rigido di tutta la testata senza indurre sollecitazioni flesso-torsionali
alle strutture, con costante ulteriore controllo del sollevamento mediante trasduttori di misura centesimale
con lettura a distanza su apparecchio digitale posto presso il posto di comando della centralina.
Compresi e compensati nel prezzo:
- il sollevamento dell'impalcato;
- la rimozione degli apparecchi d'appoggio esistenti ed il loro trasporto nei magazzini della Società dove non
siano reimpiegati;
- il deposito a pié d'opera, la loro ripresa, sollevamento e messa in opera se reimpiegati;
- il nolo dell'attrezzatura di sollevamento delle testate;
- l'onere per mantenere sollevati gli impalcati durante il tempo di occorente per eseguire tutti i lavori di
sostituzione, spessorazione, ancoraggio degli appoggi e rettifica o rifacimento dei piani di appoggio;
- il successivo abbassamento dell'impalcato.
È escluso l'onere dell'attrezzatura mobile o dei ponteggi per l'accesso all'intradosso degli impalcati e per
l'esecuzione dei lavori stessi
- per ogni KN di carico e per un sollevamento max di cm 4
SOMMANO...

kN

9´853,630

Sollevamento dal basso di testate di impalcati di ponti e viadotti per sostituzione e/o spessorazione ed
ancoraggio di apparecchi di appoggio, rettifica dell'appoggio delle travi, rifacimento di pulvini e/o baggioli,
ecc., mediante apparecchiatura idraulica opportuna posta semplicemente sui piani di pila o spalla o sedia
"Gerber" e sotto le travi o i traversi, comandata da centralina a pressioni differenziate e rapporto volumetrico
costante per assicurare un sollevamento rigido di tutta la testata senza indurre sollecitazioni flesso-torsionali
A RIPORTARE
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alle strutture, con costante ulteriore controllo del sollevamento mediante trasduttori di misura centesimale
con lettura a distanza su apparecchio digitale posto presso il posto di comando della centralina.
Compresi e compensati nel prezzo:
- il sollevamento dell'impalcato;
- la rimozione degli apparecchi d'appoggio esistenti ed il loro trasporto nei magazzini della Società dove non
siano reimpiegati;
- il deposito a pié d'opera, la loro ripresa, sollevamento e messa in opera se reimpiegati;
- il nolo dell'attrezzatura di sollevamento delle testate;
- l'onere per mantenere sollevati gli impalcati durante il tempo di occorente per eseguire tutti i lavori di
sostituzione, spessorazione, ancoraggio degli appoggi e rettifica o rifacimento dei piani di appoggio;
- il successivo abbassamento dell'impalcato.
È escluso l'onere dell'attrezzatura mobile o dei ponteggi per l'accesso all'intradosso degli impalcati e per
l'esecuzione dei lavori stessi
pari al 22% in più del prezzo dell'art. precedente, per ogni cm
- sovraprezzo per ogni cm oltre i primi 4 cm
SOMMANO... kN*cm

36
B.09.020.2

Sistemazione ferri di armatura - passivazione dei ferri d'armatura eseguita mediante applicazione di malta
cementizia penetrabile a base di leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e dispersione di
polimeri acrilici
SOMMANO...

m²

37
Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in calcestruzzo semplice, armato o
B.09.020.3.1 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 solo esclusa la
fornitura di ganci e/o barre di acciaio
- con impiego di resina epossidica per fori di diam. da 18 mm a 26 mm e lunghezza da cm 10 a cm 40
SOMMANO... cadauno

