Cod. Tar.

Descrizione Articolo

A

COSTO ORARIO MANO D'OPERA E NOLEGGIO
AUTOMEZZI E STRUTTURE PROVVISORIE.

A.01
A.01.01
A.01.01.01
A.01.01.02
A.01.01.03
A.01.01.04

A.02

Costo orario mano d'opera valevole esclusivamente per
operai dipendenti da imprese
Costo orario mano d'opera edile e stradale elaborato in base al
contratto collettivo nazionale di lavoro per l'edilizia ed ai
contratti integrativi provinciali:
operaio IV livello
operaio specializzato
operaio qualificato
operaio comune
Costo orario mano d'opera per impianto elettrico
Mano d'opera in cantiere. Prezzi medi orari, comprensivi
di spese generali ed utili, desunti dalle paghe orarie delle
maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da
Aziende del settore installazione impianti per prestazioni
effettuate durante l'orario normale di lavoro nella
provincia di Firenze. I prezzi comprendono: la
retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto
gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi
di uso comune in dotazione agli operai nonchè
l'assistenza ai lavori e la direzione del cantiere.

Installatore di 5^ categoria p.c.p. (operaio specializzato con
particolare capacità e perizia)
A.02.02 Installatore di 5^ categoria
A.02.03 Installatore di 4^ categoria
A.02.04 Installatore di 3^ categoria
A.02.05 Installatore di 2^ categoria
Prezzo medio indicativo della prestazione di un tecnico
A.02.06
abilitato.
A.02.06.01 Per ogni intervento fuori sede fino ad un'ora
A.02.06.02 Per ogni ora successiva
Noleggio automezzi (sono compresi i consumi ed è
escluso (salva diversa indicazione) il personale addetto
A.03
alla manovra.
Autocarro ribaltabile con massa totale a terra (MTT) e portata
A.03.01 utile (pu) cabinato
A.02.01

A.03.01.01
A.03.01.02
A.03.01.03
A.03.01.04
A.03.02
A.03.02.01
A.03.02.02
A.03.02.03
A.03.03
A.03.03.01
A.03.03.02
A.03.03.03
A.03.03.04
A.03.04
A.03.04.01
A.03.04.02

MTT 7500 kg; pu 5000 Kg; 2 assi
MTT 15000 kg; pu 10000 Kg; 2 assi
MTT 26000 kg; pu 17000 Kg; 3 assi
MTT 32000 kg; pu 22000 Kg; 4 assi
Pala caricatrice gommata con motore Diesel
Da 90 HP
Da 140 HP
Da 240 HP
Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con
massa
in assetto
Di
15.000
kg. operativo
Di 25.000 kg.
Di 33.000 kg.
Di 46.000 kg.
Autocarro mezzo d’opera con benna ribaltabile
Truck a 3 assi con MTT 33000 kg portata 19000 Kg
dumper MTT 44000 kg portata 27000 Kg

Prezzo Unitario
(Euro)

u.m.

ora
ora
ora
ora

€
€
€
€

33,75
32,08
29,89
27,04

ora
ora
ora
ora
ora

€
€
€
€
€

23,15
21,88
20,62
19,92
17,94

ora
ora

€
€

33,57
30,99

ora
ora
ora
ora

€
€
€
€

24,10
24,60
43,40
48,50

ora
ora
ora

€
€
€

32,20
46,60
74,00

ora
ora
ora
ora

€
€
€
€

39,40
58,20
79,00
111,00

ora
ora

€
€

84,00
108,00

Cod. Tar.

Descrizione Articolo

u.m.

A.03.04.03
A.03.04.04
A.03.05
A.03.05.01
A.03.05.02
A.03.05.03
A.03.05.04
A.04

dumper MTT 70000 kg portata 40000 Kg
dumper MTT 93000 kg portata 55000 Kg
Piattaforma aerea a cella su braccio telescopico con operatore
(minimo
orem,
4) pu
(escluso
attrezzature ed
Fino a h 14
200 kgtrasferimenti,
(senza operatore).
Fino a h 16 m, pu 200 kg (senza operatore).
Fino a h 19 m, pu 300 kg .
Fino a h 26 m, pu 300 kg.
Noleggio strutture provvisorie.
Ponteggio a tubo-giunto per facciata semplice, di uguale
profondità per tutta l’altezza, completo di tavoloni o piani di
calpestio e scale, a tutti i piani, teli di protezione, segnaletica
ecc..; esclusi sbalzi, misurato in proiezione verticale dell’intera
facciata di lavoro, nel caso di facciate adiacenti ogni loro
elemento d’angolo va conteggiato una sola volta.

