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C O M U N E   D I   B O L O G N A

CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO QUINQUENNALE  DI

MANUTENZIONE  DEL  PATRIMONIO  STRADALE,  STRADE  E

SEGNALETICA E DEL SERVIZIO NEVE.

CIG.512104867E  INT.4600

REPUBBLLICA ITALIANA

L’anno  2014  (duemilaquattordici),  il  giorno  24  (ventiquattro)

del mese di   giugno  in Bologna, nella Sede Municipale.

Innanzi a me, Avv.  Luca Uguccioni,  Segretario  Generale del  Comune di

Bologna, in qualità di Ufficiale Rogante del Comune medesimo, secondo

quanto previsto dall’articolo 97, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto

2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali.”,

intervengono nel presente contratto a mezzo di rappresentante come infra

specificato:

il  COMUNE  DI  BOLOGNA,  con  sede  in  Palazzo  d’Accursio,  Piazza

Maggiore, 6, in persona dell’Ing.  Claudio Paltrinieri nato a San Giovanni

in  Persiceto  (BO)  il  09/04/1953  (C.F.:  PLTCLD53D09G467P),  il  quale

interviene  nel  presente  atto  non  in  proprio,  ma  a  nome,  per  conto  e

nell'interesse  del  Comune  di  Bologna,  nella  sua  qualità  di  Direttore  del

Settore  Infrastrutture  e  Manutenzione,  giusto  provvedimento del  Sindaco

P.G. n.302905/2012 del 31/12/2012, in base alla legittimazione conferitagli

dall’art.107, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell’art.44

dello Statuto comunale;

e



l’Impresa  COOPERATIVA  COSTRUZIONI  SOCIETA’

COOPERATIVA,  in  breve COOP  COSTRUZIONI  Soc.  Coop.  di

Bologna (BO) (C.F./P.I. 00291390375), con sede legale in Bologna (BO),

Via  Zanardi  n.372,   nella  persona  del  Sig.  Gianfranco  Minarelli,  nato  a

Bologna  (BO) il  21/12/1957 procuratore speciale,  giusta procura in data

11/01/2012 Rep. N. 32272 a firma del Dott. Giampaolo Zambellini Artini

Notaio in Bologna, e domiciliato per la carica in Bologna (BO) presso la

sede legale della ditta, ove sopra, il quale interviene nel presente atto non in

proprio, ma a nome, per conto e nell'interesse dell’Impresa “Capogruppo”

del  R.T.I.  con  le  imprese:  C.I.P.E.A.&  CARIIEE  CO.ED.A.-UNIFICA

Soc.Coop. di Bologna(C.F/P.I. 03047870377), S.A.P.A.B.A. s.p.a. di Sasso

Marconi  (BO)  (C.F./P.I.  00283460376)  e  AVR  s.r.l.  di  Roma  (RM)

(C.F.00787010586 e P.I.00931311005) quali “Mandanti”, (R.T.I. costituita

fra le suddette imprese in data 16/07/2013 con atto notarile Rep. n°35305,

Fascicolo  n°11890,  registrato  all’Agenzia  delle  Entrate  di  Bologna  1  il

16/07/2013, Serie 1T, n°11631, a firma Dott. Giampaolo Zambellini Artini,

Notaio  iscritto  al  Collegio  del  Distretto  Notarile  di  Bologna,  riportante

altresì l’indicazione dei lavori e delle prestazioni che verranno eseguite pro

quota dalle singole imprese: COOP COSTRUZIONI 51% (51% lavori-51%

servizio  principale  e  51%  servizio  secondario);  :  C.I.P.E.A.&  CARIIEE

CO.ED.A.-UNIFICA  19,50% (19,50% lavori-19,50% servizio principale-

19,50%servizio  secondario);  S.A.P.A.BA  15%  (15%  lavori-15%servizio

principale-15%servizio  secondario);  AVR  14.50%  (14,50  lavori-

14,50%servizio principale-14,50%servizio secondario), 
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Io,  Segretario  Generale  rogante  sono  certo  della  identità  personale  e

qualifica di detti comparenti, i quali, nel nome come sopra, mi chiedono di

ricevere questo atto al quale

PREMETTONO

- che, con determina dirigenziale P.G. n.119537/2013 del 17/05/2013, si è

stabilito di procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante

procedura  aperta,  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più

vantaggiosa, nel rispetto dell’art.83 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii.,

per  l’importo  netto  complessivo  di  Euro  44.818.061,85  suddiviso  su

base annua,  pari  ad Euro 8.963.612,37, di  cui  Euro 3.793.612,37 per

attività a canone e servizio neve, finanziate,  ed Euro 5.170.000,00 per

lavori  a  misura/economia  (extracanone)  da  finanziare  ed  eseguire  su

richiesta  specifica  ed  insindacabile  dell’Amministrazione  sulla  base

degli interventi che si renderanno necessari e dei finanziamenti che si

renderanno disponibili.

- che, con determinazione dirigenziale P.G.n.117193/2013 del 16.05.2013

esecutiva dal 17.05.2013 sono stati approvati gli elaborati della gara;

- che, con determinazione dirigenziale P.G.n. 28397/2014 del 30.01.2014,

esecutiva  ai  sensi  di  legge,  si  è  stabilito  di  procedere  alla

formalizzazione  della  revoca  dell’aggiudicazione  provvisoria  (verbale

PG.N. 27580/2014 del 30.01.2014) a favore di C.E.A. di Monghidoro

capogruppo costituenda A.T.I. con: C.M.E. (mandante) di Modena e in

avvalimento  con  C.L.A.F.C.  di  Bagno  di  Romagna(FC)  per  l’esito

negativo della verifica di congruità dell’offerta tecnica-economica e di

procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto a favore
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del  concorrente  2°  classificato  COOP  COSTRUZIONI  Soc.Coop.  di

Bologna capogruppo dell’A.T.I. con le imprese: C.I.P.E.A.& CARIIEE

CO.ED.A.-UNIFICA  Soc.Coop.  di  Bologna,  S.A.P.A.B.A.  s.p.a.  di

Sasso Marconi (BO) e AVR s.r.l. di Roma (RM) in qualità di mandanti ;

- che con determinazione dirigenziale PG.n.75033/2014 del 13.03.2014,

esecutiva ai  sensi  di  legge,  si  è  provveduto all’imputazione contabile

relativa  alle  attività  a  canone  del  servizio  strade  e  segnaletica  e  del

servizio  neve,  compresi  oneri  di  sicurezza,  per  l’importo  di  Euro

17.784.447,51  oneri  fiscali  esclusi,  mentre  si  è  dato  atto  che  al

finanziamento  ed  alla  relativa  imputazione  contabile  della  quota

straordinaria “extracanone”, fino alla concorrenza massima di netti Euro

4.868.800,00 annui,  di  cui  Euro  4.718.800,00  per  lavori  al  netto  del

ribasso offerto in sede di gara del 6% ed Euro 150.000,00 per oneri di

sicurezza, si provvederà esercizio per esercizio in relazione alle effettive

esigenze e disponibilità dell’Amministrazione, con successivi e separati

provvedimenti;

- che  la  suddetta  determinazione  PG.28397/2014  di  aggiudicazione

definitiva  è  divenuta  efficace,  ai  sensi  dell’art.11  comma  8  del

D.Lgs.163/2006  e  ss.mm.  e  ii.  a  seguito  dei  controlli  positivi  sul

possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara ;

- che, ai sensi dell’art. 91 del D. lgs. 159/2011 e ss. mm. ed ii, sono state

acquisite le informazioni antimafia dalla Prefettura di Bologna prot. nn. :

4483/2014 del 06/05/2014  per Coop Costruzioni

4503/2014 06/05/2014 per Unifica

4479/2014 del 06/05/2014 per Cattoli esecutore Unifica
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mentre ai sensi dell’Art. 92 comma 3 del D. lgs. 159/2011 e ss. mm. ed

ii,  essendo  trascorso  il  termine  per  il  rilascio  delle  informazioni  (45

giorni dal ricevimento della richiesta) si procede anche in assenza delle

stesse fatto salvo la clausola risolutiva in caso di informazioni antimafia

interdittive per le imprese:

S.A.P.A.B.A.  ,  A.V.R. S.E.A.F.  (esecutore Unifica)  AGES (esecutore

Unifica

- che  il  provvedimento  d’aggiudicazione  è  stato  comunicato,  ai  sensi

dell’art. 79 del D.Lgs. n.163/2006 a tutti i controinteressati a mezzo fax

il 30.01.2014 ed il termine dilatorio per la stipula del contratto è rimasto

sospeso  fino  al  16.04.2014  per  rinuncia  all’istanza  di  sospensione

cautelare presentata al TAR dalla ricorrente;

- che, ai sensi dell’art.53,  comma 16ter del  D. lgs.  30.03.2001, n. 165,

l'aggiudicatario  attesta  di  non  aver  concluso  contratti  di  lavoro

subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad

ex  dipendenti  del  Comune  di  Bologna,  che  abbiano  esercitato  poteri

autoritativi o negoziali per conto di questo, nei propri confronti per il

triennio successivo alla cessazione del rapporto;

- che  è  stato  rispettato  il  disposto  di  cui  all’art.8  comma  8  del

D.L.66/2014,  come specificato nel  prospetto  del  Direttore  del  Settore

Ing.Claudio Paltrinieri PG.n.166815 del 05.06.2014 allegato in atti;

TUTTO CIO’ PREMESSO

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di

Bologna e l’A.T.I. aggiudicataria, come sopra rappresentati, si conviene e si

stipula il presente contratto:
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Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

- Il Comune di Bologna, denominato Comune nel prosieguo del presente

atto, rappresentato dall’Ing.Claudio Paltrinieri, in esecuzione degli atti

precedentemente  citati  ed  in  esito  alla  conclusione  della  procedura

aperta  affida  alla  COOPERATIVA  COSTRUZIONI  SOCIETA’

COOPERATIVA,  in  breve COOP COSTRUZIONI  Soc.  Coop.  di

Bologna (BO),  capogruppo  dell’A.T.I.  con C.I.P.E.A.& CARIIEE

CO.ED.A.-UNIFICA Soc.Coop. di Bologna (esecutori CATTOLI s.r.l.

di  Bologna-BO,  SEAF  s.r.l  di  Monteveglio  –BO  e  AGES  s.p.a.  di

Castenaso-BO),  S.A.P.A.B.A.   s.p.a.  di  Sasso Marconi  (BO)  e  AVR

s.r.l.  di  Roma  (RM)  ,quali  “Mandanti”,  rappresentata  dal

Sig.Gianfranco  Minarelli,  che  accetta  di  eseguire,  il  servizio

quinquennale  di  manutenzione  del  patrimonio  stradale,  strade  e

segnaletica  e  del  servizio  neve  e  precisamente  quanto  descritto  nei

documenti contrattuali di cui al di cui al successivo articolo 2 (due).

Art. 2 – DOCUMENTI CONTRATTUALI

Ai  sensi  dell'articolo  137,  comma 1,  del  D.P.R.  5  ottobre  2010,  n.  207

costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  contratto  e

concorrono a determinarne il contenuto i seguenti documenti:

- Capitolato speciale d’appalto,

-  Disciplinare Tecnico, 

- Allegati  al  Disciplinare  tecnico da A1 ad A15 (  comprendenti  anche

l’Elenco  prezzi  allegato  A.10,  il  Piano  di  sicurezza  e  coordinamento

Allegati A.11, A.12 e A.13),

-  Allegati per il servizio neve ed antighiaccio da N.1 a N.23, 
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- Offerta tecnica ed economica dell’aggiudicataria,

- Piani Operativi di sicurezza

Ai sensi dell'articolo 137, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 il

Capitolato  Speciale  d’Appalto  e  Elenco  prezzi   (Allegato  A.10  al

Disciplinare Tecnico) vengono materialmente allegati al presente contratto,

mentre il Disciplinare Tecnico e tutti gli allegati allo stesso relativi sia al

servizio strade e segnaletica, sia al servizio neve e antighiaccio e l’Offerta

tecnica ed economica dell’aggiudicataria e i Piani Operativi di Sicurezza,

pienamente  conosciuti  dalle  parti,  vengono  sottoscritti  dalle  medesime

mediante apposizione di firma digitale e conservati agli atti.

Le soluzioni migliorative, offerte dall' Impresa Appaltatrice e descritte nel

"Offerta Tecnica" della stessa sono da ritenersi, nessuna esclusa, aggiuntive

a quanto previsto dal “Disciplinare Tecnico “posto a base di gara.

Art. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO

Il servizio in oggetto è appaltato per l’importo complessivo nel quinquennio

di netti Euro 42.128.447,51, di cui .

- Euro 11.930.097,50  per servizi a canone strade e segnaletica , al netto

del ribasso offerto dell’7%, oneri di sicurezza pari ad Euro 347.000,00,

- Euro 2.844.926,15 per  servizio  neve  –  quota  a  canone  e  Euro

2.582.423,86 – quota a misura  per servizio neve, al netto del ribasso

offerto del 5% ed Euro 80.000 per oneri di sicurezza su quota  a misura 

- Euro  23.594.000,00 per  lavori  di  manutenzione  straordinaria

extracanone   a  misura/in  economia,  al  netto  del  ribasso  del  6%

sull’elenco prezzi,  ed Euro  750.000,00  per  oneri  della sicurezza non

soggetti a ribasso, oltre I.V.A. (a carico del Comune), dando atto che gli
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stessi  verranno  ordinati  subordinatamente  al  finanziamento  e

approvazione di  specifici progetti  in relazione alla disponibilità delle

necessarie risorse.

Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha una durata di cinque anni dal 01.05.2014, data di

consegna anticipata del servizio, disposta con verbale del 18.04.2014 .

L’Amministrazione  comunale  si  riserva  inoltre  la  facoltà  di  prorogare  il

contratto per  un periodo non superiore a mesi  sei,  sotto le condizioni di

legge, previo avviso da comunicarsi per iscritto all’aggiudicataria, almeno

quindici giorni prima della scadenza del termine.

Art. 5 – PAGAMENTI

I  pagamenti  devono  essere  effettuati  come  previsto  dal  Cap.33  del

Capitolato Speciale d’Appalto.

L'Impresa  assume  espressamente,  così  come  indicato  nel  Cap.33.3  del

Capitolato, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13

agosto 2010 n. 136. Ai fini del rispetto delle disposizioni ivi contenute i

pagamenti  delle  prestazioni  oggetto  del  presente  contratto  avverranno  a

mezzo bonifico bancario/postale  ovvero con altri  strumenti  di  pagamento

idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria sul/i

conto/i  corrente/i  espressamente  indicato/i  dall'Impresa  appaltatrice  come

conto/i  corrente/i  dedicato/i  alle  commesse  pubbliche.  L’impresa

appaltatrice  si  obbliga  a  comunicare  al  Comune  eventuali  successive

modifiche dei conti dedicati nei tempi e con le modalità di cui all’articolo 3,

comma 7, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

8



Il  codice  da  indicare  in  ogni  transazione  finanziaria  inerente  il  presente

appalto è: C.I.G. (Codice Identificativo Gara) 512104867E .Per consentire il

rispetto  dei  termini  di  pagamento  le  fatture  devono  essere  intestate  nel

seguente  modo:  Comune  di  Bologna,  C.F.  01232710374,  Settore

Infrastrutture e Manutenzione, Piazza Liber Paradisus 10, 40129 Bologna.

Art. 6 – REVISIONE PREZZI

E’  consentita  la  revisione  prezzi  nelle  modalità  indicate  nel  Cap.34  del

Capitolato speciale d’appalto.

Art. 7 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE CREDITO

E’ vietata ogni cessione anche parziale del presente contratto di appalto. 

La cessione dei crediti è disciplinata dal Cap.35.2 del Capitolato speciale

d’appalto.

Art.8 - GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 113 del D. lgs 12 aprile 2006 n. 163

l’aggiudicataria , come sopra rappresentata, a garanzia degli impegni assunti

con il presente atto e a garanzia di quanto previsto dall’art. 123, commi 2 e

3,  del  D.P.R.  5  ottobre  2010 n.  207  presenta  la  garanzia  fideiussoria  n.

094004/DE    rilasciata da  Elite insurance Company Ltd      di   Roma      in

data   23/05/2014,  dell’importo  di  euro  2.106.422,37  (Euro

duemilionicentoseimilaquattrocentoventiduevirgolatrentasette) pari al  5 %

dell’importo contrattuale del servizio.

L’importo della suddetta cauzione risulta ridotto del 50% rispetto a quanto

previsto ai  sensi  dell’art.  40,comma 7,  del  D.  lgs  12 aprile  2006 n.  163

essendo  l’aggiudicataria  in  possesso  della  certificazione  di  sistema  di

qualità.
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L’aggiudicataria  dovrà  reintegrare  la  cauzione  medesima,  nel  termine  di

dieci  giorni  dal  ricevimento  della  relativa  richiesta  effettuata

dall’Amministrazione qualora la stessa abbia dovuto, durante l’esecuzione

del contratto, avvalersi in tutto o in parte di essa.

Articolo 9 – POLIZZE ASSICURATIVE

L’aggiudicataria  presta la garanzia fideiussoria e le coperture assicurative di

seguito specificate:

- Polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e per

Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) n°  ILI0000948

della   AIG Europe Limited  sede secondaria   di Milano (MI);

La Polizza assicurativa C.A.R. (Contractors All Risks), richiesta a garanzia

dei rischi di esecuzione dei lavori (art.129 del D.lgs. 163/2006) dovrà essere

trasmessa prima dell’inizio dei lavori. 

Art.10 – SUBAPPALTO

Ai sensi  dell’art.  118  del  D.Lgs.163/2006  e  successive  modificazioni  ed

integrazioni,  l’impresa  ha  dichiarato  in  sede  di  gara  le  prestazioni  che

potranno essere oggetto di subappalto, qualora la stessa intenda avvalersi di

questa facoltà. 

Art.11 – PENALI

L’Impresa  appaltatrice,  per  ogni  inadempienza  agli  obblighi  contrattuali,

sarà  assoggettata  alle  penali  come  specificato  nel  Cap.40  del  Capitolato

Speciale d’Appalto.

Art.12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La  risoluzione  del  contratto  potrà  avvenire  nei  modi  e  casi  previsti  nel

Cap.22 del Capitolato speciale dall’appalto.
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Art.13 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

L’Impresa  aggiudicataria  del  servizio con la  firma del  presente  contratto

accetta  espressamente  e  per  iscritto  a  norma dell’art.1341,  comma 2 del

Codice  Civile,  tutte  le clausole previste,  nonché le  clausole contenute in

disposizioni  di  legge  e  regolamento  richiamate  nel  Capitolato  Speciale

d’Appalto.

Per quanto non previsto nel presente contratto le parti contraenti come sopra

rappresentate,  si  riportano  alle  disposizioni  di  cui  ai  seguenti  dettati

normativi:

D. lgs. 12 aprile 2006 n. 163;

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ed, in subordine, alle disposizioni del Codice

Civile.

Art.14- DOMICILIO FISCALE

A tutti gli effetti del presente contratto la COOP COSTRUZIONI Soc.Coop.

di Bologna capogruppo dell’A.T.I. con le imprese: C.I.P.E.A.& CARIIEE

CO.ED.A.-UNIFICA Soc.Coop. di Bologna,  S.A.P.A.B.A.  s.p.a.  di  Sasso

Marconi (BO) e AVR s.r.l.  di Roma (RM) in qualità di mandanti elegge

domicilio in Bologna, presso Via Zanardi n.372.

Art.15 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie, che dovessero insorgere tra le parti contraenti, per

l’interpretazione  e  l’esecuzione  del  presente  contratto,  è  stabilita  la

competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Art.16 – REGISTRAZIONE FISCALE

Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione a tassa fissa ai sensi 

dell’articolo 40 del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131, essendo le prestazioni in
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esso contenute soggette ad I.V.A.

Art. 17 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte  le  spese  del  presente  contratto  (diritti  di  segreteria,  imposta  di

registrazione, bollo  ecc.), nessuna esclusa od eccettuata, vengono assunte

dall’Aggiudicatario che, per lo scopo, ha versato in data 06/06/2014 a favore

della Tesoreria del Comune, Unicredit Banca S.p.A. di Bologna, i seguenti

importi,  Euro  64.545,59

(sessantaquattromilacinquecentoquarantacinquevirgolacinquantanove),  per

diritti di segreteria (bolletta 8496), Euro 45,00 ( quarantacinque) per bolli ed

Euro  200,00  (  duecento)  per  imposta  di  registro   (bolletta  8497)  Euro

3.672,35  (  tremilaseicentosettantaduevirgolatrentacinque)  per  spese  di

pubblicazione (bolletta 8498)

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRIGENTE DEL COMUNE DI BOLOGNA

(Ing. Claudio Paltrinieri)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA

(Sig. Gianfranco Minarelli)

IL SEGRETARIO GENERALE (Avv. Luca Uguccioni)

Atto fatto  in Bologna,  piazza Liber  Paradisus,  10 presso sala del  Settore

Gare del Comune di Bologna e letto da me, Segretario Generale, ai Signori

comparenti  i  quali,  a  mia  domanda,  lo  hanno  accettato,  approvato  e

dichiarato pienamente conforme alla loro comune volontà, lo accettano, lo

approvano e con me lo sottoscrivono, avendomi dispensato dal dar lettura 

dei documenti che ne costituiscono parte integrante per avermi gli stessi 
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dichiarato di averne preso esatta conoscenza in precedenza.

Atto pubblico amministrativo informatico, redatto elettronicamente da me e

da  persona  di  mia  fiducia  su  supporto  informatico  non  modificabile,  in

pagine  119 e  letto  mediante  l’uso  e  il  controllo  mio  personale  degli

strumenti  informatici,  ai  comparenti  e quindi sottoscritto dalle parti  nelle

suddette  qualità  come di  seguito  mediante  apposizione  di  firma digitale,

ciascuna apposta mediante “dispositivo di firma” idoneo del quale, prima

della sottoscrizione di me, Segretario Generale rogante, è stata previamente

accertata la validità e l’efficacia temporale:

La  firma  digitale  dell’Ing.Claudio  Paltrinieri  nato  a  San  Giovanni  in

Persiceto (BO) il 09/04/1953 è stata verificata con esito tecnico positivo. Il

certificato rilasciato da ACTALIS, iscritta nell’elenco dei certificatori tenuto

da Digit PA risulta non revocato né scaduto

La  firma  digitale  del  Sig.  Gianfranco  Minarelli,  nato  a  Bologna  il

21/12/1957  è  stata  verificata  con  esito  tecnico  positivo.  Il certificato

rilasciato  da   INFOCERT,  iscritta  nell’elenco  dei  certificatori  tenuto  da

Digit PA risulta non revocato né scaduto.

I  suddetti  comparenti  appongono  la  propria  firma  digitalia  sul  file

costituente il contratto informatico che non è in contrasto con l’ordinamento

giuridico.

In  seguito  alla  verifica  della  firma  e  del  certificato  dei  comparenti  io

Segretario Generale appongo la mia firma digitale al presente atto pubblico

mediante strumento di firma rilasciato da ACTALIS iscritta nell’elenco dei

certificatori tenuto da Digit PA il cui certificato di firma non è scaduto né

revocato.
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COMUNE DI BOLOGNA (Ing.Claudio Paltrinieri)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA CAPOGRUPPO A.T.I. COOP

COSTRUZIONI Soc.Coop. ( Sig. Gianfranco Minarelli )

IL SEGRETARIO GENERALE (Avv.Luca Uguccioni)
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SERVIZIO MANUTENTIVO DEL PATRIMONIO STRADALE COMUNALE
(STRADE E SEGNALETICA)

Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.)

Cap.1 - OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.), parte integrante del contratto, disciplina i
rapporti tra Amministrazione Comunale e l’Appaltatore per l’esecuzione dell’affidamento della
gestione del servizio manutentivo poliennale del patrimonio stradale di proprietà o nelle
disponibilità dell’Amministrazione  (strade e segnaletica) e dell'affidamento del servizio “Sgombero
neve e antighiaccio” delle vie cittadine di seguito denominato “Servizio neve”.

Le attività specifiche richieste e la quantificazione dei beni oggetto di appalto sono riportati più
dettagliatamente, nel Disciplinare Tecnico e nei relativi Allegati (anch’essi parte integrante del
contratto), che regolamentano l’esecuzione di tutte le azioni tecniche, gestionali ed amministrative
volte a mantenere, ripristinare, garantire e migliorare la sicurezza, l’efficienza e la funzionalità della
rete stradale del Comune di Bologna e delle relative pertinenze e componenti accessori.

L’Appaltatore dovrà eseguire sia i servizi remunerati attraverso il pagamento di un “canone
periodico”, sia l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, da effettuare
esclusivamente su richiesta specifica dell’Ufficio di cui al successivo Cap. 37, remunerati a
misura/economia sulla base dell’elenco prezzi contrattuale.

Cap.2 - IMPORTO DELL’APPALTO

L’importo presunto annuale dell’appalto è di complessivi 8.963.612,37 Euro/anno, oltre IVA, così
suddivisi e riportati nei successivi prospetti, annuale e quinquennale.
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IMPORTO ANNUALE

A. Attività a “canone”

A.1 Servizio tecnico gestionale, lavori stradali e segnaletica

    - Servizio strade 1.399.842,12 €/anno

    - Servizio segnaletica 1.165.770,25 €/anno

A.2 Oneri di sicurezza per attività a “canone non soggetti a ribasso” 
(su A.1)

    - Servizio strade 62.500,00 €/anno

    - Servizio segnaletica 6.900,00 €/anno

Totale A. Attività a "canone" 2.635.012,37 €/anno

B. Lavori a misura/economia

B.1 Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria 5.020.000,00 €/anno

B.2 Oneri di sicurezza per lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria non soggetti a ribasso (su B.1) 150.000,00 €/anno

Totale B. Lavori a misura/economia 5.170.000,00 €/anno

C. Servizio neve

C.1 Quota a canone 598.931,82 €/anno

C.2 Quota a misura 543.668,18 €/anno

C.3 Oneri di sicurezza (su C.2) 16.000,00 €/anno

Totale C. Servizio neve 1.158.600,00 €/anno

IMPORTO ANNUALE (A + B + C) 8.963.612,37 €/anno

IMPORTO QUINQUENNALE

A. Attività a “canone”

A.1 Servizio tecnico gestionale, lavori stradali e segnaletica

    - Servizio strade 6.999.210,60 €/anno

    - Servizio segnaletica 5.828.851,25 €/anno

A.2 Oneri di sicurezza per attività a “canone non soggetti a ribasso” 
(su A.1)

    - Servizio strade 312.500,00 €/anno

    - Servizio segnaletica 34.500,00 €/anno

Totale A. Attività a "canone" 13.175.061,85 €/anno

B. Lavori a misura/economia

B.1 Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria 25.100.000,00 €/anno

B.2 Oneri di sicurezza per lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria non soggetti a ribasso (su B.1) 750.000,00 €/anno

Totale B. Lavori a misura/economia 25.850.000,00 €/anno

C. Servizio neve

C.1 Quota a canone 2.994.659,10 €/anno

C.2 Quota a misura 2.718.340,90 €/anno

C.3 Oneri di sicurezza (su C.2) 80.000,00 €/anno

Totale C. Servizio neve 5.793.000,00 €/anno

IMPORTO QUINQUENNALE (A + B + C) 44.818.061,85 €/anno
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Le attività A.1 e C.1, qualificate come attività a “canone”, verranno remunerate mediante
corresponsione di un canone, liquidato periodicamente alle condizioni di cui al successivo Cap. 33.
L’effettivo valore annuale (canone) del corrispettivo contrattuale riferito alle attività A.1 e C.1, sarà
in ogni caso quello risultante dall’applicazione del ribasso offerto dall’Appaltatore all’importo
individuato dall’Amministrazione a base di gara.

Le attività B.1 e C.2, qualificate come manutenzione ordinaria e straordinaria, sono costituite da
prestazioni da eseguire su richiesta specifica dall'Amministrazione e verranno remunerate, a fronte
della loro effettiva erogazione, a misura/economia con riferimento ai valori dell’elenco prezzi
contrattuale scontati della percentuale di ribasso offerta dall’Appaltatore in sede di gara, ed alle
condizioni previste nel successivo Cap. 33.

L’effettivo valore annuale del corrispettivo contrattuale riferito alla manutenzione ordinaria e
straordinaria e relativo al servizio neve, (attività B.1 e C.2) non potrà essere predeterminato in
quanto non è possibile stabilire a priori il numero e l’entità degli interventi che si renderanno
necessari; tale valore, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, potrà risultare come massimo
pari all’importo annuo indicato a base di gara.

Gli importi così definiti sono da intendersi come presunti poiché:
•L’Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di variarli in corso d'Appalto, come conseguenza
della facoltà di variazione nell’erogazione delle prestazioni previste al successivo Cap. 9 e alle
condizioni ivi indicate;
•L’Amministrazione si riserva ampia facoltà di procedere in merito alla quantità di manutenzioni a
richiesta da commissionare all’Appaltatore, pur nell’importo massimo indicato in elenco.

Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, relativi all’attività a canone, sono indicati al punto
A.2; gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, relativi agli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, sono indicati al punto B.2; gli oneri per la sicurezza, non soggetti a
ribasso, relativi al “Servizio neve”, sono indicati al punto C.3.

Cap.3 - NATURA DEL CONTRATTO

Il presente appalto ha natura mista avendo ad oggetto un complesso di Attività riconducibili sia a
prestazioni di servizi sia di lavori ai sensi dell’Art.14 del D.Lgs. 163/2006, con prevalenza
funzionale della parte “servizi” intendendosi la quota “lavori” quale accessoria allo svolgimento del
servizio.

Cap.4 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di
efficacia dall’aggiudicazione definitiva, conseguente alla verifica dei requisiti di ordine generale
dichiarati in sede di gara, e previa verifica della dimostrazione dell’avvenuta disponibilità della sede
operativa nel Comune di Bologna o comuni contermini, ai sensi del Cap. 8 seguente.

A tal fine l’Appaltatore deve produrre, entro il termine indicato nella comunicazione di efficacia
dell'aggiudicazione,  la seguente documentazione :
•ricevuta del versamento dei diritti di segreteria;
•coperture assicurative e garanzie di cui rispettivamente ai Cap. 14 e 29;
•modello GAP;
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•valori bollati in misura di legge;
•modello F23 inerente il versamento dell’imposta di registrazione del contratto.
•Il Piano Operativo di Sicurezza dell’appaltatore corredato dalla verifica positiva di idoneità Art. 92
comma 1 b) a cura del Coordinatore della sicurezza.

In caso di inadempimento, l’Appaltatore verrà diffidato a provvedere entro il termine di trenta giorni,
oltre il quale decadrà dall’aggiudicazione con incameramento, da parte dell’Amministrazione, della
garanzia prestata a corredo dell’Offerta.
Nel contratto sarà dato atto che l’impresa si obbliga al rispetto di tutte le norme riportate nel
presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Ad avvenuta stipulazione, l’Amministrazione provvederà alla registrazione del contratto presso
l’Agenzia delle Entrate, subordinatamente al versamento della relativa imposta a cura
dell’Appaltatore.
Sarà altresì soggetto a registrazione qualsiasi atto successivo integrativo, accessorio o comunque
discendente dal contratto; pertanto l’Appaltatore si obbliga a versare la relativa imposta ed a fornire
all’Amministrazione copia dell’avvenuto pagamento.

Cap.5 - DURATA DELL’APPALTO

L’Appalto ha durata pari a 5 (cinque) anni ed ha inizio a far data dalla firma del verbale di
Consegna del Servizio.

E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di accettare eventuali proroghe del presente appalto per un
periodo massimo di mesi 6, che l’Amministrazione si riserva di concedere nelle more
dell’esperimento delle procedure del nuovo appalto. L’eventuale proroga verrà disposta dalla
Amministrazione con apposita comunicazione che  dovrà essere effettuata almeno 15 gg. prima
della scadenza del contratto

Nel caso l’Amministrazione, per motivi di urgenza, reputi necessario procedere alla consegna
dell'Appalto prima della stipula del Contratto, si provvederà alla stesura di un verbale di consegna
anticipata sotto le riserve di legge, senza che l’Appaltatore possa richiedere per questo
riconoscimenti aggiuntivi di alcun genere.

Cap.6 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

I documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti:
a) il Contratto, da stipularsi con l’Appaltatore in forma di Scrittura Privata;
b) il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
c) il Disciplinare Tecnico
d) Allegati al Disciplinare Tecnico
e) l’Offerta Tecnica/Economica presentata dall’Appaltatore,
f) gli atti di gara (Bando);

I documenti sopra elencati, in caso di discordanze, prevalgono l’uno sull’altro nell’ordine con il
quale sono stati qui sopra elencati; i valori scritti in lettere prevalgono su quelli in cifre.

L’Appaltatore sarà l’unico responsabile delle attività che risultassero eseguite in modo non
conforme alle prescrizioni, anche per non aver richiesto tempestivamente le istruzioni e i
chiarimenti necessari in merito ai documenti contrattuali.
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L’Appaltatore in qualsiasi caso sarà responsabile delle inesattezze, errori od omissioni contenuti
nei documenti da lui stesso preparati, anche quando detti documenti siano stati approvati dalla
Stazione Appaltante.

Cap.7 - LINGUA UFFICIALE

La lingua ufficiale è l’italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le
relazioni tecniche e amministrative, le specifiche tecniche di prodotti, macchinari, impianti e
attrezzature di qualsiasi genere, i capitolati, le didascalie dei disegni e quant’altro prodotto
dall’Appaltatore nell’ambito del Contratto dovranno essere in lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione sottoposta dall’Appaltatore all’Amministrazione comunale in
lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione nella lingua italiana (con
autocertificazione di fedeltà della stessa) sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

Cap.8 - DOMICILIO DEL CONTRAENTE

L’Amministrazione del Comune di Bologna ha domicilio presso la sede di Piazza Liber Paradisus,
10 – 40129 Bologna.

In sede di stipulazione del Contratto, l’Appaltatore dovrà eleggere domicilio legale presso la propria
sede operativa individuata nel Comune di Bologna o in comuni contermini.

Cap.9 - VARIAZIONI NELL’EROGAZIONE DEI SERVIZI

L’Amministrazione Comunale si riserva espressamente la facoltà di variare, mediante
comunicazione scritta, il complesso delle prestazioni oggetto del presente Appalto. Potrà pertanto,
in particolare e a solo titolo esemplificativo:
•escludere in tutto o in parte una o più strade/aree o porzioni di queste dall’oggetto delle
prestazioni;
•inserire in tutto o in parte una o più strade/aree o porzioni di queste all'oggetto delle prestazioni;
•ridurre/aumentare comunque le dimensioni totali del complesso patrimoniale oggetto del presente
affidamento;
•escludere dall’oggetto alcune prestazioni.

Le variazioni saranno esplicitamente e congruamente motivate in relazione alle ragioni di pubblico
interesse che la impongano, nei limiti che seguono:
•dismissione o inserimento, a qualsiasi titolo, di aree, porzioni di aree o beni dall’oggetto delle
prestazioni;
•cessazione di utilizzo, o modificazione dell’utilizzazione di aree o di beni che comporti una
riduzione delle prestazioni richiedibili;
•qualsiasi intervento normativo che comporti una riduzione delle prestazioni.

All’Amministrazione è riservata, altresì, nei limiti consentiti dalle norme imperative in materia, la
facoltà di estendere le prestazioni, segnatamente e in via solo esemplificativa, aggiungendo
prestazioni analoghe, o strettamente accessorie a quelle oggetto dell’appalto, o che si rivelassero
necessarie alla corretta esecuzione delle prestazioni originariamente affidate, o per l’intervento di
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norme nuove in materia e direttamente connesse con quelle originarie, ovvero estendendo le
prestazioni già affidate per quantità o articolazione della prestazione.
Rimane in ogni caso escluso per l’Appaltatore, a tale titolo, qualsivoglia diritto di recesso o di
richiedere la risoluzione del rapporto, e lo stesso rimarrà comunque obbligato all’esecuzione delle
prestazioni così come variate.

Qualora l’estensione sia richiesta con riferimento a prestazioni identiche o analoghe a quelle già
oggetto del Disciplinare Tecnico, il prezzo unitario delle prestazioni affidate in estensione non potrà
superare quello delle prestazioni identiche o analoghe già aggiudicate in forza del presente CSA.

Rimane in ogni caso escluso per l’Appaltatore, in caso di variazione del complesso delle
prescrizioni, con conseguente incremento/diminuzione dell’importo economico dell’appalto per le
lavorazioni a “canone” calcolato con i prezzi indicati al cap. 9 del Disciplinare Tecnico, il diritto a
qualsivoglia compenso o indennizzo, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio.

Cap.10 - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ A TERZI

Per il subappalto valgono le disposizioni dell’Art.118 del D.Lgs. 163/2006.

Nel caso in cui l’Appaltatore intenda subappaltare a terzi alcune attività, egli dovrà comunicarlo già
in sede di Offerta, indicando le parti di prestazioni che intende subappaltare, fermo restando
l’esclusiva titolarità e l’esercizio delle funzioni di coordinamento organizzativo di tutte le
attività in capo all’Appaltatore.

Ai fini della qualificazione e dell’applicazione della disciplina del subappalto si riconducono le
seguenti prestazioni, qualificabili come prestazioni di lavori, alle rispettive categorie:
•Attività B: categoria OG3 prevalente, per Euro 4.126.000,00
•Categorie ai soli fini del subappalto:
- OS 10 (segnaletica stradale non luminosa): Euro 300.000,00
- OS 12-A (barriere e protezioni stradali): Euro 149.000,00
- OS 21 (opere strutturali speciali) Euro 148.000,00
- OS 26 (pavimentazioni e sovrastrutture speciali): Euro 149.000,00
- OS 34 (Sist.antirumore per infrastr. di mobilità) Euro 148.000,00

L’Appaltatore si obbliga a prevedere nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti lo specifico
obbligo del subappaltatore ad assoggettarsi a tutti i poteri di vigilanza e controllo previsti dal Cap.
28, nonché ad inserire, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii, un’apposita clausola
con la quale il subappaltatore/subcontraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla citata legge.

Non è in ogni caso da considerare affidamento a terzi l’impiego di specialisti esterni, consulenti
abituali dell’Appaltatore, per lo svolgimento delle prestazioni di ingegneria, o comunque avente
natura intellettuale.

L’autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale all’affidamento di parte delle attività a
terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell’Appaltatore, che
rimane l’unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione Comunale delle attività
affidate a terzi.
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Qualora l’aggiudicatario sia un consorzio ex art. 34 lett. b) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm, si precisa
quanto segue:
•la richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere formulata e sottoscritta dal consorzio;
•il contratto col subappaltatore dovrà essere sottoscritto dal consorzio e non dall’impresa
esecutrice.

Cap.11 - PIANO DELLA QUALITÀ DELL’APPALTO

L’Appaltatore dovrà redigere un Piano della Qualità, specifico per il presente appalto, da
presentare all’Amministrazione nella sua veste definitiva entro 90 giorni naturali e consecutivi a far
data dalla stipulazione del contratto o del verbale di Consegna del Servizio qualora consegnato
anticipatamente a norma di legge.
Tale Piano, per la sua natura intrinseca, dovrà essere costantemente aggiornato ed adeguato per
tutta la durata dell’appalto in funzione del variare delle esigenze, e dovrà almeno contenere:
a)gli obbiettivi della Qualità da conseguire;
b)l’attribuzione delle specifiche autorità e responsabilità per le varie fasi delle attività  svolte;
c)l’elenco, dettagli specifici, caratteristiche tecniche, modi di impiego e identificazione dei vari
macchinari e attrezzature utilizzati;
d)le particolari procedure, tempi di esecuzione, istruzioni e ordine da tenersi nell’andamento dei
servizi e dei lavori;
e)la descrizione delle modalità di controllo delle attività svolte e la modalità di restituzione dei
relativi risultati;
f)le modalità per eventuali revisioni e modifiche al Piano della Qualità durante l’esecuzione
dell’appalto;
g)le altre misure necessarie a conseguire gli obbiettivi fissati;
h)il piano delle verifiche ispettive interne previste dal Piano della Qualità.

Poiché il Piano della Qualità dovrà interfacciarsi con il Sistema Informatico di gestione, è d’obbligo
l’uso di adeguate procedure informatiche per conseguire e controllare gli obbiettivi del Piano.

Nella redazione del Piano della Qualità dovrà essere fatto esplicito riferimento alla pertinente serie
di Norme Europee recepite dalle Norme UNI EN Serie ISO 9000.

Cap.12 - RAPPRESENTANTE TECNICO DELL’APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà farsi rappresentare per specifico mandato espresso in forma scritta da persona
fornita di requisiti di professionalità ed esperienza adeguata.
Il Rappresentante dell'Appaltatore dovrà accettare l’incarico con dichiarazione scritta da
consegnarsi all’Amministrazione.

Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza fatte in suo contraddittorio avranno lo stesso
valore che se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell’Appaltatore.

Il Rappresentante dell’Appaltatore, in caso di impedimento personale, dovrà comunicare
all’Amministrazione il nominativo di un sostituto, del quale dovrà essere presentata procura
speciale, da parte dell’Appaltatore, conferentegli i poteri per tutti gli adempimenti inerenti
l’esecuzione del Contratto. Si intende in ogni caso mantenuto il domicilio legale dell’Appaltatore,
così come stabilito dal Cap. 8 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
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È facoltà dell’Amministrazione Comunale chiedere all’Appaltatore la sostituzione del suo
Rappresentante sulla base di congrua motivazione.

Cap.13 - PERSONALE ADDETTO

L’Appaltatore è obbligato a osservare e far osservare dai propri dipendenti e collaboratori esterni le
prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte e deve garantire la presenza del personale tecnico
idoneo alla direzione del Servizio.

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di munire tutto il personale occupato per lo svolgimento dei servizi e
dei lavori dell’appalto di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. la data di assunzione e, in caso di
subappalto, la relativa autorizzazione (art. 5 L. 136/2010 e ss.mm.ii). Nel caso di lavoratori
autonomi, la tessera di riconoscimento deve contenere l’indicazione del committente
Tutto il personale occupato, compresi gli eventuali lavoratori autonomi, è tenuto ad esporre detta
tessera di riconoscimento.

È fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere al puntuale controllo e registrazione dell’inizio e della
fine dell’attività del personale addetto all’erogazione delle prestazioni.

Cap.14 - COPERTURA ASSICURATIVA

14.1 SERVIZI RICHIESTI REMUNERATI CON IL PAGAMENTO DI UN CANONE PERIODICO

14.1.1 Copertura assicurativa per danni subiti da terzi riconducibili all’esecuzione del
servizio.

Si premette che l’Appaltatore è responsabile a tutti gli effetti dell’esatto adempimento delle
disposizioni del contratto oggetto dell’appalto, e si conviene che le norme contenute nel presente
Capitolato sono riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

Qualora si verificassero sinistri verso terzi a seguito di acclarato ed oggettivo inadempimento
contrattuale da parte dell’Appaltatore ai sensi di quanto previsto dal Disciplinare Tecnico in materia
del servizi di manutenzione strade e segnaletica, lo stesso sarà chiamato a  risponderne.

A  tale fine si richiede la sottoscrizione con primario assicuratore di una polizza di Responsabilità
Civile verso Terzi con primario assicuratore e  massimale non inferiore ad € 8.000.000 per sinistro
ed anno, da sottoporre ad accettazione preventiva dell’amministrazione.
Il Comune, proprietario della rete stradale e primo referente per i cittadini danneggiati, ha ad oggi
sottoscritto una polizza di Responsabilità Civile con Aig Insurance, che è eventualmente
disponibile a provvedere a tale copertura assicurativa.

14.1.2 Polizza C.A.R. a copertura dei rischi da esecuzione dell’attività dell’Appaltatore

L’Impresa appaltatrice è altresì obbligata a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la
Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda
anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori.