38
B.09.125

214´602,530

222,340

2´508,000

Protezione di superfici in calcestruzzo nuovo o ripristinato con ciclo ad alta durabilità con finiture
fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti.
Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretanica fluorurata
bicomponente ad alto tenore di fluoro e basso contenuto di sostanze organiche volatili.
Nel caso di calcestruzzi ammalorati con zone di distacco e presenza di ferri con evidenti fenomeno di
degrado, dovranno essere eseguite tutte le operazioni di ripristino da pagarsi a parte.
Il ciclo da applicare sul supporto nuovo o risanato, dovrà essere il seguente:
1. idrolavaggio a media pressione (> 25 MP) per rimuovere sporco ed eventuali residui di pitture
A RIPORTARE
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incoerenti;
2. applicazione a spruzzo airless, irroratrice o rullo, di primer silossanico antisale; il prodotto dovrà essere
formulato con polimeri silossanici e microdispersioni acriliche ad alta penetrazione, subito dopo
l'applicazione il supporto deve risultare idrorepellente (effetto perlante);
3. applicazione a spruzzo airless o rullo, su tutta la superficie di pittura di fondo bicomponente acrilpoliuretanico all'acqua; spessore minimo > 40 micron DFT;
4. applicazione a spruzzo airless o rullo, su tutta la superficie di pittura di finitura poliuretanico fluorurata
bicomponente a solvente; spessore minimo > 40 micron DFT.
Oltre ai valori specificati i rivestimenti devono soddisfare i requisiti previsti dalla norma UNI EN 1504-2
e dotati di marcatura CE, con livello di valutazione e verifica della Costanza della Prestazione 2+ tra
quelli di attestazione previsti dal regolamento U.E. n° 305/2011.
Controlli in corso d'opera:
a) prima della verniciatura:
- verifica dell'alcalinità superficiale del supporto: pH < 12; il supporto deve essere asciutto;
b) durante la verniciatura:
- misurare e registrare l'umidità dell'ambiente, la temperatura dell'aria e del supporto e lo spessore umido
di pittura applicata;
c) controlli finali:
adesione > 0,8 MPa secondo UNI EN 1542 (dopo 15 giorni dall'applicazione) con rottura del
supporto;
- rottura del supporto.
Il prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-2 con il sistema di Valutazione e Verifica
della Prestazione 2+ tra quelli di attestazione previsti dal Regolamento U.E. 305/11.
Finitura in tinta
disponibile in qualsiasi colore cartella RAL.
Il ciclo protettivo dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali:
- Permeabilità vapor d'acqua Sd < 3 m (UNI EN 7783);
- Permeabilità acqua liquida W < 0,01 kg • m-2 • h-0,5 (UNI EN 1062-3);
- Permeabilità alla CO2 Sd > 600 m (UNI EN 1062-6);
- Aderenza al cls > 0,8 MPa (UNI EN 1542).
Temperatura di applicazione: come da scheda tecnica.
Spessore: min > 80 micron garantendo la omogeneità cromatica. In caso di colori aventi bassa copertura
quali alcuni gialli ecc, lo spessore complessivo del rivestimento non dovrà superare 120 micron DFT.
- Compatibilità termica misurata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali
disgelanti, (UNI EN 13687) adesione > 0,8 MPa
Esclusi i ponteggi ma compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo
le disposizioni della D.L.
SOMMANO...

m²

1´168,974

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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TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
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L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

RIP O RTO
39
B.09.205

40
B.09.208

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
SOMMANO...

m²

123,697

Bocciardatura meccanica o a mano di superfici cementizie di superfici cementizie, travi, controventi per
renderle atte a ricevere nuovi getti di calcestruzzo.
Compresa e compensata nel prezzo l'asportazione di parti ammalorate, la pulizia dell'armatura metallica
scoperta mediante sabbiatura, l'energica spazzolatura, la soffiatura ed il lavaggio con acqua a pressione di
tutte le superfici scoperte.
Compreso inoltre ogni altro onere e prestazione per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Per ogni metro
quadrato
SOMMANO...

m²

346,037

41
Ripristino di opere d'arte mediante malte premiscelate tixotropica fibrorinforzata con fibre inorganiche spess
B.09.220.2.a 2 cm
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 gelo-disgelo 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%.
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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Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte
SOMMANO...

42
Ripristino su opere d'arte mediante malta premiscelata tixotropica fibrorinforzata con fibre inorganiche,
B.09.220.2.b sovraprezzo per ogni centimetro 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 gelo-disgelo 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
SOMMANO...