ora
ora

Prezzo Unitario
(Euro)
€
141,00
€
194,00

ora
ora
ora
ora

€
€
€
€

18,00
19,00
75,00
78,00

Per i primi 30 gg o frazione
Per i successivi 30 gg o frazione o per solo nolo
Parasassi (mantovana) larghezza 150 cm con tavoloni sp. 4
mm,ma
conper
giunti
orientabili
per fissaggio e inclinazione,
c.s.,
i successivi
30 egg.tirati
o frazione.

mq
mq
mq
mq

€
€
€
€

12,50
4,50
8,90
2,55

€

10,40

€

1,40

€

7,30

€
€
€
€

13,40
13,10
13,10
12,90

A.04.01

A.04.01.01
A.04.01.02
A.04.01.03
A.04.01.04

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavallettiCosto di utilizzo,
per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in
elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e
posti in opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio
eseguito da personale esperto, i pianali in legno o metallo o
A.04.02
altro materiale idoneo; le tavole ferma piede e i parapetti; le
scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i
diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla
vigente normativa riguardo lҋautorizzazione ministeriale, con
gli schemi di montaggio.
Fornitura all'esterno dei manufatti per l'intera durata dei lavori,
A.04.02.01
per il primo mese o frazione.
mq
Fornitura all'esterno dei manufatti per l'intera durata dei lavori,
A.04.02.02
per ogni mese in più o frazione
mq
TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, di
trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con
piani di lavoro e scale in alluminio
per salita interna, regolabile per altezza variabile, con o senza
ruote, fornito e posto in opera. Sono
compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede
A.04.03
al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio.
Dimensioni di riferimento approssimative: profondità 0,90;
larghezza circa m 2,00; fino alla
altezza di circa m 7,50. Altezza del piano di lavoro circa m2
.Misurato cadauno posto in opera, per il primo
giorno di lavoro.
A.04.03.01 Fornitura per uso all'esterno. Portata kg 350
cad/giorno
B
INERTI E PIETRAME (sola fornitura)
Per la classificazione e le caratteristiche degli aggregati si fa
riferimento alle norme UNI EN 13383-1 per opere idrauliche;
B.01
UNI EN 13055-1 per gli aggregati leggeri; UNI EN 13242 per
opere di ingegneria civile e costruzioni stradali
B.01.01
B.01.02
B.01.03
B.01.04

sabbia di frantumazione
Graniglia 8/12
pietrischetto 10/15
pietrisco 40/60

t
t
t
t

Cod. Tar.
B.01.05
B.01.06
B.01.07
B.01.08
C
C.01
C.01.01
C.01.02
C.01.03
C.02
C.02.01
C.02.02
C.02.03
D
D.01
D.01.01
D.01.01.01
D.01.01.02
D.01.01.03
D.01.01.04
D.02
D.02.01
D.02.01.01
D.02.01.02
D.02.01.03
D.02.01.04
D.02.01.05
D.02.02
D.02.02.01
D.02.02.02
D.02.02.03
D.02.02.04
E
E.01
E.01.01
E.01.01.01
E.01.01.02
E.01.02
E.01.02.01
E.01.02.02
E.01.02.03
E.01.03
E.01.03.01
E.01.03.02
E.01.03.03