La copertura assicurativa dovrà avere inizio dalla data di decorrenza dell’appalto, e cessare alla
data  di cessazione dell’appalto.
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La predetta polizza deve essere stipulata nella forma Contractors All Risks (C.A.R.) e deve
prevedere una somma assicurata pari ad € 8.963.612,37 Euro/anno e deve:

•prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite od in corso di
esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi i materiali e attrezzature di impiego e di uso
rese disponibili all’Impresa, nonché i beni della stazione appaltante destinati alle opere causati da
furto o rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e
allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo,
acque anche luride, e gas provenienti da rotture e perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e
simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
•nel caso di lavori di manutenzione, tali da coinvolgere o interessare in tutto o in parte beni
immobili o impianti preesistenti, la somma assicurata deve comprendere, oltre l’importo del
contratto incrementato dell’IVA, come determinato in precedenza, l’importo del valore delle
predette preesistenze, quantificato in € 1.500.000,00 a primo rischio assoluto;
•la polizza deve inoltre prevedere la copertura dei costi di demolizione e sgombero dei residui
delle cose assicurate, a seguito di un danno indennizzabile, secondo quanto sopra precisato, fino
alla concorrenza di € 100.000,00 per sinistro e per anno;

La copertura assicurativa di (RCT) dovrà essere indipendente (cioè non “a secondo rischio”) da
altre coperture che il Concessionario avesse già in corso, ed essere stipulata per un massimale di:

i)Responsabilità Civile verso Terzi: non inferiore a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) per singolo
sinistro, indipendentemente dal numero di persone, cose o animali danneggiate/i;
j)Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO): non inferiore a Euro 2.500.000,00
(duemilionicinquecentomila) per singolo sinistro e a Euro 1.000.000,00 (unmilione) per ciascuna
persona.

La suddetta copertura assicurativa di (RCT) deve specificamente includere, tra le altre, anche le
seguenti estensioni:
k)clausola che preveda la qualifica di “terzi”, e di “terzi” tra loro, per tutti i soggetti partecipanti ai
lavori, nonché il Comune (inclusi loro dipendenti, collaboratori o incaricati), per i danni tra loro
stessi arrecati e con rinuncia alla rivalsa verso i medesimi soggetti.. Tra i soggetti partecipanti ai
lavori sono incluse anche le imprese di vigilanza.
l)clausola che preveda la qualifica di “terzi” nei confronti di appaltatori vincitori di appalti diversi,
che lavorino contemporaneamente nel cantiere e/o nei luoghi oggetti del presente appalto;
m)responsabilità civile anche per la direzione dei lavori;
n)impiego di veicoli a motore, mezzi meccanici e altre macchine utili per l’esecuzione dei lavori,
salvo il caso di veicoli a motore soggetti all’obbligo di assicurazione della responsabilità civile auto
che dovranno comunque essere dotati di adeguata apposita assicurazione per la responsabilità
civile auto i cui massimali saranno anch’essi soggetti ad approvazione del Comune.
o)danni da interruzione o sospensione di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di
servizi o da mancato uso, a seguito di sinistro coperto dalla polizza;
p)danni da cedimento e/o franamento, vibrazioni e scuotimenti;
q)danni a cose di terzi da incendio di cose dell’Assicurato;
r)furto di cose di terzi, ove la perpetrazione dello stesso sia stata agevolata dalla forma delle
strutture e dei materiali utilizzati per l’esecuzione dei lavori;
s)colpa grave del Concessionario (o degli altri soggetti assicurati), e dolo e/o colpa grave delle
persone di cui o con cui il/i medesimo/i debba/no rispondere;
t)danni anche a cavi e/o condutture sotterranee;
u)danni anche a fabbricati in adiacenza e/o aderenza;
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v)danni anche a cose in consegna e/o custodia;
w)danni anche a cose e beni trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori, che per volume, peso e
destinazione non possono essere facilmente rimossi;

La suddetta copertura assicurativa di (RCO) deve specificamente includere, tra le altre, anche le
seguenti estensioni:
a)l’estensione al cosiddetto “Danno Biologico”;
b)l’estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL;
c)le malattie professionali;
d)Clausola di Buona Fede INAIL.

14.2 RELATIVAMENTE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA
ESEGUIRE SU RICHIESTA DELL’AMMINISTRAZIONE

Relativamente agli interventi di attività straordinaria, attivata su richiesta del Comune di Bologna,
andranno attivate coperture analoghe a quanto sopra descritto a copertura dei lavori oggetto
dell’intervento straordinario richiesto.

Condizioni valide per la sezione CAR e per la relativa sezione RCT

La suddette coperture assicurative (CAR e relativa RCT):
•dovranno essere stipulate dall’appaltatore per se e anche per conto del Comune, dei
subappaltatori nonché delle eventuali raggruppate, consorziate, associate, direttori lavori,
progettisti ed altri soggetti partecipanti ai lavori (che assumeranno quindi anch’essi la qualifica di
“assicurati”), inclusi loro dipendenti e collaboratori;
Nel caso in cui l’Appaltatore avesse già provveduto a contrarre assicurazione per il complesso
delle sue attività, dovrà comunque fornire copia attestante la copertura del presente appalto alle
identiche condizioni specificate sopra, da sottoporre alla preventiva accettazione
dell’Amministrazione.

14.3 RELATIVAMENTE AL SERVIZIO NEVE

Poiché le attività previste dal presente “Servizio neve” sono complementari al servizio di
manutenzione del patrimonio comunale – Strade e segnaletica, l’Appaltatore dovrà provvedere ad
apposita estensione della polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e Responsabilità Civile
verso Prestatori di lavoro (RCO) già in essere, a tutte le attività previste dal presente Capitolato, ai
massimali ed alle condizioni già previste dalla suddetta polizza ed a mantenerla in vigore per tutta
la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe.
Inoltre l’assuntore dovrà prevedere apposita copertura assicurative per la Responsabilità Civile
Auto (RCA) per danni arrecati a terzi (inclusi i trasportati) in conseguenza della circolazione di
veicoli posseduti e/o utilizzati dallo stesso per l’esecuzione del presente contratto.
Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000 (tre
milioni).
Qualora tali coperture siano stipulate dai soggetti terzi utilizzati per lo svolgimento dell’attività
prevista, è responsabilità dell’Assuntore verificare la corretta omologazione dei mezzi e delle
relative coperture assicurative, all’attività svolta.

L’operatività o meno delle coperture assicurative tutte non esonerano l’Assuntore stesso dalle
responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto
- in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative.
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L’Amministrazione sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle
coperture assicurative stipulate dall’Assuntore.

Cap.15 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l’espletamento delle prestazioni devono intendersi a
completo carico dell’Appaltatore, a esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico
dell’Amministrazione Comunale nei documenti contrattuali.

Sono in particolare a carico dell’Appaltatore gli oneri appresso indicati:
•Le spese relative alla stipulazione del contratto, quelle per le copie dei documenti e dei disegni,
nonché tutte le spese per le tasse, imposte, comprese quelle di bollo e l’imposta di registro sul
contratto e sugli eventuali atti accessori ed integrativi dello stesso.
•I diritti di segreteria a norma della Legge 8/6/62 n. 604 e successive modificazioni. Gli estremi del
versamento, da effettuarsi secondo le modalità previste dall’Amministrazione, vengono riportati in
calce al contratto.
•Tutte le prove e i controlli ordinati dagli uffici tecnici dell'Amministrazione come definiti nel
Disciplinare Tecnico.
•Le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione dell’appalto, dal giorno della consegna
a quello della verifica finale.
•Le spese relative all’emissione delle garanzie e coperture assicurative di cui ai Cap. 15 e 30.
•Le spese per l’applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, sulla sicurezza e
salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
•Le spese per la gestione (recupero o smaltimento) dei rifiuti di qualsiasi tipo presenti o prodotti.
•I calcoli per la determinazione dell’eventuale revisione prezzi, da sottoporre alla verifica ed
approvazione dell’Amministrazione.

L’enunciazione degli obblighi e oneri a carico dell’Appaltatore contenuta nei documenti contrattuali
non è limitativa, nel senso che, ove si rendesse necessario affrontare obblighi e oneri non
specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari per l’espletamento degli obblighi
contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dell’Appaltatore, fatta esclusione di quelli di
cui al successivo Cap.17.

L’Appaltatore sarà unico responsabile tanto verso l’Amministrazione che verso i terzi - di tutti i
danni di qualsiasi natura che potessero essere arrecati, sia durante sia dopo l’esecuzione delle
prestazioni, per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti e subappaltatori, o anche
come semplice conseguenza delle prestazioni stesse.

In conseguenza l’Appaltatore, con la firma del Contratto di Appalto, resta automaticamente
impegnato a:
•liberare l’Amministrazione e i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che potesse
derivare loro da terzi, per i titoli di cui sopra;
•attenersi alle disposizioni che saranno emanate dall’Amministrazione nell'intento di arrecare il
minimo disturbo o intralcio alla circolazione nelle aree o in vicinanza delle zone interessate dalle
prestazioni appaltate, anche se ciò comporti l’esecuzione del Servizio in modo non continuativo,
limitando l’attività lavorativa ad alcune aree, anche con sospensione durante alcune ore della
giornata ed esecuzione in periodi ed orari determinati, anche notturni, obbligando il personale a
percorsi più lunghi e disagiati;
•mantenere sui luoghi di intervento una severa disciplina da parte del personale, con l’osservanza
scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facoltà, da parte
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dell’Amministrazione, di chiedere l’allontanamento di quei tecnici incaricati che non fossero, per
qualsiasi motivo, graditi all’Amministrazione;
•eseguire tutte le opere provvisionali e l’installazione di segnalazioni diurne e notturne necessarie per
garantire l’incolumità pubblica, con particolare riguardo ai tratti stradali interessati dall’esecuzione ed
in presenza di traffico;
•sostenere gli oneri derivanti dalle particolari cautele da adottare (verifica preliminare dei tracciati delle
reti esistenti, ecc.), nonché per gli eventuali rallentamenti nell’esecuzione delle attività che si
rendessero necessari per la presenza di linee aeree sotto tensione, di cavi, tubazioni, manufatti
speciali, ecc., relativi a servizi di interesse pubblico nel sottosuolo (fognatura, gas, acqua, telefono,
elettricità, ecc.);
•fornire ed esporre sui luoghi di intervento o nelle vicinanze degli stessi cartelli (la cui tipologia,
numero e dimensioni andranno concordate con l’Ufficio di cui al successivo Cap. 37) al fine di
informare preventivamente la cittadinanza sullo svolgimento delle attività e limitarne quindi il disagio,
senza escludere la possibilità di ricorrere ad altre forme alternative di informazione ai cittadini, ritenute
volta per volta più efficaci e da attivare su indicazione specifica dell’Ufficio di cui sopra;
•esporre sui mezzi operativi appositi cartelli, da concordare con l’Ufficio di cui al successivo Cap. 37,
al fine di rendere riconoscibili i mezzi impiegati;
•informare preventivamente l’Ufficio di cui al Cap.37 sulla tipologia e durata dell’intervento (data inizio
e data fine lavori) e, su richiesta dell’Ufficio di cui sopra, fornire ed esporre sui luoghi di intervento
cartelli (la cui tipologia, numero e dimensioni andranno concordate con lo stesso Ufficio) al fine di
informare preventivamente i cittadini sullo svolgimento delle attività e limitarne quindi il disagio;
•utilizzare, per le attività dell’Appalto, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze
tecniche adeguate all’esigenza di ogni specifica attività richiesta nel Disciplinare Tecnico. Lo stesso
personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche ed è tenuto all'osservanza delle
norme regolamentari dell’Amministrazione e delle disposizioni che saranno impartite
dall’Amministrazione.

L’appaltatore, qualora abbia l’esigenza di disporre di ulteriori maestranze rispetto a quelle di cui si
avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del contratto, si impegna in via
prioritaria a valutare l'assunzione delle maestranze che operavano alle dipendenze dell'appaltatore
uscente, da lui individuate  come idonee,  qualora ciò sia coerente con la propria organizzazione di
impresa.

Tutti gli oneri e obblighi sopra specificati, come gli altri indicati o richiamati nel testo del presente
Capitolato Speciale d’Appalto e del Disciplinare Tecnico sono compensati all'interno del servizio a
“canone” e/o compresi nelle voci di Elenco Prezzi.

Cap.16 - ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE COMMITTENTE

Sono a carico dell’Amministrazione Comunale gli oneri per:
•IVA
•Tasse relative all’eventuale occupazione di suolo pubblico.

Cap.17 - SOSPENSIONI

Qualora circostanze particolari impedissero temporaneamente la conveniente prosecuzione
parziale o totale delle prestazioni su parte del patrimonio, l’Amministrazione Comunale avrà facoltà
di ordinarne la temporanea sospensione, salvo disporre la ripresa non appena cessate le ragioni
che avevano determinato tale provvedimento.
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Qualora le sospensioni abbiano come conseguenza la riduzione del corrispettivo remunerato a
canone dovuto all’Appaltatore, quest’ultimo non avrà diritto ad alcun indennizzo o compenso per
effetto delle riduzioni, salvo che la suddetta riduzione superi il valore del quinto complessivo
contrattuale annuale. In tale ipotesi l’Amministrazione compenserà l’Appaltatore per la parte di utile
atteso, forfettariamente determinato nel 10% del corrispettivo, che consegua alla riduzione del
corrispettivo superiore al quinto. In tal caso il compenso verrà conguagliato alla scadenza del
pagamento successivo a quella del periodo in cui si sono verificate le sospensioni. L’eventuale
riduzione del compenso discendente dalle dette sospensioni, verrà calcolata in applicazione dei
prezzi unitari desunti dalle condizioni economiche di aggiudicazione.

Nel caso la sospensione abbia riguardo attività di manutenzione straordinaria su richiesta,
remunerata a misura/economia, la durata delle sospensioni sarà calcolata come proroga dei
termini di consegna previsti.

La sospensione delle prestazioni può essere disposta dall’Amministrazione Comunale in qualsiasi
momento, con comunicazione scritta.

Cap.18 - MODIFICA DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE

L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre modifiche dei termini contrattuali:
a)per sospensione di cui al Cap. 17;
b)nell’eventualità di cause di forza maggiore, ivi comprese quelle dovute a provvedimenti delle
pubbliche autorità e dalle stesse tempestivamente segnalate, che rendano temporaneamente
impossibile la prosecuzione del Servizio o ne rallentino l’esecuzione, oppure scioperi relativi a
vertenze nazionali attinenti l’attività lavorativa dell’Appaltatore. Sono esclusi quindi gli scioperi
dipendenti da vertenze locali e aziendali. Rimane fermo l’obbligo per l’Appaltatore di approntare
preventivamente tutte le misure, gli accorgimenti, le soluzioni tecniche necessarie d escludere
qualsiasi evento sospensivo o a ridurne gli effetti.

Per quanto concerne i lavori a misura/economia si precisa che:
• Ogni qualvolta si verifichi una circostanza che, possa dar diritto a spostamento dei termini

di ultimazione, l’Appaltatore è tenuto a presentare all’Amministrazione Comunale, a pena di
decadenza, domanda di proroga scritta. Le domande devono essere sempre debitamente
motivate e documentate.

• Accertato il diritto dell’Appaltatore, l’Amministrazione Comunale stabilisce l’entità della
proroga, salva la facoltà dell’Appaltatore di formulare le proprie eccezioni, da comunicarsi
per iscritto.

• Le penali previste per il caso di ritardo nell’ultimazione delle prestazioni sono applicate con
riferimento ai termini come sopra stabiliti, tenendo conto degli eventuali spostamenti
riconosciuti in relazione alle cause sopra indicate.

I lavori in corso, relativi alla manutenzione ordinaria/straordinaria, alla data di scadenza del
contratto dovranno essere conclusi entro le date stabilite nei singoli ordini di lavoro, e comunque
non oltre 180 giorni dalla scadenza del Contratto.

Cap.19 - DIVIETO DI SOSPENDERE O DI RITARDARE LE PRESTAZIONI

L’Appaltatore non può sospendere o ritardare le prestazioni con sua decisione unilaterale in
nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l’Amministrazione Comunale.
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La sospensione o il ritardo delle prestazioni per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce
inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto
dell’Appaltatore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato
dall’Amministrazione Comunale a mezzo telefax seguito da raccomandata A.R., non abbia
ottemperato.

In tale ipotesi restano a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale
risoluzione.

Cap.20 - CONTESTAZIONI - CONTRADDITTORIO

20.1  Contestazioni

Tutte le eccezioni che l’Appaltatore intenda formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate
mediante comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento e debitamente documentate.
Detta comunicazione deve essere fatta entro sette giorni lavorativi dalla data in cui l’Appaltatore ha
avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento
dell’Amministrazione Comunale che si intende contestare. La contestazione, ove ciò non sia stato
svolto immediatamente, deve essere illustrata e documentata nei dieci giorni successivi. Qualora
l’Appaltatore non esplichi le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati esso decade dal
diritto di farle valere.

20.2  Contraddittorio

Ciascuno dei contraenti può aderire alla richiesta dell’altro di constatare e verbalizzare in
contraddittorio qualsiasi situazione o fatto impeditivo verificatosi durante l’esecuzione del
Contratto; la richiesta fatta dall’Amministrazione è vincolante per l’Appaltatore.
In ogni caso la richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti
ancora constatabile.
In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva da parte dell’Appaltatore, le conseguenze
derivanti dell’omissione graveranno su quest’ultimo.
L’Appaltatore deve segnalare, in particolare e tempestivamente, ogni irregolarità riscontrata
nell’esecuzione di altre attività che non sono di sua competenza, ma che possono interferire con la
sua attività o condizionarla.

Cap.21 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni devono essere ultimate entro i termini contrattuali; detti termini si intendono tassativi
ed essenziali.
Quando riterrà di aver portato a compimento le prestazioni, e comunque al termine di ogni periodo
di pagamento periodico, l’Appaltatore sottometterà i risultati delle prestazioni all’eventuale verifica
di regolarità.

Qualora l’Amministrazione Comunale rilevasse errori o deficienze, l’Appaltatore procederà alle
correzioni e ai rifacimenti e sottoporrà un nuovo risultato all’Amministrazione Comunale per
l’approvazione.

Il periodo di tempo necessario per le correzioni e rifacimenti non influirà sul termine di ultimazione
delle prestazioni, così come i tempi per la loro successiva approvazione; pertanto l’Appaltatore,
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indipendentemente dalla necessità delle correzioni o dai rifacimenti, dovrà comunque rispettare i
termini di esecuzione.

Per maggiore dettaglio sui tempi previsti per l’esecuzione delle attività a canone si rimanda ai Cap.
da 4 a 13 del Disciplinare Tecnico.

Per maggiore dettaglio sui tempi previsti per l’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria su richiesta (misura/economia) si rimanda al Cap. 14 del Disciplinare Tecnico.

Cap.22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO DELL’AMMINISTRAZIONE

22.1  Risoluzione

L’Amministrazione, fermo restando la risoluzione del contratto qualora all’Appaltatore venga meno
uno o più dei requisiti generali e speciali previsti dal bando e dalla vigente normativa,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi delle seguenti cause risolutive anche ai sensi
dell’Art.1456 c.c.:
•nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni
affidate;
•nel caso previsto dal Cap. 20 del presente CSA;
•nel caso di inadempimenti nello svolgimento delle prestazioni che comportino l’applicazione di
una o più penali che superino il 10% (dieci percento) del valore annuale del contratto, così come
indicato al Cap. 2 del presente C.S.A.;
•nel caso di inadempimento degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e
assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme di materia di collocamento
obbligatorio;
•nel caso di subappalto non autorizzato;
•nel caso di mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;

In tali ipotesi l’Amministrazione dovrà dare comunicazione all’Appaltatore, entro trenta giorni dal
momento in cui ne ha acquisito conoscenza, dell’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva. Il
mancato esercizio della facoltà non comporta in alcun modo rinuncia ad alcuna pretesa risarcitoria,
ne’ a proporre domanda di risoluzione in via ordinaria.
L’Appaltatore potrà, entro i successivi dieci giorni dalla comunicazione predetta, presentare le
proprie giustificazioni scritte anche a seguito di contraddittorio personale fra le parti.
Entro il termine di ulteriori trenta giorni l’Amministrazione comunicherà la propria decisione in
ordine alla facoltà risolutiva.
Avvenuta la risoluzione, l’Amministrazione comunicherà all’Appaltatore la data in cui deve aver
luogo la consegna della frazione delle prestazioni eseguite.
In ogni caso, nell’ipotesi in cui alcuna delle cause predette sia direttamente ed esclusivamente
riferibile ad una Impresa mandante, l’Amministrazione si riserva la facoltà discrezionale di
autorizzare la sua sostituzione, fermo restando l’effetto risolutivo parziale e l’applicazione delle
sanzioni nonché ogni altra pretesa risarcitoria nei confronti del Raggruppamento.

L’Appaltatore sarà obbligato all’immediata consegna delle prestazioni nello stato in cui si trovano.
La consegna avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di
avanzamento delle varie prestazioni eseguite e della loro regolare esecuzione. Avvenuta la
consegna, si darà corso alla compilazione dell’ultima situazione delle prestazioni, al fine di
procedere al conto finale di liquidazione.
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L’Amministrazione Comunale si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si
riserva di esigere dall’Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle
che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto; comunque
l’Amministrazione Comunale avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto
finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l’Appaltatore è tenuto a risarcire,
nonché di operare la compensazione tra i due importi.

22.2  Recesso

L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento,
previa formale comunicazione, assegnando all’Appaltatore un preavviso di 120 giorni. In tal caso
l’Amministrazione sarà tenuta a riconoscere all’Appaltatore, oltre al corrispettivo per le prestazioni
fornite fino al momento della risoluzione del Contratto, tutte le spese accessorie dimostrabili
sostenute fino a tale data dall’Appaltatore, nonché un importo forfetario pari al 5% dell’importo
annuale contrattuale delle prestazioni, salvo il caso in cui l’esercizio delle facoltà avvenga
nell’ultimo anno del contratto; in tale ultima ipotesi l’importo forfetario verrà calcolato sull’effettivo
periodo rimanente fino alla conclusione del contratto.
Quanto sopra verrà riconosciuto a tacitazione integrale di ogni pretesa dell’Appaltatore.

In qualsiasi caso di scioglimento anticipato del rapporto, previsto a qualsiasi titolo da qualsiasi
norma contrattuale, l’Amministrazione avrà facoltà di imporre all’Appaltatore, ferma restando
l’applicazione delle sanzioni e salva ogni pretesa risarcitoria, la prosecuzione delle prestazioni
anche in via o misura parziale, fino al subentro del successivo o dei successivi appaltatori. Tale
prosecuzione non potrà essere imposta per un periodo superiore a sei mesi dal perfezionamento
della causa di scioglimento.

Cap.23 - NORME DI SICUREZZA

Per le specifiche caratteristiche dell’appalto, gli interventi di manutenzione non sono puntualmente
predeterminabili nel numero né nella singola consistenza; conseguentemente essi dovranno
essere eseguiti sulla base delle esigenze manifestate dall’utenza, ovvero ordinati specificamente di
volta in volta dall’Amministrazione.
Per ogni intervento manutentivo dovrà comunque essere garantita la concreta e fattiva
applicazione delle misure di sicurezza a tutela della prevenzione infortuni e salute dei lavoratori e
degli addetti presenti nei luoghi di lavoro. Tale applicazione dovrà essere garantita attraverso le
specifiche contenutistiche della normativa previgente ed in particolare del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. .

In particolare:
1.per gli interventi manutentivi fuori campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs. 81/2008 dovrà
essere applicato l’Art.26 del medesimo D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (vedi punto 24.1 seguente);
2.per gli interventi manutentivi rientranti nel campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs. 81/2008
e s.m.i. si possono presentare due sottocasi:
•situazioni che non richiedono la nomina dei coordinatori per la sicurezza (vedi cap. 23.2
seguente);
•situazioni che richiedono la nomina dei Coordinatori per la Sicurezza e la presenza del Piano di
Sicurezza e Coordinamento (in sigla PSC – vedi cap. 23.3 seguente).

23.1 Interventi in applicazione del Titolo I del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
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Nelle attività manutentive da gestire in applicazione del Titolo I del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che
esulano quindi dal campo di applicazione del Titolo IV del predetto D. Lgs, l’Appaltatore, deve
informare la committenza, attraverso uno specifico documento (“Documento delle informazioni
su rischi di lavorazione nei lavori dell’appalto fuori campo di applicazione del Titolo IV”) in
merito ai rischi delle attività lavorative afferenti alle singole imprese esecutrici, nonché in merito
alle relative misure di prevenzione e protezione da adottare sul lavoro.
L’Appaltatore deve inoltre osservare i contenuti degli allegati A.11 “Piano di Sicurezza e
Coordinamento – Documento generale”; A.12 Documento generale per la gestione della sicurezza
e salute sul lavoro – Applicazione del Titolo I e/o Titolo IV D.L.gs. 81/2008 agli interventi
manutentivi”; A.13 “Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI)” sui rischi
specifici esistenti negli ambienti di lavoro del Comune di Bologna relativi al patrimonio stradale
oggetto di appalto, prodotti dall’Amministrazione e messi a disposizione dell’Appaltatore con i
relativi aggiornamenti.

23.2 Interventi in applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., senza l’obbligo di
nomina del C.S.P. e del C.S.E.

Per tutti gli interventi manutentivi rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i., le imprese esecutrici operanti nei luoghi di lavoro dell’appalto dovranno redigere
il proprio Piano Operativo di Sicurezza (in sigla POS), mentre quando è presente un Piano di
Sicurezza e Coordinamento dovranno predisporre un POS specifico.

Per tutti i casi in cui, pur svolgendo lavorazioni rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., non vi è l’obbligo di nomina del C.S.P. (Coordinatore per la Sicurezza
in fase di Progettazione) e C.S.E. (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione), ogni
impresa esecutrice dovrà realizzare il Piano Operativo per la Sicurezza di carattere generale,
assieme al Piano Sostitutivo; tale documento dovrà contenere i rischi e le relative misure
preventive e protettive delle lavorazioni tipologiche previste nelle attività manutentive normalmente
svolte da ogni impresa (denominati, per semplicità, “Piani Operativi della Sicurezza generali”).
In questi casi, i rischi legati alla contestualizzazione ambientale tipologica degli interventi
manutentivi da realizzare (Art.26 del D.Lgs. 81/2008) sono individuati dalla committenza nel
“Documento delle informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro del
Comune di Bologna relativi al patrimonio stradale oggetto di appalto (prodotto dalla committenza e
messo a disposizione dell’Appaltatore con i relativi aggiornamenti - vedi Allegato A.7), mentre i
rischi di lavorazione di ogni impresa esecutrice saranno definiti nei “POS generali”.

Ogni impresa esecutrice che opera per l’esecuzione dell’appalto è inoltre tenuta a rispettare e far
rispettare ai propri operatori, i contenuti dei “Piani Operativi della Sicurezza”, di carattere generale
da loro stesse predisposti.
L’Appaltatore è inoltre tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese ad esso affiliate ed
operanti nei diversi luoghi di esecuzione delle attività manutentive, al fine di rendere i Piani di
Sicurezza sopra richiamati compatibili tra loro e coerenti con il documento delle informazioni
dettagliate presentato dall'Amministrazione e con il documento dei rischi di lavorazione presentato
dall’Appaltatore. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, detto
obbligo incombe all’impresa mandataria o al consorzio stesso.

23.3 Interventi in applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con obbligo di
nomina del C.S.P. e del C.S.E.

L'Amministrazione, prima della comunicazione di ogni ordine di lavoro all’Appaltatore, valuterà se
l’intervento rientra o meno nell’ambito di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e, in
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caso di valutazione positiva, se debba richiedersi per tale intervento la nomina o meno dei
coordinatori per la sicurezza.
Contestualmente alla comunicazione di ogni ordine, l’Appaltatore riceverà lo specifico Piano di
Sicurezza e verrà informato dell’avvenuta nomina del Coordinatore per la Sicurezza in
esecuzione..
Conseguentemente l’Impresa esecutrice predisporrà, il Piano Operativo di Sicurezza specifico,
attinente le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione dello specifico
cantiere e nell’esecuzione dei lavori.
Il POS verrà trasmesso al Coordinatore della Sicurezza per l’esecuzione che ne verificherà
l’idoneità, in applicazione dei contenuti minimi dell’allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
L’Appaltatore si farà dunque carico di far predisporre il POS, alla ditta esecutrice interessata allo
specifico cantiere oggetto del PSC, da considerare come Piano complementare di dettaglio del
PSC predisposto dall’Amministrazione.

23.4 Norme generali per la sicurezza

Per quel che riguarda l’applicazione complessiva della sicurezza nei lavori di manutenzione
dell’appalto, siano essi gestiti attraverso i contenuti del Titolo I o del Titolo IV D. Lgs. 81/2008 e
s.m.i., , l’Appaltatore dovrà comunque eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le
norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro indicate nel D. Lgs. 81/2008 e
s.m.i.

Tutte le lavorazioni che verranno eseguite sulle arterie stradali di qualsiasi caratteristica e indicate
nell’oggetto del presente capitolato, dovranno inoltre rispettare puntualmente i contenuti del
vigente codice della strada e dei relativi regolamenti attuativi.
L’appaltatore deve pertanto osservare e far osservare ai propri associati, nonché a terzi presenti
sui luoghi nei quali si effettuano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre, di
propria iniziativa, tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene
del lavoro in tutte le attività di manutenzione contrattuali.

Cap.24 - OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DEI CAPITOLATI

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme, prescrizioni e contenuti:
• nel Contratto;
•  nel presente Capitolato Speciale d’Appalto
•  nel Disciplinare Tecnico e nei relativi Allegati.

Inoltre l'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle leggi, regolamenti, disposizioni e circolari
governative, prefettizie, regionali, comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che
comunque abbiano attinenza con l’Appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'Offerta,
siano esse emanate durante il corso dei lavori o delle prestazioni.

Per quanto attiene alle prestazioni di cui all'attività ordinaria a “canone” e di cui alle prestazioni di
manutenzione ordinaria e straordinaria pagate a misura/economia e del “Servizio neve” del
precedente Cap. 2, verrà applicata la disciplina prevista dal D.Lgs. 163/2006 in materia di
esecuzione di servizi e di lavori.
In particolare, si richiamano le disposizioni previste dal D.P.R. 207/2010, nonché quelle contenute
nel Capitolato Generale D’Appalto approvato con D.M. 145/2000.

In particolare si rammenta l’applicabilità di tutti i rilevanti atti regolamentari assunti dal Comune
Committente fra i quali, solo a titolo esemplificativo:
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e) RUE,
f) Regolamento di Polizia Urbana,
g) Regolamento dei Contratti,
h) Regolamento per Interventi nel Sottosuolo

La sottoscrizione del Contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza delle suddette norme e di loro incondizionata accettazione.

Cap.25 - ESECUZIONE DELL’APPALTO

25.1  Norme per l’esecuzione dei servizi e dei lavori
L’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Appalto dovrà avvenire con modalità e termini tali da
arrecare il minimo ragionevole pregiudizio all’utilizzazione del patrimonio dell’Amministrazione , in
relazione alla tipologia ed all’entità degli interventi.

Nell’esecuzione delle prestazioni l’Appaltatore dovrà osservare scrupolosamente le buone regole
dell'arte e impiegare attrezzatura di ottima qualità e appropriata agli impieghi.

La saltuaria presenza nei luoghi di lavoro del personale di direzione e sorveglianza
dell’Amministrazione non esonera in alcun modo l’Appaltatore dalla responsabilità circa la perfetta
esecuzione delle prestazioni, ancorché i difetti che venissero poi riscontrati fossero stati
riconoscibili durante l’esecuzione e ancora nel caso in cui tale esecuzione fosse stata approvata.
Si stabilisce, infatti, che l’onere dell'Appaltatore è quello della perfetta esecuzione in relazione alle
esigenze e nessuna circostanza potrà mai essere opposta a esonero o ad attenuazione di tale
responsabilità.

L’Amministrazione Comunale Committente si riserva quindi la più ampia facoltà di indagine e
vigilanza e, conseguentemente, di provvedere all’applicazione delle sanzioni contrattuali, in
qualsiasi momento, anche posteriore all’esecuzione delle prestazioni.

In casi particolari l’Amministrazione comunale committente, ove ciò sia ritenuto necessario:
•al fine di evitare intralcio alle attività dell’Amministrazione medesima,
•al fine di evitare significativo disagio ai cittadini utenti,
•ovvero, comunque al fine di adeguare l’esecuzione alle speciali caratteristiche della prestazione,
potrà richiedere di eseguire le prestazioni anche di notte o nei giorni prefestivi, festivi o in
particolari periodi dell’anno, senza che lo stesso possa pretendere compensi suppletivi o
indennizzi a qualsiasi titolo.

25.2  Modalità di attivazione di interventi da parte dell’Amministrazione
La segnalazione della necessità di interventi di manutenzione potrà essere effettuata, per iscritto
come per telefono, nei confronti dell’Appaltatore, secondo le disposizioni contenute nelle specifiche
del Disciplinare Tecnico.
L’Appaltatore, ricevuta la segnalazione, ne dà immediatamente comunicazione
all’Amministrazione, con la conferma che procederà al relativo intervento secondo le condizioni e
le specifiche tecniche della rispettiva Attività.

Ove ritenga che la segnalazione non comporti un obbligo di intervento, o comunque non rientri
nell’oggetto contrattuale, informa di tale valutazione l’Amministrazione, contemporaneamente alla
comunicazione della segnalazione medesima.
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Nelle diverse ipotesi in cui, all'atto della segnalazione di intervento, l’Appaltatore ritenga che
l’attività da compiersi, pur ricompresa nell’oggetto contrattuale, non rientri fra quelle disciplinate dal
sistema a “canone”, dovrà chiaramente esplicarne i motivi, indicare la soluzione, preventivarne
l'onere quantificando l'importo con i prezzi a misura previsti nell'Elenco Prezzi, trasmettendo
prontamente all’Ufficio di cui al successivo Cap. 37 una scheda contenente tutte le indicazioni
citate.

Nelle predette ipotesi l’Amministrazione, valutato ogni singolo caso, potrà comunque ordinare
l’esecuzione dell’intervento all’interno delle prestazioni a canone, indicandone eventuali limiti e
finalità.
Ove l’Appaltatore ometta di dare corso all’esecuzione così ordinata, sarà applicata, per ogni
singola ipotesi, una penale contrattuale come definito nei vari capitoli del Disciplinare Tecnico.

Gli interventi da compiersi con corrispettivo a misura dovranno sempre essere ordinati dall’Ufficio
di cui al successivo Cap. 37 in forma scritta, attraverso la compilazione e l’emissione di un
Ordinativo nel quale dovrà essere indicato il contenuto dell’attività richiesta, la durata presunta e la
data entro la quale l'intervento dovrà essere ultimato.

25.3  Consegna delle attività
Le prestazioni, a “canone”, a misura/economia, del “Servizio neve” hanno inizio a far data dal
verbale di consegna del servizio di cui al Cap. 5 del C.S.A..

25.4  Tempi e termini per l’esecuzione delle attività
I termini di esecuzione delle Attività sono stabiliti come segue, fermi restando i termini finali di cui
al Cap. 5 del presente CSA:

a) Per tutte le Attività nel loro complesso, affidate con corrispettivo a “canone”, i termini iniziali
sono dati dalla redazione del Verbale di Consegna e il termine finale è quello stabilito al Cap. 5:
•qualora le singole attività o prestazioni prevedessero interventi di manutenzione riparativa, ogni
intervento dovrà essere realizzato nel minor tempo possibile dall'avvenuta comunicazione della
richiesta o della segnalazione, secondo quanto previsto dal Disciplinare Tecnico e dovrà essere
eseguito con continuità non essendo consentita alcuna interruzione;
•qualora le singole Attività prevedessero interventi di manutenzione programmata (segnaletica,
diserbo,...), ogni intervento dovrà essere iniziato e concluso, senza interruzione, entro il tempo
previsto dall’Appaltatore nella sua programmazione, così come previsto dal Disciplinare Tecnico.

b) Per le Attività affidate con corrispettivo a misura/economia, in quanto attività da eseguire su
richiesta, il termine iniziale e quello finale saranno stabiliti nell'Ordinativo, redatto in forma scritta,
recante i termini e le modalità di esecuzione.

Cap.26 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI – OBBLIGHI ex LEGE

26.1  Osservanza dei contratti collettivi
L'Appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti  occupati nelle prestazioni
costituenti l’oggetto dell’Appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti
dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'Offerta alla categoria e nella località in cui si
svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche e integrazioni e
in genere da ogni altro Contratto collettivo successivamente stipulato per le rispettive categorie,
anche se l’Appaltatore non aderisce alle Associazioni stipulanti o receda da esse.
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L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo
le scadenze e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni
stipulanti o receda da esse.

L’Amministrazione Comunale Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti, per
apposita garanzia dell’adempimento degli obblighi dell’Appaltatore in materia, entro il limite dei
debiti a tale titolo imputabili all’Appaltatore, qualora risulti, da denuncia dell'Ispettorato del Lavoro o
di organi sindacali, che l’Appaltatore sia inadempiente per quanto riguarda l’osservanza:
1)delle condizioni normative di cui sopra;
2)delle norme, sia di legge sia di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni
sociali (quali quelle per inabilità e vecchiaia, disoccupazione, malattie e infortuni, ecc.);
3)del versamento di qualsiasi contributo che le leggi e i contratti collettivi di lavoro impongano di
compiere al datore di lavoro, al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto
patrimoniale (quali assegni famigliari, contributi cassa edile, ecc.).

La sospensione di cui sopra sarà operativa fino a quando non sia accertato che sia corrisposto
quanto dovuto e che la vertenza sia stata definita.
Per tale sospensione o ritardo di pagamento, l’Appaltatore non può opporre alcuna eccezione
all’Amministrazione Comunale Committente, neanche a titolo di risarcimento danni o di interessi di
qualsivoglia natura.
Qualora l’Appaltatore non provveda entro il dodicesimo mese dall’inizio di questa procedura a
sanare ogni pendenza in merito alla vertenza, l’Amministrazione Comunale potrà risolvere il
contratto.
Qualora per inadempienza retributiva dell’appaltatore e/o del subappaltatore l'Amministrazione sia
tenuta all’intervento sostitutivo di cui all’art.5 del D.P.R. 207/2010, fatta salva l’applicazione di
eventuali penali, oltre alle retribuzioni erogate saranno a carico dell’appaltatore tutte le spese
connesse, nessuna esclusa, che si dovessero rendere necessarie a dare esecuzione a quanto
previsto dal Regolamento Generale (consulenti amministrativi e del lavoro, etc…).

26.2  Obblighi ex Lege
L’Appaltatore si obbliga a osservare tutte le disposizioni e ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti
dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti i lavoratori.

Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l’I.N.A.I.L. o comunque presso il
rispettivo Istituto competente contro gli infortuni sul lavoro e presso l’I.N.P.S. o comunque presso il
rispettivo Istituto competente, per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

All’uopo si precisa che l’Appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione, entro il quindicesimo
giorno precedente ad ogni scadenza di pagamento, l’elenco nominativo del personale impiegato,
nonché il numero di posizione assicurativa presso gli Enti sopra citati e la dichiarazione di aver
provveduto ai relativi versamenti dei contributi; rimane salvo il potere dell’Amministrazione di
richiedere le stesse informazioni in qualsiasi momento dell’Appalto.

Qualora l’Amministrazione riscontrasse, o venissero denunciate da parte dell’Ispettorato del
Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva, fermo restando tutte le altre
conseguenze previste dal presente Capitolato, altresì il diritto insindacabile di sospendere i
pagamenti, nella misura equivalente al relativo debito a questi titoli, sino a quando l’Ispettorato del
Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che
la vertenza sia stata risolta.
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Qualora l’Appaltatore non provveda entro il 12° mes e dall’inizio di questa procedura a sanare ogni
pendenza in merito alla vertenza, l’Amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto.

La sospensione o il ritardo dei pagamenti predetti non comportano in capo all’Appaltatore alcun
diritto risarcitorio, indennitario o qualsivoglia titolo, neanche quale pretesa di interessi.

L’Amministrazione sospenderà altresì i pagamenti qualora l’Appaltatore non provveda agli
adempimenti in materia di pagamenti al subappaltatore nei termini di cui all’Art. 118 comma 3 del
D.Lgs. 163/2006.

Cap.27 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

L’Appaltatore è obbligato all’osservanza delle norme di legge in materia di misure contro la
delinquenza mafiosa, tra le altre, in via del tutto esemplificativa, le leggi: 13 settembre1982 n. 646;
12 ottobre 1982 n. 726, D.Lgs. 159/2011.

Cap.28 - CONTROLLI DELL’AMMINISTRAZIONE

Controlli dell’Amministrazione
L’Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di sorveglianza, verifica e controllo degli impegni
contrattuali e dell’operato dell’Appaltatore nello svolgimento delle attività previste, al fine di
garantirne la rispondenza al Capitolato Speciale d’Appalto, al Disciplinare Tecnico valutando la
compatibilità dei risultati raggiunti con gli obiettivi prefissati.

L’attività di controllo verterà soprattutto sui risultati attesi con il presente appalto, senza per questo
escludere verifiche sulle singole attività operative, gestionali ed amministrative.
La forma e la metodologia dei controlli, sarà preventivamente comunicata all’Appaltatore e potrà
variare nel corso dell’appalto a discrezione dell’Amministrazione.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’Amministrazione potrà:
•procedere in qualsiasi momento ad ispezioni presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni senza
obbligo di preavviso, ma avendo cura di non ostacolare l’esercizio dell’attività dell’Appaltatore;
•svolgere tutte le verifiche ed i collaudi necessari all’accertamento della regolare conduzione o
conclusione delle prestazioni, in qualsiasi momento salvo adeguato preavviso;
•svolgere tutte le verifiche ed i collaudi sui materiali utilizzati, necessari all’accertamento del
rispetto della normativa vigente e di quella richiamata negli allegati contrattuali;
•acquisire tutte le informazioni disponibili presso l’Appaltatore e connesse direttamente come
indirettamente all’esecuzione dell’Appalto, anche mediante presa visione o acquisizione di copia di
ogni documentazione contabile, amministrativa o tecnica, fermo restando l’obbligo di mantenere la
riservatezza in ordine alle informazioni così acquisite;
•richiedere all’Appaltatore relazioni in forma scritta in ordine allo stato delle prestazioni e/o agli
assetti economici, finanziari o tecnici dell’impresa riferiti allo specifico appalto.

Al tempo stesso l’Appaltatore rimane tenuto, secondo correttezza e buona fede, a fornire tutta la
necessaria collaborazione verso l’Amministrazione nell’esercizio della sua attività di vigilanza e
controllo, in generale conformando e adeguando la propria attività secondo forme tali da rendere
efficace ed effettiva l’attività di vigilanza dell’Amministrazione e, in particolare, adempiendo
scrupolosamente alle specifiche previsioni contenute, per ciascuna Attività, nel Disciplinare
Tecnico.
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Fermo restando le predette prescrizioni di cui al Disciplinare Tecnico, l’Appaltatore rimane
comunque tenuto a organizzare la propria attività e ad approntare adeguati strumenti informativi al
fine di assicurare all’Amministrazione la disponibilità più sollecita, continua, analitica ed esaustiva
di tutte le informazioni relative allo stato di esecuzione delle prestazioni, dei rapporti contabili e
finanziari.
Le operazioni di “contestazione” e/o di “contraddittorio” sono regolate come al Cap. 20 del C.S.A..

Cap.29 - GARANZIE

29.1 Cauzione provvisoria – definitiva
La cauzione provvisoria presentata dall’appaltatore a garanzia dell’offerta, prevista dall’art. 75 del
D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii, verrà automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del
contratto.
L’Appaltatore è obbligato a costituire, con le modalità e i contenuti previsti dall’Art.113 comma 2 del
D.Lgs. 163/2006, una garanzia che copra gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli
obblighi contrattuali.
La garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata in base all’avanzamento
dell’esecuzione dell’appalto come previsto dall’art.113 comma 3 del D.Lgs 163/2006.

29.2 Garanzia adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi dei dipendenti
Su ogni pagamento in acconto verrà operata una ritenuta nella misura dello 0,50% sull’importo
netto fatturato, a garanzia dell’adempimento da parte dell’Appaltatore delle norme dei contratti
collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza
dei lavoratori.
Tali ritenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi (compresa la cassa edile) non abbiano
comunicato inadempienze all’Amministrazione, saranno svincolate in sede di erogazione
dell’ultima rata annuale.
In caso di inadempienza, l’Amministrazione disporrà il pagamento a favore degli stessi enti che ne
abbiano fatto richiesta nelle forme di legge, deducendone l’importo delle ritenute di cui sopra.

Cap.30 - FORZA MAGGIORE

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause eccezionali e
imprevedibili, per le quali l’Appaltatore non abbia omesso le cautele atte a evitarli.

I danni che dovessero derivare a causa dell’arbitraria esecuzione delle prestazioni in regime di
sospensione, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere
riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale altresì è obbligato a risarcire gli eventuali
consequenziali danni derivati all’Amministrazione.