43
B.11.020.b

Nuove strutture in acciaio tipo S275 secondo UNI EN 10025 costituite da lamiere, profilati e piatti in
acciaio, comprese le saldature, le lavorazioni tutte in officina per l’assemblaggio dei vari elementi, le
lavorazioni di precisione, i maggiori oneri per l’adattamento alle strutture esistenti, la bulloneria della classe
indicata a disegno.
Sono esclusi i necessari controlli finali NDT (da quotarsi separatamente) e i ponteggi e compreso ogni altro
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L.
Compresa fornitura e posa in opera compreso il trattamento anticorrosivo di primerizzazione compatibile
con Ciclo ANAS.
I lembi da saldare in opera saranno protetti con con un primer saldabile per una fascia di 50 mm a cavallo
del giunto.
Primerizzazione eseguita con spessore medio di 35 micron
SOMMANO...

m²

346,037

mq x
cm

346,037

kg

2´562,240

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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44
E.08.03.00

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
SOMMANO...

m³

85,000

45
Smontaggio di barriere di sicurezza esistenti non incidentate - spartitraffico / bordo ponte
G.01.001.1.a Compreso il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere di tipologia conforme
alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92 per sostituzione ed adeguamneto alle nuove
normative.
Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è compreso ogni onere e magistero occorrente,
compreso inoltre l'onere del carico, trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile o il trasporto fino al
magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di proprietà dell'Amministrazione pezzi
speciali, fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano, bulloneria ed altri accessori smontati, devono
essere conservati per un successivo riutilizzo
SOMMANO...

m

162,400

m

72,000

46
G.01.064.a

47
G.02.004.d

Protezione antisasso per barriere stradali a pannelli in rete semplice - su barriere esistenti
di altezza complessiva ml 1,975 lunghezza pannelli non superiore a ml 3,00 costituita da idoneo telaio in
profilato zincato con rete a maglie non maggiore di 55x55 formata con filo di acciaio minimo 0 3, zincata
a caldo, comprese le necessarie staffe e bulloneria anch'esse zincate nonché ogni onere per l'esecuzione
dei lavori a regole d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera
SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza classe H3 - bordo ponte nastro e paletti
Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n° 233 del 28/06/
2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, per bordo ponte, da installare
su manufatto (ponte o muro di sostegno), aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento) H3, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M.
21/06/2004), a nastro e paletti in acciaio o di altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di
equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H3;
- prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte;
- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm e spazio libero maggiore o uguale a 30 cm in altezza e
largo almeno 20 cm sopra di essa (o H.I.C.15 minore o uguale a 400);
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 52 cm.
A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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48
I.01.010.c

49
PN.AN.001

50
PN.AN.002

Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova ; in caso di
uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla
norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.
Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio
zincato, già verificati in sede di prova.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le
classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza per l’appalto
degli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e dei collegamenti con barriere di classe o
tipologia diverse, la posa in opera, il caricamento nel database del Ministero, delle barriere marcate CE
previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte
SOMMANO...

ml

127,600

Tubazioni in pvc serie pesante - diametro esterno mm 160
forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC
serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
SOMMANO...

m

127,300

Protezione teste di precompressione traversi travi prefabbricate, compreso:
- accurata pulizia delle superfici;
- applicazione rivestimento impermeabilizzante per la protezione dalla corrosione (trattamenti protettivi
filmogeni, conformi ai requisiti prestazionali della norma EN 1504-1e2, tipo MasterSeal 545 (BASF) colore
grigio;
- gli eventuali oneri per utilizzo di piattaforma aerea o cestello installato su autocarro completo di sbracci e
snodi con sollevamento, per accedere ed eseguire il lavoro.
Ogni onere compreso per dare l'opera completa ed a regola d'arte.
SOMMANO... cadauno

10,000

Noleggio, fornitura, posa e lievo di struttura fissa in acciaio per sollevamento impalcato ecc. realizzato in
profilati di acciaio di tipo S275 di qualsiasi forma e dimensione, compresi tagli, saldature, bullonature,
inghisaggi e rinforzi per sostegni ecc. Compreso la movimentazione ogni altro onere necessario per dare
l'opera a perfetta regola d'arte
SOMMANO... a corpo

1,000

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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51
SL.1.024

Piattaforma aerea o cestello installato su autocarro completo di sbracci e snodi con sollevamento fino a 12 m
Nel prezzo sono compresi: il costo della manodopera, i consumi, il carburante, i lubrificanti, la normale
manutenzione e le assicurazioni R.C., le S.G. e U.I.
SOMMANO...

h

120,000

Parziale LAVORI A CORPO euro

T O T A L E euro

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

(ribasso in lettere)
Data, __________
IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
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