Descrizione Articolo
misto di cava calcarea (tout-venant)
stabilizzato di cava
terra sciolta da riporto, per riempimenti e ringrossi
terra da coltivo, selezionata e scevra da sassi
LEGANTI ED ADDITIVI (sola fornitura)
Leganti
Cem iv b 32,5 r in sacchi
Cem IV A 32,5 pozzolanico in sacchi
Cem III A 42,5 di altoforno in sacchi
Additivi e prodotti per cls
fluidificante, uni 7102, (da 0,4% a 1% del peso cemento), conf.
200 l (= kg 240)
agente espansivo per cls a ritiro controllato, (8% del peso
cemento)
cemento reoplastico, premiscelato, espansivo per cls a ritiro
compensato
PREFABBRICATI IN CLS
Tubazioni
Tubo vibrato con incastro a mezzo spessore (lunghezza 100
cm
d. 40 cm
d. 60 cm
d. 80 cm
d. 100 cm
Pozzetti in CLS.
Pozzetto di spurgo senza sifone, senza lapide, (dimensioni
interne).
Misure 40x40x38 cm, 87 Kg
Misure 60x60x57 cm, 210 Kg
Misure 80x80x77 cm, 520 Kg
Misure 106x106x95 cm, 860 Kg
Misure 120x120x127 cm, 2300 Kg
Lapide scempia con tappo, non carrabile.
Misure 40x40x6 cm.
Misure 60x60x6 cm.
Misure 100x100x10 cm.
Misure 124x124x10 cm.
MATERIALI METALLICI PER EDILIZIA
Acciai, compreso: tagli, sagomature, legature, sfridi, cali e/o
sollevamenti
Acciaio tondo ad aderenza migliorata controllato, tensione a
rottura 540 N/mmq, base.
Fe B 450 C (tensione snervamento 450 N/mmq) da 12 m
Fe B 450 C (tensione snervamento 450 N/mmq) da 6 m
Rete Elettrosaldata ad aderenza migliorata controllata Fe B
450C, prezzo finito.
d. 6 mm, maglie 15x15, 20x20 cm
d. 8 mm, maglie 20x20 cm
d. 10 mm, maglie 20x20 cm
Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato, prezzo finito.
Fe B 450 C controllato, in barre dritte a misura
Fe B 450 C controllato, sagomato e gabbie
Staffe d. 8/10

t
t
t
t

Prezzo Unitario
(Euro)
€
7,50
€
10,30
€
4,20
€
5,82

t
t
t

€
€
€

110,10
110,10
112,30

kg

€

1,45

kg

€

1,50

kg

€

0,80

m
m
m
m

€
€
€
€

10,10
15,40
20,90
29,50

cad
cad
cad
cad
cad

€
€
€
€
€

7,50
19,80
45,50
71,60
83,50

cad
cad
cad
cad

€
€
€
€

7,75
11,60
35,60
50,30

kg
kg

€
€

0,44
0,45

kg
kg
kg

€
€
€

0,80
0,80
0,80

kg
kg
kg

€
€
€

0,75
0,83
0,88

u.m.

Cod. Tar.

Descrizione Articolo

F

TUBAZIONI (solo fornitura)
Tubazioni in Polietilene alta densità PE 100 pieno, per
condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con
bande coestruse di colore azzurro, in tutto rispondente alla
norma UNI EN 12201, con marchio di conformità rilasciato
da un Organismo di certificazione di parte terza accreditato
secondo le norme UNI CEI EN 45011 e 45004.
Tubazione in Polietilene De 90 PN 10.
Tubazione in Polietilene De 140 PN 10.
Tubazione in Polietilene De 160 PN 10.
Tubazione in Polietilene De 200 PN 10.
Tubazione in Polietilene De 250 PN 10.
Tubazione in Polietilene De 32 PN 16.
Tubazione in Polietilene De 63 PN 16.
Tubazione in Polietilene De 90 PN 16.
Tubazione in Polietilene De 140 PN 16.
Tubazione in Polietilene De 160 PN 16.
Tubazioni in Polietilene alta densità PE 100 Gas per
condotte in pressione, a superficie liscia di colore nero con
bande coestruse di colore giallo, in tutto rispondente alla
norma UNI EN 1555, con marchio di conformità rilasciato da
un Organismo di certificazione di parte terza accreditato
secondo le norme UNI CEI EN 45011 e 45004.
Tubazione in Polietilene De 63 S8.
Tubazione in Polietilene De 90 S8.
Tubazione in Polietilene De 140 S8.
Tubazione in Polietilene De 160 S8.
Tubazione in Polietilene De 200 S8.
Tubazione in Polietilene De 250 S8.
Tubazioni in Polietilene alta densità PE 100
microfessurato per drenaggi, a superficie liscia di colore
nero, con tre/quattro fessurei n tutto rispondente alla norma
UNI EN 1555, con marchio di conformità rilasciato da un
Organismo di certificazione di parte terza accreditato secondo
le norme UNI CEI EN 45011 e 45004.
Tubazione in Polietilene De 90 SDR17.
Tubazione in Polietilene De 140 SDR17
Tubazione in Polietilene De 160 SDR17.
Tubazione in Polietilene De 200 SDR17.
Tubazione in Polietilene De 250 SDR17.