I danni che l’Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunziati
all’Amministrazione entro cinque giorni dall'inizio del loro avverarsi, in forma scritta, sotto pena di
decadenza dal diritto di risarcimento.

Rimangono escluse dai danni riconducibili alla presente norma contrattuale:
•I danni alle attrezzature, beni strumentali, opere provvisionali, materiali non ancora posti in opera;
•I danni derivanti dalla sospensione, ritardo o interruzione definitiva, anche parziale, dei pagamenti
o comunque riconducibili alla cessazione, anche parziale, del diritto al corrispettivo da parte
dell’Appaltatore.
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Cap.31 - PREZZI

Per le prestazioni oggetto dell’Appalto valgono i prezzi derivanti dall'applicazione del ribasso
offerto dall'Appaltatore in fase di gara.

Sotto il profilo della tipologia del corrispettivo, le attività oggetto dell’Appalto sono remunerate  così
come classificate al Cap. 2 ed analiticamente descritte nel Disciplinare Tecnico.

Con la sottoscrizione del Contratto l’Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto, nella
propria Offerta, di tutti gli oneri a suo carico previsti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e
nel Disciplinare Tecnico, nessuno escluso o eccettuato, comprese le normali aliquote per spese
generali e utile di impresa.

Si precisa che i prezzi unitari assegnati a ciascun lavoro, servizio e fornitura, sono comprensivi
delle spese generali e dell’utile dell'impresa e compensano ogni opera, materiale, prestazione e
lavoro principale ed accessorio, provvisionale o permanente, tempi  per  gli  spostamenti  verso  e
dai  luoghi  di  lavoro,  materiali  e  spesa  per  mezzi  e carburanti e quant’altro necessario per gli
stessi. Sono altresì previsti e compensati tutti gli oneri derivanti dalle eventuali certificazioni sulla
qualità dei materiali posti in opera e sulla corretta installazione di elementi ed impianti. Non sono
previste maggiorazioni per attività di coordinamento.

Cap.32 - NUOVI PREZZI

Ove si verifichi in corso d'opera la necessità di eseguire categorie di prestazioni non previste nel
presente Appalto, saranno determinati nuovi prezzi ragguagliandoli, se possibile, a quelli di
prestazioni analoghe comprese nel Contratto, ovvero – quando ne sia impossibile in tutto o in parte
l’assimilazione – ricavandoli da nuove analisi effettuate con gli elementi di costo validi alla data
dell'Offerta.

Cap.33 - PAGAMENTI

33.1 Contabilità.

La contabilità di tutte le attività previste  in contratto, sia a canone che “extra canone” dovrà essere
mantenuta separata e distinta.

Dovranno pertanto necessariamente essere emesse, con le modalità e le scadenze di cui al punto
successivo punto 34.2, fatture separate e distinte per le prestazioni di vario tipo.

33.2 Pagamenti.

Tutti i pagamenti, ad eccezione di quanto stabilito per il “servizio neve” , contemplati dal presente
capitolato avvengono, a prescindere dalla data di inizio del contratto, secondo stati di avanzamento
trimestrali al:

• 31 marzo

• 30 giugno

• 30 settembre

• 31 dicembre
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Entro il quarantesimo giorno successivo al termine del periodo trimestrale precedente, l’Ufficio di
cui al Cap. 37, previa verifica della regolarità di tutte le prestazioni comunque svolte o concluse nel
trimestre precedente, comunica all’Appaltatore il valore del corrispettivo relativo al suddetto
periodo, sia per quanto riguarda la contabilità “ordinaria” a canone che per quella “straordinaria” a
misura/economia, autorizzandolo all’emissione delle due distinte fatture.

I pagamenti del “Servizio neve” avvengono, come previsto al Cap.7 del Disciplinare Tecnico:
il compenso fisso (canone annuo) sarà contabilizzato, a seguito di verifica su elenco mezzi messo
a disposizione e risultanti dal Verbale di cui all'Art. 17, in due rate:

• 1/2 del canone annuo entro il 31 gennaio
• 1/2 del canone annuo entro il 31 marzo

il compenso variabile (misura/economia/forniture) sarà contabilizzato sulla base delle prestazioni
effettuate e dettagliatamente documentate, convalidato dal Responsabile Tecnico, in tre rate:

• entro il 31 gennaio per le prestazioni effettuate al 31 dicembre
• entro il 30 marzo per le prestazioni effettuate al mese di febbraio
• entro il 30 aprile per le prestazioni effettuate dal 1 marzo al 31 marzo

Le fatture dovranno essere organizzate secondo le indicazioni che fornirà l’Amministrazione.

I pagamenti relativi a tutte le prestazioni saranno subordinati alla verifica  comprovante l’avvenuto
versamento degli oneri contributivi, previdenziali e assicurativi.

I criteri di pagamento delle attività e prestazioni, come classificate a tal fine al precedente Cap. 2 ,
sono così distinti:
•nel caso delle Attività il cui corrispettivo è definito secondo un canone annuale, il pagamento del
relativo importo avviene mediante quote trimestrali commisurate al patrimonio gestito, tenuto conto
delle eventuali variazioni di cui al Cap. 9 (con eccezione per il “Servizio neve”);
•il pagamento delle Prestazioni quantificate ‘a misura/economia’ avviene sulla base delle
prestazioni regolarmente e definitivamente contabilizzate nel trimestre di riferimento (con
eccezione per il “Servizio neve”).

Per la quantificazione del pagamento periodico, l’Amministrazione:
•determina l’effettiva quota di competenza trimestrale relativa al canone annuale delle prestazioni
a forfait, previa detrazione delle eventuali somme a titolo di penali contrattuali, riduzioni di
corrispettivo per inadempimento o sospensioni temporanee od interruzioni parziali e definitive, o
comunque giustificate a qualsiasi titolo dal presente capitolato o dalle norme applicabili;
•determina, altresì, previa applicazione delle eventuali penali o riduzioni di corrispettivo a qualsiasi
titolo previste, l’esatta entità delle prestazioni ‘a misura/economia’ di cui sia stata accertata la
regolare ultimazione nel trimestre  di riferimento, in modo separato per la contabilità “ordinaria” e
per la contabilità “straordinaria;
•applica, la ritenuta pari allo 0,50% sull’importo netto così determinato e prevista a garanzia degli
obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei lavoratori applicati e disposta dal Cap. 29.

L’impresa dovrà presentare fatture in originale separate per la contabilità a “canone”, per la
contabilità per manutenzione ordinaria e per la contabilità relativa alla manutenzione
“straordinaria”; alla liquidazione verranno altresì allegati i prescritti documenti contabili.

Le fatture, intestate al Comune di Bologna, dovranno necessariamente contenere:
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a)l’indicazione della banca (codice IBAN) o della persona fisica delegata all’incasso, oppure il
numero di conto corrente postale già dichiarata ai sensi della L.136/2010;
b)gli estremi della copertura finanziaria, come previsto dall’Art.191 comma 1 del D.Lgs. 267/2000,
che saranno comunicati a cura dell’Amministrazione ad avvenuta esecutività dell’impegno
contabile.
c)il CIG e l’eventuale CUP relativi alla gara

Sono a carico dell’Appaltatore le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari
modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali.
Il pagamento delle fatture, emesse dall’appaltatore subordinatamente all’emissione
dell’attestazione di regolare esecuzione del servizio (o di parte del servizio in caso di pagamenti in
acconto), avverrà in applicazione dei disposti di cui al D.Lgs 231/2002 così come modificato dal
D.Lgs 192/2012,– in relazione alla complessa articolazione organizzativa dell’Amministrazione –
entro 60 gg  dalla data di ricevimento delle stesse da parte dell’Amministrazione.

Per ogni pagamento dovrà essere acquisito un DURC valido e regolare relativo all’appaltatore e
agli eventuali subappaltatori. In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del
documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno
o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal pagamento
l’importo corrispondente l’inadempienza. In ogni caso il pagamento potrà essere effettuato solo
dopo la regolarizzazione da parte dell’impresa con gli enti previdenziali.

In ogni caso, a garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per
cento, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del DPR 207/2010,

L’Amministrazione non corrisponderà direttamente al subappaltatore o cottimista l’importo dei
lavori eseguiti. È fatto obbligo perciò ai soggetti aggiudicatari di trasmettere entro venti giorni dalla
data di ciascun pagamento compiuto nei confronti del subappaltatore o cottimista, copie delle
fatture quietanzate relative a pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore o cottimista, con
l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Si rammenta che l’affidatario dovrà corrispondere
gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici
senza alcun ribasso.

Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore e/o del cottimista
entro il predetto termine, la stazione appaltante procederà alla sospensione del successivo
pagamento.

Ai fini del ritardato pagamento delle fatture, l’Amministrazione intende prevedere quale interesse di
mora quello fissato ai sensi dell’Art.1284 c.c. per gli interessi legali (se inferiore a quello ancorato
al tasso BCE tempo per tempo vigente).

33.3 Tracciabilità flussi finanziari

Ai sensi dell'art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii l'appaltatore assume l'obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari; pertanto le transazioni relative all'oggetto contrattuale dovranno
essere effettuate esclusivamente su conto corrente dedicato, acceso presso una Banca o presso
la Società Poste italiane s.p.a, a mezzo di bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di
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pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle informazioni, con l'indicazione del codice
unico di progetto CUP e/o del codice identificativo di gara (CIG).

Gli estremi identificativi nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare
sul suddetto conto corrente dedicato  dovranno essere comunicati al Responsabile del
procedimento entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, della
loro prima utilizzazione.

L'appaltatore ha l'obbligo di imporre la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge
136/2010 e ss.mm.ii al  subappaltatore e/o subcontraente pertanto qualora abbia notizia
dell'inadempimento della propria controparte ai suddetti  obblighi, ne dà immediata alla stazione
appaltante e alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione
Appaltante.

In tal  senso  dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi di tutti i sub-appaltatori e sub-
fornitori coinvolti nel servizio e trasmettere copia dei contratti onde consentire alla stazione
appaltante la dovuta verifica.

In alternativa alla trasmissione dei contratti, laddove non dovuto in base alla normativa di settore,
l’impresa potrà presentare idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex DPR 445/2000,
attestante l’inserimento delle clausole sulla tracciabilità nel contratto oggetto della dichiarazione
stessa.

Cap.34 - REVISIONE DEI PREZZI

34.1 Revisione prezzi quota servizi a “canone”.

Per tutto il primo anno, a partire dalla data di consegna delle attività, il prezzo rimarrà fisso e
invariabile e non si terrà conto, ai fini del calcolo revisionale, della variazione intervenuta nel corso
dello stesso anno iniziale.
Il diritto al compenso revisionale sorgerà, solo a decorrere dal termine del secondo anno di attività,
in applicazione dell’indice FOI pubblicato dall’ISTAT previa apposita istruttoria da parte del
Responsabile di Procedimento.

34.2 Revisione prezzi quota lavori a misura/economia

Per quanto attiene i lavori a misura/in economia, si farà riferimento a quanto previsto all’art. 133
del D.Lgs. 163/06 e ss.mm., nonché alla circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n.
871 del 4/8/2005.

Rimane salva l’applicazione di eventuale disciplina pubblicistica emanata successivamente in
materia.

Cap.35 - CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO

35.1  Cessione del Contratto
E’ vietata ogni cessione anche parziale del contratto.

35.2  Cessione del Credito
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La cessione dei crediti discendenti dal presente appalto, da stipulare mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata, è ammessa , nei confronti di banche o intermediari finanziari
disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia , nel rispetto di quanto previsto dall’Art.117
del D.Lgs. 163/2006.
L’Amministrazione potrà , entro 15 giorni dalla notifica della cessione, rifiutarla con comunicazione
scritta da notificare al cedente e al cessionario.
In ogni caso l’Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente
in base al contratto d’appalto.
I cessionari dei crediti sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari, di cui al Cap. 33.3.

Cap.36 - RISERVATEZZA

Tutti i documenti prodotti dall’Appaltatore, realizzati nel contesto del rapporto contrattuale, saranno
di proprietà dell’Amministrazione Comunale.

L’Appaltatore dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo
diverso da quello occorrente per realizzare l’oggetto del Contratto, qualsiasi informazione relativa
all’Offerta che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dall’Amministrazione Comunale o
che derivasse dall’esecuzione delle prestazioni per l’Amministrazione Comunale.

Quanto sopra avrà validità fino a quando tali informazioni non siano divenute di dominio pubblico,
salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte dell’Amministrazione Comunale.
L’Appaltatore potrà citare nelle proprie referenze l’attività svolta per l’Amministrazione Comunale,
purché tale citazione non violi l’obbligo di riservatezza del presente capitolo.

Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari
e conferenze con propri elaborati che intendesse esporre o produrre, l’Appaltatore, sino a che la
documentazione non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare
dell’Amministrazione Comunale sul materiale scritto e grafico inerente alle prestazioni rese
all’Amministrazione nell’ambito del Contratto.

Cap.37 - UFFICIO TITOLARE DEI RAPPORTI - COMUNICAZIONI TRA APPALTATORE
E AMMINISTRAZIONE

Con riferimento all’Art.119 del D.Lgs. 163/2006 e agli artt. 272 e 300 del DPR 207/10, l’Ufficio
dell’Amministrazione titolare dei rapporti con l’Appaltatore sarà formato da un Responsabile del
Procedimento, dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto e da tutti i collaboratori da essi designati, con
particolare riferimento alla sicurezza come previsto dal D.Lgs. n.81/08.
Per quanto riguarda nello specifico le attività di lavori, sarà di norma il Direttore dell’Esecuzione del
Contratto a ricoprire il ruolo di Direttore dei Lavori e di Coordinatore per la Sicurezza di cui al D.Lgs. n.81/08,
se in possesso dei requisiti di legge; in mancanza di tali requisiti o dopo verifica dei carichi di lavoro, tali ruoli
potranno essere assegnati ad altro personale interno dell’Amministrazione o a personale esterno su
specifico incarico, a insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento e/o del Direttore
dell’Esecuzione del Contratto. Tali figure faranno parte integrante dell’Ufficio dell’Amministrazione titolare dei
rapporti con l’Appaltatore di cui al presente capitolo.

L’Amministrazione comunale comunicherà i nominativi delle persone incaricate a ricoprire la responsabilità
di queste funzioni.
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L’Appaltatore sarà tenuto a formulare a detto Ufficio tutte le comunicazioni contemplate dal rapporto
contrattuale. Per sua parte ogni comunicazione di competenza dell’Amministrazione nei confronti
dell’Appaltatore sarà formulata a mezzo del medesimo Ufficio. Rimangono escluse tutte le notificazioni di
eventuali atti giudiziari, ovvero le comunicazioni eseguite in relazione ad eventuali arbitrati.

L’Ufficio effettuerà le sue comunicazioni all’Appaltatore esclusivamente per iscritto.

Eventuali osservazioni che l’Appaltatore intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, devono
essere da esso presentate per iscritto al Responsabile dell’Ufficio, entro sette giorni lavorativi dal
ricevimento della comunicazione, salvo diversi termini specifici altrimenti previsti dalle norme convenzionali
regolatrici dell’appalto, intendendosi altrimenti che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna
eccezione e che dopo tale termine decade dal diritto di avanzarne.

L’Amministrazione Comunale comunicherà all’Appaltatore, entro i successivi dieci giorni lavorativi, salvo
diversi termini specifici altrimenti previsti dalle norme convenzionali regolatrici dell’appalto, le sue
determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi sopraddetti.

Cap.38 - VERIFICA FINALE

L’Amministrazione, trattandosi di un servizio con prestazioni continuative,  procederà entro 90 gg.
dal termine di  ogni anno contrattuale, ad una verifica di conformità in corso di esecuzione come
previsto dall’art.313 del DPR 207/10.

L’Amministrazione procederà, alla scadenza del contratto, alla verifica finale che attesti la regolare
esecuzione delle attività svolte entro i sei mesi successivi alla chiusura del Contratto.

La verifica avrà riguardo, in particolare anche se non in via esaustiva:
•all’accertamento della correttezza dei pagamenti svolti, anche con riferimento ai presupposti
documentali e contabili degli stessi;
•all’accertamento dello stato delle aree e dei beni comunque oggetto delle Attività eseguite
dall’Appaltatore;
•all’accertamento dell’avvenuto adempimento di quanto previsto dal Disciplinare Tecnico.

Qualora la verifica risulti favorevole e venga approvata la relativa attestazione dall’Amministrazione
Comunale Committente, verrà concessa l’autorizzazione allo svincolo della cauzione rilasciata
dall’Appaltatore a favore dell’Amministrazione, nonché di tutte le somme altrimenti trattenute ai
sensi del presente Capitolato, e sarà autorizzata l’emissione della fattura per il saldo
eventualmente dovuto per le prestazioni erogate.

In caso diverso l’Amministrazione procederà ai conseguenti conguagli, previa eventuale
applicazione di tutti gli effetti contrattuali, soddisfacendosi ove necessario sulla cauzione definitiva.

Cap.39 - DEFICIENZE DEI SERVIZI

Qualora l’Amministrazione Comunale accertasse l’esistenza di inidoneità di una qualunque parte
delle prestazioni eseguite dall’Appaltatore, oppure rilevasse inadempienze rispetto agli obblighi
assunti, potrà richiedere all’Appaltatore di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli all’uopo un
termine perentorio.
Se errori nella modalità organizzativa venissero rilevati durante la fase di erogazione del Servizio o
esecuzione di lavori, l’Appaltatore, si impegna, a semplice richiesta dell’Amministrazione
Comunale, a provvedere immediatamente al fine di correggere gli errori o gli inadempimenti.
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Rimangono comunque fermi tutti gli effetti che le norme contrattuali o di legge riconoscono a
favore dell’Amministrazione nelle stesse ipotesi.

Cap.40 - PENALI

Fatto salvo quanto disposto dai Cap. 18, 19, 20, 28, le inadempienze agli obblighi contrattuali da
parte dell’Appaltatore comporteranno una riduzione del compenso pattuito per la minore
prestazione fornita, nonché l’applicazione delle penali illustrate nel Disciplinare tecnico.
Nel caso che uno o più inadempimenti nello svolgimento delle prestazioni comportino una penale
complessiva superiore al 10% del valore contrattuale annuale, oltre alla penale, potrà applicarsi la
risoluzione di cui al Cap. 23.
In ogni caso l’applicazione delle penali contrattuali non esaurisce il diritto dell’Amministrazione al
risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Cap.41 - LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE

Il Contratto è soggetto a tutti gli effetti alla legislazione italiana.
Foro competente per qualsiasi controversia che possa discendere dall’esecuzione o
dall’interpretazione delle norme del presente appalto è quello di Bologna.

Cap.42 - RISOLUZIONE BONARIA DELLE CONTROVERSIE

L’Appaltatore darà comunicazione al Responsabile del Procedimento di tutte le controversie di
natura legale o tecnica che dovessero insorgere fra le parti nel corso dell’esecuzione o
dell’interpretazione del Contratto, implicanti una modificazione degli importi annuali contrattuali
superiori, almeno per un attività, al 10% del relativo importo. Le comunicazioni dovranno essere
esposte in uno scritto, contenente le precisazioni idonee alla determinazione delle ragioni addotte,
delle conseguenze derivanti dal comportamento contestato e dalla quantificazione delle pretese, il
tutto supportato da un’idonea e analitica documentazione.
Entro venti giorni dal ricevimento, l’Amministrazione potrà chiedere eventuali integrazioni o
chiarimenti e nei successivi venti giorni l’Appaltatore dovrà esporre, negli stessi modi e termini di
cui sopra, le proprie ragioni.
Il Responsabile del Procedimento, acquisita tutta la documentazione necessaria e verificata la
regolarità delle richieste e la loro non palese infondatezza, convoca le parti entro venti giorni dal
ricevimento dell’ultima comunicazione e promuove in contraddittorio l’esame delle questioni, al fine
di favorire la risoluzione bonaria della controversia.
Ove ritenga che ne sussistano i presupposti procede a proporre una soluzione bonaria,
eventualmente convocando all’uopo le parti per un successivo incontro.
Se nel corso dell’incontro o dei successivi incontri consensualmente convenuti le parti raggiungono
un’intesa, dell’accordo sarà redatto e sottoscritto un verbale di bonario componimento cui i
contraenti si impegnano ad attenersi.
Rimane fermo che l’obbligo delle parti si conclude con il primo incontro di discussione, a decorrere
dal quale, fermo restando gli eventuali ed ulteriori accordi, ciascuna parte sarà libera di procedere
in via ordinaria.

Cap. 43 – TRATTAMENTO DEI DATI

Per ciò che concerne il rispetto della normativa in materia di privacy, con esclusivo riferimento alle
attività rientranti nel servizio oggetto del contratto, l’Appaltatore unitamente al conferimento
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dell’Appalto è nominato ex D.Lgs. n.196/03 responsabile del trattamento dei dati di qualsiasi
natura.
L’Appaltatore è pertanto autorizzato a svolgere tutti i trattamenti dei dati suddetti necessari per
l’espletamento del servizio e di tutte le attività, sia in forma cartacea che elettronica.

I dati dovranno essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.196/03, con particolare
riferimento alla liceità, alla correttezza e alla riservatezza e all’adozione delle prescritte misure di sicurezza.

L’Appaltatore non è autorizzato a riprodurre, diffondere o comunicare a terzi i dati suddetti se non per le
finalità sopra descritte, fatti salvi i casi di estrema necessità in cui la comunicazione dei dati è indispensabile
per la tutela e l’incolumità di cose e persone.

L’Amministrazione potrà impartire, qualora fosse necessario, ulteriori particolari istruzioni su come debbano
essere trattati i suddetti dati.

Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio o non conforme delle disposizioni del D.Lgs. n.196/03
comporterà la piena ed esclusiva responsabilità dell’Appaltatore.

L’Appaltatore è infine tenuto a rendere edotti i propri collaboratori e operatori delle suddette norme, fermo
restando che gli stessi operano sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità.



Documento parte integrante del contratto
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DIPARTIMENTO CURA E QUALITA’ DELLA CITTA’
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Settore Infrastrutture e Manutenzione U.O. Manutenzione Strade e Segnaletica

Articolo Subalterno Descrizione U.M. Prezzo Prezzo in lettere

01.MAN.001 MANODOPERA GENERALE

01.MAN.001.001 Maggiorazione per intervento festivo (diurno o notturno), di sabato (diurno o
notturno), feriale notturno (compreso tra le 22,00 e le 06,00) da applicarsi a
tutte le voci dell’elenco prezzi ad esclusione delle forniture e dei noli a
freddo. % 50,00 cinquanta/00

01.MAN.001.003 Personale tecnico relativo al servizio neve e antighiaccio. ORA 36,00 trentasei/00

02.NLG.005 NOLI PER IL TRASPORTO

02.NLG.005.061 Autocarro   ribaltabile   della   portata  fino  a 25 q.li.
02.NLG.005.061.a a caldo. ORA 42,26 quarantadue/26
02.NLG.005.061.b a freddo senza autista. ORA 4,49 quattro/49

02.NLG.005.062 Autocarro  ribaltabile  della portata compresa tra ql. 26 e ql. 50.
02.NLG.005.062.a a caldo. ORA 46,75 quarantasei/75
02.NLG.005.062.b a freddo senza autista. ORA 7,69 sette/69

02.NLG.005.063 Autocarro ribaltabile  della portata  compresa tra ql. 51 e ql. 100.
02.NLG.005.063.a a caldo. ORA 54,42 cinquantaquattro/42
02.NLG.005.063.b a freddo senza autista. ORA 10,89 dieci/89

02.NLG.005.064 Autocarro ribaltabile  della portata  compresa tra ql. 101 e ql. 200.
02.NLG.005.064.a a caldo. ORA 78,75 settantotto/75
02.NLG.005.064.b a freddo senza autista. ORA 16,00 sedici/00

02.NLG.005.065 Autocarro con semirimorchio a carrellone della portata fino a 200 ql., per
il trasporto di macchinari stradali.

02.NLG.005.065.a a caldo. ORA 66,59 sessantasei/59
02.NLG.005.065.b a freddo senza autista. ORA 17,60 diciassette/60

02.NLG.005.066 Autocarro  della  portata  fino a 200 ql., con gru della portata fino a 30 ql.
02.NLG.005.066.a a caldo. ORA 80,05 ottanta/05
02.NLG.005.066.b a freddo senza autista. ORA 17,60 diciassette/60

02.NLG.005.067 Autogrù della portata max. di 24 tonn., escluso eventuale personale
imbragatore o segnalatore.

02.NLG.005.067.a a caldo. ORA 71,72 settantuno/72
02.NLG.005.067.b a freddo senza autista. ORA 19,22 diciannove/22

02.NLG.005.068 Autocarro o furgone o autobotte,della portata fino a 30 ql.
02.NLG.005.068.a a caldo. ORA 26,26 ventisei/26
02.NLG.005.068.b a freddo senza autista. ORA 3,20 tre/20

02.NLG.005.069 Autocarro o furgone o autobotte,della portata compresa tra ql. 31 e ql. 50.
02.NLG.005.069.a a caldo. ORA 33,30 trentatre/30
02.NLG.005.069.b a freddo senza autista. ORA 3,20 tre/20

02.NLG.005.070 Autocarro o furgone o autobotte,della portata compresa tra ql. 51 e ql. 120.
02.NLG.005.070.a a caldo. ORA 38,42 trentotto/42
02.NLG.005.070.b a freddo senza autista. ORA 6,41 sei/41

02.NLG.005.071 Autocarro o furgone o autobotte, della portata compresa fra ql. 121 e ql.
150.

02.NLG.005.071.a a caldo. ORA 41,62 quarantuno/62
02.NLG.005.071.b a freddo senza autista. ORA 7,04 sette/04

02.NLG.005.072 Autocarro o furgone o autobotte,della portata compresa tra ql. 151 e ql. 240.

02.NLG.005.072.a a caldo. ORA 65,95 sessantacinque/95
02.NLG.005.072.b a freddo senza autista. ORA 9,61 nove/61

02.NLG.005.073 Autocarro o furgone o autobotte, oltre 50 q.li,con braccio caricatore.
02.NLG.005.073.a a caldo. ORA 52,52 cinquantadue/52
02.NLG.005.073.b a freddo senza autista. ORA 16,00 sedici/00

02.NLG.005.074 Nolo a freddo di veicoli a motore in genere, in cantiere nelle giornate di
lavoro, escluso conducente, ove non siano specificatamente presenti altre
voci di elenco, le seguenti categorie di mezzi: escavatore, terna, pala
caricatrice, grader, rullo compattatore (da 14 q.li a 70 q.li), autocarri di
qualsiasi  tipo (con gru, scale, cisterne per spurghi ecc.), vibrofinitrice. ORA 9,61 nove/61

02.NLG.005.075 Autocarro dotato di attrezzatura spargisale / spargicloruro.
02.NLG.005.075.a a caldo della portata complessiva fino a 35 q.li ORA 51,00 cinquantuno/00
02.NLG.005.075.b a caldo della portata complessiva maggiore di 35 q.li ORA 71,00 settantuno/00

02.NLG.005.076 Autocarro con trazione 4 x 4 con portata complessiva 135 q.li dotato di
attrezzatura spargisale da 4,5 mc. ed integrato con serbatoio per
spargimento soluzione salina. ORA 81,00 ottantuno/00

02.NLG.005.077 Trattore, a quattroruote motrici, dotato di lama spazzaneve omologata.
02.NLG.005.077.a a caldo della potenza complessiva fino a 95 hp ORA 71,00 settantuno/00
02.NLG.005.077.b a caldo della potenza complessiva compresa tra 96 e 120 hp ORA 81,00 ottantuno/00

02.NLG.005.078 Trattore a 2/ 4 ruote motrici o minipala tipo bobcat di potenza fino a 60 hp
dotato di lama spazzaneve omologata. ORA 50,00 cinquanta/00

02.NLG.005.079 Autocarro con portata complessiva 190 q.li attrezzato con tramoggia
spargisale da 6 mc. ed integrato con serbatoio per spargimento soluzione
salina. ORA 85,00 ottantacinque/00

02.NLG.005.080 Tariffa oraria per fermo operativo ordinato/autorizzato dalla D.L., per mezzi
relativi al servizio neve e antighiaccio pronti a partire e fermi sul percorso
assegnato. Per ogni tipologia di mezzo adibito al servizio neve. A caldo ORA 40,00 quaranta/00

02.NLG.005.081 Noleggio di autovettura, completa di assicurazione, dotazioni invernali. A
freddo MESE 398,00 trecentonovantotto/00

02.NLG.005.082 Autovettura perfettamente funzionante,senza conducente, di cilindrata fino a
cc. 1300 compreso: assistenza, manutenzione ordinaria e straordinaria
copertura assicurativa per: RCA, incendio, furto kasko (gestione sinistri)
assistenza legale del Conducente. Compreso carburante ed ogni altro
materiale di consumo. KM 0,33 zero/33

02.NLG.005.083 Motocarro (triciclo o quadriciclo),con portata fino a 850 Kg. tipo apecar o
apepoker o similari.

02.NLG.005.083.a Motocarro a caldo. ORA 33,30 trentatre/30
02.NLG.005.083.b a freddo senza operatore. ORA 3,84 tre/84

02.NLG.010 NOLI PER IL SOLLEVAMENTO  
02.NLG.010.204 Piattaforma aerea allestita su autocarro, (questo compreso) di adeguata

portata, con braccio telescopico e torretta girevole,per una altezza di lavoro
utile fino a mt. 15.

02.NLG.010.204.a a caldo. ORA 64,68 sessantaquattro/68
02.NLG.010.204.b a freddo senza operatore. ORA 8,32 otto/32
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02.NLG.010.205 Piattaforma aerea allestita su autocarro, (questo compreso) di adeguata
portata, con braccio telescopico e torretta girevole, per un'altezza di lavoro
utile da 16 a 21 mt.

02.NLG.010.205.a a caldo. ORA 69,80 sessantanove/80
02.NLG.010.205.b a freddo senza operatore. ORA 12,16 dodici/16

02.NLG.010.206 Piattaforma aerea allestita su autocarro, (questo compreso) di adeguata
portata, con braccio teleScopico e torretta girevole, per un'altezza di lavoro
utile da 22 a 26 mt.

02.NLG.010.206.a a caldo. ORA 78,12 settantotto/12
02.NLG.010.206.b a freddo senza operatore. ORA 17,30 diciassette/30

02.NLG.010.207 Piattaforma aerea allestita su autocarro, (questo compreso) di adeguata
portata, con braccio telescopico e torretta girevole, per un'altezza di lavoro
utile oltre 26 mt.

02.NLG.010.207.a a caldo. ORA 101,17 centouno/17
02.NLG.010.207.b a freddo senza operatore. ORA 22,42 ventidue/42

02.NLG.010.208 Autoscala aerea  con uno o due cestelli, fino a 22 mt. di altezza.
02.NLG.010.208.a a caldo. ORA 64,04 sessantaquattro/04
02.NLG.010.208.b a freddo senza operatore. ORA 9,61 nove/61

02.NLG.010.209 Autoscala aerea con uno o due cestelli, da mt.22,1 fino a 30 mt. di altezza.

02.NLG.010.209.a a caldo. ORA 77,48 settantasette/48
02.NLG.010.209.b a freddo senza operatore. ORA 12,80 dodici/80

02.NLG.010.212 Gru su autocarro,  per sollevamento  carichi della portata fino a 150 ql.
02.NLG.010.212.a a caldo. ORA 61,48 sessantuno/48
02.NLG.010.212.b a freddo senza operatore. ORA 11,53 undici/53

02.NLG.010.213 Gru su  autocarro per  sollevamento  carichi della portata fino a 100 ql.
02.NLG.010.213.a a caldo. ORA 56,35 cinquantasei/35
02.NLG.010.213.b a freddo senza operatore. ORA 9,61 nove/61

02.NLG.010.214 Gru su  autocarro  per sollevamento  carichi della portata fino a 30 ql.
02.NLG.010.214.a a caldo. ORA 45,46 quarantacinque/46
02.NLG.010.214.b a freddo senza operatore. ORA 7,04 sette/04

02.NLG.020 NOLI PER OPERE STRADALI  
02.NLG.020.182 Spandi emulsione a motore, esclusa la fornitura del materiale da spandere

compensata a parte. ORA 33,95 trentatre/95
02.NLG.020.183 Autocisterna con barra spandi emulsione, esclusa la fornitura

dell'emulsione  bituminosa compensata a parte. ORA 41,62 quarantuno/62
02.NLG.020.184 Escavatore semovente gommato, della  potenza da 70

a 90 hp., gia' in cantiere, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro. ORA 51,80 cinquantuno/80
02.NLG.020.185 Escavatore semovente  gommato, della potenza da 91

a 100 hp., gia'in cantiere, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro. ORA 54,17 cinquantaquattro/17
02.NLG.020.186 Escavatore semovente gommato, della potenza da 101

a 110 hp., già 'in cantiere, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro. ORA 57,38 cinquantasette/38
02.NLG.020.187 Escavatore idraulico gommato, della potenza da 111 a 140 hp., con

movimento  a 360 gradi, completo di tutti gli accessori. ORA 64,04 sessantaquattro/04
02.NLG.020.188 Terna gommata della potenza da 70 a 90 hp. ORA 54,17 cinquantaquattro/17
02.NLG.020.189 Terna gommata della potenza da 91 a 130 hp. ORA 60,19 sessanta/19
02.NLG.020.190 Pala caricatrice cingolata o gommata, della potenza da 50 a 70 HP. ORA 41,62 quarantuno/62
02.NLG.020.191 Pala caricatrice cingolata o gommata, della potenza da 71 a 90 HP. ORA 48,02 quarantotto/02
02.NLG.020.192 Pala caricatrice cingolata o gommata, della potenza da 91 a 110 HP. ORA 49,31 quarantanove/31
02.NLG.020.193 Pala caricatrice cingolata o gommata, della potenza da 111 a 130 HP. ORA 60,84 sessanta/84
02.NLG.020.194 Pala caricatrice cingolata o gommata, della potenza da 131 a 160 HP. ORA 71,72 settantuno/72
02.NLG.020.195 Livellatrice (grader) della potenza fino a 120 HP. ORA 65,95 sessantacinque/95
02.NLG.020.196 Compattatore  per marciapiede  del peso  fino a 14 q.li. ORA 37,15 trentasette/15
02.NLG.020.197 Compattatore statico o  vibrante  del peso di 8-12 tonn. ORA 41,62 quarantuno/62
02.NLG.020.198 Compattatore vibrante del peso da 13 a 18 tonn, con vibrazione idraulica su

entrambi i tamburi a doppia trazione. ORA 42,90 quarantadue/90
02.NLG.020.199 Compattatore vibrante del peso da 19 a 25 tonn, con vibrazione idraulica su

entrambi i tamburi a doppia trazione. ORA 55,07 cinquantacinque/07
02.NLG.020.200 Bob Cat. ORA 42,90 quarantadue/90
02.NLG.020.201 Vibrofinitrice di larghezza fino a 4,00 mt.,a caldo. ORA 73,64 settantatre/64
02.NLG.020.202 Piastra vibrante. ORA 32,02 trentadue/02
02.NLG.020.203 Demolitore idraulico, da applicare su macchine operatrici cingolate o

gommate di adeguata potenza.
02.NLG.020.203.a del peso di 80 Kg. ORA 4,17 quattro/17
02.NLG.020.203.b del peso di 270 Kg. ORA 9,61 nove/61
02.NLG.020.203.c del peso di 500 Kg. ORA 14,73 quattordici/73
02.NLG.020.203.d del peso di 1000 Kg. ORA 19,85 diciannove/85

02.NLG.020.204 Autospazzatrice aspirante fino a mc. 5,5, compreso conducente ed ogni
altra  cosa per dare il mezzo funzionante.

02.NLG.020.204.a a caldo. ORA 54,42 cinquantaquattro/42
02.NLG.020.204.b a freddo senza operatore. ORA 9,61 nove/61

02.NLG.020.205 Motocompressore mobile con motore diesel super silenziato, per
alimentazione di demolitori,vibratori, martelli,scalpelli o piastre; compreso il
carburante, lubrificante ed ogni altro accessorio o fornitura per il regolare
funzionamento. Per tutto il tempo di effettivo impiego e con le seguenti
caratteristiche:

02.NLG.020.205.a da mc/min. 1,800 e n. attacchi di uscita aria. ORA 8,96 otto/96
02.NLG.020.205.b da mc/min. 2,600 e n. 2 attacchi di uscita aria. ORA 9,93 nove/93
02.NLG.020.205.c da mc/min. 4,100 e n. 2 attacchi di uscita aria. ORA 15,37 quindici/37
02.NLG.020.205.d da mc/min. 5,100 e n. 2 attacchi di uscita aria. ORA 17,93 diciassette/93

A10 - Elenco Prezzi  19 Dicembre 2013 pagina 2 di 66



Settore Infrastrutture e Manutenzione U.O. Manutenzione Strade e Segnaletica

Articolo Subalterno Descrizione U.M. Prezzo Prezzo in lettere

02.NLG.020.206 Elettro compressore rotativo trasportabile, montato su carrello a due ruote
gommate, per alimentazione  di utensili pneumatici, intonacatrici, sabbiatrici, 
iniettori, ecc.; compreso il consumo di corrente ed ogni altro accessorio o
fornitura per il regolare funzionamento. Per tutto il tempo di effettivo
impiego e  con le seguenti caratteristi che:

02.NLG.020.206.a da mc/min. 0,600 e n. 1 attacco di uscita aria. ORA 3,01 tre/01
02.NLG.020.206.b Elettro compressore rotativo trasportabile, da mc/ min, 1,150 e n. 1 attacco

di uscita aria. ORA 3,84 tre/84
02.NLG.020.206.c da mc/min, 2,500 e n. 2 attacchi di uscita aria. ORA 5,38 cinque/38
02.NLG.020.206.d da mc/min, 3,650 e n. 2 attacchi di uscita aria. ORA 7,69 sette/69

02.NLG.020.207 Elettro compressore rotativo trasportabile, montato su carrello a due ruote
gommate, per alimentazione  di utensili pneumatici, intonacatrici, sabbiatrici, 
iniettori, ecc.; compreso il consumo di corrente ed ogni altro accessorio o
fornitura per il regolare funzionamento. Per tutto il tempo di effettivo
impiego e  con le seguenti caratteristiche:

02.NLG.020.207.a da mc/min, 0,850 e n. 1 attacco di uscita aria. ORA 3,39 tre/39
02.NLG.020.208 Generatore  di corrente  portatile, con  uscita di

corrente alternata 220  V e corrente continua 12 e 24 V.
02.NLG.020.208.a con potenza di HP 1,3 a 3000 giri/minuto. ORA 2,57 due/57
02.NLG.020.208.b con potenza di HP 3,1 a 3000 giri/minuto. ORA 3,84 tre/84
02.NLG.020.208.c con potenza di HP 5,8 a 3000 giri/minuto. ORA 4,17 quattro/17

02.NLG.020.209 Impianto di sabbiatura montato su ruote da applicarsi a compressore,
completo di tubo abrasivo da mt. 6, ugello di diametro da mm. 4, con
consumo di aria da 1000-1200 lt/s e per abrasivi con granulometria non
superiore a 0,5 mm., compreso elettro compressore, consumo abrasivi ed
operatore. ORA 37,15 trentasette/15

02.NLG.020.210 Pompa a membrana (Airless), con potenza motore di HP 1,5,per operazioni
di verniciatura e tinteggiatura, pressione max 250 atm. ed erogazione max
di lt/m. 4,0.Completo di tubo da 1/4" della lunghezza di ml. 10, di pistola,
filtri ed ugelli. Compreso il consumo di energia, pezzi di ricambio ed
operatore. ORA 33,30 trentatre/30

02.NLG.020.211 Idro pulitrice per pulizia di strutture a vista,dotata di motore diesel da 11 HP,
mediante getto di acqua calda a pressione controllata,con temperatura max
di 140 gradi e pressione variabile da lt/h. 300-900, completa di accessori,
quali tubo in gomma da m. 10, lance ed ugelli. Compreso il consumo di
carburante, lubrificante ed operatore. ORA 38,42 trentotto/42

02.NLG.020.212 Turbina spazzaneve a motore della potenza sino a 10 hp. Con operatore. ORA 45,00 quarantacinque/00
02.NLG.025 NOLI PER SPURGO FOGNE  
02.NLG.025.021 Auto espurgo di fogna con autocisterne della capacita' fino a 20 qli.,

mediante l'utilizzo di idonei canal-jet, per la raccolta dei liquami,compreso
personale addetto. ORA 70,44 settanta/44

02.NLG.025.022 Auto espurgo di fogna con autocisterne della capacita' compresa da 21 a
80 qli. ORA 89,64 ottantanove/64

02.NLG.025.023 Auto espurgo di fogna con autocisterne della capacita' compresa da 81 a
110 qli, mediante l'utilizzo di idonei canal-jet, per la raccolta dei liquami,
compreso personale addetto. ORA 99,25 novantanove/25

02.NLG.025.024 Smaltimento dei liquami fognari presso idoneo impianto di depurazione,
aspirati con canal-jet di cui ai precedenti prezzi(da compensarsi solo
quando non sia possibile lo scarico all'impianto dell'Azienda Municipale
Igiene Urbana di Bologna). Q.LE 7,04 sette/04

02.NLG.025.025 Pompe centrifughe auto adescanti per cantiere,compreso carburante e/o
energia elettrica, lubrificanti, tubazioni occorrenti, cavi, sorveglianza,
manutenzione ed ogni altro onere relativo.

02.NLG.025.025.a con tubo aspirante da 3". ORA 5,12 cinque/12
02.NLG.025.025.b con tubo aspirante da 4". ORA 6,09 sei/09
02.NLG.025.025.c con tubo aspirante da 6". ORA 9,61 nove/61

02.NLG.025.026 Motopompe.
02.NLG.025.026.a con tubo aspirante da 3". ORA 5,77 cinque/77
02.NLG.025.026.b con tubo aspirante da 4". ORA 10,56 dieci/56
02.NLG.025.026.c con tubo aspirante da 6". ORA 15,37 quindici/37

02.NLG.035 NOLI PER LE OPERE SUL VERDE  
02.NLG.035.061 Decespugliatore a filo, compreso operatore, per il taglio di vegetazione su

banchine stradali attorno a delimitatori,  guard-rail, alberature ed ovunque
non sia possibile intervenire con il "trattore"munito di decespugliatore. ORA 33,30 trentatre/30

02.NLG.035.062 Trattore, della potenza di almeno 90 Hp, munito di decespugliatore, per la
pulizia di scoline e scarpate stradali. ORA 44,83 quarantaquattro/83

02.NLG.035.063 Trattore con decespugliatore e raccoglitore al traino, a 4 ruote motrici, di
potenza tra 80 e 120 hp, attrezzato con braccio idraulico dotato di
attrezzo trinciatore/sfibratore (decespugliatore) per la regolarizzazione dei
bordi stradali e delle scarpate;  con  turbina  aspirante il materiale di
risulta dall'organo trinciante e deposito mediante collegamento al
cesto/carrello a rimorchio. Compreso trasporto a rifiuto del materiale di
risulta. ORA 57,63 cinquantasette/63
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02.NLG.040 NOLI PER LA SEGNALETICA  
02.NLG.040.215 Macchina traccialinee per verniciature spartitraffico, con motore a benzina

della potenza di 7 HP, dotata di tutti gli accessori, di compressore da 350
lt/m. e di serbatoio da lt. 50 per la vernice munito di agitatore; tracciamento
strisce da cm. 12-15-30, compreso operatore e personale di assistenza.

ORA 37,15 trentasette/15
02.NLG.040.222 Gruppo segnalazione di pericolo, composta da:

- n. 2 cartelli lavori in corso
- n. 2 cartelli di strettoia (asimmetrica dx, simmetrica, asimmetrica sx)
- n. 2 limiti di velocità
- n. 4 frecce direzionali
- n. 4 barriere normali
Il tutto eseguito nei modi regolamentari. Per noleggio sul luogo richiesto.

02.NLG.040.222.a posa primo impianto per durata di giorni 7. A CORPO 76,84 settantasei/84
02.NLG.040.222.b per ogni giorno in piu', oltre i primi sette. A CORPO 8,32 otto/32

02.NLG.040.223 Segnali stradali standard, di qualsiasi tipo previsti dal Codice della
Strada  in  aggiunta  al gruppo di segnalazione  o per interventi  puntuali
nei quali  non sia  necessario  l'intero gruppo di segnalazione.
Il tutto eseguito nei modi  regolamentari. Per noleggio sul luogo richiesto.

02.NLG.040.223.a posa primo impianto per durata di giorni 7. CAD 6,41 sei/41
02.NLG.040.223.b per ogni giorno in piu', oltre i primi sette. CAD 1,01 uno/01

02.NLG.040.224 Barriere stradali regolamentari(o pannelli rettangolari a striscie oblique
bianche e rosse)con sacchi di sabbia per appesantire le basi ed evitare il
ribaltamento in caso di maltempo ed al passaggio dei veicoli, il tutto
secondo le prescrizioni di legge. Per noleggio sul luogo richiesto.

02.NLG.040.224.a posa di primo impianto per durata di 7 giorni. ML 3,20 tre/20
02.NLG.040.224.b per ogni giorno in piu', oltre i primi sette. ML 0,45 zero/45

02.NLG.040.225 Recinzione fissa costituita da teli o reti di colore rosso o arancione, o altri
mezzi approvati dal Ministero LL.PP., per la delimitazione dei bordi
longitudinali dei cantieri. Il tutto secondo le prescrizioni di legge. Per
noleggio sul luogo richiesto.

02.NLG.040.225.a posa di primo impianto per durata di 7 giorni. ML 2,57 due/57
02.NLG.040.225.b per ogni giorno in piu', oltre i primi sette. ML 0,36 zero/36

02.NLG.040.226 Segnalazione luminosa notturna di pericolo, a luce propria fissa di colore
rosso per evidenziare le testate del cantiere e il cartello lavori, a luce
propria gialla lampeggiante in sincrono o in progressione (luce scorrevole)
per indirizzare le deviazioni notturne, a luce propria gialla fissa per margini
longitudinali della zona di lavoro .Il tutto eseguito nei modi regolamentari
compresa la posa,l'accensione,lo spegnimento e l'eventuale guardiania.

02.NLG.040.226.a fino a un numero di 4 per ogni notte a luce fissa di colore giallo o rosso. A CORPO 12,80 dodici/80
02.NLG.040.226.b per ogni lanterna in più' oltre le prime quattro, per ogni notte. CAD 3,20 tre/20
02.NLG.040.226.c fino a un numero di 4 per ogni notte a luce lampeggiante in sincronia o in

progressione. A CORPO 14,73 quattordici/73
02.NLG.040.226.d per  ogni  lanterna  in più'  per  notte  oltre le prime quattro. CAD 3,52 tre/52

02.NLG.040.227 Quartieri in legno per formazione di passaggi temporanei sopra scavi e
buche  in genere  idonei a sopportare traffico pedonale.

02.NLG.040.227.a prima giornata, compreso scarico, posa, rimozione e ricarico sul mezzo. MQ 2,57 due/57
02.NLG.040.227.b per ogni giornata successiva. MQ 0,10 zero/10

02.NLG.040.228 Piastre metalliche per la formazione di passaggi temporanei sopra scavi e
buche  in genere, idonee a sopportare il traffico veicolare.

02.NLG.040.228.a prima giornata, compreso  scarico, posa, rimozione e ricarico sul mezzo. MQ 4,49 quattro/49
02.NLG.040.228.b per ogni giornata successiva. MQ 0,07 zero/07

02.NLG.040.229 Nolo di segnaletica per la messa in sicurezza della viabilità pedonale e
veicolare che può comportare la deviazione del traffico e la riduzione della
carreggiata stradale. La segnaletica dovrà essere conforme e predisposta
secondo il Codice della Strada e le normative vigenti, potrà essere costituita
da:segnali stradali, barriere normali e direzionali, paletti di delimitazione
delineatori modulari di curva, coni, delineatori flessibili segnali di chiusura ,
transenne, recinzioni mobili, segnaletica luminosa e quant’altro richiesto
dalla Direzione Lavori. Compreso il ritiro ed ogni onere per la manutenzione
e il ripristino della segnaletica per il periodo di permanenza al fine di
assicurare l’efficacia continua dell’impianto.

02.NLG.040.229 a Per uno sviluppo di transennatura fino a ml. 20 GIORNO 9,64 nove/64
02.NLG.040.229 b Per uno sviluppo di transennatura superiore a ml. 20 GIORNO 12,45 dodici/45

02.NLG.045 NOLI AUSILIARI  
02.NLG.045.212 Elettro sega per taglio di murature di laterizio in genere, con motore di traino

catena di 4 HP circa, per una profondità' di taglio fino a cm.80 e spessore
fino a 8 mm., su murature di media compattezza compreso il consumo di
catene, lame,olio, energia elettrica, operatore e personale di assistenza.

ORA 32,02 trentadue/02
02.NLG.045.213 Martello pneumatico demolitore e perforatore funzionante ad aria

compressa, munito di sistema di assorbimento delle vibrazioni, Compreso
punte di ricambio, compressore ed operatore. ORA 41,62 quarantuno/62

02.NLG.045.214 Martello a rotazione, per piccole demolizioni,perforazioni, tagli, ecc. con
motore elettrico. Compreso il consumo di energia elettrica, punte elicoidali,
scalpelli ed operatore. ORA 32,02 trentadue/02

02.NLG.045.215 Tagliasfalto tagliapietra a disco,funzionante com-
preso consumo dischi e carburante, compreso operatore. ORA 44,83 quarantaquattro/83

02.NLG.045.216 Flessibile per materiali metallici, lapidei, ecc.,
compreso consumo di energia elettrica e dischi, escluso operatore. ORA 0,35 zero/35

02.NLG.045.217 Trapano, compreso il consumo di energia elettrica, punte, escluso
operatore. ORA 0,28 zero/28

02.NLG.045.218 Elettro saldatrice della potenza di 5,5 Kw, compreso il consumo di energia
elettrica, elettrodi, escluso operatore. ORA 1,25 uno/25

02.NLG.045.219 Noleggio di attrezzatura cannello ossiacetilenico per taglio e saldatura,
completa di bombole e ogni altro accessorio.

02.NLG.045.219.a con operatore. ORA 46,11 quarantasei/11
02.NLG.045.219.b senza operatore. ORA 24,33 ventiquattro/33

02.NLG.045.220 Aspirapolvere per liquidi, fuliggini e polveri, della portata d'aria di mc/h. 280
e con n. 3 ventole di aspirazione, completo di tubo flessibile, doppia curva,
spazzole e lancia .Compreso il consumo di energia ed operatore. ORA 33,30 trentatre/30
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02.NLG.045.221 Sega da banco con motore monofase della potenza di HP 2,5 completa di
interruttore magnetotermico, coprilama e lama in ferro con diametro da mm.
350, compreso consumo di energia elettrica, lama ed escluso operatore.

ORA 0,54 zero/54
02.NLG.045.222 Argano elevatore ad azionamento elettrico, in condizioni di piena

efficienza,già installato in cantiere. GG 10,24 dieci/24
02.NLG.045.223 Vibrocostipatore a motore e piastra da mm.500x450, compreso carburante

e lubrificante, escluso operatore. ORA 2,87 due/87
02.NLG.045.224 Betoniera, compreso consumo di energia elettrica e manovratore.

02.NLG.045.224.a della capacita' di litri 200. ORA 32,02 trentadue/02
02.NLG.045.224.b della capacita' di litri 250. ORA 32,65 trentadue/65

02.NLG.045.225 Scala aerea della lunghezza fino a ml. 15. ORA 1,72 uno/72
02.NLG.045.226 Cestello elevatore o piattaforma mobile, della portata di Kg. 500, compreso

il consumo di energia elettrica. ORA 3,84 tre/84
02.NLG.045.227 Compenso a  mc. di  cls. per getti con autopompa a lunga distanza. MC 7,69 sette/69
02.NLG.045.228 Ponteggio leggero su ruote (trabatello), realizzato secondo le norme di

legge fino ad una altezza massima di ml. 12,50,con base fino a mq. 3,25
completo in opera, escluso il piano di lavoro; compreso carico, scarico,
montaggio e smontaggio (misurazione secondo l'altezza).

02.NLG.045.228.a per la prima giornata di lavoro. ML 13,13 tredici/13
02.NLG.045.228.b per ogni giornata di lavoro successiva. ML 0,16 zero/16

02.NLG.045.229 Apprestamento di ponte di facciata con materiali interamente di proprietà'
dell'Impresa, completo di tavole per ripiani e ripari, ferma
piede,parascheggie, arellato o rete esterna. Il tutto conforme alle norme
vigenti. Compreso il prelievo dal magazzino, carico e trasporto in cantiere,il
montaggio, lo smontaggio e lo sgombero a lavori finiti. Misure in proiezione
verticale di facciata,dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, con
aggiunta di ml. 1,20 di altezza per il .parapetto di coronamento; in elementi
tubolari.

02.NLG.045.229.a per i primi due mesi. MQ 19,22 diciannove/22
02.NLG.045.229.b sovrapprezzo per noleggio dal terzo mese in poi. MQ 1,93 uno/93

06.SEG.001 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALI DI PERICOLO

06.SEG.001.001 Triangolo di alluminio 25/10 bordato a scatola, rivestito sulla facciata in
pellicola rifrangente a normale efficienza classe 1, a pezzo unico, per tutti i
simboli; delle dimensioni di:

06.SEG.001.001.a cm. 60 x 60 x 60 CAD. 19,09 diciannove/09
06.SEG.001.001.b cm.  90x90x90 CAD. 32,01 trentadue/01
06.SEG.001.001.c cm. 120x120x120 CAD. 65,17 sessantacinque/17

06.SEG.001.002 Triangolo con le caratteristiche di cui all'Art. F4.A10 ma rivestito con
pellicola rifrangente ad elevata efficienza classe 2; delle dimensioni di:

06.SEG.001.002.a cm.  60x60x60 CAD. 27,24 ventisette/24
06.SEG.001.002.b cm.  90x90x90 CAD. 49,46 quarantanove/46
06.SEG.001.002.c cm. 120x120x120 CAD. 98,94 novantotto/94

06.SEG.001.003 Ripristino di triangolo in alluminio, fornito dall'Amministrazione Comunale,
mediante ricopertura della facciata con pellicola rifrangente a normale
efficienza classe 1, a pezzo unico, previa sabbiatura e verniciatura a fuoco
delle dimensioni di:

06.SEG.001.003.a cm.  60x60x60 CAD. 11,81 undici/81
06.SEG.001.003.b cm.  90x90x90 CAD. 23,63 ventitre/63
06.SEG.001.003.c cm. 120x120x120 CAD. 42,03 quarantadue/03

06.SEG.001.004 Ripristino di triangolo come l'Art. F4.A13, ma con pellicola rifrangente ad
elevata efficienza classe 2; delle dimensioni di:

06.SEG.001.004.a cm.  60x60x60 CAD. 21,19 ventuno/19
06.SEG.001.004.b cm.  90x90x90 CAD. 38,87 trentotto/87
06.SEG.001.004.c cm. 120x120x120 CAD. 62,28 sessantadue/28

06.SEG.001.005 Croce di S. Andrea, dimensioni regolamentari in alluminio 25/10:
06.SEG.001.005.a con pellicola rifrangente a normale eff.za classe 1 CAD. 122,57 centoventidue/57
06.SEG.001.005.b con pellicola rifrangente ad elevata eff. classe 2 CAD. 133,87 centotrentatre/87

06.SEG.001.006 Croce di S. Andrea doppia, dimensioni regolamentari, in alluminio 25/10:
06.SEG.001.006.a con pellicola rifrangente a normale efficienza classe 1 CAD. 193,39 centonovantatre/39
06.SEG.001.006.b con pellicola rifrangente ad elevata eff. Classe 2 CAD. 219,05 duecentodiciannove/05

06.SEG.001.007 Gruppo di tre pannelli distanziometrici in alluminio 25/10 di passaggio a
livello dimensioni regolamentari, rivestiti interamente sia fondo che fasce
rosse in pellicola rifrangente a normale efficienza classe 1

06.SEG.001.007.a Gruppo di tre pannelli distanziometrici in alluminio 25/10 di passaggio a
livello dimensioni regolamentari, rivestiti interamente sia fondo che fasce
rosse in pellicola rifrangente a normale efficienza classe 1 CAD. 165,87 centosessantacinque/87

06.SEG.001.008 Gruppo di tre pannelli distanziometrici in alluminio 25/10 di passaggio a
livello dimensioni regolamentari, rivestiti interamente sia fondo che fasce
rosse in pellicola rifrangente ad elevata efficienza classe 2.

06.SEG.001.008.a Gruppo di tre pannelli distanziometrici in alluminio 25/10 di passaggio a
livello dimensioni regolamentari, rivestiti interamente sia fondo che fasce
rosse in pellicola rifrangente ad elevata efficienza classe 2. CAD. 241,14 duecentoquarantuno/14

06.SEG.005 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALI DI DIVIETO ED

OBBLIGO  
06.SEG.005.001 Disco in alluminio 25/10 bordato a scatola rivestito sulla facciata interamente

in pellicola rifrangente a normale efficienza classe 1, a pezzo unico, per tutti
i simboli; 4 od 8 attacchi a richiesta del Supervisore.

06.SEG.005.001.a disco diametro cm. 40 CAD. 19,20 diciannove/20
06.SEG.005.001.b disco diametro cm. 60 CAD. 31,43 trentuno/43
06.SEG.005.001.c disco diametro cm. 90 con coppia di omega CAD. 69,27 sessantanove/27

06.SEG.005.002 Disco in alluminio 25/10 bordato a scatola rivestito sulla facciata interamente
con pellicola rifrangente ad elevata efficienza classe 2, a pezzo unico, per
tutti i simboli; 4 od 8 attacchi a richiesta del Supervisore.

06.SEG.005.002.a disco diametro cm. 40 CAD. 27,99 ventisette/99
06.SEG.005.002.b disco diametro cm. 60 CAD. 49,46 quarantanove/46
06.SEG.005.002.c disco diametro cm. 90 con coppia di omega CAD. 102,95 centodue/95

06.SEG.005.003 Ripristino di disco in alluminio, fornito dall'Amministrazione Comunale,
mediante ricopertura della facciata con pellicola rifrangente a normale
efficienza classe 1, a pezzo unico,previa sabbiatura e verniciatura a fuoco.

06.SEG.005.003.a disco diametro cm. 40 CAD. 9,95 nove/95
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06.SEG.005.003.b disco diametro cm. 60 CAD. 19,33 diciannove/33
06.SEG.005.003.c disco diametro cm. 90 CAD. 36,09 trentasei/09

06.SEG.005.004 Ripristino di disco in alluminio, fornito dall'Amministrazione Comunale,
mediante ricopertura della facciata con pellicola rifrangente ad elevata
efficienza classe 2, a pezzo unico,previa sabbiatura e verniciatura a fuoco.

06.SEG.005.004.a disco diametro cm. 40 CAD. 12,45 dodici/45
06.SEG.005.004.b disco diametro cm. 60 CAD. 36,72 trentasei/72
06.SEG.005.004.c disco diametro cm. 90 CAD. 65,35 sessantacinque/35

06.SEG.005.005 Segnale di STOP a forma ottagonale in alluminio, spessore 25/10 bordato a
scatola, rivestito sulla facciata in pellicola rifrangente ad elevata efficienza
classe 2, a pezzo unico,delle dimensioni di:

06.SEG.005.005.a cm. 60 (piccolo) CAD. 46,39 quarantasei/39
06.SEG.005.005.b cm. 90 (normale) con coppia di omega CAD. 105,10 centocinque/10
06.SEG.005.005.c cm. 120 (grande) con coppia di omega CAD. 200,01 duecento/01

06.SEG.010 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALI DI INDICAZIONE  
06.SEG.010.001 Segnale di indicazione costruito in lamiera di alluminio 25/10 con bordo,

segnale e superficie completamente rifrangente, figure come da
regolamento codice della strada vigente; dimensioni cm. 60x60:

06.SEG.010.001.a a normale efficienza classe 1 CAD. 35,28 trentacinque/28
06.SEG.010.001.b ad elevata efficienza classe 2 CAD. 50,97 cinquanta/97

06.SEG.010.002 Segnale di indicazione costruito in lamiera di alluminio 25/10 con bordo,
segnale e superficie completamente rifrangente, figure come da
regolamento codice della strada vigente; dimensioni cm. 60x90, con coppia
di omega:

06.SEG.010.002.a a normale efficienza classe 1 CAD. 49,64 quarantanove/64
06.SEG.010.002.b ad elevata efficienza classe 2 CAD. 73,18 settantatre/18

06.SEG.010.003 Segnale di indicazione costruito in lamiera di alluminio 25/10 con bordo,
segnale e superficie completamente rifrangente, figure come da
regolamento codice della strada vigente, pezzo unico; dimensioni cm.
25x100 con coppia di omega:

06.SEG.010.003.a a normale efficienza classe 1 CAD. 28,86 ventotto/86
06.SEG.010.003.b ad elevata efficienza classe 2 CAD. 41,73 quarantuno/73

06.SEG.010.004 Segnale di indicazione costruito in lamiera di alluminio 25/10 con bordo,
segnale e superficie completamente rifrangente, figure come da
regolamento codice della strada tabella II 15 - art. 80 , pezzo unico;
dimensioni cm. 25x80:

06.SEG.010.004.a a normale efficienza classe 1 CAD. 24,21 ventiquattro/21
06.SEG.010.004.b ad elevata efficienza classe 2 CAD. 33,65 trentatre/65

06.SEG.010.005 Segnali di indicazione o servizi, costruiti in lamiera di alluminio 25/10 a
forma quadrata o rettangolare e figure come da regolamento di attuazione
del Codice, con segnale e superficie completamente rifrangenti a normale
efficienza classe 1; tabella II 6-7-8-9-art.80

06.SEG.010.005.a cm.  60x 40 CAD. 25,84 venticinque/84
06.SEG.010.005.b cm.  60x60 CAD. 35,28 trentacinque/28
06.SEG.010.005.c cm.  90x 60 con coppia di omega CAD. 49,64 quarantanove/64
06.SEG.010.005.d cm.  90x 90 con coppia di omega CAD. 87,42 ottantasette/42
06.SEG.010.005.e cm.  90x135 con coppia di omega CAD. 127,37 centoventisette/37
06.SEG.010.005.f cm. 135x200 con coppia di omega CAD. 275,97 duecentosettantacinque/97

06.SEG.010.006 Segnali di indicazione con le caratteristiche di cui all'Art. F4.A50, ma
rivestiti con pellicola rifrangente ad elevata efficienza classe 2; dimensioni:

06.SEG.010.006.a cm.  60x 40 CAD. 36,42 trentasei/42
06.SEG.010.006.b cm.  60x 60 CAD. 50,97 cinquanta/97
06.SEG.010.006.c cm.  90x 60 con coppia di omega CAD. 73,18 settantatre/18
06.SEG.010.006.d cm.  90x 90 con coppia di omega CAD. 122,71 centoventidue/71
06.SEG.010.006.e cm.  90x135 con coppia di omega CAD. 178,67 centosettantotto/67
06.SEG.010.006.f cm. 135x200 con coppia di omega CAD. 394,60 trecentonovantaquattro/60

06.SEG.010.007 Ripristino di targa in alluminio, fornita dall'Amministrazione Comunale,
mediante ricopertura della facciata per simbologia ed iscrizioni con pellicola
rifrangente a normale efficienza classe 1, previa sabbiatura e verniciatura a
fuoco:

06.SEG.010.007.a cm. 60x40 CAD. 15,54 quindici/54
06.SEG.010.007.b cm. 60x60 CAD. 19,90 diciannove/90
06.SEG.010.007.c cm. 90x60 CAD. 31,13 trentuno/13

06.SEG.010.008 Targa modulare in profilo di alluminio anticorrosione ottenuto mediante
estrusione, dello spessore di 25/10 di mm., per segnali di preavviso di
intersezione o preselezione, con fondo, simboli e iscrizioni rifrangenti:

06.SEG.010.008.a a normale efficienza classe 1 MQ. 115,18 centoquindici/18
06.SEG.010.008.b ad elevata efficienza classe 2 MQ. 192,05 centonovantadue/05

06.SEG.010.009 Targa costruita in lamiera di alluminio 25/10 per segnali di preavviso di
intersezione o preselezione, con fondo, simboli ed iscrizioni rifrangenti: MQ.

06.SEG.010.009.a a normale efficienza classe 1 MQ. 110,58 centodieci/58
06.SEG.010.009.b ad elevata efficienza classe 2 MQ. 186,25 centoottantasei/25

06.SEG.010.010 Preformato autoadesivo non rifrangente, in resina vinilica, antisdrucciolo,
con supporto in alluminio. La resina vinilica, presente nella parte superiore,
assicura un durevole ancoraggio delle particelle antiscivolo. Lo scotch-lane
e conformabile, autopulente e resistente ad oli e grassi; Il particolare
adesivo permette una rapida applicazione del prodotto.

06.SEG.010.010.a Punto d'incontro (diametro 85 cm.) CAD 36,09 trentasei/09
06.SEG.010.010.b Impronta ( lunghezza 15 cm. confezione 100 pezzi) CAD 0,87 zero/87
06.SEG.010.010.c Kit scuola ( 4 fasce d'arresto + 1 punto d'incontro) CAD 130,95 centotrenta/95

06.SEG.015 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALI DI DIREZIONE  
06.SEG.015.001 Segnale di direzione in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato

mediante l'applicazione sul retro, per tutta la sua lunghezza di due traverse
di irrigidimento completamente scanalate e adatte allo scorrimento
longitudinale delle contro staffe di attacco ai sostegni, con scritta e
superficie completamente rifrangente in pellicola ad elevata efficienza
classe 2; delle dimensioni di:

06.SEG.015.001.a cm. 25x125 CAD 49,46 quarantanove/46
06.SEG.015.001.b cm. 30x150 CAD 69,83 sessantanove/83
06.SEG.015.001.c cm. 40x150 CAD 78,56 settantotto/56
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06.SEG.015.002 Segnale di direzione extraurbano in alluminio 25/10, scatolato e rinforzato
mediante l'applicazione sul retro, per tutta la lunghezza di due traverse di
irrigidimento completamente scanalate e adatte allo scorrimento
longitudinale delle contro staffe di attacco ai sostegni, con scritta e
superficie completamente rifrangente in pellicola di classe2, delle
dimensioni di:

06.SEG.015.002.a cm.30x150 CAD 64,01 sessantaquattro/01
06.SEG.015.002.b cm.40x150 CAD 98,35 novantotto/35
06.SEG.015.002.c cm.70x150 CAD 290,99 duecentonovanta/99

06.SEG.020 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALI  
06.SEG.020.001 Delineatore stradale a prisma in polietilene ad alta densità pigmentale,

avente la forma di un prisma con la sezione iscrivibile in un triangolo
isoscele la base di cm. 11 ed altezza di cm. 13,7 chiuso all'estremo
superiore da una faccia (triangolare) inclinata verso strada.Fig.II 463 art.173. 
Dimensioni esterne base cm.12 altezza totale cm.135, di colore bianco con
fasce nere incorporate a caldo e dispositivi rifrangenti bianco-rossi
h.cm.6x10.

06.SEG.020.001.a Delineatore stradale a prisma in polietilene ad alta densità pigmentale,
avente la forma di un prisma con la sezione iscrivibile in un triangolo
isoscele la base di cm. 11 ed altezza di cm. 13,7 chiuso all'estremo
superiore da una faccia (triangolare) inclinata verso strada.Fig.II 463 art.173. 
Dimensioni esterne base cm.12 altezza totale cm.135, di colore bianco con
fasce nere incorporate a caldo e dispositivi rifrangenti bianco-rossi
h.cm.6x10. CAD 9,95 nove/95

06.SEG.020.002 Sezione modulare della barriera direzionale da impiegarsi in serie in caso di
curva con raggio < 200 m., eseguito in lamiera di alluminio 25/10 scatolato,
con fasce bianche a spina di pesce inclinate a 45°dx o sx, secondo quanto
richiesto, in pellicola rifrangente ad elevata efficienza classe 2, su fondo
rosso, pure rifrangente. Fig II 395 art.33

06.SEG.020.002.a dimensioni 60 x 60 cm. CAD 46,56 quarantasei/56
06.SEG.020.002.b dimensioni 90 x 90 cm. CAD 87,13 ottantasette/13

06.SEG.020.003 Sezione modulare della barriera direzionale da impiegarsi in serie in caso di
curva con raggio < 200 m., eseguito in lamiera di alluminio 25/10 scatolato,
con fasce bianche a spina di pesce inclinate a 45°dx o sx, secondo quanto
richiesto, in pellicola rifrangente ad elevata efficienza classe 2, su fondo
rosso, pure rifrangente. Fig II 395 art.33

06.SEG.020.003.a dimensioni 60 x 60 cm. CAD 32,36 trentadue/36
06.SEG.020.003.b dimensioni 90 x 90 cm. CAD 72,80 settantadue/80

06.SEG.020.004 Pannello visuale costruito in lamiera d'alluminio 25/10 scatolato, con fasce
bianche a spina di pesce inclinate a 45° dx o sx, secondo quanto richiesto
dalla D.L., in pellicola rifrangente a normale efficienza classe 1, su fondo
nero verniciato a fuoco; Fig. II 468 art.174

06.SEG.020.004.a cm. 60x60 CAD 31,32 trentuno/32
06.SEG.020.004.b cm. 90x90 CAD 77,52 settantasette/52

06.SEG.020.005 Pannello visuale costruito in lamiera di alluminio 25/10 scatolato, con fasce
bianche a spina di pesce inclinate a 45° dx o sx, secondo quanto richiesto
dalla D.L., in pellicola rifrangente ad elevata efficienza classe 2, su fondo
nero verniciato a fuoco;Fig. II 468 art.174 delle dimensioni di:

06.SEG.020.005.a cm. 60x60 CAD 39,17 trentanove/17
06.SEG.020.005.b cm. 90x90 CAD 95,15 novantacinque/15

06.SEG.020.006 Pannello visuale costruito in lamiera di alluminio 25/10 scatolato, con fasce
bianche a spina di pesce inclinate a 45° dx o sx, secondo quanto richiesto
dalla D.L., in pellicola rifrangente a normale efficienza classe 1, su fondo
nero verniciato a fuoco;Fig. II 466 art. 174 delle dimensioni di

06.SEG.020.006.a cm. 40x100 CAD 37,37 trentasette/37
06.SEG.020.006.b cm. 60x120 CAD 67,23 sessantasette/23
06.SEG.020.006.c cm. 70x150 CAD 97,08 novantasette/08
06.SEG.020.006.d cm. 40x150 CAD 56,03 cinquantasei/03
06.SEG.020.006.e cm. 90x180 CAD 146,89 centoquarantasei/89
06.SEG.020.006.f cm. 50x200 CAD 90,26 novanta/26
06.SEG.020.006.g cm. 60x240 CAD 145,50 centoquarantacinque/50
06.SEG.020.006.h cm. 70x300 CAD 192,94 centonovantadue/94
06.SEG.020.006.i cm. 90x360 CAD 320,09 trecentoventi/09

06.SEG.020.007 Pannello visuale costruito in lamiera di alluminio 25/10 scatolato, con fasce
bianche a spina di pesce inclinate a 45° dx o sx, secondo quanto richiesto
dalla D.L., in pellicola rifrangente ad elevata efficienza classe 2, su fondo
nero verniciato a fuoco; Fig. II 466 art. 174 delle dimensioni di:

06.SEG.020.007.a cm. 40x100 CAD 46,04 quarantasei/04
06.SEG.020.007.b cm. 60x120 CAD 80,90 ottanta/90
06.SEG.020.007.c cm. 70x150 CAD 118,26 centodiciotto/26
06.SEG.020.007.d cm. 40x150 CAD 71,58 settantuno/58
06.SEG.020.007.e cm. 90x180 CAD 180,53 centoottanta/53
06.SEG.020.007.f cm. 50x200 CAD 119,48 centodiciannove/48
06.SEG.020.007.g cm. 60x240 CAD 174,30 centosettantaquattro/30
06.SEG.020.007.h cm. 70x300 CAD 237,74 duecentotrentasette/74
06.SEG.020.007.i cm. 90x360 CAD 389,01 trecentoottantanove/01

06.SEG.020.008 Delineatore speciale di ostacolo classe 2 Pannelli bombati in alluminio 25/10
con traverse di irrigidimento a tergo in piatto di alluminio 30/10 (per il
fissaggio), sviluppo minimo di cm. 40 di semicirconferenza per cm. 50 di
altezza, rivestiti interamente con pellicola rifrangente ad elevata efficienza
classe 2, pezzo unico giallo, simbolo "ostacolo" Fig. II 472 art. 177. CAD 44,81 quarantaquattro/81

06.SEG.020.009 Pannello di ostacolo in lamiera di alluminio 25/10 scatolato, con fasce
bianche inclinate a 45° dx o sx, come richiesto dalla D.L., in pellicola
rifrangente a normale efficienza classe 1, su fondo nero verniciato a fuoco;
figura  II 471  Art.175  delle d

06.SEG.020.009.a cm. 30x50 cl 1. CAD 14,31 quattordici/31
06.SEG.020.009.b cm. 40x60 cl 1 CAD 22,40 ventidue/40
06.SEG.020.009.c cm. 40x100 cl 1 CAD 37,37 trentasette/37
06.SEG.020.009.d cm. 40x150 cl 1 CAD 56,03 cinquantasei/03
06.SEG.020.009.e cm. 70x150 cl 1 CAD 98,06 novantotto/06
06.SEG.020.009.f cm. 50x200 cl 1 CAD 93,35 novantatre/35
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06.SEG.020.009.g cm. 90x180 cl 1 CAD 151,25 centocinquantuno/25
06.SEG.020.009.h cm. 70x300 cl 1 CAD 196,06 centonovantasei/06

06.SEG.020.010 Pannello di ostacolo in lamiera di alluminio 25/10 scatolato, con fasce
bianche inclinate a 45° dx o sx, come richiesto dalla D.L., in pellicola
rifrangente ad elevata efficienza classe 2, su fondo nero verniciato a fuoco;
Figura  II 471 Art. 175 delle dimensioni di:

06.SEG.020.010.a cm. 30x50 cl 2. CAD 18,69 diciotto/69
06.SEG.020.010.b cm. 40x60 cl 2. CAD 28,63 ventotto/63
06.SEG.020.010.c cm. 40x100 cl 2. CAD 48,54 quarantotto/54
06.SEG.020.010.d cm. 40x150 cl 2. CAD 73,46 settantatre/46
06.SEG.020.010.e cm. 70x150 cl 2. CAD 128,22 centoventotto/22
06.SEG.020.010.f cm. 50x200 cl 2. CAD 121,40 centoventuno/40
06.SEG.020.010.g cm. 90x180 cl 2. CAD 199,15 centonovantanove/15
06.SEG.020.010.h cm. 70x300 cl 2. CAD 236,52 duecentotrentasei/52

06.SEG.020.011 Pannello di ostacolo in lamiera piana di alluminio 25/10, con fasce bianche
inclinate a 45°dx o sx, come richiesto dalla D.L., in pellicola rifrangente ad
elevata efficienza classe 2, su fondo nero verniciato a fuoco; mono facciali o
bi facciali:

06.SEG.020.011.a Pannello di ostacolo in lamiera piana di alluminio 25/10, con fasce bianche
inclinate a 45°dx o sx, come richiesto dalla D.L., in pellicola rifrangente ad
elevata efficienza classe 2, su fondo nero verniciato a fuoco; mono facciali o
bi facciali: MQ. 93,11 novantatre/11

06.SEG.020.012 Pannelli integrativi per segnali di pericolo o di indicazione, in alluminio 25/10
bordato a scatola, rivestiti interamente con pellicola rifrangente, compresa
l'eventuale scritta e simbologia:

06.SEG.020.012.a a normale efficienza classe 1 MQ. 105,80 centocinque/80
06.SEG.020.012.b ad elevata efficienza classe 2 MQ. 169,30 centosessantanove/30

06.SEG.020.013 Prescrizione e indicazione secondo Art. 83 : Limitazione od eccezione
inizio , continuazione, fine, segnale di corsia. Modello II4 - II 5 - II 6 -
CLASSE 1 Pannello integrativo in alluminio 25/10 bordato a scatola, rivestito
interamente con pellicola rifrangente a normale efficienza classe 1,
compresa eventuale scritta; delle dimensioni di:

06.SEG.020.013.a cm.  10x25 cl. 1 CAD. 7,16 sette/16
06.SEG.020.013.b cm.  15x35 cl. 1 CAD. 10,28 dieci/28
06.SEG.020.013.c cm.  33x17 cl. 1 CAD. 10,70 dieci/70
06.SEG.020.013.d cm.  25x50 cl. 1 CAD. 18,62 diciotto/62
06.SEG.020.013.e cm.  33x75 cl. 1 CAD. 29,45 ventinove/45
06.SEG.020.013.f cm.  18x53 cl. 1 CAD. 15,24 quindici/24
06.SEG.020.013.g cm.  27x80 cl. 1 CAD. 23,98 ventitre/98
06.SEG.020.013.h cm.  35x105 cl. 1 CAD. 40,92 quaranta/92
06.SEG.020.013.i cm.  40x40 cl. 1 CAD. 20,64 venti/64
06.SEG.020.013.j cm.  60x60 cl. 1 CAD. 35,28 trentacinque/28
06.SEG.020.013.k cm.  90x90 cl. 1 CAD. 87,42 ottantasette/42
06.SEG.020.013.l cm. 135x135 cl. 1 CAD. 152,48 centocinquantadue/48

06.SEG.020.014 Pannello integrativo in alluminio 25/10 bordato a scatola, rivestito
interamente con pellicola rifrangente, ma ad elevata efficienza classe 2,
compresa eventuale scritta; delle dimensioni di:

06.SEG.020.014.a cm.  10x25 cl.2 CAD. 8,25 otto/25
06.SEG.020.014.b cm.  15x35 cl.2 CAD. 12,43 dodici/43
06.SEG.020.014.c cm.  17x33 cl.2 CAD. 13,16 tredici/16
06.SEG.020.014.d cm.  25x50 cl.2 CAD. 24,59 ventiquattro/59
06.SEG.020.014.e cm.  33x75 cl.2 CAD. 40,23 quaranta/23
06.SEG.020.014.f cm.  18x53 cl.2 CAD. 19,38 diciannove/38
06.SEG.020.014.g cm.  27x80 cl.2 CAD. 33,37 trentatre/37
06.SEG.020.014.h cm.  35x105 cl.2 CAD. 56,91 cinquantasei/91
06.SEG.020.014.i cm.  40x40 cl.2 CAD. 27,59 ventisette/59
06.SEG.020.014.j cm.  60x60 cl.2 CAD. 50,97 cinquanta/97
06.SEG.020.014.k cm.  90x90 cl.2 CAD. 122,71 centoventidue/71
06.SEG.020.014.l cm. 135x135 cl.2 CAD. 285,30 duecentoottantacinque/30

06.SEG.020.015 Sovrapprezzo per segnali in pellicola Cl. 2 speciale
06.SEG.020.015.a con pellicola cl2 speciale grandangolare normale % 0,28 zero/28
06.SEG.020.015.b con pellicola cl2 speciale grandangolare fluoro rifrangente % 0,34 zero/34
06.SEG.020.015.c con pellicola cl2 speciale grandangolare anticondensa % 0,56 zero/56

06.SEG.025 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE – MATERIALE VARIO  
06.SEG.025.001 Fornitura di palo tubolare trafilato in ferro zincato a caldo diametro 60 mm

.spessore 3 mm., del peso non inferiore a kg. 4,11/ml.; con altezze di:
06.SEG.025.001.a ml. 2,70 CAD. 22,99 ventidue/99
06.SEG.025.001.b ml. 3,00 CAD. 27,35 ventisette/35
06.SEG.025.001.c ml. 3,30 CAD. 30,08 trenta/08
06.SEG.025.001.d ml. 3,60 CAD. 31,84 trentuno/84
06.SEG.025.001.e per altezze diverse ML. 5,94 cinque/94

06.SEG.025.002 Fornitura di palo tubolare trafilato a collo d'oca, in ferro zincato a caldo, del
peso non inferiore a kg. 4,11/ml.; con altezze e sviluppo di:

06.SEG.025.002.a h. ml. 2,70, sviluppo max ml. 3,30 CAD. 24,43 ventiquattro/43
06.SEG.025.002.b h. ml. 3,00, sviluppo max ml. 3,60 CAD. 26,65 ventisei/65
06.SEG.025.002.c h. ml. 3,30, sviluppo max ml. 3,90 CAD. 28,86 ventotto/86
06.SEG.025.002.d h. ml. 3,60, sviluppo max ml. 4,20 CAD. 31,13 trentuno/13
06.SEG.025.002.e per misure diverse ML. 7,45 sette/45

06.SEG.025.003 06.SEG.025.003 Fornitura di palo tubolare trafilato in ferro zincato a caldo diametro 90 mm.,
antirotazione, spessore non inferiore a 3,25 mm, del peso non inferiore a
kg. 6,81/ml. ML. 13,67 tredici/67

06.SEG.025.004 Fornitura di prolunghe per pali tubolari in ferro zincato a caldo diametro
esterno mm. 60

06.SEG.025.004.a lunghezza cm.60 CAD. 7,86 sette/86
06.SEG.025.004.b lunghezza cm.90 CAD. 9,90 nove/90
06.SEG.025.004.c lunghezza cm.120 CAD. 11,87 undici/87

06.SEG.025.005 Fornitura di specchio parabolico panoramici con telaio in alluminio:
06.SEG.025.005.a tipo A completo di snodo diametro  mm. 750 CAD. 75,81 settantacinque/81
06.SEG.025.005.b tipo B completo di snodo diametro mm. 900 CAD. 89,25 ottantanove/25

06.SEG.025.006 Fornitura di specchio parabolico panoramici in policarbonato infrangibile,
antiurto:
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06.SEG.025.006.a tipo A completo di snodo diametro  mm. 750 CAD. 75,81 settantacinque/81
06.SEG.025.006.b tipo B completo di snodo diametro mm. 900 CAD. 89,25 ottantanove/25

06.SEG.025.007 Fornitura di piantana mobile a base circolare, in ferro zincato a caldo,
diametro della base mm. 550, sostegno diametro mm. 60:

06.SEG.025.007.a h. m. 1,80 CAD. 23,28 ventitre/28
06.SEG.025.007.b h. m. 2,50 CAD. 27,94 ventisette/94
06.SEG.025.007.c h. m. 3,00 CAD. 32,77 trentadue/77

06.SEG.025.008 Fornitura di cavalletto treppiedi di sostegno universale, in ferro zincato a
caldo, completo di viti:

06.SEG.025.008.a per segnali da cm. 60 CAD. 10,80 dieci/80
06.SEG.025.008.b per segnali da cm. 90 CAD. 12,93 dodici/93

06.SEG.025.009 06.SEG.025.009.a Fornitura di cavalletto treppiede di sostegno, in ferro zincato a caldo, per
segnali maggiorati, completo di viti. CAD. 12,93 dodici/93

06.SEG.025.010 06.SEG.025.010.a Fornitura di collare per controvento, in ferro zincato a caldo. CAD. 1,76 uno/76
06.SEG.025.011 06.SEG.025.011.a Fornitura di collare antirotazione per supporti di cartelli, in ferro zincato a

caldo tipo in uso presso il Comune di Bologna, compresi bulloni, viti ed
accessori. A COPPIA 1,76 uno/76

06.SEG.025.012 06.SEG.025.012.a Fornitura di ferma testa bulloni in lamiera zincata a caldo per omega aperta CAD. 0,45 zero/45
06.SEG.025.013 Fornitura di staffa in estruso di alluminio, costituite da un elemento portante

due fori per il fissaggio all'attacco speciale del segnale e da un elemento di
bloccaggio a cerniera, complete di n. 3 bulloni in acciaio trattati con
procedimento di zinco-cromatura

06.SEG.025.013.a per pali diametro 60 mm. CAD. 2,15 due/15
06.SEG.025.013.b per pali diametro 90 mm. CAD. 3,09 tre/09

06.SEG.025.014 Fornitura di staffa in estruso di alluminio, costituita da un unico elemento ad
omega completo di n. 2 bulloni in lega di alluminio per pali diametro 60 mm.

06.SEG.025.014.a Fornitura di staffa in estruso di alluminio, costituita da un unico elemento ad
omega completo di n. 2 bulloni in lega di alluminio per pali diametro 60 mm.

CAD. 1,87 uno/87
06.SEG.025.015 Fornitura di staffa a cerniera aperta in alluminio estruso anticorrosione (UNI

6060 nello stato T5), spessore 25/10 di mm., per il fissaggio a sostegni
tubolari diametro 60 mm. di segnali di indicazione e direzione:

06.SEG.025.015.a per targhe con altezza cm. 25 CAD. 4,08 quattro/08
06.SEG.025.015.b per targhe con altezza cm. 30 CAD. 4,99 quattro/99
06.SEG.025.015.c per altezze diverse CAD. 17,11 diciassette/11

06.SEG.025.016 Fornitura di staffa a cerniera aperta in alluminio estruso anticorrosione (UNI
6060 nello stato T5), spessore 25/10 di mm., per il fissaggio a sostegni
tubolari diametro 90 mm. di segnali di indicazione e direzione:

06.SEG.025.016.a per targhe con altezza cm. 25 CAD. 6,86 sei/86
06.SEG.025.016.b per targhe con altezza cm. 30 CAD. 8,09 otto/09
06.SEG.025.016.c per altezze diverse CAD. 17,11 diciassette/11

06.SEG.025.017 Fornitura di cono in gomma per segnalazione lavori con caratteristiche
come da capitolato con fasce bianche e rosse rifrangenti in classe 2:

06.SEG.025.017.a h. 30 cm. CAD. 8,75 otto/75
06.SEG.025.017.b h. 50 cm. CAD. 18,62 diciotto/62

06.SEG.025.018 Fornitura di tappi in PVC per paline tubolari:
06.SEG.025.018.a diametro 60 mm. CAD. 0,35 zero/35
06.SEG.025.018.b diametro 90 mm. CAD. 0,45 zero/45

06.SEG.025.019 06.SEG.025.019.a Fornitura di nastro segna cantiere realizzato in PVC, serigrafato a fasce
bianche e rosse, confezionato in bobine della lunghezza di ml. 200. CAD. 22,40 ventidue/40

06.SEG.025.020 06.SEG.025.020.a Fornitura di occhi di gatto in policarbonato, omologato, avente
caratteristiche come da capitolato, comprensivo di apposito collante: CAD. 5,53 cinque/53

06.SEG.025.021 Fornitura di mensola a muro a U in ferro zincato a caldo, con attacco a
zanca o piastra per attacco con tasselli per il fissaggio nel muro e crociera
terminale per l'attacco del segnale, completa di viti:

06.SEG.025.021.a lunghezza m. 1,00 CAD. 4,83 quattro/83
06.SEG.025.021.b lunghezza m. 1,30 CAD. 6,10 sei/10
06.SEG.025.021.c lunghezza m. 1,50 CAD. 7,16 sette/16

06.SEG.025.022 06.SEG.025.022.a Fornitura di mensola a U in ferro zincato a caldo, con collare per pali
diam.60 mm., diam.100mm, diam.120mm,con braccio di varie misure fino a
100 cm. e crociera terminale per l'attacco del segnale, completa di viti: CAD. 9,48 nove/48

06.SEG.025.023 06.SEG.025.023.a Fornitura di delineatore flessibile lamellare Defleco, in materiale flessibile di
gomma, in colore rosso con inserti di colore bianco in pellicola retro
riflettente di classe 2, con base adatta al fissaggio alla pavimentazione: CAD. 8,75 otto/75

06.SEG.025.024 Fornitura di paletti para pedonali in ferro diametro mm. 60 zincati a caldo
per marciapiedi (4,14 kg/ml.), completi di coperchio saldato, bocchettone e
anello a spirale reggi catena, rivestiti con almeno due fasce bianche
rifrangenti classe 2 ( con occhiello sopra non inferiore a mm. 6).