F.01

F.01.01
F.01.02
F.01.03
F.01.04
F.01.05
F.01.06
F.01.07
F.01.08
F.01.09
F.01.10

F.02

F.02.01
F.02.02
F.02.03
F.02.04
F.02.05
F.02.06

F.03

F.03.02
F.03.03
F.03.04
F.03.05
F.03.06
G
G.01

G.01.01

G.01.02

OPERE COMPIUTE
Scavi, Rilevati e movimentazione terreno.
Scotico del piano di campagna, per profondita' fino a 30
cm, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive
e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto,
compreso l'allontanamento dei materiali di risulta alle
pubbliche discariche od aree indicate dalla d.l. fino alla
distanza di 20 km:
Scotico del piano di campagna, per profondita' fino a 30 cm,
come voce G.01.02, ma con accumulo nell’area di
reimpiego nell’ambito di cantiere.

Prezzo Unitario
(Euro)

u.m.

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5,90
13,90
18,40
28,50
45,00
1,15
4,10
8,50
20,60
26,30

m
m
m
m
m
m

€
€
€
€
€
€

5,30
10,80
17,30
21,80
34,00
52,90

m
m
m
m
m

€
€
€
€
€

8,10
16,30
19,90
30,60
47,20

mc

€

19,50

mc

€

4,50

Cod. Tar.

G.01.03

G.01.04

G.01.05

G.01.06

G.01.07

Descrizione Articolo
Scavo a larga sezione obbligata fino alla profondità di
1,50 m, eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza compresa armatura stradale con
esclusione della roccia compatta da mina, compresi i trovanti
rocciosi, i relitti di muratura e di conglomerato cementizio fino
alle dimensioni di mc 0,50. Nel titolo è compreso ogni onere
per aggottamento acqua, per l'eventuale rampa di accesso, il
carico delle materie escavate sui mezzi di trasporto, trasporto e
scarico nell'area del cantiere o in altro luogo a scelta della D.L.
fino alla distanza di Km 30, l'accantonamento delle stesse e
loro riutilizzo per reinterri. Nel prezzo si ritiene compreso
quindi l’onere per eventuali sbadacchiature per contenimento
terreno.
Scavo a larga sezione obbligata fino alla profondità da
1,50 m a 3,00 m, eseguito con mezzi meccanici in terreno di
qualsiasi natura e consistenza compresa armatura stradale con
esclusione della roccia compatta da mina, compresi i trovanti
rocciosi, i relitti di muratura e di conglomerato cementizio fino
alle dimensioni di mc 0,50. Nel titolo è compreso ogni onere
per aggottamento acqua, per l'eventuale rampa di accesso, il
carico delle materie escavate sui mezzi di trasporto, trasporto e
scarico nell'area del cantiere o in altro luogo a scelta della D.L.
fino alla distanza di Km 30, l'accantonamento delle stesse e
loro riutilizzo per reinterri. Nel prezzo si ritiene compreso
quindi l’onere per eventuali sbadacchiature per contenimento
terreno.
Scavo a sezione ristretta obbligata fino alla profondità di
1,50 m, eseguito con mezzi meccanici, in terreno di qualsiasi
natura e consistenza compresa armatura stradale con
esclusione della roccia compatta da mina, compresi i trovanti
rocciosi, i relitti di muratura e di conglomerato cementizio fino
alle dimensioni di mc 0,50. Nel titolo è compreso ogni onere
per aggottamento acqua, per l'eventuale rampa di accesso, il
carico delle materie escavate sui mezzi di trasporto, trasporto e
scarico nell'area del cantiere o in altro luogo a scelta della D.L.
fino alla distanza di Km 30, l'accantonamento delle stesse e
loro riutilizzo per reinterri. Nel prezzo si ritiene compreso
quindi l’onere per eventuali sbadacchiature per contenimento
terreno.
Scavo a sezione ristretta obbligata fino alla profondità da
1,50 m a 3,00 m, eseguito con mezzi meccanici, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza compresa armatura stradale con
esclusione della roccia compatta da mina, compresi i trovanti
rocciosi, i relitti di muratura e di conglomerato cementizio fino
alle dimensioni di mc 0,50. Nel titolo è compreso ogni onere
per aggottamento acqua, per l'eventuale rampa di accesso, il
carico delle materie escavate sui mezzi di trasporto, trasporto e
scarico nell'area del cantiere o in altro luogo a scelta della D.L.
fino alla distanza di Km 30, l'accantonamento delle stesse e
loro riutilizzo per reinterri. Nel prezzo si ritiene compreso
quindi l’onere per eventuali sbadacchiature per contenimento
terreno.