06.SEG.025.024.a altezza 120 cm. CAD. 23,75 ventitre/75
06.SEG.025.024.b altezza 150 cm. CAD. 27,35 ventisette/35

06.SEG.025.025 Fornitura di paletti para pedonali , in ferro tubolare zincato a caldo,diametro
mm. 100 del peso di 4,14kg/ml, completi di coperchio saldato e anelli reggi
catena ,rivestiti a fasce alterne bianche e nere classe 2:

06.SEG.025.025.a altezza 120 cm. CAD. 37,25 trentasette/25
06.SEG.025.025.b altezza 150 cm. CAD. 43,64 quarantatre/64

06.SEG.025.026 Fornitura di paletti para pedonali ad arco, in ferro tubolare zincato a caldo,
h. m. 1,20, verniciati a fuoco e con almeno due fasce sui lati di colore bianco
in pellicola rifrangente a elevata efficienza classe 2

06.SEG.025.026.a Ý 48 da ml. 1,00 sviluppo ml. 4,40 (3,14 kg/ml.) CAD. 27,99 ventisette/99
06.SEG.025.026.b Ý 48 da ml. 2,00 sviluppo ml. 6,40 (3,14 kg/ml.) CAD. 39,52 trentanove/52
06.SEG.025.026.c Ý 60 da ml. 1,00 sviluppo ml. 4,40 (4,14 kg/ml.) CAD. 32,36 trentadue/36
06.SEG.025.026.d Ý 60 da ml. 2,00 sviluppo ml. 6,40 (4,14 kg/ml.) CAD. 45,45 quarantacinque/45

06.SEG.025.027 Fornitura di catena per paletti para pedonali tipo Genovese:
06.SEG.025.027.a ad anelli zincati a caldo di forma ellittica KG . 1,16 uno/16

06.SEG.025.028 Fornitura di piattina zincata a caldo con fori alle estremità
06.SEG.025.028.a Fornitura di piattina zincata a caldo con fori alle estremità KG . 1,16 uno/16

06.SEG.025.029 06.SEG.025.029.a Fornitura di sostegno per segnali stradali su paline semaforiche con collare
diametro mm.100, zincati a caldo, spessore mm.3. CAD. 20,38 venti/38
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06.SEG.025.030 Fornitura di delimitatore di corsia altezza cm.5, in gomma gialla, avente
caratteristiche come da capitolato. Comprensivo di viti e bulloni.

06.SEG.025.030.a corpo centrale cm.100xcm.16xcm.5 CAD. 73,91 settantatre/91
06.SEG.025.030.b terminale maschio/femmina cm.50xcm.16xcm.5 CAD. 50,62 cinquanta/62

06.SEG.025.031 Fornitura di delimitatore di corsia altezza cm.10, in gomma gialla, avente
caratteristiche come da capitolato. Comprensivo di viti e bulloni.

06.SEG.025.031.a corpo centrale cm.100xcm.30xcm.10 CAD. 90,21 novanta/21
06.SEG.025.031.b terminale cm.75xcm.30xcm.10 CAD. 55,29 cinquantacinque/29
06.SEG.025.031.c cilindro in gomma colore giallo altezza cm.33 CAD. 15,12 quindici/12

06.SEG.025.032 06.SEG.025.032.a Fornitura di bande sonore di rallentamento in laminato elastoplastico, con
caratteristiche come da capitolato, composte da: supporto cm.12 e banda
cm.8, compreso adesivi forniti dalla ditta produttrice le bande ML. 12,24 dodici/24

06.SEG.025.033 Fornitura di dissuasori di sosta costituiti da: elemento in c.a. colore arenaria,
superficie martellinata a stampo, sezione rotonda.

06.SEG.025.033.a altezza cm.40-diametro cm.60 CAD. 157,13 centocinquantasette/13
06.SEG.025.034 Fornitura di gemme rifrangenti rosse, bianche e gialle in pellicola

rifrangente; dimensioni cm. 7x7,5:
06.SEG.025.034.a autoadesive CAD. 0,17 zero/17
06.SEG.025.034.b montate su supporto di Al 18/10 con retro a dente di risega CAD. 0,77 zero/77

06.SEG.025.035 06.SEG.025.035.a Fornitura di gemme a muro, supporto in lamiera di alluminio 10/10, sviluppo
cm. 11x25 sagomato a V con alette terminali da fissare a muro con pistola
sparachiodi, provviste di n. 2 catadiottri in metacrilato di colore rosso e
bianco. CAD. 1,87 uno/87

06.SEG.025.036 Fornitura di bulloni completi di dado e rondella, zincati a caldo:
06.SEG.025.036.a testa esagonale mm. 8x80 CAD. 0,17 zero/17
06.SEG.025.036.b testa esagonale mm. 8x65 CAD. 0,11 zero/11
06.SEG.025.036.c testa esagonale mm. 8x10÷20÷30÷40 CAD. 0,11 zero/11
06.SEG.025.036.d con asta blocca dado saldata in testa CAD. 0,41 zero/41

06.SEG.025.037 Fornitura di bulloni completi di dado e rondella, in acciaio inossidabile:
06.SEG.025.037.a testa esagonale mm. 8x80 CAD. 0,59 zero/59
06.SEG.025.037.b testa esagonale mm. 8x65 CAD. 0,45 zero/45
06.SEG.025.037.c testa esagonale mm. 8x10÷20÷30÷40 CAD. 0,24 zero/24
06.SEG.025.037.d con asta blocca dado saldata in testa CAD. 0,81 zero/81

06.SEG.025.038 Fornitura di tassello meccanico ad espansione; delle dimensioni di:
06.SEG.025.038.a fino a mm. 12x90 CAD. 0,77 zero/77
06.SEG.025.038.b fino a mm. 16x115 CAD. 1,05 uno/05
06.SEG.025.038.c fino a mm. 20x140 CAD. 1,87 uno/87

06.SEG.025.039 Fornitura di tassello in nylon ad espansione CAD. 0,52 zero/52
06.SEG.025.040 Delineatore stradale in polietilene ad alta intensità, con spessore delle pareti

inferiore a mm. 2, a sezione trapezoidale, con dispositivi rifrangenti
catadiottri in metacrilato di metile, come da capitolato.

06.SEG.025.040.a senza base di ancoraggio CAD. 9,31 nove/31
06.SEG.025.040.b con base di ancoraggio CAD. 12,24 dodici/24

06.SEG.025.041 Fornitura e posa di dispositivo lampeggiante giallo a pannello solare a
funzionamento notturno di dimensioni circa 110x97x24.5 mm omologato.
Compreso ogni onere, fornitura e posa dei tasselli e silicone, per eseguire il
lavoro a regola d'arte. CAD. 43,61 quarantatre/61

06.SEG.025.042 Fornitura e posa di dispositivo carrabile riflettente in vetro conforme al
codice della strada. Compreso ogni onere, scasso e fornitura del collante o
malta e ripristino della pavimentazione circostante, per eseguire il lavoro a
regola d'arte. Ove richiesto lo scasso dovrà essere eseguito con apposita
macchina carotatrice.

06.SEG.025.042.a diam 100 mm. CAD. 33,58 trentatre/58
06.SEG.025.042.b diam di circa 50 mm. CAD. 35,73 trentacinque/73

06.SEG.025.043 Fornitura e posa di pellicola tipo dymond grade flessibile in alluminio
rifrangente colore giallo (classe 2) omologata di cm 10 di larg. da fissare
alla superficie (cordoli granito, cls ecc) tramite appositi tasselli ed eventuali
collanti. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito. ML. 27,16 ventisette/16

06.SEG.025.044
06.SEG.025.044.a Prolunghe per pali tubolari in ferro zincato a caldo da 60 mm.di lunghezza

cm.40 CAD. 6,40 sei/40
06.SEG.025.045 Fornitura e posa in opera di delineatori lineari di ostacoli per cordoli o bordi

a delimitazione di cuspidi o testate di isole di traffico e e di spartitraffico
poste sulla carreggiata.Dimensionei e carrateristiche dei delineatori altezza
cm 10 lunghezza cm 86.3 in llamiera di alluminio con plissetatura a triangolo
raccordato ad intervalli di cm 6.Pellicola rifrangente di classe 2 colore giallo
fluoro di altezza minima cm 8 applicata per tutta la lunghezza della
lamiera.Fissaggio mediante foro della cordonatura viti e rondella, viti e
rondella piana in acciaio inox, tasselli (n° 6 viti di fissaggio come da fori
predisposti sul delineatore)Per  fissaggio sul cordonature di granito e c. a CAD. 33,64 Trentatre/64

06.SEG.025.046 Fornitura a posa di percorso tattile plantare “ITER-TACTUS” costruito
secondo le normative vigenti per i disabili dalla vista realizzato mediante
posa manuale di moduli in poliuretano espanso flessibile ad alta
resistenza(intemperie, fuoco accidentale,variazione di temperatura,
abrasione)Spessore della finitura base mm3 +mm4 in rilievo delle righe
parallele e bolli nelle diverse tipologie (linee parallele, curve, arresi, e pezzi
speciali)al fine della realizzazione dei percorsi previsti dalle tavole
progettuali e nel colore prescelto dalla D.L Il prodotto dovrà essere incollato
sul letto di malta adesiva in pasta bicomponente poliuretanica modificata
specifica per pavimentazioni in Poliuretano applicata manualmente con
spatola dentata, su qualsiasi tipo di superficie, conglomerato bituminoso o
cementizio, pavimentazioni in pietra ecc...Il prezzo tiene conto della pulizia
della superficie, tracciamento del percorso come da progetto, tagli, sfridi,
utile d’impresa e spese generali fissaggio su cordonature di granito e c.a.
Larghezza del percorso rettilineo mm 600,00  Larghezza dei codici di pericolo MI 138,82 Centotrentotto/82

06.SEG.030 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE TOPONOMASTICA  
06.SEG.030.001 Pannello in lamiera piana (targa nome strada) di alluminio dello spessore

minimo 25/10 verniciato su una faccia a fuoco in tinta grigio neutro, con
l'altra faccia interamente rivestita con pellicola bianca catarifrangente a
normale efficienza classe 1,

06.SEG.030.001.a 25x80 CAD. 22,75 ventidue/75
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06.SEG.030.001.b 25x100 CAD. 26,79 ventisei/79
06.SEG.030.001.c 30x120 CAD. 38,55 trentotto/55

06.SEG.030.002 Pannello in lamiera piana bifacciale (targa nome strada) di alluminio dello
spessore minimo 25/10,con entrambe le facce interamente rivestite con
pellicola bianca catarifrangente a normale efficienza classe 1, con cornici
perimetrali di colore azzurro realizzate con pasta serigrafica trasparente,
iscrizioni in pellicola plastica non catarifrangente di colore nero opaco;
tabella II 15 Art. 80 delle dimensioni di:

06.SEG.030.002.a 25x80 CAD. 33,46 trentatre/46
06.SEG.030.002.b 30x120 CAD. 54,87 cinquantaquattro/87

06.SEG.030.003 Pannello in lamiera piana bi facciale (targa nome strada) di alluminio dello
spessore minimo 25/10,con entrambe le facce interamente rivestite con
pellicola bianca catarifrangente a normale efficienza classe 1, con cornici
perimetrali di colore azzurro realizzate con pasta serigrafica trasparente,
iscrizioni in pellicola plastica non catarifrangente di colore nero opaco;
tabella II 15 Art. 80 delle dimensioni di:

06.SEG.030.003.a 25x100 CAD. 40,16 quaranta/16
06.SEG.035 FORNITURA SEGNALETICA ORIZZONTALE  
06.SEG.035.002 06.SEG.035.002.a Fornitura di solvente per vernice spartitraffico. KG . 1,16 uno/16

06.SEG.035.003 06.SEG.035.003.a Fornitura di sverniciare fluido per vernici di qualsiasi tipo, privo di acidi
corrosivi, applicabile a pennello od a spruzzo, in confezione da kg. 50. KG . 3,73 tre/73

06.SEG.035.004 Fornitura di laminato elasto-plastico autoadesivo a microsfere di vetro
(tipoA) come da capitolato, compreso ogni onere per preventivo
tracciamento e pulizia della zona da trattare, l'applicazione del primer se
necessario:

06.SEG.035.004.a nastro da cm. 12 ML. 4,19 quattro/19
06.SEG.035.004.b nastro da cm. 15 ML. 5,25 cinque/25
06.SEG.035.004.c nastro da cm. 30 ML. 10,48 dieci/48
06.SEG.035.004.d nastro da cm. 50 ML. 17,46 diciassette/46
06.SEG.035.004.e triangolo cm.65 cm.49,5 CAD. 9,31 nove/31
06.SEG.035.004.f scritta STOP con lettere h = cm. 160 CAD. 151,32 centocinquantuno/32
06.SEG.035.004.g scritta STOP con lettere h = cm. 400 CAD. 343,37 trecentoquarantatre/37
06.SEG.035.004.h freccia dritta - 500 cm. CAD. 69,83 sessantanove/83
06.SEG.035.004.i freccia dritta/dx o dritta/sx - 500 cm. CAD. 87,31 ottantasette/31
06.SEG.035.004.j freccia combinatad/dx-d/sx-dx/sx-cm.500 CAD 113,49 centotredici/49
06.SEG.035.004.k freccia  extraurbana cm.750 CAD 174,59 centosettantaquattro/59

06.SEG.035.005 Fornitura di laminato elasto-plastico autoadesivo a microsfere in ceramica
(tipo B) come da capitolato, compreso ogni onere per preventivo
tracciamento e pulizia della zona da trattare, l'applicazione del primer se
necessario:

06.SEG.035.005.a striscia da cm.12 ML. 4,88 quattro/88
06.SEG.035.005.b striscia da cm.15 ML. 6,10 sei/10
06.SEG.035.005.c striscia da cm.25 ML. 10,19 dieci/19

06.SEG.035.006 Fornitura di laminato elasto-plastico autoadesivo a microsfere in ceramica
ad alto indice di rifrangenza, con superficie in rilievo (tipo C) come da
capitolato, compreso ogni onere per preventivo tracciamento e pulizia della
zona da trattare, l'applicazione del primer se necessario:

06.SEG.035.006.a striscia da cm.12 ML. 10,76 dieci/76
06.SEG.035.006.b striscia da cm.25 ML. 22,40 ventidue/40
06.SEG.035.006.c lettera da cm.400 CAD. 171,69 centosettantuno/69

06.SEG.035.007 Fornitura di laminato elasto-plastico autoadesivo a microsfere in ceramica
ad alto indice di rifrangenza, con superficie in rilievo (tipo C) come da
capitolato, compreso ogni onere per preventivo tracciamento e pulizia della
zona da trattare, l'applicazione del primer se necessario:

06.SEG.035.007.a striscia da cm.15 ML. 13,39 tredici/39
06.SEG.035.008 Fornitura di laminato elasto-plastico autoadesivo, conformabile, ed

antisdrucciolo, caratterizzato da un altissimo potere rifrangente sia in caso
di superficie asciutta che bagnata (tipo D) come da capitolato, compreso
ogni onere per preventivo tracciamento e pulizia della zona da trattare,
l'applicazione del primer se necessario. Il laminato deve rispondere ai
seguenti requisiti della normativa europea UNI-EN 1436:R2 in condizioni di
asciutto - RW3 in condizioni di bagnato

06.SEG.035.008.a striscia da cm.12 ML. 11,63 undici/63
06.SEG.035.008.b striscia da cm.15 ML. 15,12 quindici/12
06.SEG.035.008.c striscia da cm.25 ML. 25,03 venticinque/03
06.SEG.035.008.d striscia da cm.50 ML. 50,62 cinquanta/62
06.SEG.035.008.e per simboli e scritte prefustellate MQ. 122,22 centoventidue/22

06.SEG.035.009 Fornitura di pellicola rifrangente autoadesiva  vari colori.
06.SEG.035.009.a Pellicola rifrangente autoadesiva a normale efficienza classe 1 vari colori MQ. 20,38 venti/38
06.SEG.035.009.b Pellicola rifrangente autoadesiva ad elevata efficienza cl.2  vari colori MQ. 52,38 cinquantadue/38

06.SEG.035.010 Fornitura di simboli di forma triangolare di dimensioni 150x250 (riguardanti
le figure II- 13,2,14,23,40,36,31/a,1) previsti dalla DPR 495 de 16/12/1992
per segnaletica orizzontale in laminato elastoplastico con polimeri di alta
qualità contenete una dispersione di micro g ranuli di speciale materiale ad
alto potere antisdrucciolo. Il laminato dovrà essere applicato su qualsiasi
tipo di pavimentazioni. CAD 389,94 trecentoottantanove/94

06.SEG.035.011 Fornitura di simboli di forma quadrata di dimensioni 60x60 cm. (riguardanti
le figure II- 130,304,124) previsti dalla DPR 495 de 16/12/1992 per
segnaletica orizzontale in laminato elastoplastico con polimeri di alta qualità
contenete una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto
potere antisdrucciolo. Il laminato dovrà essere applicato su qualsiasi tipo di
pavimentazioni. CAD 34,93 trentaquattro/93

06.SEG.035.012 Fornitura di simboli di forma quadrata di dimensioni 70x70 cm. (riguardanti
le figure II- 130,304,124) previsti dalla DPR 495 de 16/12/1992 per
segnaletica orizzontale in laminato elastoplastico con polimeri di alta qualità
contenete una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto
potere antisdrucciolo. Il laminato dovrà essere applicato su qualsiasi tipo di
pavimentazioni. CAD 40,74 quaranta/74
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06.SEG.035.013 Fornitura di simboli di forma rettangolare di dimensioni 200x400 cm.
(riguardanti le figure II- 302 ) previsti dalla DPR 495 de 16/12/1992 per
segnaletica orizzontale in laminato elastoplastico con polimeri di alta qualità
contenete una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto
potere antisdrucciolo. Il laminato dovrà essere applicato su qualsiasi tipo di
pavimentazioni. CAD 640,18 seicentoquaranta/18

06.SEG.035.014 Fornitura di simboli di forma rettangolare di dimensioni 150x300 cm.
(riguardanti le figure II- 302 ) previsti dalla DPR 495 de 16/12/1992 per
segnaletica orizzontale in laminato elastoplastico con polimeri di alta qualità
contenete una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto
potere antisdrucciolo. Il laminato dovrà essere applicato su qualsiasi tipo di
pavimentazioni. CAD 552,88 cinquecentocinquantadue/88

06.SEG.035.015 Fornitura di rallentatori di velocità con caratteristiche come da capitolato e
previsti all'art.179 del Regolamento, compreso tasselli ad spansione, viti e
rondelle.

06.SEG.035.015.a altezza cm. 3 ML. 98,94 novantotto/94
06.SEG.035.015.b altezza cm. 5 ML. 157,13 centocinquantasette/13
06.SEG.035.015.c altezza cm.7 ML. 244,44 duecentoquarantaquattro/44

06.SEG.035.016 Fornitura di vernice spartitraffico bianca o gialla rifrangente, premiscelata, di
qualità extra. KG . 2,13 due/13

06.SEG.040 SEGNALETICA MONUMENTALE  
06.SEG.040.001 Cartello in alluminio spessore 20/10 mm., di forma ellittica, dimensioni

mm.530x424, con specifiche tecniche corrispondenti a quanto sopra
riportato CAD 23,86 ventitre/86

06.SEG.040.002 Stampa del testo (per cartelli con il medesimo testo) mediante
procedimento serigrafico con inchiostro bi componente in colore analogo al
Pantone 468. Compreso l'onere per l'impaginazione e la fotocomposizione
dei testi e realizzazione esecutivi di stampa. 
Per fornitura di n.1 pezzo CAD 187,98 centoottantasette/98

06.SEG.040.003 Stampa del testo (per cartelli con il medesimo testo) mediante
procedimento serigrafico con inchiostro bi componente in colore analogo al
Pantone 468. Compreso l'onere per l'impaginazione e la fotocomposizione
dei testi e realizzazione esecutivi di stampa. 
Per fornitura da n.2 a n.4 pezzi CAD 164,71 centosessantaquattro/71

06.SEG.040.004 Stampa del testo (per cartelli con il medesimo testo) mediante
procedimento serigrafico con inchiostro bi componente in colore analogo al
Pantone 468. Compreso l'onere per l'impaginazione e la fotocomposizione
dei testi e realizzazione esecutivi di stampa. 
Per fornitura da n.5 a n.9 pezzi CAD 127,45 centoventisette/45

06.SEG.040.005 Stampa del testo (per cartelli con il medesimo testo) mediante
procedimento serigrafico con inchiostro bi componente in colore analogo al
Pantone 468. Per fornitura di n.10 pezzi o più CAD 73,91 settantatre/91

06.SEG.040.006 Stampa del testo (per cartelli con il medesimo testo) mediante
procedimento serigrafico con inchiostro bi componente in colore analogo al
Pantone 468.Per fornitura di n.1 pezzo CAD 144,33 centoquarantaquattro/33

06.SEG.040.007 Stampa del testo (per cartelli con il medesimo testo) mediante
procedimento serigrafico con inchiostro bi componente in colore analogo al
Pantone 468.Per fornitura da n.2 a n.4 pezzi CAD 128,61 centoventotto/61

06.SEG.040.008 Stampa del testo (per cartelli con il medesimo testo) mediante
procedimento serigrafico con inchiostro bi componente in colore analogo al
Pantone 468.Per fornitura da n.5 a n.9 pezzi CAD 99,51 novantanove/51

06.SEG.040.009 Stampa del testo (per cartelli con il medesimo testo) mediante
procedimento serigrafico con inchiostro bi componente in colore analogo al
Pantone 468. pezzi Per fornitura di n.10 pezzi o più CAD 59,96 cinquantanove/96

06.SEG.040.010 Supporto in ferro zincato elettroliticamente per l'installazione a parete del
cartello, come da disegno allegato e caratteristiche corrispondenti a quanto
sopra riportato. Compresa la fornitura della dima per agevolarne
l'installazione CAD 20,38 venti/38

06.SEG.045 POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE  
06.SEG.045.001 Esecuzione di strisce o figure, bianche o gialle, di qualsiasi larghezza o

forma, da eseguirsi con vernice premiscelata con microsfere di vetro, in
tratti continui o discontinui, sia di primo impianto che di riverniciatura, come
pure per rappezzi o manutenzioni, per interventi di qualsiasi quantità, su
qualsiasi tipo di pavimentazione.

06.SEG.045.001.a per segnaletica orizzontale longitudinale MQ. 4,36 quattro/36
06.SEG.045.001.b per segnaletica orizzontale trasversale MQ. 6,11 sei/11

06.SEG.045.002 Fornitura e posa in opera di materiale termoplastico antisdrucciolo
rifrangente ad essiccazione immediata, spruzzato a caldo nelle quantità da
kg. 2,00 a kg. 2,5/mq. di segnaletica tracciata (garanzia 2 anni), sia di
primo impianto che di riverniciatura, come pure per rappezzi o
manutenzioni, per interventi di qualsiasi quantità, per qualsiasi larghezza
forma o dimensione, su qualsiasi fondo.

06.SEG.045.002.a per segnaletica orizzontale longitudinale MQ. 6,99 sei/99
06.SEG.045.002.b per segnaletica orizzontale trasversale MQ. 20,38 venti/38

06.SEG.045.003 Simboli autoadesivi per segnaletica orizzontale 0realizzati in pellicola non
rifrangente. La pellicola deve essere laminata  su un sottile foglio di
alluminio autoadesivo che ne consenta una facile rimozione nel tempo e
deve avere inoltre caratteristiche di conformabilita alla sede stradale ed
essere antisdrucciolevole; in opera compreso il collante di attacco alla
pavimentazione e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

06.SEG.045.003.a pista ciclabile - dimensioni cm. 150x200. CAD 162,95 centosessantadue/95
06.SEG.045.003.b sosta vietata diametro cm. 60. CAD 43,64 quarantatre/64
06.SEG.045.003.c portatori di handicap - dimens. cm. 60x60. CAD 49,46 quarantanove/46

06.SEG.045.004 Cancellatura con fresatura di segnaletica orizzontale, longitudinale o
trasversale, per qualsiasi segno e larghezza

06.SEG.045.004 06.SEG.045.004.a Cancellatura con fresatura di segnaletica orizzontale, longitudinale o
trasversale, per qualsiasi segno e larghezza MQ. 8,04 otto/04
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06.SEG.045.005 Fornitura e posa in opera di delineatore stradale a prisma in polietilene ad
alta densità pigmentale, avente la forma di un prisma con la sezione
iscrivibile in un triangolo isoscele la base di cm. 11 ed altezza di cm. 13,7
chiuso all'estremo superiore da una faccia (triangolare) inclinata verso
strada.Fig.II 463 art.173. Dimensioni esterne: base cm.12, altezza totale
cm.135, di colore bianco con fasce nere incorporate a caldo e dispositivi
rifrangenti bianco/rossi h.cm. 6x10.fornitura e posa in opera lungo le
banchine stradali, compreso ogni onere per il prelievo dai magazzini
trasporto sul luogo d'impiego, scavo, rinterro e lo sgombero del materiale
eccedente:

06.SEG.045.005.a su terreno vegetale o ghiaioso CAD. 14,27 quattordici/27
06.SEG.045.005.b su terreno vegetale o ghiaioso ma con massello in cls di cemento CAD. 18,04 diciotto/04

06.SEG.045.006 Fornitura e posa di laminato elasto-plastico autoadesivo a microsfere di
vetro (tipoA) come da capitolato, compreso ogni onere per preventivo
tracciamento e pulizia della zona da trattare, l'applicazione del primer se
necessario:

06.SEG.045.006.a nastro da cm. 12 ML. 4,54 quattro/54
06.SEG.045.006.b nastro da cm. 15 ML. 5,68 cinque/68
06.SEG.045.006.c nastro da cm. 30 ML. 11,35 undici/35
06.SEG.045.006.d nastro da cm. 50 ML. 18,91 diciotto/91
06.SEG.045.006.e triangolo cm.65 cm.49,5 CAD. 9,71 nove/71
06.SEG.045.006.f scritta STOP con lettere h = cm. 160 CAD. 160,06 centosessanta/06
06.SEG.045.006.g scritta STOP con lettere h = cm. 400 CAD. 360,83 trecentosessanta/83
06.SEG.045.006.h freccia dritta - 500 cm. CAD. 77,40 settantasette/40
06.SEG.045.006.i freccia dritta/dx o dritta/sx - 500 cm. CAD. 95,45 novantacinque/45
06.SEG.045.006.j freccia combinatad/dx-d/sx-dx/sx-cm.500 CAD. 122,22 centoventidue/22
06.SEG.045.006.k freccia  extraurbana cm.750 CAD 189,16 centoottantanove/16

06.SEG.045.007 Fornitura e posa di laminato elasto-plastico autoadesivo a microsfere in
ceramica (tipo B) come da capitolato, compreso ogni onere per preventivo
tracciamento e pulizia della zona da trattare, l'applicazione del primer se
necessario:

06.SEG.045.007.a striscia da cm.12 ML. 5,25 cinque/25
06.SEG.045.007.b striscia da cm.15 ML. 6,55 sei/55
06.SEG.045.007.c striscia da cm.25 ML. 11,06 undici/06

06.SEG.045.008 Fornitura e posa di laminato elasto-plastico autoadesivo a microsfere in
ceramica ad alto indice di rifrangenza, con superficie in rilievo (tipo C) come
da capitolato, compreso ogni onere per preventivo tracciamento e pulizia
della zona da trattare, l'applicazione del primer se necessario:

06.SEG.045.008.a striscia da cm.12 ML. 11,06 undici/06
06.SEG.045.008.b striscia da cm.15 ML. 13,83 tredici/83
06.SEG.045.008.c striscia da cm.25 ML. 23,16 ventitre/16
06.SEG.045.008.d lettera da cm.400 CAD. 175,76 centosettantacinque/76

06.SEG.045.009 Fornitura e posa di laminato elasto-plastico autoadesivo, conformabile, ed
antisdrucciolo, caratterizzato da un altissimo potere rifrangente sia in caso
di superficie asciutta che bagnata (tipo D) come da capitolato, compreso
ogni onere per preventivo tracciamento e pulizia della zona da trattare,
l'applicazione del primer se necessario. Il laminato deve rispondere ai
seguenti requisiti della normativa europea UNI-EN 1436:R2 in condizioni di
asciutto - RW3 in condizioni di bagnato

06.SEG.045.009.a striscia da cm.12 ML. 11,99 undici/99
06.SEG.045.009.b striscia da cm.15 ML. 15,60 quindici/60
06.SEG.045.009.c striscia da cm.25 ML. 25,79 venticinque/79
06.SEG.045.009.d striscia da cm.50 ML. 53,53 cinquantatre/53
06.SEG.045.009.e per simboli e scritte prefustellate MQ. 133,87 centotrentatre/87

06.SEG.045.010 Esecuzione di segnaletica orizzontale con colato plastico bi componente a
freddo, composto da prodotto base e relativa miscela indurente da
miscelare al momento dell'uso nella proporzione di 60% prodotto base e
40% miscela indurente, a base di prepolimeri di resine metacriliche esenti
da solventi volatili e polimerizzanti mediante l'aggiunta di catalizzatore.
Esecuzione su conglomerati bituminosi: garanzia 3 anni; su pietra: garanzia
2 anni. Durante il periodo di garanzia dovrà essere ripristinata una ottima
visibilità a cura e spese dell'Appaltatore, qualora questa dovesse
deteriorasi: alla fine del periodo di garanzia ciascun segnale si riterrà
efficiente qualora risulti integro per almeno l' 80% della superficie.

06.SEG.045.010.a formazione di passaggi zebrati, strisce di arresto, ecc… MQ. 24,43 ventiquattro/43
06.SEG.045.010.b formazione di linee continue o tratteggiate MQ. 20,38 venti/38
06.SEG.045.010.c formazione di frecce dritte CAD. 75,64 settantacinque/64
06.SEG.045.010.d formazione di frecce  curve CAD. 104,75 centoquattro/75
06.SEG.045.010.e formazione di frecce curva doppia direzione CAD. 136,77 centotrentasei/77
06.SEG.045.010.f formazione di strisce trasversali di dare precedenza per triangolo CAD. 8,55 otto/55
06.SEG.045.010.g formazione di strisce trasversali di pista ciclabile per quadrotto CAD. 8,55 otto/55
06.SEG.045.010.h formazione di triangolo dare precedenza altezza mt.2 CAD. 52,38 cinquantadue/38
06.SEG.045.010.i formazione di lettera 1,60x0,45 e simboli per sosta riservata CAD. 37,83 trentasette/83
06.SEG.045.010.j applicazione di primer per posa su pavimentazione lapidea MQ. 5,82 cinque/82
06.SEG.045.010.k cancellazione di segnaletica mediante vernice nera MQ. 5,82 cinque/82

06.SEG.045.011 Posa di delimitatore di corsia altezza cm.5, in gomma gialla, avente
caratteristiche come da capitolato. Comprensivo di viti e bulloni.

06.SEG.045.011.a cm.100xcm.16xcm.5 CAD. 12,24 dodici/24
06.SEG.045.011.b cm.50xcm.16xcm.5 CAD. 9,90 nove/90

06.SEG.045.012 Posa di delimitatore di corsia altezza cm.10, in gomma gialla, avente
caratteristiche come da capitolato. Comprensivo di malta cementizia, barre
filettate in acciaio zincato e tasselli.

06.SEG.045.012.a cm.100xcm.30xcm.10 CAD. 17,46 diciassette/46
06.SEG.045.012.b cm.75xcm.30xcm.10 CAD. 12,80 dodici/80

06.SEG.045.013 Posa di cilindro in gomma di colore giallo con inserti in pellicola rifrangente
di colore giallo cl.2

06.SEG.045.013.a altezza cm.33 CAD 2,33 due/33

06.SEG.045.014 06.SEG.045.014.a Posa di bande sonore di rallentamento in laminato elastoplastico, con
caratteristiche come da capitolato, composte da: supporto cm.12 e banda
cm.8, compreso adesivi forniti dalla ditta produttrice le bande ML. 17,46 diciassette/46
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06.SEG.045.015 06.SEG.045.015.a Posa di occhi di gatto in policarbonato, omologato, avente caratteristiche
come da capitolato, comprensivo di collante: CAD 1,76 uno/76

06.SEG.045.016 06.SEG.045.016.a Posa di delineatore flessibile lamellare Defleco, in materiale flessibile di
gomma, in colore rosso con inserti di colore bianco in pellicola retro
riflettente di classe 2, con base adatta al fissaggio alla pavimentazione: CAD 1,76 uno/76

06.SEG.045.017 Posa di delineatore stradale in polietilene ad alta intensità, con spessore
delle pareti inferiore a mm. 2, a sezione trapezoidale, con dispositivi
rifrangenti catadiottri in metacrilato di metile, come da capitolato.

06.SEG.045.017.a senza base di ancoraggio CAD 3,49 tre/49
06.SEG.045.017.b con base di ancoraggio CAD 4,65 quattro/65

06.SEG.045.018 Posa di rallentatori di velocità con caratteristiche come da capitolato e
previsti all'art.179 del Regolamento, compreso tasselli ad espansione, viti e
rondelle.

06.SEG.045.018.a altezza cm. 3 ML. 11,63 undici/63
06.SEG.045.018.b altezza cm. 5 ML. 14,55 quattordici/55
06.SEG.045.018.c altezza cm. 7 ML. 20,38 venti/38

06.SEG.050 POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE  

06.SEG.050.001 Posa in opera di palina per segnali stradali
06.SEG.050.001.a su banchina in terra battuta CAD 32,01 trentadue/01
06.SEG.050.001.b su marciapiedi con pav.ne in asfalto salizzoni, porfido o simili. CAD 37,83 trentasette/83
06.SEG.050.002 Segnale in alluminio da applicare su ostacoli, dissuasori, anomalie e punti

critici stradali in modo meccanico con tasselli, viti o rivetti, con ganci
rimovibili per applicazione su catene.
Segnale di pellicola a strisce alternate bianche e nere rifrangenti classe 2
inclinate a 45° gradi in basso verso il lato dove i veicoli transitano;
dimensione e forma variabile a secondo delle singole situazioni. MQ. 169,04 centosessantanove/04

06.SEG.050.003 Sovrapprezzo all'art. B15 per segnale bi facciale MQ. 56,35 cinquantasei/35

06.SEG.050.004 06.SEG.050.004.a Posa in opera di palina antirotazione per segnali stradali o paletti para
pedonali ad arco mediante carotatura di superficie in pietra, lastricato,
asfalto o calcestruzzo, messa a piombo della palina o paletto ad arco,
riempimento del foro con malta espansiva e schegge di pietra, ripristino
della pavimentazione attorno al foro, con dimensioni del foro adeguate a
mantenere in verticale, in sicurezza e solidamente il palo,l'eventuale
prelievo dei materiali dai magazzini ed il loro trasporto nel luogo d'impiego e 
lo sgombero e il trasporto a rifiuto del materiale eccedente. CAD. 23,28 ventitre/28

06.SEG.050.005 06.SEG.050.005.a Posa in opera di mensola CAD. 13,39 tredici/39

06.SEG.050.006 06.SEG.050.006.a Rimozione di mensole a muro di qualsiasi tipo mediante taglio alla base con
l'ausilio di flessibile o tagliatubi, compreso l'onere per il trasporto del
materiale di recupero ai magazzini comunali. CAD. 10,48 dieci/48

06.SEG.050.007 Rimozione accurata del supporto danneggiato di qualsiasi tipo con
demolizione del dado di fondazione, compreso ogni onere connesso al
lavoro, ricupero e trasporto nei locali di deposito dei materiali riutilizzabili e
lo sgombero di quelli eccedenti con tutti gli oneri in conformità alla
normativa

06.SEG.050.007.a su banchine in terra battuta CAD. 12,80 dodici/80
06.SEG.050.007.b su marciapiedi con pavimentazione in asfalto, salizzoni o simili. CAD. 20,38 venti/38

06.SEG.050.008 06.SEG.050.008.a Rimozione di supporto danneggiato di qualsiasi tipo mediante taglio alla
base con l'ausilio di flessibile o taglia tubi, compreso l'onere per il trasporto
del materiale di recupero ai magazzini comunali CAD. 6,99 sei/99

06.SEG.050.009 Ripristino pavimentazione dopo l'installazione di una palina per segnaletica
verticale, ogni onere compreso, e pulizia finale dell'area

06.SEG.050.009.a per pavimentazione in cubetti di porfido CAD. 14,55 quattordici/55
06.SEG.050.009.b per pavimentazione in asfalto CAD. 3,49 tre/49

06.SEG.050.010 Solo sostituzione di cartelli, con nuovi pannelli, compreso fissaggio e tutti gli
accessori necessari come collarini, viti ecc.. ed il prelievo dai magazzini ed
il trasporto sul luogo d'impiego:

06.SEG.050.010.a cartello normale CAD. 6,99 sei/99
06.SEG.050.010.b cartello gigante oltre mq.3,00 CAD. 20,38 venti/38
06.SEG.050.011 Fornitura e posa di un passaggio pedonale bi facciale sovra passante la

carreggiata stradale per localizzazione,segnalamento ed illuminazione di
passaggio pedonale non regolato da semaforo.
Il sistema e' composto da:
- n. 1  strutture  a portale  in lega di alluminio
  anticorrosione altezza fuori terra mt 6,50, sbraccio mt 5,00;
- n. 1 segnali luminosi  da cm. 100x100 bi facciali

con strutture in lega di alluminio anticorrosione e facce segnaletiche in
plexiglas con all'interno 4 rinforzi     verticali a sez. quadrata;
- n. 1 segnali non luminosi da cm. 60x60 bifaccia li con struttura a
cassonetto in lega di allumi-

nio anticorrosione e facce segnaletiche in pellicola rifrangente classe II
scotchlite hig in-
  tensity grade;
- L'impianto elettrico costituito da: 2 lampade 80w HQL e da lampaa
asimmetrica al sodio bassa pressione da 1x90w alloggiata in parabola
interna, n.1 reattore per lampada a vapori di sodio a bassa pressione della
potenza di w 90, adatto per l'intersezione in circuiti "serie" a corrente cad. 4.248,36 quattromiladuecentoquarantotto/36

06.SEG.050.012 Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica tipo leggero zincato a
caldo per l'esecuzione di portali o simili.

06.SEG.050.012.a fino a 350 kg. KG . 4,65 quattro/65
06.SEG.050.012.b oltre 350 kg. KG . 3,49 tre/49

06.SEG.050.013 Solo posa in opera di segnali stradali su pali, staffe, pali della pubblica
illuminazione, mensole e sostegni di qualsiasi tipo

06.SEG.050.013.a fino a mq.1,20 CAD. 5,82 cinque/82
06.SEG.050.013.b da mq.1,21 a mq.3,00 MQ. 11,63 undici/63
06.SEG.050.013.c oltre mq.3,00 MQ. 29,10 ventinove/10
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06.SEG.050.014 Esecuzione di scavo in terreno di qualsiasi natura eseguito a mano o a
macchina per posa di portali in ferro, da pagarsi a parte, e successivo
riempimento con conglomerato cementizio R'ck 250, posa di idonei tirafondi
ancorati alle piastre mediante saldatura, compreso il ferro di armatura del
plinto, il trasporto a discarica del materiale scavato e di risulta e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito ad opera d'arte.

06.SEG.050.014.a fino a mc.1,50 MC. 209,51 duecentonove/51
06.SEG.050.014.b oltre mc.1,50 MC. 174,59 centosettantaquattro/59

06.SEG.050.015 Movimentazione transenne e cartelli di segnaletica stradale, di proprietà
comunale, per effettuare la chiusura al transito di strade sul territorio
comunale. L'intervento dovrà essere effettuato negli orari e nei giorni previsti
dalle relative ordinanze (festivi e notturni compresi), e comprende
l'eventuale trasporto delle transenne da e al magazzino comunale.
Valutazione a corpo per ogni intervento giornaliero fino ad un massimo di 15
punti da transennare. 
Per intervento giornaliero si intende il carico e trasporto dal magazzino con
il posizionamento ai "punti" e la successiva rimozione, carico, trasporto, dai
punti al magazzino o viceversa. CAD. 1.126,89 millecentoventisei/89

06.SEG.050.016 Sovrapprezzo all'art. B130 per ogni punto in piu' oltre i quindici. CAD. 61,97 sessantuno/97
16.STR.015 FORNITURA DI MATERIALI A PIE' D'OPERA.

16.STR.015.641 Sabbia lavata. Q.LE 2,43 due/43
16.STR.015.642 Inerte stabilizzato granulo metricamente Q.LE 2,31 due/31
16.STR.015.643 Sabbi ella  proveniente  da  cave  idonee approvate dalla D.L. Q.LE 1,22 uno/22
16.STR.015.644 Ghiaia lavata e vagliata dimensioni 2-5 cm. Q.LE 2,37 due/37
16.STR.015.645 Ghiaia lavata e vagliata dimensioni 15-32 mm. Q.LE 2,31 due/31
16.STR.015.646 Ghiaietto lavato per c.a. dimensioni 4-15 mm. Q.LE 2,24 due/24
16.STR.015.647 Ghiaietto minuto da giardino, diam. max. 3 cm. Q.LE 2,31 due/31
16.STR.015.648 Ghiaia in natura (19 ql./mc.). Q.LE 1,66 uno/66
16.STR.015.649 Pietrisco e pietrischetto.

16.STR.015.649.a dimensioni mm. 35-70 (ordinario). Q.LE 2,31 due/31
16.STR.015.649.b dimensioni mm. 22-32 (mezzano). Q.LE 2,31 due/31
16.STR.015.649.c dimensioni mm.4-15. Q.LE 2,31 due/31

16.STR.015.650 Ciottoli di fiume. Q.LE 2,37 due/37
16.STR.015.651 Vermiculite in sacchi da litri 100 (Kg. 10). MC 155,60 centocinquantacinque/60
16.STR.015.652 Leca sfusa per impasti. MC 55,71 cinquantacinque/71
16.STR.015.653 Cubetti di porfido delle cave del trentino Alto Adige, a piani naturali di cava,

squadrati a spacco.
16.STR.015.653.a della pezzatura di cm. 4-6 (circa 1,00 ql/mq). Q.LE 18,25 diciotto/25
16.STR.015.653.b della pezzatura di cm. 6-8 (circa 1,35 ql/mq). Q.LE 18,25 diciotto/25
16.STR.015.653.c Cubetti di porfido delle cave del trentino Alto Adige, della pezzatura di cm.

8-10 (circa 1,75 ql/mq). Q.LE 18,25 diciotto/25
16.STR.015.654 Cordoni per marciapiedi o banchine in granito cm. 30X20, delle migliori

cave nazionali od anche estere, in elementi di lunghezza minima ml. 1,00
se rettilinei e ml. 0,75 se curvilinei, ridotte piane mediante sbozzature, per
sezione 30x20 con finitura delle facce in vista.

16.STR.015.654.a lavorati a punta mezzana con spigolo esterno arrotondato. ML 48,02 quarantotto/02
16.STR.015.654.b lavorati a punta fine o bocciarda, con spigolo esterno arrotondato. ML 54,42 cinquantaquattro/42

16.STR.015.655 Cordoni per marciapiedi in granito cm. 15X25, delle migliori cave nazionali
od anche estere,in elementi di lunghezza  minima  ml. 1,00  se rettilinei a ml. 
0,75 se curvili nei, ridotte piane mediante sbozzature, per sezione 15x25
con finitura delle facce in vista.

16.STR.015.655.a lavorati  alla punta  mezzana  con spigolo esterno
arrotondato. ML 28,81 ventotto/81

16.STR.015.655.b lavorati a  punta fine o bocciarda, con spigolo esterno arrotondato. ML 33,30 trentatre/30
16.STR.015.656 Lastre di granito grigio-rosa, di larghezza da m. 0,50 a m.0,60 e

lunghezza fino a m.2,00 ma non inferiore a m. 1,20, lavorate come alle
prescrizioni tecniche di spessore da cm. 12 a cm. 14. MQ 128,07 centoventiotto/07

16.STR.015.657 Masselli di granito di larghezza non inferiore a cm. 30 e lunghezza minima
di cm. 45, lavorati come alle prescrizioni tecniche, spessori da cm. 15 a
cm. 18. MQ 102,44 centodue/44

16.STR.015.658 Lastre in arenaria o pietra serena, levigate e tagliate squadrate sia in blocchi
o in lastre.

16.STR.015.658.a da cm. 10 di spessore. MQ 39,69 trentanove/69
16.STR.015.658.b da cm. 16 di spessore. MQ 46,75 quarantasei/75
16.STR.015.658.c da cm. 16 compreso bocciardatura di piano. MQ 55,07 cinquantacinque/07

16.STR.015.659 Bocciardatura nelle coste di lastre in arenaria o pietra serena, levigate e
tagliate squadrate sia in blocchi o in lastre. MQ 16,00 sedici

16.STR.015.660 Calce eminentemente idraulica. Q.LE 7,04 sette/04
16.STR.015.661 Cemento tipo "325" in sacchi. Q.LE 9,29 nove/29
16.STR.015.662 Cemento tipo "425" in sacchi. Q.LE 12,49 dodici/49
16.STR.015.663 Cemento bianco, tipo Aquila, Dubaldo e simili. Q.LE 23,69 ventitre/69
16.STR.015.664 Cemento a presa rapida. Q.LE 30,10 trenta/10
16.STR.015.665 EMACO 88, prodotto in polvere Premiscelato KG 8,64 otto/64
16.STR.015.666 Premiscelato per malta a presa rapida per il fissaggio di chiusini, a base di

cemento con rapidità 'di presa di circa 15 min.,tale comunque da consentire
la riapertura al traffico dopo 1 ora.
Impasto con acqua nel rapporto di circa 3,4 litriper 25 KG. di prodotto. Con
valori di resistenza meccanica a 20 gradi: compressione dopo 1 ora di
stagionatura 12,9 N/mmq;  flessione  dopo 1 ora di
stagionatura 3,7 N/mmq. KG 2,24 due/24

16.STR.015.667 Gesso da murature. Q.LE 9,93 nove/93
16.STR.015.668 Scagliola. Q.LE 9,93 nove/93
16.STR.015.669 Idrofugo in polvere (consumo Kg. 1 per ogni Kg. 50 di cemento). KG 2,87 due/87
16.STR.015.670 Anticongelante per malta e cls (consumo variabile in funzione delle

temperature). KG 1,41 uno/41
16.STR.015.671 Barra ripresa (Italbarra o similari). KG 3,26 tre/26
16.STR.015.672 Silicone per vetri (cartuccia da Kg. 1). CAD 6,28 sei/28
16.STR.015.673 Gas propano in bombole. KG 6,28 sei/28
16.STR.015.674 Simprostop A  per protezione murature. KG 7,48 sette/48
16.STR.015.675 Simprostop B per protezione murature. KG 7,04 sette/04
16.STR.015.676 Aquasit N. per impasti cementizi protezione dall'umidità'. KG 3,79 tre/79
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16.STR.015.677 Aquasit PL. per impasti  cementizi protezione dall'umidità'. KG 4,23 quattro/23
16.STR.015.678 Collante per linoleum e simili (prealino, gomma, Preaflex, moquettes,

ecc.). KG 2,05 due/05
16.STR.015.679 Mattoni pieni bolognesi, a macchina (cm. 5,6x13,8x28,5). CAD 0,33 zero/33
16.STR.015.680 Mattoni multi foro (cm. 5,6x14x28). CAD 0,19 zero/19
16.STR.015.681 Mattoni multi foro UNI (cm. 5.5x12x25). CAD 0,19 zero/19
16.STR.015.682 Doppi mattoni (cm. 12x14x28). CAD 0,33 zero/33
16.STR.015.683 Doppi mattoni UNI (cm. 12x12x25). CAD 0,26 zero/26
16.STR.015.684 Forati per tramezzi (cm. 8x25x25). CAD 0,19 zero/19
16.STR.015.685 Forati per tramezzi (cm. 12x25x25). CAD 0,26 zero/26
16.STR.015.686 Foratoni leggeri (cm. 14x28x28,5). CAD 0,57 zero/57
16.STR.015.687 Tavelloni comuni spessore fino a cm. 4. MQ 5,50 cinque/50
16.STR.015.688 Tavelloni comuni spessore fino a cm. 6. MQ 5,50 cinque/50
16.STR.015.689 Tavelloni perret da cm. 3X25x40. MQ 6,47 sei/47
16.STR.015.690 Cassette prefabbricate di cls. per raccordo di tubazioni,complete della

relativa lastra di copertura.
16.STR.015.690.a con dimensioni esterne di cm. 40x40x36 e lastra di copertura di spessore

non inferiore a cm. 6. CAD 12,68 dodici/68
16.STR.015.690.b con dimensioni esterne di cm.47x47x47 e lastra di copertura di spessore

non inferiore a cm. 6. CAD 16,00 sedici
16.STR.015.690.c con dimensioni esterne di cm.55x55x55 e lastra di copertura di spessore

non inferiore a cm. 6. CAD 21,27 ventuno/27
16.STR.015.690.d con dimensioni esterne di cm.66x66x66 e lastre di copertura di spessore

non inferiore a cm. 7. CAD 29,58 ventinove/58
16.STR.015.691 Pozzetti a sifone prefabbricati di cls.

16.STR.015.691.a con  dimensioni esterne cm. 30x30x30. CAD 12,68 dodici/68
16.STR.015.691.b con dimensioni esterne cm. 40x40x40. CAD 16,91 sedici/91
16.STR.015.691.c con dimensioni esterne cm. 50x50x50. CAD 24,33 ventiquattro/33
16.STR.015.691.d con dimensioni esterne cm. 50x60x70. CAD 31,70 trentuno/70

16.STR.015.692 Lastre in C.A. semplici,  per pozzetti  a sifone o cassette di raccordo.
16.STR.015.692.a con dimensioni esterne cm. 30x30x5. CAD 6,72 sei/72
16.STR.015.692.b con dimensioni esterne cm. 40x40x6. CAD 8,45 otto/45
16.STR.015.692.c con dimensioni esterne cm. 50x50x7. CAD 11,98 undici/98
16.STR.015.692.d con dimensioni esterne cm. 50x60x8. CAD 16,21 sedici/21

16.STR.015.693 Cuffie per pozzetti a sifone di qualsiasi dimensione, in riferimento ai relativi
pozzetti. CAD 2,82 due/82

16.STR.015.694 Telaio per caditoia o botola, in acciaio,delle dimensioni di cm. 40x40, 50x50,
50x60, comunque adeguato alle botole preesistenti. CAD 13,77 tredici/77

16.STR.015.695 Botole per pluviali armate e con contorno.
16.STR.015.695.a con dimensioni esterne cm. 30x30x5. CAD 8,19 otto/19
16.STR.015.695.b con dimensioni esterne cm. 40x40x5. CAD 9,61 nove/61

16.STR.015.696 Botole per marciapiede in cls, su pozzetti a sifone, armate, cerchiate con
contro telaio in ferro.

16.STR.015.696.a con dimensioni esterne cm. 30x30. CAD 17,48 diciassette/48
16.STR.015.696.b con dimensioni esterne cm. 40x40. CAD 20,61 venti/61
16.STR.015.696.c con dimensioni esterne cm. 50x50, con eventuale scritta "Pubblica

Illuminazione". CAD 34,58 trentaquattro/58
16.STR.015.696.d con dimensioni esterne cm. 50x60, a scacchi. CAD 39,69 trentanove/69

16.STR.015.697 Botole per traffico pesante in cls, su pozzetti stradali, armate, cerchiate
con  contro telaio  in ferro.

16.STR.015.697.a con dimensioni esterne cm. 40x40. CAD 28,81 ventotto/81
16.STR.015.697.b con dimensioni esterne cm. 50x50. CAD 42,26 quarantadue/26
16.STR.015.697.c con dimensioni esterne cm. 60x60. CAD 52,52 cinquantadue/52
16.STR.015.697.d con dimensioni esterne cm. 70x70. CAD 63,39 sessantatre/39
16.STR.015.697.e con dimensioni esterne cm. 80x80. CAD 76,84 settantasei/84
16.STR.015.697.f con dimensioni esterne cm. 100x100. CAD 107,58 centosette/58

16.STR.015.698 Caditoie per traffico pesante in cls, ad asole, su pozzetti a sifone, armate,
cerchiate,con controtelaio in ferro.

16.STR.015.698.a con dimensioni esterne cm. 30x30. CAD 26,06 ventisei/06
16.STR.015.698.b con dimensioni esterne cm. 40x40. CAD 37,33 trentasette/33
16.STR.015.698.c con dimensioni esterne cm. 50x50. CAD 51,43 cinquantuno/43
16.STR.015.698.d con dimensioni esterne cm. 50x60. CAD 56,35 cinquantasei/35
16.STR.015.698.e con dimensioni esterne cm. 60x60. CAD 70,44 settanta/44
16.STR.015.698.f con dimensioni esterne cm. 70x70. CAD 83,25 ottantatre/25

16.STR.015.699 Manufatti in ghisa a norma UNI-ISO 1083 O 185, conformi alla classe di
portata richiesta b 125-C 250-D 400, con marchio abilitante in evidenza e
con certificato di qualità ISO 9001/9002, di qualsiasi tipo (botole, chiusini,
caditoia, griglia, boccaporti, ecc), forma e dimensione al momento in
commercio; scelte dalla D.L. sulla base delle caratteristiche tecniche
richieste ritenute più' opportune secondo la destinazione d'uso.

16.STR.015.699.a Manufatti in ghisa sferoidale a norma di qualsiasi tipo KG . 2,11 due/11
16.STR.015.699.b Manufatti in ghisa lamellare a norma di qualsiasi tipo KG . 1,41 uno/41

16.STR.015.700 Fittoni in pietra serena aventi basamento di forma quadrata (o circolare) di
cm. 38 di lato (o diametro) e cm. 35 di altezza e fusto di forma circolare del
diametro di cm.37; altezza totale cm.122. CAD 409,82 quattrocentonove/82

16.STR.015.701 Fittoni paraspigoli in pietra serena di forma tronco conica e dell'altezza
totale di cm. 42, colorati ad imitazione della pietra arenaria. CAD 154,96 centocinquantaquattro/96

16.STR.015.702 Dissuasori in C.A. di forma cilindrica, del diametro di cm.60 e dell'altezza di
cm.40, lavorati alla martellina nella parte esterna e lisci nella sommità',
colorati ad imitazione della pietra arenaria. CAD 96,05 novantasei/05

16.STR.015.703 Fittoni del tipo bolognese, in pietra arenaria o serena, a doppio anello,
corrispondenti per forma e misure al disegno contenuto nell'abaco dei
dissuasori di sosta ammessi dal Comune di Bologna. CAD 768,40 settecentosessantotto/40

16.STR.015.704 Fittoni con modanature, in ghisa sferoidale UNI - ISO 1083, corrispondenti
per forma e misure al disegno contenuto nell'abaco dei dissuasori di sosta
ammessi dal Comune di Bologna.

16.STR.015.704.a tipo mobile. CAD 384,21 trecentoottantaquattro/21
16.STR.015.704.b tipo fisso. CAD 320,17 trecentoventi/17

16.STR.015.705 Fittoni cilindrici con testa sferica in ghisa sferoidale, UNI - ISO 1083,
corrispondenti per forma e misure al disegno contenuto nell'abaco dei
dissuasori di sosta ammessi dal Comune di Bologna.
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16.STR.015.705.a tipo mobile. CAD 246,53 duecentoquarantasei/53
16.STR.015.705.b tipo fisso. CAD 204,91 duecentoquattro/91

16.STR.015.706 Fittoni in acciaio elettrosaldato a colonna, con testa cilindrica e sgolo, del
diametro di mm. 100 circa, altezza sopra suolo di 800 mm., altezza totale
1.000 mm. circa, flangia di ancoraggio inferiore eventualmente accoppiata
con scatola nel sottosuolo (tipo mobile), con o senza asole per fissaggio
di catene.

16.STR.015.706.a tipo mobile. CAD 358,60 trecentocinquantotto/60
16.STR.015.706.b tipo fisso. CAD 83,25 ottantatre/25

16.STR.015.707 Fittoni tipo Piazza della Pace in acciaio verniciato, corrispondenti per
forma e misure al disegno contenuto nell'abaco dei dissuasori di sosta
ammessi dal Comune di Bologna, con sgolo di mm. 3X70 e rifrangente h.
cm. 7.

16.STR.015.707.a diametro esterno mm. 100 altezza mm. 1.370. CAD 64,04 sessantaquattro/04
16.STR.015.707.b diametro esterno mm. 120 altezza mm. 1.370. CAD 73,64 settantatre/64
16.STR.015.707.c diametro esterno mm. 140 altezza mm. 1.370. CAD 80,05 ottanta/05

16.STR.015.708 Barriera pedonale a croce di Sant'Andrea,lunghezza mm. 810, in acciaio
trattato con montanti di sez. tubolare mm. 60x60x2,5 sp., mancorrente di
sezione tubolare mm. 30xx30x2 sp. sormontato da profilo a sezione
semielittica mm. 40x10, traversi di sezione quadrata mm. 25 x25, flange di
ancoraggio inferiori. Altezza sopra suolo mm. 880,totale mm.1.110.
Lunghezza mm. 810. Il tutto in acciaio elettrosaldato, protetto mediante
galvanizzazione a caldo e lacca poliuretanica a piu' mani di colore nero
satinato o a scelta della D.L. CAD 204,91 duecentoquattro/91

16.STR.015.709 Barriera pedonale a croce di Sant'Andrea lunghezza mm. 1610, in acciaio
trattato,con montanti di sez. tubolare mm. 60x60x2,5 sp., mancorrente di
sezione tubolare mm. 30x30x2 sp. sormontato da profilo a sezione
semiellittica mm. 40x10, traversi di sezione quadrata mm.25 x25, flange di
ancoraggio inferiori. Altezza sopra suolo mm. 880, totale mm. 1.110.
Lunghezza mm. 1610. Il tutto in acciaio elettro saldato, protetto mediante
galvanizzazione a caldo e lacca poliuretanica a più mani .di colore nero
satinato o a scelta della D.L. CAD 262,55 duecentosessantadue/55

16.STR.015.710 Cordonature costituite da elementi prefabbricati di c.a. sia retti che curvi,
costruiti con conglomerato cementizio dosato a ql. 4,00 di cemento tipo
"425", armato con ferro omogeneo, aventi forma, dimensioni e lavorazione
delle superfici in vista corrispondenti ai "campioni" depositati ed ai"tipi"
allegati al Capitolato di appalto.

16.STR.015.710.a della sezione di cm. 30x20. ML 20,49 venti/49
16.STR.015.710.b della sezione di cm. 25x20. ML 17,93 diciassette/93
16.STR.015.710.c della sezione di cm. 15x20. ML 14,09 quattordici/09
16.STR.015.710.d della sezione di cm. 20-25x45. ML 30,73 trenta/73
16.STR.015.710.e della sezione di cm. 12x20. ML 11,53 undici/53
16.STR.015.710.f della sezione di cm. 10x10. ML 7,69 sette/69
16.STR.015.710.g della sezione di cm. 30x20 in cemento bianco. ML 28,81 ventotto/81

16.STR.015.711 Fornitura di mezzi tubi in CLS, per raccolta acque
stradali.

16.STR.015.711.a diametro interno cm. 15. ML 2,57 due/57
16.STR.015.711.b diametro interno cm. 20. ML 3,34 tre/34
16.STR.015.711.c diametro interno cm. 30. ML 3,52 tre/52
16.STR.015.711.d diametro interno cm. 40. ML 4,80 quattro/80
16.STR.015.711.e diametro interno cm. 50. ML 6,72 sei/72

16.STR.015.712 Copertina di CLS, in lastre di lunghezza minima di ml.1,00. Con gocciolatoio
e superfici in vista lisce. ML 12,75 dodici/75

16.STR.015.713 Copertina di CLS lavorata a finta pietra naturale, lastre di lunghezza minima
di ml.1,00, con gocciolatoio e superfici in vista lisce. ML 13,90 tredici/90

16.STR.015.714 Gradini in CLS, completi di alzata, spessore cm. 5-6, lunghezza fino a
ml.1,30, levigati sulle parti in vista. ML 40,28 quaranta/28

16.STR.015.715 Cunette stradali in elementi prefabbricati di c.a. Costruite con conglomerato
cementizio dosato a ql. 4,00 di cemento tipo "425", armato con ferro
omogeneo, aventi forma, dimensioni e lavorazioni del le superfici in vista
corrispondenti ai "campioni" depositati ed ai "tipi" allegati al Capitolato di
appalto.

16.STR.015.715.a della larghezza di cm. 50. ML 22,42 ventidue/42
16.STR.015.715.b della larghezza di cm. 75. ML 32,02 trentadue/02

16.STR.015.716 Mattonelle di asfalto naturale compresso,con contenuto di bitume naturale
non inferiore al 10% in peso, formato cm. 20x10, di colore nero.

16.STR.015.716.a di spessore cm. 2. MQ 12,54 dodici/54
16.STR.015.716.b di spessore cm. 3. MQ 15,76 quindici/76

16.STR.015.717 Emulsione bituminosa con contenuto di bitume normale non inferiore al
55%  in peso, delle primarie ditte produttrici, in fusti a rendere. Q.LE 29,08 ventinove/08

16.STR.015.718 Emulsione acida delle primarie ditte produttrici,
fornito in fusti a rendere. Q.LE 31,88 trentuno/88

16.STR.015.719 Conglomerato costituito da pietrischetto, sabbia e bitume come da
Capitolato.

16.STR.015.719.a tipo 0/22. Q.LE 4,03 quattro/03
16.STR.015.719.b tipo 0/15. Q.LE 4,35 quattro/35
16.STR.015.719.c tipo 0/8. Q.LE 4,61 quattro/61
16.STR.015.719.d tipo 0/6. Q.LE 4,80 quattro/80

16.STR.015.720 Cartone bitumato tipo medio da 1,5 Kg/mq. bisabbiato. MQ 1,53 uno/53
16.STR.015.721 Guaina impermeabile bituminosa, armata con poliestere per manti

impermeabili.
16.STR.015.721.a spessore mm. 2. MQ 4,03 quattro/03
16.STR.015.721.b spessore mm. 3. MQ 5,38 cinque/38
16.STR.015.721.c spessore mm. 4. MQ 6,41 sei/41

16.STR.015.722 Primer di fondo costituito da emulsione per attacco guaina impermeabile. MQ 0,96 zero/96
16.STR.015.723 Impermeabilizzante liquido sotto guaina. KG 1,48 uno/48
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16.STR.015.724 Bitume modificato per sigillatura di crepe e "ragnatele", costituito da
prodotto a base di bitume addittivato con polimeri ed elastomeri,ad alto
potere ancorante ed impermeabilizzante per sigillatura in profondità' delle
fenditure (insolubilita' in acqua dopo non piu' di 10 min. dall'applicazione) –
fornitura materiale in fusti da 30 Kg. Franco magazzino comunale o
cantiere. KG 5,89 cinque/89

16.STR.015.725 Bitume liquido per mano d'attacco a freddo,modificato e polimerizzato, ad
alto potere ancorante per la sigillatura di giunture di manti bitumati, tagli
degli scavi, rappezzi, accoppiamento di due stese di finitrice effettuate a
distanza di tempo; da utilizzarsi per collegare un conglomerato freddo a uno
caldo (in fusti da 25 Kg.). KG 1,09 uno/09

16.STR.015.726 Conglomerato bituminoso invernale a freddo, granulometria da 0,07 a 15
mm., franco magazzino comunale o cantiere. Fornitura del materiale in
sacchi del peso di Kg. 50 cadauno. Q.LE 16,97 sedici/97

16.STR.015.727 Perlite sciolta. MC 62,11 sessantadue/11
16.STR.015.728 Teli di nylon, spessori vari. KG 2,24 due/24
16.STR.015.729 Reti di nylon paraschegge. MQ 2,75 due/75
16.STR.015.730 Tubi in cloruro di polivinile (p.v.c.) per fognature ed esalazione, con

bicchiere,da ml. 1-2-3-4, nei tipi serie normali.
16.STR.015.730.a del diametro  esterno cm. 4,0 e spessore non inferiore a mm. 1,2. ML 0,71 zero/71
16.STR.015.730.b del diametro esterno  cm. 6,3 e spessore non inferiore a mm. 1,3. ML 0,83 zero/83
16.STR.015.730.c del diametro esterno  cm. 8,0 e spessore non inferiore a mm. 1,6. ML 1,41 uno/41
16.STR.015.730.d del diametro esterno cm. 10,0 e spessore non inferiore a mm. 1,7. ML 1,80 uno/80
16.STR.015.730.e del diametro esterno cm. 12,5 e spessore non inferiore a mm. 2,0. ML 2,43 due/43
16.STR.015.730.f del diametro esterno cm. 14,0 e spessore non inferiore a mm. 2,3. ML 3,34 tre/34
16.STR.015.730.g del diametro esterno cm. 16,0 e spessore non inferiore a mm. 2,6. ML 4,10 quattro/10
16.STR.015.730.h del diametro esterno cm. 20,0 e spessore non inferiore a mm. 3,2. ML 6,47 sei/47
16.STR.015.730.i del diametro esterno cm. 25,0 e spessore non inferiore a mm. 4,0. ML 11,72 undici/72
16.STR.015.730.j del diametro esterno cm. 31,5 e spessore non inferiore a mm. 5,0. ML 19,60 diciannove/60

16.STR.015.731 Tubi in pvc. ad alta resistenza (HT), per fognature ed esalazione, con
bicchiere, da ml. 1-2-3-4.

16.STR.015.731.a del diametro  esterno cm. 4,0 e spessore non inferiore a mm. 1,2. ML 1,60 uno/60
16.STR.015.731.b del diametro esterno cm. 6,3 e  spessore non inferiore a mm. 1,3. ML 2,63 due/63
16.STR.015.731.c del diametro  esterno cm. 8,0 e spessore non inferiore a mm. 1,6. ML 2,95 due/95
16.STR.015.731.d del diametro esterno cm. 10,0 e spessore non inferiore a mm. 2,0. ML 3,58 tre/58
16.STR.015.731.e del diametro esterno cm. 12,5 e spessore non inferiore a mm. 2,5. ML 4,17 quattro/17
16.STR.015.731.f del diametro esterno cm. 14,0 e spessore non inferiore a mm. 2,9. ML 4,80 quattro/80
16.STR.015.731.g del diametro esterno cm. 16,0 e spessore non inferiore a mm. 3,2. ML 7,04 sette/04
16.STR.015.731.h del diametro esterno cm. 20,0 e spessore non inferiore a mm. 4,0. ML 11,20 undici/20
16.STR.015.732 Sifone  in  p.v.c.  H.T.  tipo  Firenze,  diametro 20 cm. CAD 46,49 quarantasei/49
16.STR.015.733 Ferro tondo omogeneo per c.a. (acciaio dolce A.D. 42 R) tagliato a misura

(non in opera). KG 0,66 zero/66
16.STR.015.734 Ferro tondo semiduro  per  c.a. (acciaio semiduro A.D. 50 R). KG 0,71 zero/71

16.STR.015.735 Lamiera di ferro zincata, per opere di qualsiasi genere e dimensioni, per
canali di gronda, pluviali, bandinelle, converse, scossaline, boccacci, ecc.,
esclusi i manti di copertura, forniti a pie' d'opera, delle dimensioni indicate
dalla D.L.

16.STR.015.735.a spessore 6/10. KG 1,09 uno/09
16.STR.015.735.b spessore 8/10. KG 1,03 uno/03
16.STR.015.735.c spessore 10/10. KG 1,03 uno/03
16.STR.015.735.d ondulata, spessore fino a 20/10. KG 1,41 uno/41
16.STR.015.736 Tondo di acciaio per c.a. nervato sagomato ad aderenza migliorata, sn. 44

Kg/mmq.,con caratteristiche elevate, per cemento armato speciale. KG 0,77 zero/77
16.STR.015.737 Tondo di acciaio per c.a. nervato sagomato ad aderenza migliorata, sn.

50 Kg/mmq. con caratteristiche elevate, per cemento armato speciale. KG 0,83 zero/83
16.STR.015.738 Lamiere di rame per docce converse sp. 6/10. KG 7,88 sette/88
16.STR.015.739 Lamiera di ferro striata di qualunque spessore. KG 1,41 uno/41
16.STR.015.740 Profilati norm. in ferro a T.I.E.U.L.Z., in lunghezza commerciale per piccoli

quantitativi. KG 0,89 zero/89
16.STR.015.741 Prolilati in ferro a sezione tubolare. KG 0,89 zero/89
16.STR.015.742 Putrelle in ferro a doppio T. KG 0,89 zero/89
16.STR.015.743 Punte Italia. KG 0,77 zero/77
16.STR.015.744 Filo di ferro cotto nero. KG 0,77 zero/77
16.STR.015.745 Ferramenta  varia  per  porte  rustiche, cancelli, portoni, ecc. KG 5,89 cinque/89

16.STR.015.746 Rete metallica a maglia quadrata di filo di ferro zincato a maglia sciolta, a
semplice torsione, vivagnata ai due bordi.

16.STR.015.746.a con rete a maglia 40x40, di filo del N.14 (22/10). MQ 4,29 quattro/29
16.STR.015.746.b con rete a maglia 40x40, di filo del N.16 (27/10). MQ 4,68 quattro/68
16.STR.015.746.c con rete a maglia 50x50,di filo del N. 14 (22/10). MQ 2,37 due/37
16.STR.015.746.d con rete a  maglia 50x50,di filo del N.16 (27/10). MQ 2,69 due/69

16.STR.015.747 Rete metallica zincata plastificata costituita da filo di ferro zincato a maglia
sciolta, a semplice torsione, protetto da un rivestimento a base di polimeri
vinilici  di qualsiasi  colore esistente in commercio.

16.STR.015.747.a con rete a maglia 40x40, di filo zincato sezione mm. 1,7 (esterno sezione
mm. 2,55). MQ 4,49 quattro/49

16.STR.015.747.b con rete a maglia 40x40, di filo zincato sezione mm. 2 (esterno sez. mm.
2,9). MQ 4,68 quattro/68

16.STR.015.747.c con rete a maglia 50x50, di filo zincato sezione mm. 1,7 (esterno sez. mm.
2,55). MQ 3,39 tre/39

16.STR.015.747.d con rete a maglia 50x50, di filo zincato sezione mm. 2 (esterno sez. mm.
2,9). MQ 3,64 tre/64

16.STR.015.748 Pali tubolari triangolari normali per recinzione.
16.STR.015.748.a triangolari di lunghezza m. 2,0 per rete alta ml.

1,50 sp. mm. 2,00. CAD 12,68 dodici/68
16.STR.015.748.b triangolari, di  lunghezza  m. 2,25  per rete alta

ml. 1,75 sp. mm. 2,00. CAD 18,83 diciotto/83
16.STR.015.748.c triangolari, di  lunghezza  m. 2,50  per rete alta

ml. 2,00 sp. mm. 2,2. CAD 19,91 diciannove/91
16.STR.015.749 Pali tubolari per recinzione, zincati a caldo a forte spessore,protetti con

compound in p.v.c. Di spessore minimo mm. 0,2.
16.STR.015.749.a altezza ml. 2,0 sp. mm. 2,00. CAD 14,09 quattordici/09
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16.STR.015.749.b altezza ml. 2,25 sp. mm. 2,2. CAD 20,23 venti/23
16.STR.015.749.c altezza ml. 2,50 sp. mm. 2,2. CAD 21,77 ventuno/77
16.STR.015.750 Corda spinosa zincata per rete metallica, di spessore minimo mm. 2. KG 1,34 uno/34

16.STR.015.751 Recinzione in pannelli tipo ORSOGRIL in grigliato elettro fuso, costruiti con
ferro piatto mm. 25X3 ed asole di mm. 62x66, completi di piantane in
piatto  mm. 60x8 e  di  bulloni  in acciaio inox a bloccaggio antifurto.

16.STR.015.751.a zincati. MQ 43,67 quarantatre/67
16.STR.015.751.b plastificati. MQ 63,20 sessantatre/20

16.STR.015.752 Calcestruzzo di  cemento  fornito  in  autobotte a
pie' d'opera, per carichi completi.

16.STR.015.752.a RCK 200. MC 67,24 sessantasette/24
16.STR.015.752.b RCK 250. MC 70,44 settanta/44
16.STR.015.752.c RCK 300. MC 75,57 settantacinque/57

16.STR.020 DEMOLIZIONI-RIMOZIONI-DISFACIMENTO-PREPARAZIONI IN  
16.STR.020.231 Demolizione di strutture murarie di qualsiasi spessore, consistenza e

natura,  (escluso  il cemento armato), entro o fuori terra,  a qualsiasi
altezza e profondità', con l'onere degli eventuali ponti di servizio nonché'
delle puntellature e sbatacchiature necessarie; compresa la cernita e
l'accatastamento in cumuli regolari dei materiali di risulta riutilizzabili ed il
trasporto a rifiuto, ,  dei materiali non Utilizzabili. MC 64,04 sessantaquattro/04

16.STR.020.232 Demolizione di murature di mattoni pieni o forati dello spessore di una testa
od in foglio, entro o fuori terra,  a qualsiasi  altezza o  profondità',
con l'onere degli eventuali ponti di servizio nonché' delle puntellature e
sbatachiature necessarie; compreso il trasporto a rifiuto dei materiali
demoliti. MQ 19,20 diciannove/20

16.STR.020.233 Demolizione di strutture in conglomerato cementizio armato, di qualsiasi
spessore e consistenza, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza e profonda',
con l'onere degli eventuali ponti di servizio nonché' delle puntellature e
sbatacchiature necessarie:compreso l'eventuale taglio dei ferri di
armatura,nonché' il trasporto a rifiuto,alle dei materiali demoliti. MC 140,85 centoquaranta/85

16.STR.020.234 Demolizione di fabbricati in efficienza di qualsiasi specie, con l'onere
degli eventuali ponti di servizio nonché' delle puntellature e sbatacchiature
necessarie: compresa la cernita e l'accatastamento in cumuli regolari dei
materiali di risulta riutilizzabili ed il trasporto a rifiuto, alle pubbliche
discariche, dei materiali non utilizzabili; la misura del fabbricato sarà'
effettuata "vuoto per  pieno" dal piano di campagna alla linea di gronda. MC 3,20 tre/20

16.STR.020.235 Demolizione di pavimentazioni in conglomerato bituminoso, dello spessore
globale medio di cm. 15, costituite da tappeto di usura e sottostante strato di
base, per spessori dei singoli strati reciprocamente variabili nell'ambito
dello spessore globale medio di cm. 15, compreso il taglio perimetrale, la
regolarizzazione e compattazione del risultante piano di posa, il trasporto
a rifiuto dei materiali  di risulta,  ogni altra prestazione
ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte come
indicato  nelle Norme Tecniche di attuazione.

MQ 4,99 quattro/99
16.STR.020.236 Aumento o detrazione al prezzo precedente per ogni cm. in più' o in meno

rispetto allo spessore globale di cm. 15. MQ/CM 0,19 zero/19
16.STR.020.237 Fresatura con apposita macchina fresatrice di pavimentazioni in

conglomerato bituminoso (eventualmente anche armato con geo tessile),
comprendente nel prezzo : l'eventuale opera di finitura della fresatura anche
se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini alle caditoie, nelle
cunette, nelle fasce di raccordo, lungo i bordi e le cordonature per evitare
l'affossamento dei marciapiedi ecc.), l'accurata pulizia del fondo, le opere
provvisorie per deviazione del fondo,ogni altro onere ed opera per rendere il
lavoro finito a regola d'arte.
Incluso nel prezzo il carico e il trasporto dei materiali di risulta nei luoghi
indicati dalla D.L. (per il recupero del materiale da parte del comune) o alle
discariche autorizzate.
Comprese nel prezzo eventuali soste forzate della macchina fresatrice per
guasti rotture oppure per esigenze del traffico stradale stesso.
L'unità di misura si riferisce al metro quadrato per cm di profondità.

16.STR.020.237.a Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso. Fino alla
profondità di cm 3. MQ/CM 0,70 zero/70

16.STR.020.237.b Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso. Per ogni cm in
piu' di fresatura superiore ai cm 3 ed inferiore a cm 7 MQ/CM 0,50 zero/50

16.STR.020.237.c Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso. Per ogni cm in
piu' di fresatura superiore ai cm 7.

MQ/CM 0,30 zero/30
16.STR.020.238 Fresatura di pavimentazioni stradali esistenti in conglomerato bituminoso

per interventi localizzati e di superfici unitarie inferiori a mq. 100 con
apposita macchina fresatrice, compreso nel prezzo la perfetta pulizia
meccanica/manuale del fondo fresato, la salvaguardia dei manufatti
esistenti ed incluso ogni onere per il trasporto dei materiali di risulta alle
discariche autorizzate  o al magazzino comunale ed eventuali soste forzate
della macchina fresatrice per guasti e rotture oppure per esigenze del
traffico stradale

MQ/CM 1,40 uno/40
16.STR.020.239 Fresatura di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso, per

risanamenti localizzati o interventi nel centro storico in zone non accessibili
da normali fresatrici stradali. Eseguita con macchina fresatrice di dimensioni
ridotte (tipo Bob Cat o similare) comprese le opere di finitura della finitura
della fresatura anche se da eseguirsi a mano, l’accurata pulizia del fondo, le
opere provvisorie per eventuali raccordi raccordi temporanei delle superfici
di transito dei veicoli e per deviazione del traffico, ogni altro onere ed opera
per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Incluso nel prezzo il carico e il
trasporto dei materiali di risulta nei luoghi indicati dalla D.L (per il
recupero del materiale da parte del comune )o alle discariche autorizzate.
Per strade del centro storico per impossibilità tecnica di intervenire con le
macchine fresatrici di uso comune oppure nelle zone di parcheggio tra gli
alberi
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16.STR.021.239.a L’unità di misura si riferisce al metro quadrato per ogni centimetro di
profondità fino a un max di 3 cm. MQ/CM 1,26 uno/26

16.STR.021.239.b l’unità di misura si riferisce al metro quadrato per ogni centimetro di
profondità oltre ai 3 cm previsti nella voce precedente MQ/CM 0,34 zero/34

16.STR.020.240 Fresatura di pavimentazioni di marciapiedi esistenti in conglomerato
bituminoso con apposita macchina fresatrice, compreso nel prezzo la
perfetta pulizia meccanica/manuale del fondo fresato,la salvaguardia dei
manufatti esistenti ed incluso ogni onere per  il trasporto  dei  materiali
di risulta alle discariche autorizzate o al magazzino comunale ed eventuali
soste  forzate della macchina fresatrice per guasti e rotture
oppure per esigenze del traffico stradale.

16.STR.020.240.a Fino alla profondità di 3cm.  MQ/CM 1,93 uno/93
16.STR.020.240.b Per profondità oltre i  3cm MQ/CM 0,38 zero/38

16.STR.020.241 Demolizione di fondazione stradale in calcestruzzo, di qualsiasi spessore
compreso il ripristino dei piani, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed
ogni altro  onere o magistero occorrente. MC 48,01 quarantotto/01

16.STR.020.242 Demolizione di fondazione stradale in misto, cementato, di qualsiasi
spessore,  compreso  il ripristino dei  piani, il  trasporto a rifiuto del
materiale di  risulta  ed ogni altro onere o magistero occorrente. MC 19,69 diciannove/69

16.STR.020.243 Demolizione di fondazione stradale in misto granulo metricamente
stabilizzato,di qualsiasi spessore, compreso il ripristino dei piani, il
trasporto a rifiuto del materiale di risulta oppure l'accumulo
dello stesso in cantiere qualora la Direzione Lavori disponga il suo
riutilizzo,  ogni altro onere o magistero occorrente. MC 14,25 quattordici/25

16.STR.020.244 Disfacimento di pavimentazione in ciottoli od in cubetti di pietra,anche se
murati con malta cementizia e di qualsiasi spessore essi siano, compreso la
cernita e la pulizia dei ciottoli e dei cubetti di risulta, il carico ed il trasporto
dei materiali riutilizzabili al magazzino comunale,o nei luoghi di reimpiego
nonché il trasporto a rifiuto    Di quelli non utilizzabili. MQ 6,72 sei/72

16.STR.020.245 Disfacimento di pavimentazione in ciottoli od in cubetti ricoperti da
materiale bituminoso, di qualunque spessore sia lo strato da
rimuovere,compreso l'eventuale cernita e la pulizia dei ciottoli e dei cubetti
di risulta, il carico ed il trasporto dei materiali riutilizzabili al magazzino
comunale o nei luoghi di reimpiego nonché' il trasporto a rifiuto di quelli
non utilizzabili. MQ 10,24 dieci/24

16.STR.020.246 Disfacimento di pavimentazione in masselli o lastre di pietra naturale, di
qualsiasi spessore o dimensioni essi siano, compreso la cernita e la pulizia
dei masselli e delle lastre, l'accatastamento anche su "pallets" in cantiere e il 
trasporto con scarico al magazzino comunale, nonché il trasporto a rifiuto
degli elementi non riutilizzabili. MQ 21,12 ventuno/12

16.STR.020.247 Disfacimento di pavimentazione in lastre o masselli di cls, palladiana,
mattonelle, ecc., di qualsiasi spessore o dimensione,compreso la
demolizione del calcestruzzo di fondazione, il carico ed il trasporto al
magazzino comunale dei materiali .riutilizzabili, o l'accatastamento anche su
"pallets"in cantiere per il loro reimpiego, nonche' il trasporto a rifiuto alle
pubbliche  discariche di quelli non utilizzabili. MQ 9,61 nove/61

16.STR.020.248 Rimozione di cordonature di marciapiedi o di aiuole, di qualunque natura e
dimensioni essi siano,compresa l'eventuale demolizione della relativa
fondazione in calcestruzzo di cemento.

16.STR.020.248.a con accatastamento  (anche  su "pallets")  in cantiere per il loro utilizzo. ML 11,27 undici/27
16.STR.020.248.b con carico, trasporto, scarico e accatastamento al magazzino comunale. ML 12,80 dodici/80
16.STR.020.248.c con carico e  trasporto  a  rifiuto alle pubbliche

discariche, perché' giudicate inutilizzabili. ML 7,69 sette/69
16.STR.020.249 Rimozione  di  lastre  di  pietra,  utilizzate per

passi carrai, di qualsiasi dimensione e spessore esse siano, compreso la
demolizione della relativa fondazione in calcestruzzo di cemento.

16.STR.020.249.a con accatastamento  in  cantiere  per il loro utilizzo. MQ 24,33 ventiquattro/33
16.STR.020.249.b con carico,  trasporto  e accatastamento al magazzino comunale. MQ 30,41 trenta/41
16.STR.020.249.c con carico e trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche perché giudicate

inutilizzabili. MQ 9,61 nove/61
16.STR.020.250 Rimozione di volta testa di pietra, utilizzati per passi carrai, di qualsiasi

dimensione e spessore essi siano, compreso la demolizione della relativa
fondazione in calcestruzzo di cemento.

16.STR.020.250.a con accatastamento in cantiere per il loro utilizzo. CAD 19,20 diciannove/20
16.STR.020.250.b con  carico, trasporto,  scarico  e accatastamento al magazzino comunale.

CAD 24,33 ventiquattro/33
16.STR.020.250.c con carico, trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche perché' giudicati

inutilizzabili. CAD 8,01 otto/01
16.STR.020.251 Rimozione di fittoni in pietra,di qualsiasi tipo e dimensione, compreso la

eventuale demolizione della relativa fondazione in calcestruzzo.
16.STR.020.251.a con accatastamento in cantiere per il loro utilizzo. CAD 27,22 ventisette/22
16.STR.020.251.b con carico,  trasporto,  scarico e  accatastamento al magazzino comunale.

CAD 32,01 trentadue/01
16.STR.020.251.c con carico trasporto  a rifiuto alle pubbliche discariche. CAD 9,61 nove/61

16.STR.020.252 Rimozione di botole, caditoie, chiusini e boccaporti di cemento armato, di
pietra o metallici, con eventuale trasporto al magazzino comunale del
manufatto rimosso ed alle pubbliche discariche del residuo materiale di
risulta.

16.STR.020.252.a fino alle  dimensioni  di cm. 60x60   di lato  (o 60 cm. di diametro). CAD 32,01 trentadue/01
16.STR.020.252.b di dimensioni comprese da cm. 61x61 a cm. 100X100 di lato (o 100 cm. di

diametro). CAD 70,43 settanta/43
16.STR.020.253 Demolizione di condutture di scolo esistenti e delle relative fondazioni in

calcestruzzo, compresi tutti i necessari scavi e re interri nonché il trasporto
a rifiuto dei materiali di risulta.

16.STR.020.253.a fino al diametro interno di cm. 60. ML 6,09 sei/09
16.STR.020.253.b del diametro interno compreso da cm. 61 a cm. 100. ML 9,08 nove/08

16.STR.020.254 Rimozione di pozzetti a sifone, di raccolta delle acque pluviali, di qualsiasi
forma e dimensione, e delle relative fondazioni in calcestruzzo, compresi
tutti i necessari scavi e re interri nonché' il trasporto a rifiuto dei materiali di
risulta. CAD 16,00 sedici
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16.STR.020.255 Rimozione di canaletta grigliata di qualsiasi dimensione, compreso la
relativa fondazione in calcestruzzo, nonché' il trasporto a rifiuto (o al
magazzino comunale) del materiale di risulta. ML 25,29 venticinque/29

16.STR.020.256 Rimozione di griglie (buffe) metalliche fisse esistenti su muri di fabbricati o
su pozzetti di aerazione, con custodia in cantiere delle griglie stesse fino
al momento  della loro ricollocazione in opera.
Dimensione massima della griglia: mq. 1,00. MQ 25,62 venticinque/62

16.STR.020.257 Taglio di pavimentazioni in conglomerato bituminoso od in calcestruzzo,
da eseguirsi con apposita apparecchiatura a canna fresante o con frese a
dischi, per spessori fino a 20 cm., compreso la pulizia delle stesse
avimentazioni a lavoro finito. ML 4,23 quattro/23

16.STR.020.258 Doppio taglio di pavimentazioni in conglomerato bituminoso od in
calcestruzzo, da eseguirsi con apposita apparecchiatura a canna fresante
o con frese a dischi, per spessori fino a cm. 20, compreso la pulizia delle
stesse pavimentazioni a lavoro finito. ML 7,04 sette/04

16.STR.020.259 Rimozione di pali in acciaio, in cemento armato od in legno, di esistenti
impianti di illuminazione pubblica nonché' di linee telefoniche o di linee
Enel di bassa tensione, compreso il trasporto dei pali rimossi ai
magazzini di competenza ed il riempimento del cavo di fondazione con
misto stabilizzato. CAD 115,25 centoquindici/25

16.STR.020.260 Rimozione di paletti (segnaletica,dissuasori,ecc.) di qualsiasi tipo, aventi un
diametro massimo di mm. 140 ed altezza massima di mt. 5,00, compreso
l'eventuale demolizione della fondazione in calcestruzzo, monche' il
trasporto a rifiuto del materiale di risulta e deposito dei paletti rimossi al
magazzino comunale. CAD 14,09 quattordici/09

16.STR.020.261 Rimozione di stendardi pubblicitari delle dimensioni max di mq 8.00,
compreso l'eventuale demolizione dei blocchetti di fondazione in
calcestruzzo,nonché' il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e deposito
degli stendardi rimossi al magazzino comunale o fuori dalla sede dei
lavori. CAD 28,81 ventotto/81

16.STR.020.262 Rimozione di tabelloni pubblicitari delle dimensioni superiori a 8,00 mq,
compreso ogni onere per lo smontaggio delle tabelle e relativi sostegni
infissi su terreno o manufatti, compreso altresi' la rimozione del
basamento, se esistente,ed il successivo riempimento della buca con
idoneo materiale,il carico, il trasporto e lo scarico a deposito nel magazzino
indicato dalla Direzione Lavori. MQ 43,50 quarantatre/50

16.STR.020.263 Rimozione di panchine in pietra naturale od in cemento armato,compreso
l'eventuale demolizione della fondazione in calcestruzzo, nonché' il trasporto
a rifiuto del materiale di risulta e deposito delle panchine rimosse al
magazzino comunale. CAD 48,01 quarantotto/01

16.STR.020.264 Rimozione di panchine in ferro, in legno od in materiale plastico, compreso
l'eventuale demolizione della fondazione in calcestruzzo, nonché' il
trasporto a rifiuto del materiale di risulta e deposito delle panchine rimosse
al magazzino comunale. CAD 34,37 trentaquattro/37

16.STR.020.265 Rimozione di rotaie ferroviarie o tranviarie, previo taglio con fiamma
ossidrica in pezzi non superiori a ml. 5,00, con accatastamento in cumuli
regolari nella sede del cantiere, carico, trasporto e scarico al magazzino
comunale o in apposita discarica a discrezione della Direzione Lavori. ML 14,73 quattordici/73

16.STR.020.266 Rimozione di barriera di protezione stradale (guard-rail) a nastro di
acciaio, formata da elementi rettilinei e supporti metallici infissi nel
terreno, compreso il recupero del materiale riutilizzabile ed il trasporto dello
stesso al magazzino comunale. ML 9,61 nove/61

16.STR.020.267 Rimozione di rete metallica di recinzione,di qualsiasi altezza, compreso
l'eventuale  demolizione dei  blocchetti  di  fondazione  in  calcestruzzo,
nonché' il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e deposito della rete
rimossa al magazzino comunale qualora fosse ritenuta utilizzabile da parte
della Direzione Lavori. ML 4,80 quattro/80

16.STR.020.268 Rimozione di cancelli e barriere metalliche di recinzione, anche se murati, di
qualsiasi tipo, forma e dimensioni,compreso il taglio e l'asportazione di
cardini o montanti, la riduzione a pannelli trasportabili, il carico ed il
trasporto al magazzino comunale del materiale di risulta giudicato
reimpiegatile  nonché' il  trasporto  a rifiuto di quello non più' utilizzabile. MQ 12,80 dodici/80

16.STR.020.269 Rimozione di pensiline tipo ATC, compreso lo stacco degli eventuali
collegamenti elettrici, il taglio o l'asportazione degli  attacchi in ferro, la
eventuale rimozione della platea di fondazione, il temporaneo spostamento
del manufatto fuori dalla sede dei lavori oppure il suo carico, trasporto e
scarico nel magazzino indicato dalla Direzione Lavori, ogni ulteriore onere e
magistero occorrente. CAD 597,31 cinquecentonovantasette/31

16.STR.020.270 Trasporto a rifiuto di materiali diversi, quali:
terra, materiali di risulta da demolizioni, pietrisco preesistente in cantiere o
proveniente da lavori  in economia,  ecc.,  misurato sul mezzo di trasporto.