Prezzo Unitario
(Euro)

u.m.

mc

€

5,40

mc

€

5,50

mc

€

7,30

mc

€

7,40

Rinterri e rilevati con materiale proveniente da scavi (escluso
dal prezzo), eseguito con mezzi meccanici, compreso gli oneri
per spianamenti, stese, compattazione a strati non superiori a
30 cm, formazione di pendenze, bagnatura e ricarichi, e
quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Cod. Tar.

Descrizione Articolo

G.01.08

Piano di posa di rilevati preparato mediante compattazione
con rulli idonei fino a far raggiungere al piano un valore della
densità non inferiore all'85% di quella densità della prova
AASHO modificata, compreso relativa certificazione.

G.02

G.02.01

G.02.03

G.02.04

G.02.04

G.03

G.03.01
G.03.02

G.03.03

G.04

Pietrame
Fornitura, stesa, sagomatura, innaffiatura e
compattazione di stabilizzato di cava, pezzatura mm. 0-50,
fornito pulito ed esente da materiali estranei, comprensiva di
stesa, sagomatura e cilindratura con rullo comprenssore da
tonn. 10 o vibrante equivalente. Nel prezzo sono compresi
fornitura di mano e mezzi d'opera e quant'altro occorra a
rendere il lavoro finito a regola d'arte.
Fornitura, stesa, sagomatura, innaffiatura e
compattazione di pietrischetto siliceo della pezzatura da
mm. 4-7 mm, provenienti da frantumazione di pillore di
fiume, rocce di cava od altre pietre non calcaree, compresi:
fornitura di mano e mezzi d'opera e quanto altro occorrente a
dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Misura del
volume compattato a sezione finita.
Fornitura, stesa, sagomatura, innaffiatura e
compattazione di pietrisco pezzatura 30-50 mm,
provenienti da frantumazione di pillore di fiume, rocce di cava
od altre pietre calcaree, compresi: fornitura di mano e mezzi
d'opera e quanto altro occorrente a dare il titolo ultimato a
perfetta regola d'arte. Misura del volume compattato a sezione
finita.
Fornitura, stesa, sagomatura, innaffiatura e cilindratura
con rullo compressore da tonn. 10-14 o vibrante
equivalente, di pietrischi silicei della pezzatura da mm.
40-70, provenienti da frantumazione di pillore di fiume od
altre pietre non calcaree, compresi: fornitura di mano e mezzi
d'opera e quanto altro occorrente a dare il titolo ultimato a
perfetta regola d'arte. Misura del volume compattato a sezione
finita.
Conglomerati cementizi, casseforme, armature metalliche.
Esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio con h. max 2 m e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a
4,5 m dal piano di calpestio, salvo diversa indicazione.
Fornitura e posa in opera di magrone in conglomerato
cementizio con C12/15, consistenza S4.
Fornitura e posa in opera di RCK 32/40 S4 in classe XC4
esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidità moderata, a/c max < 0,5.
Fornitura e posa in opera di casseforme in legno per oprer
di fondazione, plinti, travi rovesce, compresi sostegni, puntelli,
cunei per disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli
sfridi, il tagli a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Opere compiute - tubazioni

Prezzo Unitario
(Euro)

u.m.

mq

€

0,70

mc

€

28,00

mc

€

30,00

mc

€

26,00

mc

€

28,00

mc

€

97,70

mc

€

127,00

mq

€

23,10

Prezzo Unitario
(Euro)

Cod. Tar.

Descrizione Articolo

u.m.

G.04.01

Fornitura e posa in opera di tubazione in Polietilene ad
alta densità PE100 De 63 PN10 colore nero con righe
azzurre coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla
produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo
IIP, diametro del tubo, pressione nominale, norma di
riferimento, prodotto da azienda certificata ISO 9000. Voce
comprendente oneri per saldature testa a testa o con
manicotto, con pezzi speciali ad elettrofusione, o mediante
bicchiere, dato in opera a misura comprensivo di oneri per
pezzi speciali e quant'altro necessario. La voce è comprensiva
di posa su fondo scavo o piano campagna ed ogni altro onere
per ottenere un lavoro a perfetta regola d'arte.

m

€

5,70

G.04.02

Fornitura e posa in opera di tubazione in Polietilene ad
alta densità PE100 De 90 PN10 colore nero con righe
azzurre coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla
produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo
IIP, diametro del tubo, pressione nominale, norma di
riferimento, prodotto da azienda certificata ISO 9000. Voce
comprendente oneri per saldature testa a testa o con
manicotto, con pezzi speciali ad elettrofusione, o mediante
bicchiere, dato in opera a misura comprensivo di oneri per
pezzi speciali e quant'altro necessario. La voce è comprensiva
di posa su fondo scavo o piano campagna ed ogni altro onere
per ottenere un lavoro a perfetta regola d'arte.

m

€

8,20

G.04.03

Fornitura e posa in opera di tubazione in Polietilene ad
alta densità PE100 De 140 PN10 colore nero con righe
azzurre coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla
produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo
IIP, diametro del tubo, pressione nominale, norma di
riferimento, prodotto da azienda certificata ISO 9000. Voce
comprendente oneri per saldature testa a testa o con
manicotto, con pezzi speciali ad elettrofusione, o mediante
bicchiere, dato in opera a misura comprensivo di oneri per
pezzi speciali e quant'altro necessario. La voce è comprensiva
di posa su fondo scavo o piano campagna ed ogni altro onere
per ottenere un lavoro a perfetta regola d'arte.

m

€

18,00

G.04.04

Fornitura e posa in opera di tubazione in Polietilene ad
alta densità PE100 De 160 PN10 colore nero con righe
azzurre coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla
produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo
IIP, diametro del tubo, pressione nominale, norma di
riferimento, prodotto da azienda certificata ISO 9000. Voce
comprendente oneri per saldature testa a testa o con
manicotto, con pezzi speciali ad elettrofusione, o mediante
bicchiere, dato in opera a misura comprensivo di oneri per
pezzi speciali e quant'altro necessario. La voce è comprensiva
di posa su fondo scavo o piano campagna ed ogni altro onere
per ottenere un lavoro a perfetta regola d'arte.

m

€

23,00

Prezzo Unitario
(Euro)

Cod. Tar.

Descrizione Articolo

u.m.

G.04.05

Fornitura e posa in opera di tubazione in Polietilene ad
alta densità PE100 De 200 PN10 colore nero con righe
azzurre coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla
produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo
IIP, diametro del tubo, pressione nominale, norma di
riferimento, prodotto da azienda certificata ISO 9000. Voce
comprendente oneri per saldature testa a testa o con
manicotto, con pezzi speciali ad elettrofusione, o mediante
bicchiere, dato in opera a misura comprensivo di oneri per
pezzi speciali e quant'altro necessario. La voce è comprensiva
di posa su fondo scavo o piano campagna ed ogni altro onere
per ottenere un lavoro a perfetta regola d'arte.

m

€

35,80

G.04.06

Fornitura e posa in opera di tubazione in Polietilene ad
alta densità PE100 De 250 PN10 colore nero con righe
azzurre coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla
produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo
IIP, diametro del tubo, pressione nominale, norma di
riferimento, prodotto da azienda certificata ISO 9000. Voce
comprendente oneri per saldature testa a testa o con
manicotto, con pezzi speciali ad elettrofusione, o mediante
bicchiere, dato in opera a misura comprensivo di oneri per
pezzi speciali e quant'altro necessario. La voce è comprensiva
di posa su fondo scavo o piano campagna ed ogni altro onere
per ottenere un lavoro a perfetta regola d'arte.

m

€

57,00

G.04.07

Fornitura e posa in opera di tubazione in Polietilene ad
alta densità PE100 De 63 PN16 colore nero con righe
azzurre coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla
produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo
IIP, diametro del tubo, pressione nominale, norma di
riferimento, prodotto da azienda certificata ISO 9000. Voce
comprendente oneri per saldature testa a testa o con
manicotto, con pezzi speciali ad elettrofusione, o mediante
bicchiere, dato in opera a misura comprensivo di oneri per
pezzi speciali e quant'altro necessario. La voce è comprensiva
di posa su fondo scavo o piano campagna ed ogni altro onere
per ottenere un lavoro a perfetta regola d'arte.

m

€

7,50

G.04.08

Fornitura e posa in opera di tubazione in Polietilene ad
alta densità PE100 De 90 PN16 colore nero con righe
azzurre coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla
produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo
IIP, diametro del tubo, pressione nominale, norma di
riferimento, prodotto da azienda certificata ISO 9000. Voce
comprendente oneri per saldature testa a testa o con
manicotto, con pezzi speciali ad elettrofusione, o mediante
bicchiere, dato in opera a misura comprensivo di oneri per
pezzi speciali e quant'altro necessario. La voce è comprensiva
di posa su fondo scavo o piano campagna ed ogni altro onere
per ottenere un lavoro a perfetta regola d'arte.

m

€

10,80

Prezzo Unitario
(Euro)

Cod. Tar.