16.STR.020.270.a carico eseguito con mezzo meccanico. MC 8,01 otto/01
16.STR.020.270.b carico eseguito a mano. MC 38,42 trentotto/42

16.STR.020.271 Trattamento erbicida contro erbe ed arbusti infestanti, da eseguire su
carreggiate stradali e marciapiedi con erbicida a base di glyposate acido
puro da sale isopropilamminico,registrato ed autorizzato dal Ministero della
Sanita e dalle locali U.S.L., compreso la miscelazione dello stesso con
acqua ed attivante (concime minerale semplice soluzione di
solfatoammonico) e la successiva spruzzatura con irroratori a bassa
pressione.
L'azione  dell'erbicida  deve svolgersi secondo il seguente ordine:
- venire  assorbito  dalle parti  verdi dell'infe  stante;
- essere trasportato dalla linfa fino agli appara  ti radicali;
- esplicare  la sua  azione  erbicida impedendo la
 sintesi di aminoacidi e  quindi distruggendo   totalmente l'infestante.
Il prodotto non deve provocare alcun danno all'uomo, agli animali domestici
e selvatici; non deve interferire con la catena alimentare e deve agire solo
sulle piante sulle quali e stato distribuito. La dose di riferimento a
trattamenti effettuati a volume normale, e' di 12 lt/Ha di erbicida al quale 

16.STR.020.271.a Quantità' di prodotto puro applicato. LT. 70,43 settanta/43
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16.STR.020.271.b superficie infestata trattata con il prodotto. MQ 0,26 zero/26
16.STR.020.272 Pulizia di carreggiate stradali e marciapiedi infestati da vegetazione già

trattati con erbicida, da eseguire dopo circa 20-30 giorni dal trattamento e
comprendente la pulizia delle superfici mediante tagli a raso con appositi
attrezzi, la .scopatura, il lavaggio con getti di acqua a pressione Ove
necessario, l'asportazione di erba e sporcizia accumulatasi a causa della
stessa, nonché' il trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche del materiale di
risulta. MQ 1,48 uno/48

16.STR.020.273 Pulizia di superfici stradali pavimentate eseguita mediante lavaggio con
getti d'acqua a pressione,e dove ciò' non sia possibile, con l'ausilio di
soffiatori meccanici od anche con energiche e ripetute raschiature e
scopatore, compreso la raccolta ed il trasporto del materiale di risulta alle
pubbliche discariche. MQ 0,48 zero/48

16.STR.020.274 Sistemazione del sottofondo per la pavimentazione di marciapiedi,
mediante la esecuzione di tutti i piccoli movimenti di terra necessari,sia in
escavo che in riporto, lo spianamento e la cilindratura con rullo da 3-5 tonn.
del piano di posa della pavimentazione; compreso l'eventuale trasporto a
rifiuto alle pubbliche discariche del materiale scavato non utilizzabile.

MQ 2,08 due/08
16.STR.020.275 Preparazione del piano della pavimentazione di marciapiedi esistenti nei

quali l'attuale pavimentazione e da rifare, comprendente la spicconatura
delle parti di vecchia pavimentazione da rimuovere l'eventuale asportazione
di erba e terriccio nonché' l'accurata pulizia del piano di posa; escluso
soltanto l'eventuale risagomatura del suddetto piano, da pagarsi a parte. MQ 2,37 due/37

16.STR.020.276 Pulizia manuale di pozzetti a sifone stradali,compreso posa e rimozione di
adeguata segnaletica stradale, il trasporto alle pubbliche discariche del
materiale di risulta nonché' gli oneri relativi allo smaltimento di eventuale
acqua presente nel pozzetto. CAD 16,00 sedici

16.STR.020.277 Smontaggio di linea elettrica aerea per la pubblica illuminazione, di
qualunque lunghezza ed a qualunque altezza, costituita da cavo (o cavi)
unipolare/i di qualunque sezione ed isolamento,compreso il riordino e la
custodia temporanea in .cantiere ovvero il trasporto al magazzino
comunale,nonché' le operazioni di carico e scarico. ML 1,41 uno/41

16.STR.020.278 Smontaggio di apparecchio illuminante su pali di pubblica illuminazione,
completi di tutti gli organi e le apparecchiature accessorie, di qualunque
tipo e posto a qualsiasi altezza, compreso il riordino e la custodia
temporanea in cantiere ovvero il trasporto al magazzino comunale nonché'
le operazioni di carico e scarico. CAD 51,22 cinquantuno/22

16.STR.020.279 Smaltimento di terre e rocce contaminate da sostanze pericolose
classificate, secondo il codice C.E.R. 170301 e con una concentrazione di
idrocarburi fino a 40.000 ppm. Nel prezzo sono compresi il trasporto su
autocarri autorizzati, la compilazione-rilascio del formulario di trasporto rifiuti 
e il costo dell’analisi di classificazione del materiale conferito con relativa
classificazione. Compreso nel prezzo ogni materiale,lavorazione ed onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte.

16.STR.020.279.a per quantità fino a 2 ton. TON. 1.291,00 milleduecentonovantuno/00
16.STR.020.279.b per quantità comprese tra 2,01 e 4 ton TON. 745,00 Settecentoquarantacinque/00
16.STR.020.279.c per quantità oltre 4 ton. TON. 610,00 Seicentodieci/00

16.STR.025 MOVIMENTI DI MATERIE CONTENIMENTO E CONSOLIDAMENTI  
16.STR.025.086 Scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza,

asciutte o bagnate, eseguito,con qualsiasi mezzo, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, per apertura di sedi stradali e relativi cassonetti, per
formazione del piano di .posa dei rilevati (qualora lo scavo di preparazione
superi la profondità' di cm. 20), per apertura di gallerie in artificiale, per la
formazione di cunette, fossi e canali, per l'impianto di opere di arte per la
regolarizzazione ed approfondimento di alvei di corsi d'acqua in magra,
ecc., compreso le rocce tenere da piccone, esclusa solo la roccia dura da
mina ed i trovanti di dimensioni superiori a mc. 0,50, esclusa altresi' la
demolizione di massicciate stradali esistenti; compresi il carico, trasporto a
qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo in rilevato od a rifiuto alle
pubbliche discariche oppure su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Impresa e preventivamente accettate dalla Direzione Lavori,
compreso lo scarico e la sistemazione dei depositi  a rifiuto; compresi pure MC 9,78 nove/78

16.STR.025.087 Scarifica di sovrastrutture stradali di qualsiasi genere, compreso il manto
superficiale ed eventuale fondazione in cls, con l' ausilio di adatti mezzi
meccanici, con l' accumulo in depositi provvisori del
materiale di risulta riutilizzabile ed il trasporto a rifiuto del materiale non
riutilizzabile, compresa la successiva stesa e cilindratura del materiale
riutilizzabile a consolidamento e risagomatura di sottofondi stradali,
secondo le prescrizioni esecutive della D.L.; misurazione delle
sovrastrutture scarificate.

16.STR.025.087.a a tutta sezione MC 20,51 venti/51
16.STR.025.087.b solo per marciapiedi. MC 30,54 trenta/54

16.STR.025.088 Scavo di sbancamento in roccia dura da mina, di qualsiasi natura, od
introvanti di volume superiore a mc.0,50, con tutti gli oneri e le prescrizioni
di cui alla voce relativa allo scavo di sbancamento in materia di qualsiasi
natura, nonché l'onere della riduzione del materiale di risulta alla pezzatura
prevista dalle norme tecniche di appalto per il loro impiego in rilevato.

16.STR.025.088.a con uso di mine. MC 32,12 trentadue/12
16.STR.025.088.b senza uso di mine. MC 26,48 ventisei/48

16.STR.025.089 Scavo di sbancamento a sezione ristretta per trincee o risanamenti
stradali, da effettuarsi con:
qualsiasi mezzo, di materiale di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o
bagnato, anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di
traffico, esclusa la rimozione delle pavimentazioni superficiali ma
compresa la demolizione di sottostanti massicciate stradali esistenti
(calcestruzzo escluso); compresi il carico, il trasporto a qualsiasi distanza
e con qualsiasi mezzo .a rifiuto alle pubbliche discariche, l'aggottamento di
acque di qualsiasi natura eventualmente presenti nello scavo nonché' ogni
altro onere e magistero occorrente. MC 16,85 sedici/85
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16.STR.025.090 Scavo di modesta entità', eseguito a mano fino alla profondità mt.2,50 dal
piano di sbancamento, in materie di qualsiasi natura e consistenza (fatta
eccezione per le rocce di consistenza pari ai conglomerati cementizi),per la
formazione e sistemazione di parti del corpo stradale (comprese tubazioni,
cunette, fossi di scolo e manufatti in genere), con sistemazione del
materiale di risulta riutilizzabile in depositi regolari ai lati dello scavo,
oppure con carico dello stesso su .automezzi e trasporto a rifiuto alle
pubbliche discariche; compresi gli eventuali oneri per le sbatacchiature per
gli aggottamenti degli scavi. MC 96,04 novantasei/04

16.STR.025.091 Preparazione del piano di posa dei rilevati stradali, da effettuarsi con
qualsiasi mezzo, mediante lo sfalcio e l'asportazione delle colture vegetali
l'estirpo di cespugli ed arbusti di ogni genere ed il taglio di eventuali alberi
con estirpo delle relative ceppaie, e successiva asportazione del terreno
vegetale in sito per una profondità' di cm. 20, con spostamento trasversale
o longitudinale, fino alla distanza baricentrica orizzontale di ml. 100, del
materiale di risulta riutilizzabile nella formazione o rivestimento di scarpate
o banchine verdi, e con allontanamento a rifiuto del materiale di risulta
non utilizzabile, da sistemarsi sulla circostante campagna o da trasportarsi
alle pubbliche discariche, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori,
compreso l'onere della sistemazione dei depositi a rifiuto.

MQ 0,96 zero/96
16.STR.025.092 Fornitura  di  materiali  idonei per la formazione

di rilevati stradali, provenienti da cave di prestito ed appartenenti ai Gruppi
A-1, A-2-4, A-2-5, A-3, compreso lo  scavo, ogni eventuale indennita'
di cava, il carico su automezzi, il trasporto a qualsiasi distanza, lo scarico
sul luogo di impiego, nonche' la  sistemazione delle cave a prelievi ultimati.

MC 16,00 sedici
16.STR.025.093 Scavo di sbancamento in roccia dura da mina, di qualsiasi natura, od

introvanti di volume superiore a mc.0,50, con tutti gli oneri e le prescrizioni
di cui alla voce relativa allo scavo di sbancamento in materia di qualsiasi
natura, nonchè l'onere della riduzione del materiale di risulta alla pezzatura
prevista dalle norme tecniche di appalto per il loro impiego in rilevato.

16.STR.025.093.a appartenenti  ai  Gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. MC 1,41 uno/41
16.STR.025.093.b con materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7. MC 1,60 uno/60

16.STR.025.094 Sovrapprezzo alla sistemazione in rilevato per la stabilizzazione a cemento
dei materiali, a ridosso delle murature dei manufatti mediante mescolazione
in sito del legante con materiali di idonea granulometria. Per qualsiasi
quantità' di legante impiegato, secondo le indicazioni della Direzione
Lavori, compreso ogni prestazione, fornitura ed onere, solo esclusa la
fornitura  del legante (cemento o calce). MC 1,27 uno/27

16.STR.025.095 Materiali aridi per strati anticappillari, aventi pezzatura compresa tra mm. 2
a mm. 200, esenti da materiali vegetali e terrosi, forniti in opera al di sotto
dei rilevati o della soprastruttura stradale, su superfici e per gli spessori
stabiliti dalla Direzione dei Lavori, compresa la compattazione meccanica
dei materiali. Lo strato, se costituito da materiale prevalentemente grosso,
dovrà essere ricoperto in superficie con materiale minuto, tanto da evitare
che il materiale terroso di rilevato, che verrà' a sovrapporvisi, si introduca
nello strato anticapillare medesimo.

16.STR.025.095.a provenienti dagli scavi. MC 6,40 sei/40
16.STR.025.095.b provenienti da cave di prestito. MC 14,40 quattordici/40

16.STR.025.096 Strato anticontaminante in telo geo tessile "non tessuto" in propilene o
poliestere, isotropo, chimicamente inerte, dimensionalmente stabile,
imputrescibile, inattaccabile da insetti, muffe e microorganismi; compreso
ogni onere per le sovrapposizioni dei teli ed ogni magistero occorrente per
il loro corretto funzionamento.

16.STR.025.096.a con  resistenza a trazione non inferiore a 300 N/5 cm. MQ 2,57 due/57
16.STR.025.096.b con  resistenza a trazione non inferiore a 500 N/5 cm. MQ 3,20 tre/20
16.STR.025.096.c con  resistenza a trazione non inferiore a 750 N/5 cm. MQ 3,84 tre/84

16.STR.025.097 Sistemazione nel corpo stradale di telo in geotessile in polipropilene o
poliestere, per muri o rilevati in  terra armata,  isotropo, chimicamente
inerte, dimensionalmente stabile, imputrescibile, inataccabile da insetti,
muffe e microorganismi; compreso ogni onere per le sovrapposizioni dei teli
ed ogni altro magistero  occorrente per il loro corretto funzionamento.

16.STR.025.097.a con resistenza a trazione non inferiore a 500 N/5
cm. MQ 2,37 due/37

16.STR.025.097.b con resistenza a trazione non inferiore a 750 N/5
cm. MQ 2,49 due/49

16.STR.025.097.c con resistenza a trazione non inferiore a 1200 N/5
cm. MQ 2,69 due/69

16.STR.025.098 Fornitura e posa in opera di geogriglia in poliestere rivestita di bitume (tipo
asphaltgrido o equivalente), costituita da polimeri aventi una notevole
resistenza meccanica ed una elevata inerzia chimica,fisica e biologica.
Detto materiale deve essere costituito da una struttura piana monolitica con
una distribuzione regolare di aperture circa rettangolari che individuano fili
longitudinali e trasversali,le giunzioni tra i due ordini di fili devono essere
parte integrante della struttura della geogriglia e non devono essere ottenute 
per intreccio o saldatura dei singoli fili.   
Il materiale inoltre deve possedere elevata resistenza e moduli elastici a
trazione,nonché notevole resistenza delle giunzioni per garantire la capacità
di assorbimento delle forze di confinamento della superficie stradale.
La posa in opera deve essere eseguita su superfici regolari o regolarizzate,
prive quindi di polvere,macchie d'olio e fessurazioni,(direttamente sopra lo
strato di binder ed appena sotto il tappeto d'usura di finitura)previa mano di
attacco di non meno 300 G/MO di emulsione cationica al 70% di residuo secc MQ 5,64 cinque/64
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16.STR.025.099 Scavo a sezione obbligata da effettuarsi con qualsiasi mezzo fino alla
profondita di mt. 1,50, in materie di qualsiasi natura e consistenza (fat-
ta eccezione per le rocce con consistenza pari ai conglomerati cementizi,
ma compresi i trovanti aventi  volume  singolo  inferiore a mc. 0,50), per
fondazione di opere d'arte e di manufatti in genere, con sistemazione del
materiale di risulta  da utilizzarsi  nel  successivo reinterro in depositi
regolari ai lati dello scavo, e con trasporto a rifiuto del materiale di risulta
eccedente alle
pubbliche discariche, compreso l'onere della effettuazione del reinterro dei
cavi residui, da eseguirsi con le modalita' stabilite per la formazione dei
rilevati; ovvero con l'onere del totale trasporto a rifiuto di tutto il materiale
di risulta dallo scavo, qualora per ordine della Direzione Lavori il reinterro
debba essere effettuato con altro materiale  piu' idoneo,  che verra' com-
pensato a parte per la sola .fornitura; comprese le armature e le
sbatacchiature  occorrenti  di qualsiasi tipo anche  a cassa chiusa, gli eventua MC 16,00 sedici

16.STR.025.100 Sovraprezzo allo scavo di fondazione a sezione obbligata di cui alla voce
precedente, per scavi eseguiti in  profondita'  maggiori di mt.1,50 sotto
il piano di sbancamento e per ogni 2 (due) metri o frazione di due metri
superanti la suddetta .profondita di mt. 1,50. MC 3,84 tre/84

16.STR.025.101 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano fino ad 1 mt. di profondità',
compreso lo stendimento in cantiere o il trasporto a rifiuto del materiale di
risulta, comprese le sbadacchiature delle pareti di scavo. Misura dal piano
di sbancamento. MC 80,04 ottanta/04

16.STR.025.102 Scavo a pozzo a cielo aperto, di superficie sino a mq. 20,00 per fondazione
di ponti, viadotti, muri di sostegno,  contrafforti  per  consolidamento di
falde montane, sottomurazioni, per costruzione di pozzetti di fognatura od
altri manufatti, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o
bagnate, anche fortemente spingenti, compresa la roccia da mina ed i
trovanti di qualsiasi dimensione; compreso inoltre: l'armatura ed il disarmo
delle pareti, le sbatacchiature, le ferramenta di Rinforzo, ecc., la eventuale
scampanatura del fondo, la regolarizzazione del fondo stesso e
l'appiombamento delle pareti dello scavo; il sollevamento con qualsiasi
mezzo delle materie scavate di risulta ed il trasporto delle stesse a
reimpiego od a rifiuto a qualsiasi distanza, gli eventuali aggottamenti per
eseguire lo scavo all'asciutto.

16.STR.025.102.a per profondità' fino a ml. 5,00. MC 28,81 ventotto/81
16.STR.025.102.b dalla profondità' di ml. 5,01 fino a ml. 10,00. MC 38,42 trentotto/42

16.STR.025.103 Fornitura e posa in opera di struttura per il contenimento di terra, del tipo a
gravita',realizzata attraverso la sovrapposizione alternata ortogonale di
elementi prefabbricati di conglomerato cementizio armato vibrato con
Rb'K=35 N/mmq. che vengono a formare contenitori grigliati aventi pareti
verticali, ovvero pareti inclinate, atti a ricevere nel loro interno materiale da
rilevato costituente il grave della struttura stessa; il tutto dimensionato
secondo le vigenti normative per opere in c.a., in modo da essere idoneo
per la situazione di seguito esposta:
a) peso specifico della terra da contenere 1800Kg/mc;
b) terrapieno inclinato di 30 gradi;
c) sovraccarico sul rilevato di 4000 Kg/mq (in alta scarpata a .monte con
inclinazione di 30 gradi);
esclusi scavi e movimenti di terra per predisporre il piano di posa e
l'eventuale magrone di sotto fondazione, richieste dalla particolare natura
del terreno, nonché' eventuali deviazioni di acqua ed aggottamenti,
compresa la fornitura dell'idoneo materiale di rilevato per il riempimento. MC 102,43 centodue/43

16.STR.025.104 Formazione di palizzata per consolidamento di ripe e scarpate stradali,
mediante la fornitura di pali di castagno, pino, larice, ecc. del diametro
medio di cm. 16 e della lunghezza da ml.3,00 a ml. 4,00, loro infissione ad
interasse di cm. 50, nonché' la fornitura e posa in opera di viminate poste
in senso trasversale ai pali e legate ai pali stessi. ML 76,83 settantasei/83

16.STR.025.105 Formazione di palizzata per costipamento di terrapieni, mediante fornitura
ed infissione di pali di castagno della lunghezza di ml. 4,00 - 6,00 e del
diametro compreso tra cm. 12 e cm. 20. I pali,completi di corteccia e
piantana in ferro,saranno infissi mediante apposita attrezzatura con
protezione della testata tramite cappellotto in lamiera, compresi
altresi,l'infissione di un palo affiancato compreso nel prezzo, qualora si
incontri un ostacolo sotterraneo. Al termine dei lavori, i pali saranno
regolarizzati, mediante tagli alla stessa altezza al di fuori del terreno.
Ogni onere per preparare la zona di infissione dei pali e' compensata nel
prezzo. CAD 54,42 cinquantaquattro/42

16.STR.030 PALIFICATE-PARATIE-DIAFRAMMI-TIRANTI  
16.STR.030.106 Fornitura ed infissione verticale o inclinata di pali prefabbricati in c.a.

centrifugato, dosato a 400 Kg/mc di cemento A.R., di forma tronco-conica a
sezione anulare e forniti di puntazza metallica, aventi diametro minimo alla
punta di cm. 24 e conicità' di cm.1,5 per ml., armati longitudinalmente con
tondini di acciaio  in numero e diametro adeguato e con doppia spirale di filo 
di ferro crudo infittita alla punta ed in testa, completi della relativa puntazza
metallica; compreso .ogni onere per trasporto a pie' d'opera, ponteggi
occorrenti, infissione, prova di carico, sistemazione della testa del palo ad
infissione avvenuta, ecc.

16.STR.030.106.a della lunghezza da ml. 6,00 a ml. 9,00. ML 48,01 quarantotto/01
16.STR.030.106.b della lunghezza da ml. 9,01 a ml. 12,00. ML 53,15 cinquantatre/15
16.STR.030.106.c della lunghezza da ml. 12,01 a ml. 15,00. ML 61,47 sessantuno/47

16.STR.030.107 Pali speciali battuti senza asportazione di terre-
no, verticali od obliqui,  in  calcestruzzo avente
Rbk non inferiore a 25 N/mmq., compresi: le espansioni laterali e di base,
l'onere della infissione del tubo forma, la fornitura ed il getto del
calcestruzzo ed ogni onere per dare il palo compiuto ad opere d'arte, le
prove di carico secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche; esclusa la
sola fornitura dell'armatura metallica, se richiesta.
Per ogni ml. Di palo, misurato fino alla quota inferiore raggiunta dal bulbo.

16.STR.030.107.a con tubazione del diametro esterno di mm. 305. ML 73,63 settantatre/63
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16.STR.030.107.b con tubazione del diametro esterno di mm. 355. ML 80,04 ottanta/04
16.STR.030.107.c con tubazione del diametro esterno di mm. 420. ML 97,96 novantasette/96
16.STR.030.107.d con tubazione del diametro esterno di mm. 500. ML 109,48 centonove/48
16.STR.030.107.e con tubazione del diametro esterno di mm. 600. ML 115,25 centoquindici/25

16.STR.030.108 Pali trivellati  di  piccolo  diametro, realizzati
con calcestruzzo avente Rbk non inferiore a 25N/mmq., verticali o con
qualunque inclinazione rispetto alla verticale, eseguiti in opera, con
perforazione a rotazione od a percussione secondo le prescrizioni della
D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza asciutti o bagnati, anche in
presenza di trovanti rocciosi o di materiale granulare e ciottolame;
compresi: l'onere dell'infissione del tubo forma, il getto del calcestruzzo, la
espansione laterale di base, il ritiro graduale del tubo forma, le prove di
carico secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche; esclusa la sola
fornitura dell'armatura metallica se richiesta.

16.STR.030.108.a con tubo forma del diametro esterno di mm. 355. ML 38,42 trentotto/42
16.STR.030.108.b con tubo forma del diametro esterno di mm. 420. ML 41,62 quarantuno/62
16.STR.030.108.c con tubo forma del diametro esterno di mm. 540. ML 48,01 quarantotto/01
16.STR.030.108.d con tubo forma del diametro esterno di mm. 572. ML 52,51 cinquantadue/51
16.STR.030.108.e con tubo forma del diametro esterno di mm. 640. ML 60,82 sessanta/82

16.STR.030.109 Pali trivellati di  grande diametro,  eseguiti con
perforazione a percussione o a rotazione secondo le prescrizioni della
D.L., con fusto formato da calcestruzzo Rbk non inferiore a 25 N/mmq.,
compresa la formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qualsiasi
natura, stratificazione e durezza, consistenza, asciutti o bagnati, anche in
presenza di acqua, inclusa la roccia dura da mina ed i trovanti di qualsiasi
dimensione. Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per
l'infissione del tubo forma fino alla profondità' richiesta ed il ritiro graduale
dello stesso durante la realizzazione del fusto, compreso l'onere della
eventuale presenza di armatura metallica e, ove occorra, la posa in opera di
idonea contro camicia di lamierino per il contenimento del getto nella parte
in acqua, compresa la sistemazione delle teste dei pali, l'onere di eventuali
sovra spessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del
palo,  le  prove di carico ed ogni altro onere, noleggio  e  fornitura per dare i 

16.STR.030.109.a con tubo forma del diametro di mm. 800. ML 107,56 centosette/56
16.STR.030.109.b con tubo forma del diametro di mm. 1.000. ML 158,78 centocinquantotto/78
16.STR.030.109.c con tubo forma del diametro di mm. 1.200. ML 195,28 centonovantacinque/28
16.STR.030.109.d con tubo forma del diametro di mm. 1.500. ML 224,09 duecentoventiquattro/09
16.STR.030.109.e con tubo forma del diametro di mm. 1.800. ML 295,79 duecentonovantacinque/79
16.STR.030.109.f con tubo forma del diametro di mm. 2.000. ML 326,53 trecentoventisei/53

16.STR.030.110 Pali speciali di fondazione di piccolo diametro (micropali), per ancoraggi o
altro,verticali o inclinati fino a 20 gradi sulla verticale, eseguiti con
perforazione a rotazione o roto percussione mediante attrezzatura
adeguata al terreno da attraversare, anche con l'onere del rivestimento
provvisorio (incamiciatura)parziale o totale del foro,eseguito in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, anche completamente rocciosi o anche in
presenza di acqua, compreso l'attraversamento di murature, calcestruzzo,
trovanti e roccia dura, compreso il successivo getto, nei fori cosi' ricavati,
in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte, e costituita da barre,
trefoli, fili, tubi anche se valvolati), di malta a pressione dosata con Kg. 600
di cemento tipo R/325 per ogni c. di sabbia vagliata e lavata,
eventualmente additivata in funzione della porosità' del terreno sino al
volume effettivo di getto non inferiore a cinque volte quello teorico del
perforo.

16.STR.030.110.a con tubo forma del diametro esterno di mm. 65/90. ML 28,81 ventotto/81
16.STR.030.110.b con tubo forma del diametro esterno di mm. 100/130. ML 45,46 quarantacinque/46
16.STR.030.110.c con tubo forma del diametro esterno di mm. 140/190. ML 51,85 cinquantuno/85
16.STR.030.110.d con tubo forma del diametro esterno di mm. 200/220. ML 58,90 cinquantotto/90
16.STR.030.110.e con tubo forma del diametro esterno di mm. 300. ML 71,07 settantuno/07

16.STR.030.111 Compenso al prezzo di cui al numero precedente,per le perforazioni di cui
sopra inclinate oltre i 20 gradi sulla verticale. %

16.STR.030.112 Iniezioni primarie di miscela di cemento ed acqua, oltre ad eventuali additivi
da pagarsi a parte per la quantità' eccedente  il  volume  pari a 5 volte
quello teorico del perforo.

Q.LE 8,64 otto/64
16.STR.030.113 Iniezioni di secondo tempo di miscela di cemento normale ed acqua oltre

ad eventuali additivi da pagarsi a parte, da eseguirsi nei pali con armatura a
valvole. Q.LE 10,56 dieci/56

16.STR.030.114 Compenso per ogni valvola  effettivamente messa in pressione ed iniettata. CAD 11,04 undici/04
16.STR.030.115 Armatura portante dei "micropali" costituita da tubi di acciaio di qualità'

Fe 510, di primo impiego, posti  in opera  nei fori gia' predisposti,
congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati muniti di finestrature
costituite da due coppie di fori di opportuno diametro, a due a due
diametralmente opposti e situati, per ogni coppia,in piani orizzontali
distanziati tra loro di circa mm. 60 lungo l'asse del tubo; ogni gruppo di fori
sarà' distanziato di circa m. 1,50 lungo l'asse del tubo e sarà' ricoperto da
idoneo manicotto di gomma di adeguata lunghezza, escluso gli oneri per la
formazione del foro  e  per le iniezioni da pagarsi a parte. KG 1,63 uno/63

16.STR.030.116 Armatura dei "micropali" costituita da barre in acciaio Fe B 44K, poste in
opera nei fori già predisposti; le barre dovranno essere del tipo di acciaio ad
aderenza migliorata controllato in stabilimento, compreso legature,
piegature e quanto altro occorra. KG 0,89 zero/89

16.STR.030.117 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio NP-IPE di qualsiasi sezione
da impiegarsi per armatura di pali speciali di fondazione di piccolo
diametro, di pozzi e per opere di difesa, compreso tagli, saldature e quanto
altro occorra. KG 1,15 uno/15

16.STR.030.118 Tura provvisionale a contorno e difesa di scavi per fondazione in acqua,
sia per opere d'arte che per muri di difesa di sponda, ottenuta con
infissione di pali di abete o di pino, e doppia parete di tavoloni di abete o
pino, compresi: la .fornitura dei materiali occorrenti, le necessarie
chiodature o legante, il riempimento con materiale argilloso; compreso il
disfacimento, restando il materiale di  recupero di proprietà' dell'Impresa. MQ 44,82 quarantaquattro/82
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16.STR.030.119 Fornitura ed infissione di palancole in acciaio tipo "LARSSEN" o simili, di
qualsiasi lunghezza e peso, compresi i pezzi speciali occorrenti per la
formazione di angoli ed ogni onere di infissione e sistemazione mediante
l'impiego di idonee attrezzature necessarie alla esecuzione del lavoro a
perfetta regola  d'arte, compresi quelli derivanti dalla presenza del traffico. KG 1,41 uno/41

16.STR.030.120 Infissione ed estrazione di palancole tipo "LARS-SEN" compresa la
necessaria attrezzatura, da computarsi per la sola parte effettivamente
infissa e misurata secondo l'asse della palancolata, quando ordinata dalla
D.L.; escluso il noleggio delle palancole, da pagarsi a parte.

16.STR.030.120.a del peso di Kg. 110 - 115 al mq. MQ 23,05 ventitre/05
16.STR.030.120.b del peso di Kg. 155 - 160 al mq. MQ 28,16 ventotto/16

16.STR.030.121 Impiego di apparecchiatura di pompaggio tipo "Wel lpoint", per
abbassamento della falda sino alla quota di stabilizzazione richiesta per
tutto il tempo necessario all'esecuzione delle opere; l'impianto sarà'
costituito da una serie di mini-pozzi collegati fra loro da una o piu' pompa
ad alto grado di vuoto tramite  una serie di collettori di adduzione  e  scarico, 
raccordi e giunti di collegamento; la pompa potrà' avere funzionamento
elettrico o diesel e dovrà' essere munita di .personale che gestisca il
funzionamento per tutto il tempo necessario; la posa dell'impianto dovrà'
essere preceduta da una indagine stratigrafica dei terreni interessati per
una profondità' superiore a quella di scavo; il trivellamento . dei pozzi per
l'inserimento degli aghi potrà' essere sia manuale che meccanico (con
l'ausilio di trivelle) e comunque sono comprese nel prezzo l'eventuale
riempimento dei pozzi, dopo l'inserimento delle punte filtranti, di materiale
drenante idoneo o la protezione delle punte stesse da getti di
calcestruzzo;dovrà' essere  garantita anche la posa dei necessari  impianti  d

16.STR.030.121.a Impianto formato da collettori di aspirazione,scarico,aspiratori e raccorderie
in quantità' adeguata (sviluppo circa 100 ml.). GG 34,58 trentaquattro/58

16.STR.030.121.b Pompa elettrica o diesel, portata aspirazione 4500
-5500 lt/minuto,compreso ogni onere per energia elettrica o carburanti,
lubrificanti, manutenzione
ordinaria, cavi vari, ecc. GG 49,94 quarantanove/94

16.STR.030.121.c Installazione e smontaggio dell'impianto completo,
compreso ogni onere per  l'utilizzo dei macchinari
e del personale addetto. ML 24,96 ventiquattro/96

16.STR.030.122 Diaframma a parete continua, costituito da elementi in c.a. aventi la  sagoma 
prescritta dalla D.L. ed eseguiti in calcestruzzo cementizio che presenti la
Rbk non inferiore a 30 N/mmq., collegati tra di loro mediante incastri di vario
genere, compreso lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza
(inclusi i trovanti di qualsiasi dimensione) asciutti o bagnati, eseguito con
attrezzature speciali anche con l'impiego di fanghi bentonitici, compreso
il carico, lo scarico ed il trasporto a discarica dei materiali di risulta.
Nei prezzi sono pure compresi gli eventuali oneri dovuti alla presenza di
armature metalliche ed all'esecuzione  a  campioni,   nonche' la rifinitura
della faccia vista, la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la
formazione di fori di  drenaggio  nel  numero  e nella posizione pre-
scritta, e quanto altro occorre per dare l'opera completa in ogni sua parte;
con la sola esclusione dell'eventuale fornitura e posa in opera dell'armatura
metallica che verra' compensata con i relativi prezzi di elenco.

16.STR.030.122.a dello spessore di cm. 50. MQ 102,43 centodue/43
16.STR.030.122.b dello spessore di cm. 60. MQ 108,85 centootto/85
16.STR.030.122.c Diaframma  a  parete  continua, dello spessore di

cm. 80. MQ 121,65 centoventiuno/65
16.STR.030.122.d Diaframma  a  parete  continua, dello spessore di

cm. 100. MQ 144,05 centoquarantaquattro/05
16.STR.030.123 Perforazione  orizzontale  per formazione  perfori

da mm. 100-125,in  terreni di qualsiasi natura, e-
seguita a rotazione, rotopercussione e anche con l'eventuale rivestimento
provvisorio, spinta alla profondità' massima di m.25 compresi gli oneri per
l'eventuale circolazione di fanghi bentonitici, macchinari, energia elettrica
e combustibile,utensile di perforazione ed ogni altro onere per dare il lavoro
atto all'introduzione di tiranti definitivi. Ml 46,12 quarantasei/12

16.STR.030.124 Sovrapprezzo all'art. 18.030.090 per ogni metro ulteriore ai 25 mt Ml 0,74 zero/74
16.STR.030.125 Perforazioni in  materiali  di  qualsiasi natura e

consistenza, compreso murature, trovanti e rocciada mina, anche in
presenza d'acqua, eseguita a qualsiasi profondità' e per qualsiasi
inclinazione sull'orizzontale, a rotazione o rotopercussione, anche con
eventuale rivestimento provvisorio; compresi gli oneri per l'eventuale uso di
fanghi bentonitici, le attrezzature occorrenti, gli utensili di perforazione,i
ponteggi e le impalcature occorrenti per l'esecuzione del perforo a qualsiasi
altezza ed ogni altra prestazione ed onere per dare il perforo atto
all'introduzione di micropali o tiranti o barre, comprese l'eventuale
formazione di nicchie per l'alloggiamento di piastre o testate di ancoraggio
ed ogni altro onere o magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

16.STR.030.125.a del diametro di mm. 60/90. ML 14,91 quattordici/91
16.STR.030.125.b del diametro di mm. 91/130. ML 17,93 diciassette/93
16.STR.030.125.c del diametro di mm. 140/190. ML 22,19 ventidue/19
16.STR.030.125.d del diametro di mm. 200/240. ML 23,46 ventitre/46
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16.STR.030.126 Fornitura e posa in opera di tiranti formati da trefoli di acciaio 6/10, nei fori
predisposti nel terreno,  composti da n. 7 fili d'acciaio armonico
5 mm. compreso: la fornitura dei trefoli rivestiti all'origine con guaina in
PVC o con materiali similari anticorrosivi, la posa in opera del tirante
completo di  tutti gli  opportuni distanziatori accessori in modo da mantenere 
i trefoli nella loro giusta posizione;  la fornitura e posa in opera
di tubi, valvole e di tutti gli accessori necessari per la esecuzione delle
iniezioni, la fornitura e posa in opera  di guaina flessibile in PVC nella
parte libera del tirante a protezione sia del fascio di trefoli che del tubo di
iniezione, la fornitura e posa in opera della testata di ancoraggio del tirante a 
mezzo di opportuni martinetti oleodinamici ed i controlli necessari, la
sigillatura finale della testa del tirante ed ogni altro onere inerente.

16.STR.030.126.a per tensione fino a 30 tonn. ML 28,33 ventotto/33
16.STR.030.126.b per  tensione  da 31  a 50 tonn. ML 31,27 trentuno/27
16.STR.030.126.c per  tensione da 51 a 75 tonn. ML 35,12 trentacinque/12
16.STR.030.126.d per  tensione da 76 a 100 tonn. ML 40,50 quaranta/50
16.STR.030.126.e per  tensione da 101 a 125 tonn. ML 50,25 cinquanta/25

16.STR.030.127 Iniezioni di miscela cemento-acqua, costituita da 100 Kg. di cemento tipo
425, 50 litri di acqua e Kg. 1 di additivo antiritiro, compresa la fornitura del
cemento, dell'acqua, dell'additivo, dell'energia elettrica, dei carburanti e dei
lubrificanti per il funzionamento delle attrezzature ed ogni altro onere per
dare  il lavoro eseguito a regola d'arte. Q.LE 9,61 nove/61

16.STR.035 CONGLOMERATI CEMENTIZI SEMPLICI E ARMATI (NORMALI E

PRECOMPRESSI)  
16.STR.035.026 Conglomerato cementizio per opere di fondazione anche se debolmente

armato (fino ad un massimo di 30 Kg. di acciaio per mc.) confezionato in
conformità' alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi
le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere delle
casseforme  ed  armatura,  escluso  solo la eventuale
fornitura e posa in opere dell'acciaio.

16.STR.035.026.a di classe 100 con RbK 10N/mmq. MC 89,63 ottantanove/63
16.STR.035.026.b di classe 150 con RbK 15N/mmq. MC 96,04 novantasei/04
16.STR.035.026.c di classe 200 con RbK 20N/mmq. MC 99,24 novantanove/24
16.STR.035.026.d di classe 250 con RbK 25N/mmq. MC 102,43 centodue/43

16.STR.035.027 Conglomerato cementizio per opere in elevazione anche se debolmente
armato (fino ad un massimo di 30 Kg. di acciaio per mc.) confezionato in
conformità' alle vigenti Norme di Legge, con cemento, inerti ed acqua aventi
le caratteristiche indi catenelle Norme Tecniche, dato in opera, escluso la
fornitura e posa in opera dell'acciaio, nonché' l'onere delle casseforme,
compreso, fino a ml. 2
di luce retta,  quello  delle  centinature e delle
armature di sostegno delle casseforme, compresa altresi' la finitura delle
faccie viste, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti:

16.STR.035.027.a di classe 150 con RbK 15N/mmq. MC 112,05 centododici/05
16.STR.035.027.b di classe 200 con RbK 20N/mmq. MC 116,53 centosedici/53
16.STR.035.027.c di classe 250 con RbK 25N/mmq. MC 121,65 centoventiuno/65
16.STR.035.027.d di classe 300 con RbK 30N/mmq. MC 128,05 centoventiotto/05

16.STR.035.028 Conglomerato cementizio per opere in elevazione anche se debolmente
armato (fino ad un massimo di 30 Kg. di acciaio per mc.) confezionato in
conformità' alle vigenti Norme di Legge, con cemento, inerti ed acqua aventi
le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, dato in opera, escluso la
fornitura e posa in opera dell'acciaio, nonché' l'onere delle casseforme,
compreso, fino a ml. 2 di luce retta, quello delle centinature e delle
armature di sostegno delle casseforme, compresa altresi' la finitura delle
facce viste, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti:

16.STR.035.028.a di classe 150 con RbK 15N/mmq. MC 115,25 centoquindici/25
16.STR.035.028.b Conglomerato cementizio per opere in cemento armato, di classe 200 con

RbK 20N/mmq. MC 124,85 centoventiquattro/85
16.STR.035.028.c Conglomerato cementizio per opere in cemento armato, di classe 250 con

RbK 25N/mmq. MC 128,05 centoventiotto/05
16.STR.035.028.d Conglomerato  cementizio per opere in cemento ar-

mato, di classe 300 con RbK 30N/mmq. MC 137,65 centotrentasette/65
16.STR.035.028.e di classe 350 con RbK 35N/mmq. MC 144,05 centoquarantaquattro/05
16.STR.035.028.f di classe 400 con RbK 40N/mmq. MC 150,47 centocinquanta/47
16.STR.035.028.g di classe 450 con RbK 45N/mmq. MC 154,94 centocinquantaquattro/94
16.STR.035.028.h di classe 500 con RbK 50N/mmq. MC 165,20 centosessantacinque/20
16.STR.035.028.i di classe 550 con RbK 55N/mmq. MC 172,86 centosettantadue/86

16.STR.035.029 Conglomerato cementizio per elementi prefabbricati speciali,(muretti di
recinzione, parapetti, cordoli, banchettoni, copertine, lastre di invito evolta
testa per passi carrai, soglie, cantonali,gradini, cunette, cordonate,
rivestimento di fossi o canali,ecc.),per spessori non superiori a cm.30,
confezionato con Kg. 300 di cemento ad alta resistenza per mc. di getto
finito; ed inerti i cui elementi abbiano la massima dimensione di mm.30,
e,comunque, non superiori ad un terzo dello spessore del manufatto,
compresi l'onere delle casseforme ed armature di sostegno, la rifinitura
delle facce a vista, la sagomatura degli spigoli, i giunti esimili, la
formazione  di fori, esclusa solo l'armatura in ferro. MC 192,07 centonovantadue/07

16.STR.035.030 Fornitura e posa in opera di muretto prefabbricato in cls per recinzioni
(sez. cm. 70x15), con fori predisposti  per  la  successiva posa di paletti o
montanti metallici, compreso: il necessario scavo,anche della fondazione
nonché' il successivo reinterro del cavo residuo; la fondazione in
calcestruzzo (sez. cm. 40x35) della "classe 150"; il raccordo, sempre con
calcestruzzo, tra il filo esterno della fondazione ed il muretto, per un'altezza
di cm. 20; la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia; la
fornitura e posa di elementi curvi o ad angolo; ogni ulteriore onere, fornitura
e prestazione occorrente. ML 64,04 sessantaquattro/04

16.STR.040 RIPRISTINO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN CALCESTRUZZO  
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16.STR.040.096 Ravvivature di strutture in conglomerato cementizio, da eseguirsi a mezzo
di idro sabbiature 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 corticalmentepoco 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.). Con l'impiego di eventuali ponteggi ed impalcature
necessarie per accedere al posto di lavoro ed eseguire i lavori stessi.