Descrizione Articolo

u.m.

G.04.09

Fornitura e posa in opera di tubazione in Polietilene ad
alta densità PE100 gas De 90 S8 colore nero con righe gialle
coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla
produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo
IIP, diametro del tubo, pressione nominale, norma di
riferimento, prodotto da azienda certificata ISO 9000. Voce
comprendente oneri per saldature testa a testa o con
manicotto, con pezzi speciali ad elettrofusione, o mediante
bicchiere, dato in opera a misura comprensivo di oneri per
pezzi speciali e quant'altro necessario. La voce è comprensiva
di posa su fondo scavo o piano campagna ed ogni altro onere
per ottenere un lavoro a perfetta regola d'arte.

m

€

13,50

G.04.10

Fornitura e posa in opera di tubazione in Polietilene ad
alta densità PE100 gas De 140 S8 colore nero con righe
gialle coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla
produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo
IIP, diametro del tubo, pressione nominale, norma di
riferimento, prodotto da azienda certificata ISO 9000. Voce
comprendente oneri per saldature testa a testa o con
manicotto, con pezzi speciali ad elettrofusione, o mediante
bicchiere, dato in opera a misura comprensivo di oneri per
pezzi speciali e quant'altro necessario. La voce è comprensiva
di posa su fondo scavo o piano campagna ed ogni altro onere
per ottenere un lavoro a perfetta regola d'arte.

m

€

22,60

G.04.11

Fornitura e posa in opera di tubazione in Polietilene ad
alta densità PE100 gas De 200 S8 colore nero con righe
gialle coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla
produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo
IIP, diametro del tubo, pressione nominale, norma di
riferimento, prodotto da azienda certificata ISO 9000. Voce
comprendente oneri per saldature testa a testa o con
manicotto, con pezzi speciali ad elettrofusione, o mediante
bicchiere, dato in opera a misura comprensivo di oneri per
pezzi speciali e quant'altro necessario. La voce è comprensiva
di posa su fondo scavo o piano campagna ed ogni altro onere
per ottenere un lavoro a perfetta regola d'arte.

m

€

51,00

m

€

57,00

G.04.12

Fornitura e posa in opera di tubazione in Polietilene ad
alta densità PE100 gas De 250 S8 colore nero con righe
gialle coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla
produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo
IIP, diametro del tubo, pressione nominale, norma di
riferimento, prodotto da azienda certificata ISO 9000. Voce
comprendente oneri per saldature testa a testa o con
manicotto, con pezzi speciali ad elettrofusione, o mediante
bicchiere, dato in opera a misura comprensivo di oneri per
pezzi speciali e quant'altro necessario. La voce è comprensiva
di posa su fondo scavo o piano campagna ed ogni altro onere
per ottenere un lavoro a perfetta regola d'arte.

Cod. Tar.

Descrizione Articolo

G.04.13

Fornitura e posa in opera di tubazione in Polietilene ad
Alta Densità PE100 microfessurato, Diametro Esterno 160
mm pressione nominale PN10 a norma UNI10910 , segnato
ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e
numero distintivo IIP, diametro del tubo, pressione nominale,
prodotto da azienda certificata ISO 9000. Voce comprendente
oneri per saldature testa a testa o con manicotto ad
elettrofusione, compreso onere per microfessurazione dato in
opera a misura comprensivo di oneri per pezzi speciali e
quant'altro necessario. La voce è comprensiva di trasporto a
piè d'opera, sollevamento con mezzi meccanici,
posizionamento, calo all'interno di fori di trivellazione per
qualsiasi profondità, tagli, rettifiche, sfridi, e quant'altro
occorrente a dare il lavoro finito a regola d'arte.

G.04.14

Fornitura e posa in opera di tubazione in Polietilene ad
Alta Densità PE100 microfessurato, Diametro Esterno
250 mm pressione nominale PN10 a norma UNI10910 ,
segnato ogni metro con sigla produttore, data di produzione,
marchio e numero distintivo IIP, diametro del tubo, pressione
nominale, prodotto da azienda certificata ISO 9000. Voce
comprendente oneri per saldature testa a testa o con manicotto
ad elettrofusione, compreso onere per microfessurazione dato
in opera a misura comprensivo di oneri per pezzi speciali e
quant'altro necessario. La voce è comprensiva di trasporto a
piè d'opera, sollevamento con mezzi meccanici,
posizionamento, calo all'interno di fori di trivellazione per
qualsiasi profondità, tagli, rettifiche, sfridi, e quant'altro
occorrente a dare il lavoro finito a regola d'arte.

G.04.15

G.05
G.05.01

G.05.02
G.06

G.06.01

Prezzo Unitario
(Euro)

u.m.

m

€

26,40

m

€

62,00

cad

€

850,00

Fornitura e posa in opera di TNT 300 gr/mq in filo continuo
di PP, compreso trasporto a piè d'opera, posa, sormonti, sfridi,
saldature e quant'altro occorrente a dare il lavoro finito a regola
d'arte

mq

€

2,00

Fornitura e posa in opera di TNT 600 gr/mq in filo continuo
di PP, compreso trasporto a piè d'opera, posa, sormonti, sfridi,
saldature e quant'altro occorrente a dare il lavoro finito a regola
d'arte

mq

€

4,00

Opere specialistiche - perforazioni
Trasporto A/R attrezzature e macchina perforatirce
presso il cantiere ed allestimento postazione di cantiere,
compresi il carico, lo scarico, il trasporto andata e ritorno dalla
sede legale al cantiere, l'approntamento dell'attrezzatura di
perforazione, il personale e le attrezzature necessarie aed
eseguire il lavoro a regola d'arte.

a corpo

€

5.000,00

Fornitura e posa in opera di testa di pozzo in HDPE De
250 PN10, dotato di derivazione a 90° in HDPE De90 con
punto di campionamento filettato 1/2" con valvola di
regolazione e tappo di chiusura, chiusura superiore flangia
cieca in acciaio, collegamento inferiore con manicotto
elettrosaldabile o flangia, compresi oneri per il trasporto a piè
d'opera, il montaggio e quan'altro occorrente a dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Opere compiute - geosintetici

Cod. Tar.

Descrizione Articolo

G.06.02

Trivellazione pozzi eseguita con macchina perforatrice
rotante, con diametro netto di perforazione d: 1000 mm,
fino alla profondità di m.40. La macchina dovrà essere
dotata di argano ausiliario omologato ISPESL, inclinometro e
misuratore di profondità di perforazione, compreso oneri per
la movimentazione degli accesori di perforazione,
movimentazione tubazioni, asportazione completa dei materiali
all'interno del foro di perforazione, piastre di protezione del
foro in caso di interruzione dei lavori, rettifiche della verticalità
del foro, alesaggi e quant'altro occorrente a dare il lavoro finito
a regola d'arte. escluso allontanamento del materiale di risulta
dalla perforazione.

G.07

G.07.01

Prezzo Unitario
(Euro)

u.m.

m

€

90,00

cad

€

16.500,00

Opere specialistiche - sotostazioni di regolazione pozzi biogas
Fornitura e posa in opera di sottostazione di regolazione
a 15 ingressi, completa di struttura in carpenteria metallica in
acciaio zincato a caldo grigliato o altro materiale resistente alla
aggressione chimica tipica dell'ambiente di discarica e
meccanica per il camminamento in fase di regolazione della
aspirazione: dimensioni indicative struttura larghezza 1,20 m,
lunghezza 6,5 m: Appoggio in lamiera e punti di fissaggio ai
piedi di appoggio. Fornitura e posa di collettore in aspirazione
di raccordo ai gruppi di regolazione realizzato in HDPE
De250 PN10, completo con 15 ingressi flangiati ciechi DN63
ed una valvola di intercettazione a farfalla DN200, completo di
telaio di supporto e di accumulo condensa DN 630, con punti
di scarico condensa alle varie altezze volure con uscita da 2",
completo di supporti e muniti di misura da 1/2" dotati di
valvola. Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccolta
condense per il posizionamento delle guardie idrauliche di
scarico condense (n°15 ingressi + 1) realizzato in HDPE
diametro 630 mm, altezza 1,5 m. Completo di n.15 guardie
idrauliche (0,3 m) in PVC, punto di uscita per scarico condense
a gravità in HDPE De 63 PN10, coperchio di chiusura in
HDPE. Nella voce sono compresi gli oneri di posa eseguiti da
squadra di n° 2 operatori specializzati ed autonomamente
attrezzati, mezzi meccanici di sollevamento e quant'altro
occorrente a dare il lavoro finito a regola d'arte.