MQ 14,09 quattordici/09
16.STR.040.097 Raschiatura di impalcati in conglomerato cementazione di ponti e viadotti

da eseguirsi con speciali frese o bocciarde rotanti adeguate, fino alla
profondità' max di 10 mm.
Compresi e compensati nel prezzo: l'allontanamento dei materiali di risulta;
le finiture; una energica soffiatura; tutte le precauzioni necessarie per non
manomettere le strutture. MQ 9,61 nove/61

16.STR.040.098 Demolizione corticale di porzioni di strutture,fino ad una profondità'
massima di 30 mm., quali: cordoli, solette, travate,pile o spalle di viadotto e
ponti, da eseguirsi a mano e/o mediante martelli demolitori leggeri con tutte
le cautele .necessarie per non danneggiare i ferri d'armatura e le strutture
contigue.
Compresi e compensati nel prezzo: gli oneri derivanti dal rispetto rigoroso
della struttura metallica scoperta e dalla presenza del sicurvia; l'eventuale
puntellazione provvisoria del sicurvia;la sabbiatura dei piani di attacco in
conglomerato e dei ferri ossidati;  l'energico lavaggio con acqua
in pressione delle superfici preforate; il caricamento ed il trasporto a
discarica del materiale di risulta; una .energica soffiatura.
Esclusi dal prezzo gli oneri per eventuali ponteggi ed impalcature o
attrezzature mobili necessarie per accedere al posto di lavoro ed eseguire i
lavori stessi. Misura vuoto per pieno per i ferri. DMC 1,19 uno/19

16.STR.040.099 Demolizione profonda di strutture in calcestruzzo,per profondità' superiore
ai primi 30 mm., in conglomerato cementizio armato di viadotti e ponti per
lavori di ristrutturazione da eseguirsi a mano o con martelli demolitori
leggeri procedendo con tutte le precauzioni necessarie per conservare
inalterate la posizione spaziale e la capacita' portante delle armature in
acciaio nonché' l'integrità' delle strutture (solette, travi, traversi, ecc.)
contigue non demolite.
Compresi e compensati nel prezzo:un'efficace sgaggiatura e pulizia delle
superfici in conglomerato cementizio di "attacco" al nuovo getto e delle
maglie di ferro, da eseguirsi mediante l'impiego di idrolancia e/o getti di
sabbia silicea fino ad ottenere .una superficie pulita, integra, sgrassata e
con ferri di armatura disossidati; il caricamento ed il trasporto a discarica
di tutto il materiale di risulta, incluso quello eventualmente deposita-
to  sulle  strutture  di  sostegno (pile, pulvini, ecc.); una energica soffiatura.
Esclusi dal prezzo gli oneri per eventuali ponteggi ed impalcature ed  DMC 0,42 zero/42

16.STR.040.100 Idrodemolizione di estradossi di impalcati in cemento armato di opere
d'arte (ponti; viadotti;canne sottopassanti; ecc.), quali: solette, cordoli,
paraghiaia, ecc., mediante getto d'acqua avente portata variabile sino a
250 Lt/minuto e pressione variabile sino a 1500 atm, atte ad asportare tutto il 
calcestruzzo degradato e/o preparare la zona di attacco fra vecchi e nuovi
getti, senza compromettere l'integrita' e l'ancoraggio dei ferri d'armatura
messi a nudo nonche' l'integrita' strutturale del calcestruzzo limitrofo non
demolito.
Compresi e compensati nel prezzo:l'idonea attrezzatura demolitrice, il
rifornimento e l'alimentazione dell'acqua, il caricamento ed il trasporto a
discarica del materiale di risulta ed un'energica soffiatura;tutti gli oneri
derivanti da lavori accessori di sgaggiatura e pulizia necessari per ottenere
una superficie del calcestruzzo integra e pulita, con ferri d'armatura
disossidati, che permetta un buon aggrappo del nuovo getto; esclusi dal
prezzo gli oneri derivanti dall'eventuale raccolta delle  acque provenienti 

16.STR.040.100.a per spessori fino a 5 cm. MQ 64,04 sessantaquattro/04
16.STR.040.100.b per ogni cm. oltre i primi 5. MQ/CM 12,80 dodici/80

16.STR.040.101 Idro demolizione e asportazione corticale di conglomerato cementizio su
intradossi di impalcati di opere d'arte,o superfici verticali di pile e spalle per
il risanamento delle stesse,eseguite con idro demolitrici 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.

16.STR.040.101.a per spessori fino a 5 cm. MQ 96,04 novantasei/04
16.STR.040.101.b  per ogni cm. oltre i primi 5. MQ/CM 19,20 diciannove/20

16.STR.040.102 Perforazioni di strutture in conglomerato cementizio armato, su impalcati di
opere d'arte e su manufatti diversi da eseguirsi mediante attrezzature
adeguate con tutte le precauzioni necessarie per non danneggiare i ferri di
armatura.
Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed impalcature od attrezzature mobili
necessari per l'esecuzione e l'accesso ai posto di lavoro.
Compreso il caricamento ed il trasporto a discarica del materiale di risulta e
la pulizia del foro con aria compressa.

16.STR.040.102.a per fori fino ad un diametro massimo di mm.50 e di lunghezza massima di
60 cm., eseguiti con utensili a percussione e rotazione quali trapani speciali
e fioretti. CM 0,42 zero/42
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16.STR.040.102.b per fori fino ad un diametro di mm. 130 mm., eseguiti con utensili a
rotazione, quali carotartici speciali  con corone  diamantate tali da perforare
in verticale e obliquamente, compresa la fornitura dell'acqua per il taglio e la
pulizia del foro con aria compressa.

CM 1,60 uno/60
16.STR.040.103 Sigillatura di fori con pasta collante o malta Reo-plastica,nelle strutture in

conglomerato cementizio armato o c.a.p., su impalcati di opere d'arte e/o su
manufatti diversi, mediante fornitura e posa in opera di pasta collante
epossidica o malta reo plastica preconfezionata avente caratteristiche
tecniche appropriate e rispondenti alle norme di Capitolato; compresa e
compensata nel prezzo la pulizia del supporto con spazzola di
ferro,soffiatura con aria compressa prima della posa .in opera, gli oneri per
la fornitura e la miscelazione del sistema sigillante. KG 16,00 sedici

16.STR.040.104 Fornitura e posa in opera di fibre,aggiunte direttamente nella impastatrice
assieme agli altri componenti per la realizzazione di calcestruzzi o alte
fibro rinforzate, con tensione di rottura ed allungamenti conformi alle
normative e/o al capitolato.

16.STR.040.104.a fibre di acciaio, trattate con antiossidante in confezione a sacchetto
idrosolubile o altro. KG 2,40 due/40

16.STR.040.104.b fibre di polipropilene. KG 17,28 diciassette/28
16.STR.040.105 Fornitura e posa in opera di lastre in polistirolo espanso, con densità' non

minore di 30 Kg/mc, di spessore da mm. 10 a mm. 30, aventi la funzione di
separare getti nuovi in conglomerato cementizioo epossidico da getti già'
induriti. Compresi . e compensati nel prezzo: taglio, sfrido,legature,
eventuali oneri derivanti dalla presenzadei ferri di armatura preesistenti
nel vecchio getto demolito.
Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed impalcature od attrezzature mobili
necessarie .per accedere al posto di lavoro ed eseguire i lavori stessi.

DMC 0,57 zero/57
16.STR.040.106 Pretrattamento delle superfici di opere d'arte e/o manufatti  diversi, destinate 

al contatto tra vecchi e nuovi getti, con adesivo a base epossidica steso a
pennello, rullo o spruzzo, cosi' da garantire monoliticità' all'insieme della
struttura da realizzare. Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi,impalcature
e/o attrezzature mobili  necessarie per l'esecuzione del lavoro.

MQ 16,00 sedici
16.STR.040.107 Intonaco di gunite anche armata,dello spessore medio di mm. 30-40, dosato

a Kg. 500 di cemento normale per mc. di sabbia, con aggiunta di eventuali
additivi, da eseguirsi in due mani successive secondo le prescrizioni delle
Norme Tecniche,compreso ogni onere per dare il lavoro compiuto, esclusa
l'eventuale rete di armatura dell'additivo. MQ 17,28 diciassette/28

16.STR.040.108 Getto di risanamento con betoncino tipo "Emaco", miscelato nella
proporzione in peso del 60% EMACO e 40% di pisello 4 - 10 mm.,
compresa altresi' nel prezzo la bagnatura partendo da 24 ore prima del
getto, la soffiatura dell'acqua eccedente, il .man tenimento della bagnatura
del getto per almeno 48 ore, compresi  altresi ponteggi, la casseratura ed
ogni altro  onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. DMC 1,83 uno/83

16.STR.040.109 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo "reoplastico" espansivo per il
ripristino di solette e/o cordoli, convogliato sul posto di getto con nastri
trasportatori o autobetoniere con pompa per getti, al fine di non danneggiare
con mezzi di trasportole armature della soletta scarificata da ripristinare,
rifinito mediante apposito regolo vibrante fissato su una robusta struttura
carrellata scorrevole su guide laterali poste ai bordi della carreggiata ed in
grado di assicurare la vibrazione del calcestruzzo e la rifinitura accurata
della superficie vibrata rigorosamente secondo l'andamento plano-
altimetrico teorico del piano viabile.
Calcestruzzo confezionato in conformità' alle vigenti norme di legge, con
legante speciale Premiscelato conforme a quanto prescritto nel Capitolato
Speciale di Appalto,avente le seguenti caratteristiche:
- inerti di idonea granulometria e resistenza meccanica;
- resistenza  caratteristica a compressione Rbk 28
  gg. non .inferiore a 500 Kg/cmq.;
- rapporto acqua/cemento non superiore a 0,45; - assenza di acqua DMC 0,51 zero/51

16.STR.040.110 Fornitura e posa in opera di malta cementizia pre miscelata espansiva,
anche caricata con inerti non gelivi aventi granulometria preventivamente
approvata dalla Direzione Lavori per bonifica di solette, cordoli, travi, pile o
spalle, per livellamenti, spessorazioni, formazione di baggioli, chiusura di
vani predisposti per la precompressione, ecc.; caratteristiche tecniche dei
materiali e mo modalità' esecutive conformi a quanto stabilito dal
Capitolato Speciale d'Appalto.
Compresi e compensati nel prezzo: ogni onere per il getto in presenza di
eventuali armature metalliche; la rifinitura accurata dei bordi e della
superficie del getto; l'accurata stagionatura dei getti mediante
applicazione di acqua nebulizzata per almeno 24 ore dopo il getto; la
formazione di eventuali giunti; ogni altro onere, prestazione o fornitura per
dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
Esclusi dal prezzo:  l'eventuale  fornitura e posa in opera dell'acciaio;
L'onere delle casseforme, delle centinature e delle armature di  sostegno 

16.STR.040.110.a con malte espansive per spessore di getto fino a 2 cm. premiscelate
caricate con inerti nel rapporto in peso del 60% malta e 40% inerte. DMC 1,93 uno/93

16.STR.040.110.b con malte espansive per spessori di getto oltre i 2 cm., premiscelate
caricate con inerti nel rapporto in peso di 60% malta e 40% inerte. DMC 1,48 uno/48

16.STR.040.111 Fornitura e posa in opera di malta di resina eposSidica ed inerti
quarziferi,per rifacimenti,livellamenti, spesso razioni, formazione di
baggioli, chiusura di vani predisposti per la precompressione ecc.;
caratteristiche tecniche dei materiali e modalità' esecutive conformi a
quanto stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto.
Compresi e compensati nel prezzo: ogni onere per il getto in presenza di
eventuali armature metalliche; la rifinitura accurata dei bordi della superficie
del getto e delle linee di ripresa dei getti; la formazione di eventuali giunti.
Escluso dal prezzo l'onere del trattamento delle superfici di ripresa con i
getti esistenti. DMC 8,64 otto/64
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16.STR.040.112 Protezione delle strutture in conglomerato cementizio mediante vernice
monocomponente a base di resine metacriliche in solvente avente (misure
su uno spessore di 80 micron)una permeabilità' al vapore acqueo non
inferiore a 25 g/mq in 24 ore .(DIN 53122)ed una resistenza alla diffusione
della anidride carbonica superiore a quella di uno strato d'aria spesso 120
metri e ad altre caratteristiche conformi alle prescrizioni del Capitolato
Speciale, applicata a spruzzo airless e/o pennello e/oa rullo di almeno due
mani per un consumo totale minimo di 400 g/mq. Compresi gli oneri per
il trattamento preventivo delle superfici da proteggere atto ad assicurare un
buon aggrappo da eseguirsi mediante sabbiatura con sola sabbia silicea,
con pressione massima di 400 atm ed ogni onere per l'attrezzatura mobile
e/o le impalcature necessarie per accedere al posto di lavoro ed eseguire il
lavoro. MQ 22,42 ventidue/42

16.STR.040.113 Ponteggio tubolare, atto a consentire l'esecuzione dei lavori di risanamento
delle pile o delle spalle o dell'introdosso degli impalcati dei ponti e viadotti
completo di ponte e sottoponte in corrispondenza dei piani di lavoro
necessari. Compresi e compensati nel prezzo: il montaggio e lo
smontaggio dei tubi e dei morsetti completi di accessori d'uso, quale che
sia la strutturazione del ponteggio medesimo;  l'esecuzione dei piani di
lavoro in tavoloni di abete o in elementi metalli-ci dovunque la Direzione
Lavori lo richieda;la sistemazione  del  piano  di  appoggio del ponteggio
stesso; il noleggio del ponteggio stesso;il noleggio del materiale necessario
per tutta la durata dei lavori ed ogni altro onere e prestazione; escluse
eventuali opere in calcestruzzo che si rendessero necessarie per l'appoggio
del ponteggio.Per ogni metro cubo vuoto per pieno escluso il vo-
lume pile.

MC 10,24 dieci/24
16.STR.040.114 Struttura metallica leggera tipo Dalmine o similare atta a sopportare carichi

di lavoro, sospesi e quindi agganciati all'introdosso impalcato con tiranti di
acciaio escluso gli oneri relativi allo impiego di attrezzatura mobile auto
carrata per l' accesso alle zone di lavoro. MQ 48,01 quarantotto/01

16.STR.045 CASSEFORME-ARMATUE DI SOSTEGNO-CENTINAURE  
16.STR.045.036 Casseforme per il contenimento di getti di calcestruzzo per opere di

fondazione, quali: travi rovescie, plinti,  fondazioni  continue,  solettoni,
travi di collegamento, ecc., compreso sfrido, armo, disarmo, disarmanti, ed
ogni ulteriore onere, fornitura e prestazione. MQ 30,73 trenta/73

16.STR.045.037 Casseforme per il contenimento di getti di calcestruzzo per opere in
elevazione in c.a. a normale o precompresso,  quali: muri, travi, spalle, pile,
pilastri, solette piene o alleggerite, ecc., compreso sfrido, armo, disarmo,
formazione di spigoli, smussi, disarmante,  ed ogni  ulteriore onere,
fornitura e prestazione.

MQ 38,42 trentotto/42
16.STR.045.038 Compenso per l'esecuzione in qualsiasi tipo di strutture in calcestruzzo,

di paramento a vista, mediante l'impiego di casseforme speciali atte ad
ottenere una particolare rifinitura dei getti (superficie perfettamente liscia;
rigature verticali od orizzontali incomplanarita' di tavole o pannelli accostati,
ecc.), ogni onere,  fornitura e prestazione compresa.

MQ 9,61 nove/61
16.STR.045.039 Dalle (coppelle) prefabbricate in c.a.v. Confezionate con calcestruzzo

avente RbK (35 N mmq.)ed acciaio tipo Fe B44K, con superfici in vista
perfettamente piane e liscie; qualora vengano usate quali casseforme a
perdere, dovranno avere l'armatura sporgente nella parte a contatto con il
getto.
Fornite e poste in opera compreso ogni onere per la prefabbricazione, il
trasporto  a pie' d'opera ed il montaggio.

16.STR.045.039.a dello spessore di cm. 4. MQ 16,00 sedici
16.STR.045.039.b dello spessore di cm. 7. MQ 19,20 diciannove/20

16.STR.045.040 Armatura sia metallica che di legname costruita anche a sbalzo, a
sostegno di casseforme per piattebande o travate o sostegno di centine
per archi o volte; per altezza media fino a mt. 10,00, computata secondo le
prescrizioni delle Norme .Tecniche di appalto.

16.STR.045.040.a per luci inferiori amt. 5,00. MQ 6,78 sei/78
16.STR.045.040.b per luci da mt. 5,01 a mt. 10,00. MQ 9,79 nove/79
16.STR.045.040.c per luci da mt. 10,01 a mt. 15,00. MQ 12,68 dodici/68
16.STR.045.040.d per luci da mt. 15,01 a mt. 20,00. MQ 14,85 quattordici/85
16.STR.045.040.e per luci  da mt. 20,01 a mt. 30,00. MQ 19,69 diciannove/69
16.STR.045.040.f per luci da mt. 30,01 a mt. 40,00. MQ 24,20 ventiquattro/20
16.STR.045.040.g per luci da mt. 40,01 a mt. 50,00. MQ 30,02 trenta/02
16.STR.045.040.h per luci oltre i mt. 50,01. MQ 34,84 trentaquattro/84

16.STR.045.041 Centine costruite a qualsiasi altezza anche a sbalzo, per il sostegno di
casse formi per archi o volti in calcestruzzo semplice o armato, escluse le
gallerie artificiali; comprendenti il compenso per l'armatura di sostegno
delle casseforme per qualsiasi struttura di calcestruzzo superiore al
l'estradosso  dell'arco,  da  valutarsi secondo le norme tecniche.

16.STR.045.041.a per luci inferiori a mt. 5,00. MQ 9,61 nove/61
16.STR.045.041.b per luci da mt. 5,01 a mt. 10,00. MQ 14,40 quattordici/40
16.STR.045.041.c per luci da mt. 10,01 a mt. 15,00. MQ 19,20 diciannove/20

16.STR.045.042 Varo di travi costruite fuori opera in c.a. o in c.a.p., per impalcati di ponti,
viadotti, cavalcavia, ecc., compreso il trasporto a pie' d'opera,il
sollevamento ed il loro posizionamento in opera,eseguito con qualsiasi
sistema ed attrezzatura,compreso ogni noleggio, fornitura, prestazione ed
onere. Misurazione tra gli assi degli appoggi.

16.STR.045.042.a travi aventi  luce  netta  da ml. 2,01 a ml. 15,00
(per ogni trave). CAD 384,15 trecentoottantaquattro/15

16.STR.045.042.b travi aventi luce netta da ml. 15,01 a ml. 25,00
(per ogni trave). CAD 800,32 ottocento/32

16.STR.045.042.c travi  aventi luce netta da ml. 25,01 a ml. 35,00
(per ogni trave). CAD 1.184,48 millecentoottantaquattro/48

16.STR.045.042.d travi aventi luce netta  da ml. 35,01 a ml. 45,00
(per ogni trave). CAD 1.856,73 milleottocentocinquantasei/73
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16.STR.050 ACCIAIO PER C.A E C.A.P-STRUTTURE METALLICHE IN GENERE  
16.STR.050.096 Acciaio in barre ad aderenza migliorata, di qualsiasi diametro, per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere della formazione delle
gabbie, tutte le necessarie legature in filo di ferro, le eventuali piegature
di ancoraggio .alle estremità', le sovrapposizioni o le saldature necessarie
per le giunzioni, i distanziatori, lo frido dei materiali e quant'altro
necessario.

16.STR.050.096.a tipo Fe B 38K o Fe B 44K non controllato. KG 1,19 uno/19
16.STR.050.096.b tipo Fe B 38K o Fe 44K  controllato  in stabilimento. KG 1,27 uno/27

16.STR.050.097 Filo di acciaio  armonico  per strutture in c.a.p.
di qualsiasi diametro compreso fra 4 e 12 mm. avente f p(0,2)k minimo =
1450 N/mmq. e f ptk mini- mo= 1650 N/mmq., controllato in stabilimento.
Dato in opera compreso: la fornitura in opera di guaine metalliche, teste o
piastre di ancoraggio e apparecchi di bloccaggio, l'esecuzione di iniezioni di
malta fine di cemento, le operazioni di tiro anche in varie riprese ed ogni
altro onere. KG 3,04 tre/04

16.STR.050.098 Treccia per strutture in c.a.p., formata da fili di acciaio armonico di
qualsiasi diametro, avente f p(0,2)K = 1600 N/mmq. e f ptK o 1800
N/mmq.,controllato in stabilimento: Dato in opera con tutti gli oneri di cui
all'articolo precedente. KG 3,20 tre/20

16.STR.050.099 Trefolo per strutture in c.a.p., formato da fili di acciaio armonico di
qualsiasi diametro, aventi f p(1)K = 1600 N/mmq. e f ptk = 1800 N/mmq.,
controllato in stabilimento. Dato in opere con tutti gli oneri di cui all'articolo
18.050.015. KG 3,34 tre/34

16.STR.050.100 Acciaio in barre tipo "diwidag" per strutture in c.a.p., dato in opera
compresi tutti gli oneri relativi alla  giunzione  delle varie barre mediante
gli occorrenti manicotti filettati ed alla eventuale filettatura realizzata senza
l'asportazione del metallo, la fornitura e posa in opera dei manicotti
stessi,degli apparecchi terminali di bloccaggio delle barre, la fornitura e
posa in opera delle guaine metalliche, l'esecuzione di iniezioni di malta fine
di cemento,le operazioni di tiro anche in più riprese ed ogni altro onere
inerente.
Per chilogrammo di barre di acciaio,controllato in stabilimento e provvisto
del certificato di origine e qualità', dato in opera.

16.STR.050.100.a FPYK non inferiore a 835 e  FPTK non inferiore a 1030 MPA. KG 3,26 tre/26
16.STR.050.100.b FPYK non inferiore a  1080 e FPTK  non inferiore a 1230 MPA. KG 3,30 tre/30

16.STR.050.101 Fornitura e posa in opera di rete elettro saldata per armature, di qualsiasi
dimensione di maglia e spessore dei  fili di acciaio, compreso il taglio,
lo sfrido per sovrapposizioni e quant'altro necessario. KG 1,80 uno/80

16.STR.050.102 Fornitura e posa in opera di travi in acciaio in N.P., di qualsiasi dimensione
e lunghezza, ogni onere compreso. KG 2,57 due/57

16.STR.050.103 Strutture in acciaio per ponti o cavalcavia, costruiti, secondo i tipi
approvati dalla D.L., anche per impalcati misti a struttura cellulare, dati in
opera, compreso la fornitura di tutti i materiali, i trasporti,la posa in opera, le
eventuali armature di sostegno, centine o varo, la verniciatura a 4 mani
come indicato nelle Norme Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

16.STR.050.103.a per acciaio laminato a caldo del tipo Fe 360 con tensione di rottura a
trazione ft non inferiore a 360 N/mmq. KG 3,20 tre/20

16.STR.050.103.b per acciaio laminato a caldo del tipo Fe 430 con tensione di rottura a
trazione  non inferiore a 430 N/mmq. KG 3,36 tre/36

16.STR.050.103.c per acciaio laminato a caldo del tipo Fe 510 con tensione di rottura a
trazione ft non inferiore a 510 N/mmq. KG 3,52 tre/52

16.STR.050.104 Strutture in acciaio per ponti o cavalcavia, costruiti, secondo i tipi
approvati dalla D.L., anche per impalcati misti a struttura cellulare, dati in
opera, compreso la fornitura di tutti i materiali, i trasporti,la posa in opera, le
eventuali armature di sostegno, centine o varo, la verniciatura a 4 mani
come indicato nelle Norme Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

16.STR.050.104.a per luci misurate tra gli appoggi comprese tra ml.
25 e ml. 40. KG 1,93 uno/93

16.STR.050.104.b per luci misurate tra gli appoggi comprese tra ml.
40 e ml.70. KG 2,11 due/11

16.STR.050.104.c per luci misurate tra gli appoggi oltre i ml. 70. KG 2,31 due/31
16.STR.050.105 Opere in ferro fisse a disegno semplice per cancellate, parapetti, inferriate,

griglie, ecc.; in
opera compreso antiruggine, le assistenze murarie e la verniciatura; in
profilati tondi,quadri,piatti biquadri, a T a L, a Z, ed in lamiera. KG 7,63 sette/63

16.STR.050.106 Opere in ferro mobili a disegno semplice, con elementi in lamiera, rete,
profilati  tondi o piatti per cancellate,  telai mobili senza vetri, griglie
mobili, ecc.; in opera compreso antiruggine, maniglie di qualità' e serrature
tipo YALE, le assistenze murarie e la verniciatura. KG 8,58 otto/58

16.STR.050.107 Piccola ferramenta per grappe, cravatte, zanche, ecc. salva spigoli,
maschere (o parti di esse) occorrenti per il fissaggio di telai,bordi di
pavimenti, coprigiunti, gradini alla marinara, paletti di sostegno per
recinzioni, ecc.; in opera .compreso opere murarie e verniciatura. KG 5,32 cinque/32

16.STR.050.108 Grossa ferramenta per staffe, catene,chiavi da muro, bolzoni, architravi,
ecc.; con formazione di fori, occhioli, svasature, e con esecuzione anche di
tagli, saldature, ecc.; in profilati a sezione piena, quadri, piatti, tondi, ad L e
a doppio .T di qualsiasi tipo; compreso eventuale ponteggio,argani di
sollevamento e manodopera occorrente;in opera compreso pure le opere
murarie e verniciature. KG 5,83 cinque/83

16.STR.050.109 Grigliato in acciaio zincato, eseguito in fusione, completo di telaio e contro
telaio pure in acciaio zincato. In opera,comprese le opere murarie e
verniciatura. KG 5,83 cinque/83
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16.STR.050.110 Porte o portelli in acciaio zincato a caldo, realizzati secondo i disegni e le
prescrizioni della Direzione Lavori,costituiti da profilati di acciaio delle
sezioni L.T.U.C.Z. e da lamiere per pannellature. Compresi e compensati
nel prezzo: ogni sfrido di lavorazione; le ferramenta, maniglie e serrature;la
verniciatura eseguita secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale
d'Appalto, il trasporto fino al luogo di impiego, lo scarico, il collegamento in
opera a qualsiasi altezza, .l'assistenza muraria per la posa in opera a regola
d'arte. KG 4,80 quattro/80

16.STR.050.111 Recinzione in rete metallica a maglia quadrata di mm. 40x40, formata con
filo di ferro zincato del n. 14 (22/10) a maglia sciolta, a semplice torsione,
vivagnata ai due bordi, sostenuta da paletti con sezione a T a spigoli tondi,
dimensioni da mm. 60X60x7 a mm.80x80x9 (in alternativa paletti a sezione
circolare zincati tipo per recinzione), posti all'interessa di mt. 1,50-2,00, in
opera,anche in pendenza, le opportune legature in filo di ferro zincato, sui
pali, comprese due corde di filo di ferro zincato sezione 19/10, spinate a
quattro punte, e i fili di tesatura in filo di ferro zincato sezione 27/10,di cui
due sui bordi della rete ed altri nel corpo della rete stessa, in numero non
inferiore ad uno ogni ml. 1,00 di altezza della rete, per rete con maglia. Per
reti fino a 2,00 mt. compresa la  fornitura  dei paletti ed escluse solo le opere 
murarie. MQ 13,76 tredici/76

16.STR.050.112 Recinzione in rete plastificata a maglia quadrata di mm. 40x40,formata con
filo di ferro zincato del diametro di mm. 2 (diametro esterno mm. 2,9) a
maglia sciolta, a semplice torsione, vivagnata ai due bordi, con i fili
terminali piegati a tripla torsione e disposti ad aculeo, protetta da un
rivestimento a base di polimeri vinilici di colore a scelta della D.L.,
compound di p.v.c. tale da garantire stabilita' nei confronti della luce solare
e degli agenti atmosferici, inalterabilita'dei colori,insensibilita' alle variazioni
termiche e all'azione degli agenti presenti nell'aria, e infiammabilita'; posta
in opera, anche in pendenza, mediante  le  opportune  legature in filo di ferro 
zincato e plastiicato, su paletti con sezione a T a spigoli tondi, dimensioni
da mm. 60x60x7 a mm. 80x80x9 (in alternativa paletti a sezione circolare
plasticati - tipo per recinzione)compresi i fili di tesatura in filo di ferro
zincato e plasticato, del diametro esterno mm. 3,2, di cui due sui bordi della
rete ed altri nella rete stessa,in numero non inferiore ad uno ogni ml.1,00 di MQ 15,05 quindici/05

16.STR.050.113 Recinzione in grigliato zincato, composte da pannelli in grigliato elettro
fuso, delle dimensioni di mt. 1,60x1,30 circa, zincato a caldo, completo di
montanti in piatto mm. 60x8 e di bulloni in acciaio inox a bloccaggio
antifurto.
Posta in opera su muretto gia' predisposto e contabilizzato a
parte,compreso l'assistenza muraria. MQ 76,83 settantasei/83

16.STR.050.114 Smontaggio, rimontaggio e risistemazione di rete metallica di qualsiasi
tipo,gia' in opera, compresa fornitura e posa di fili di tesatura di diametro
esterno mm. 3,2, posti sui bordi della rete,più' altri nella rete stessa, in
numero non inferiore ad 1 ogni ml. 1,00 di altezza della rete;per rete alta
max. mt. 2,50. ML 9,86 nove/86

16.STR.055 APPOGGI PER OPERE D’ARTE-GIUNTI-IMPERMEABILIZZAZIONI DI

IMPALCATI  
16.STR.055.081 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in "teflon" (acciaio

politetrafluoroetilene), del tipo a cerniera sferica, cilindrica od a disco di
neoprene incapsulato, con coppie di scorrimento costituite da pattini di
teflon vergine di primo impiego (spessore minimo 4 mm. di cui meta'
incassati se piani, 2 mm. incollati se curvi) e da lamiere di acciaio "inox"
lucidate a specchio (spessore minimo 2 mm. se piane o sferiche, 1 mm.se
cilindriche), altre parti allestite in laminato Fe42 o fuso Fe G52, parti
soggette ad aggressione atmosferica protette da una mano di fondo
zincante organico ed una a finire in epossipoliammidica. Peri tipi mobili
unidirezionali e multi direzionali,gli scorrimenti valgono fino ad un max di
50 mm.

16.STR.055.081.a tipo fisso da 0 a 100 tonn. TONN 8,80 otto/80
16.STR.055.081.b tipo fisso da 101 a 150 tonn. TONN 9,03 nove/03
16.STR.055.081.c tipo fisso da 151 a 250 tonn. TONN 7,75 sette/75
16.STR.055.081.d tipo fisso da 251 a 1000 tonn. TONN 6,40 sei/40
16.STR.055.081.e tipo fisso da 1001 a 1500 tonn. TONN 6,85 sei/85
16.STR.055.081.f tipo fisso da 1501 a 2000 tonn. TONN 6,15 sei/15
16.STR.055.081.g tipo mobile multidirezionale da 0 a 100 tonn. TONN 10,21 dieci/21
16.STR.055.081.h tipo mobile multidirezionale da 101 a 150 tonn. TONN 10,89 dieci/89
16.STR.055.081.i tipo mobile multidirezionale da 151 a 250 tonn. TONN 9,22 nove/22
16.STR.055.081.j tipo mobile multidirezionale da 251 a 1000 tonn. TONN 7,88 sette/88
16.STR.055.081.k tipo  mobile multidirezionale da 1001 a 1500 tonn. TONN 8,04 otto/04
16.STR.055.081.l tipo  mobile multidirezionale da 1501 a 2000 tonn. TONN 7,69 sette/69
16.STR.055.081.m tipo  mobile unidirezionale da 0 a 100 tonn. TONN 12,68 dodici/68
16.STR.055.081.n tipo   mobile  unidirezionale da 101 a 150 tonn. TONN 12,32 dodici/32
16.STR.055.081.o tipo mobile unidirezionale da 151 a 250 tonn. TONN 10,40 dieci/40
16.STR.055.081.q tipo   mobile  unidirezionale da 251 a 1000 tonn. TONN 8,40 otto/40
16.STR.055.081.r tipo mobile  unidirezionale da 1001 a 1500 tonn. TONN 8,96 otto/96
16.STR.055.081.s tipo  mobile unidirezionale da1 1501 a 2000 tonn. TONN 8,96 otto/96

16.STR.055.082 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio multi direzionali in
gomma policloroprenica (policloroprene non inferiore al 60%, durezza shor
A 60 (+-5), resistenza a rottura a trazione 157 kg//cmq, allungamento a
rottura 50%, con interposti lamierini metallici in acciaio laminato Fe 52 UNI
7070/72, il tutto ottenuto mediante vulcanizzazione in appositi stampi,
compreso ogni fornitura e lavorazione per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte. DMC 29,46 ventinove/46
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16.STR.055.083 Fornitura e posa in opera di barre di collegamento impalcati per catena
cinematica, in acciaio C 40 normalizzato, lunghezza 5400 mm. estremità'
rifollate e filettate per circa 200 mm., ognuna completa di: n. 2 dadi M 42,
n. 2 piastre in acciaio Fe52 da mm. 40 - 140 200 forate diametro = 45 mm.,
n. 2 guaine nastro laminato a freddo, diametro in-
terno 65 mm., diametro esterno = 70 mm., spessore = 25 mm.,lunghezza
5000 mm.,n. 2 tubi in pvc. diametro esterno = 63,5 mm. con fascetta stringi
tubo e guaine in neoprene a soffietto diametro interno = 64 mm. e
lunghezza 60 mm., lt 8 max. di sigillante tipo "Secan"per iniezione di guaine
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Per ogni barra data in opera.

16.STR.055.083.a Diametro 40 mm. CAD 480,18 quattrocentoottanta/18
16.STR.055.083.b diametro 50 mm. CAD 557,02 cinquecentocinquantasette/02
16.STR.055.083.c diametro 60 mm. CAD 729,89 settecentoventinove/89
16.STR.055.083.d diametro 70 mm. CAD 1.024,40 milleventiquattro/40

16.STR.055.084 Sabbiatura a metallo bianco di apparecchi mobili di appoggio di grado Sa
2,5 delle norme standard svedesi SIS 05.59.00 - 1967, di apparecchi
mobili di appoggio metallici e successiva protezione con una mano di fondo
zincato 60 micron e due mani di vernice al clorocaucciu' per un totale di
120 micron. Compreso nel prezzo l'onere dell'attrezzatura mobile o dei
ponteggi per l'accesso all'intradosso degli impalcati e per l'esecuzione del
lavoro. CAD 128,05 centoventiotto/05

16.STR.055.085 Fornitura e posa in opera di malta neoplastica e/o epossidica avente le
caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato d'Appalto per l'allettamento
e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spesso razione
per giunti o appoggi, per quantità' eccedenti  quelle previste dal progetto.
Compreso e compensato nel prezzo l'onere dell'attrezzatura mobile o dei
ponteggi per l'accesso all'intradosso degli impalcati e per l'esecuzione del
lavoro.

16.STR.055.085.a Malta reoplastica. DMC 4,17 quattro/17
16.STR.055.085.b malta di resina epossidica. DMC 5,77 cinque/77

16.STR.055.086 Fornitura e posa in opera di giunto speciale impermeabile a "Tampone"
per collegamento di impalcati a livello di soletta, adatto a trasmettere
forze normali fino a 40 KN/m. Costituito da:
- sistema di ancoraggio a protezione di tenuta . realizzato con i profili
metalllici a "T" con parte superiore lavorata liscia o a pettine,completa di
zanche; - estruso in neoprene di appropriata sagomatura particolare,
direttamente vulcanizzato al sistema di ancoraggio. ML 544,22 cinquecentoquarantaquattro/22

16.STR.055.087 Fornitura e posa in opera di giunto in corrispondenza dei cordoli costituito
da:
- scossalina di impermeabilità'  e di drenaggio in   neoprene armata, protetta 
da soffietto in acciaio inox come descritto all'art. 49, ancorata al la soletta
.e/o cordolo mediante  adesivo epossi  dico:
- lamiera in acciaio inox AISI 316,di spessore mm.
  3, fissata al cordolo mediante  tasselli chimici   in acciaio inox. ML 96,04 novantasei/04

16.STR.055.088 Fornitura e posa in opera di giunto di impermeabilità', per impalcati di ponti
e viadotti realizzato con elementi a pettine in lega di alluminio o in
neoprene armato avente le caratteristiche specificate nel Capitolato
Speciale d'Appalto rinforzato con inerti metallici vulcanizzati. Gli inserti
metallici devono essere interamente conglobatiella gomma per evitare
corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi
sezione verticale del giunto sia presente almeno un inserto 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  

16.STR.055.088.a per escursioni sino a 50 mm. ML 768,31 settecentosessantotto/31
16.STR.055.088.b per escursioni sino a 70 mm. ML 1.056,42 millecinquantasei/42
16.STR.055.088.c per escursioni sino a 100 mm. ML 1.856,73 milleottocentocinquantasei/73
16.STR.055.088.d per escursioni sino a 150 mm. ML 2.208,87 duemiladuecentootto/87
16.STR.055.088.e per escursioni sino a 200 mm. ML 2.721,06 duemilasettecentoventiuno/06

16.STR.055.089 Giunti di discontinuità' con bordature in malta epossidica, a spessore di
pavimentazione, comprendente:

16.STR.055.089.a Incisione della pavimentazione in conglomerato bituminoso, della larghezza
di mm. 6, eseguite con l'impiego di idonee macchine segatrici lungo i
contorni della zona di pavimentazione da rimuovere secondo il disegno
prestabilito per la formazione delle bordature del giunto in malta
episodica con addentellature "a pettine" nella pavimentazione, compreso
ogni onere per dare le incisioni regolarmente eseguite fino ad incidere la
sottostante soletta per una  profondità' .di almeno mm 10. ML 6,72 sei/72

16.STR.055.089.b Bordature dei giunti con addentellature a pettine agli strati della
pavimentazione eseguite in malta epossidica, sia con integrale applicazione
in opera della malta nella sede ricavata mediante l'incisione dei contorni e
rimozione della pavimentazione come previsto dal punta a), secondo forma
e dimensioni indicate nel disegno di progetto o della Direzione Lavori;
compresa la fornitura e posa in opera di apposito profilato in neoprene per
il tamponamento dell'apertura del giunto e con successivo completamento
in opera delle bordature secondo forma e dimensioni previste, compreso
ogni onere per la fornitura dei materiali occorrenti,in tutto rispondenti alle
prescrizioni del Capitolato e per la perfetta esecuzione dei bordi a regola di
arte. Per ogni decimetro cubo  di malta epossidica posta in opera.

DMC 7,69 sette/69
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16.STR.055.090 Fornitura e posa in opera di coprigiunto in neoprene sagomato come da
disegno e munito di piastre di acciaio INOX vulcanizzate al neoprene
stesso, fissato sui bordi laterali delle solette di calcestruzzo mediante
bulloni ad espansione di acciaio INOX, la sigillatura del giunto longitudinale
tra due impalcati affiancati.
Inclusi e compensati nel prezzo: il taglio longitudinale della pavimentazione
per la larghezza entro cui deve essere inserito il profilo in neoprene, la
sabbiatura delle superfici di calcestruzzo alle quali sara' applicato il profilo
stesso,l'incollaggio mediante resina epossidica bicomponente di ogni altro
onere o fornitura necessaria per dare il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte. ML 128,05 centoventiotto/05

16.STR.055.091 Demolizione di giunto esistente su manufatti e/o opere d'arte mediante
l'asportazione con mezzi demolitori adeguati; da eseguirsi con le
necessarie cautele, compresa l'accurata pulizia dello spazio fra due solette
contigue; compreso e compensato nel prezzo la sistemazione delle
armature deteriorate e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. ML 96,04 novantasei/04

16.STR.055.092 Rimozione di profilati metallici ancorati ai bordi delle solette in
corrispondenza dei giunti; compresa e compensata nei prezzi la
scalpellatura con mezzi demolitori leggeri del conglomerato cementizio, il
taglio delle eventuali zanche,l'allontanamento e recupero del materiale da
utilizzare nei depositi indicati dalla D.L. ML 16,00 sedici

16.STR.055.093 Cappa di asfalto naturale per impermeabilizzazione di impalcati di opere
d'arte, dello spessore complessivo  finito di mm. 20 a due strati dei quali:
il primo, dello spessore finito di mm. 8, costituito da una miscela di mastice
di roccia asfaltica, delle caratteristiche previste nelle Norme U.N.I., nella
proporzione del 92% in peso e bitume nella proporzione dell'8% in peso;
il secondo, dello spessore finito di mm. 12, costituito da una miscela di
asfalto naturale, bitume e sabbia nelle proporzioni indicate nelle Norme
Tecniche, in opera compreso il primer d'attacco. MQ 14,40 quattordici/40

16.STR.055.094 Impermeabilizzazione di superficie in calcestruzzo cementizio con resina
epossidica,mediante l'impiego, in uno o due strati di resina epossidica
liquida e catalizzatore; compreso: l'onere della preparazione della
superficie da impermeabilizzare mediante accurata pulizia ed asportazione
di ogni residuo di terra, polvere o grassi; il trattamento con acido cloridrico
diluito nel rapporto in volume di 1/10 ed il successivo ripetuto lavaggio con
getti di acqua in pressine al fine di .eliminare qualsiasi traccia di acido; il
trattamento finale di depolverizzazione della superficie da trattare mediante
soffiatura con aria compressa; compreso lo spargimento uniforme a
saturazione, sulla resina ancora fresca,di non meno di decimetri cubi due di
sabbia di  quarzo di granulometria da mm. 0,5 a
mm. 1; compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

16.STR.055.094.a con densità' di resina epossidica da 0,50 a 0,80
Kg/mq. MQ 16,00 sedici

16.STR.055.094.b con densità' di resina epossidica da 0,81 a 1,50
Kg/mq. MQ 17,60 diciassette/60

16.STR.055.095 Impermeabilizzazioni di superfici in calcestruzzo cementizio con guaine
bituminose, del peso non inferiore a 4 Kg/mq,armate con supporto in
poliestere in ragione di 0,200 Kg/mq, applicate a fiamma previa
spalmatura bituminosa sui piani di posa, ogni onere compreso per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. MQ 23,69 ventitre/69

16.STR.055.096 Impermeabilizzazione  di  pareti verticali in c.a.
od in muratura, mediante spalmatura a pennello di vernici bituminose o
materiali equivalenti, delle primarie Ditte produttrici,da eseguirsi in due mani
successive. MQ 5,44 cinque/44

16.STR.060 MURATURE-INTONACI-RINZAFFI E STUCCATURE  
16.STR.060.056 Muratura in  mattoni pieni comuni bolognesi,di cm.

28x14x6 circa  sia  retta  che curva, di qualsiasi
forma o dimensione, costruita a qualsiasi altezza o profondità', legati con
malta a ql. 4,00 di cemento tipo "325" per metro cubo di sabbia (o con
malta bastarda dosata a ql.2,00 di cemento e ql. 2,00 di calce idraulica);
compresi ogni indennità' ed oneri per ponti di servizio di qualunque forma
ed altezza, ogni altra provvista e mano d'opera occorrente, nonché' l'onere
per la .esecuzione di eventuali fori per il passaggio di tubazioni o
canalizzazioni di  qualsiasi  tipo e forma.

16.STR.060.056.a spessore una testa. MQ 38,42 trentotto/42
16.STR.060.056.b spessore uguale o superiore a due teste. MC 268,90 duecentosessantotto/90

16.STR.060.057 Muratura in mattoni comuni multiforo bolognesi, di cm. 28x14x6 circa, sia
retta che curva,di qualsiasi forma o dimensione costruita a qualsiasi altezza
o profondità',legati con malta di cemento a ql.4,00 di cemento dipo "325" per
metro cubo di .sabbia (o con malta bastarda a ql. 2,00 di cemento e ql.2,00
di calce idraulica);compresi ogni indennità' ed oneri per ponti di servizio di
qualunque forma e altezza,ogni altra provvista e mano d'opera occorrente,
nonché' l'onere per l'esecuzione di eventuali fori per il passaggio di
tubazioni o canalizzazioni di qualsiasi tipo e forma.

16.STR.060.057.a spessore una testa. MQ 32,01 trentadue/01
16.STR.060.057.b spessore uguale o superiore a due teste. MC 230,48 duecentotrenta/48

16.STR.060.058 Muratura  in  blocchi di  laterizio, di cm. 28x28x
14, sia retta che curva, di qualsiasi forma e dimensione, costruita a
qualsiasi altezza o profondità', legati con malta bastarda a ql. 2,00 di
cemento tipo "325" e ql. 2,00 di calce idraulica per metro cubo di sabbia;
compresi: ogni indennità' ed oneri per ponti di servizio di qualsiasi forma
ed altezza, ogni altra provvista e mano d'opera occorrente, nonché' l'onere
per l'esecuzione di eventuali fori per il passaggio di tubazioni o
canalizzazioni di qualsiasi tipo e forma.

16.STR.060.058.a spessore una testa. MQ 35,22 trentacinque/22
16.STR.060.058.b spessore uguale o superiore a due teste. MC 176,07 centosettantasei/07
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16.STR.060.059 Tramezzi in mattoni di laterizio forati, legati con malta di cemento a ql.
3,00 di cemento tipo "325"; compresi: ogni indennità' per ponti di servizio di
qualsiasi forma ed altezza, ogni altra provvista e mano d'opera
occorrente,nonche' l'onere per l'esecuzione di eventuali fori per il passaggio
di tubazioni  o canalizzazioni di qualsiasi tipo e forma.

16.STR.060.059.a spessore cm. 6. MQ 22,42 ventidue/42
16.STR.060.059.b spessore cm. 8. MQ 25,62 venticinque/62

16.STR.060.060 Rinzaffo e rabboccatura di murature nuove o vecchie, sia rette che
curve,eseguiti a qualsiasi altezza o profondità' con malta cementizia a
ql.4,00 di cemento tipo "325" per metro cubo di sabbia lavata e
vagliata;compreso l'onere della preparazione delle superfici da ricoprire e
della regolarizzazione delle stesse a rinzaffo effettuato,nonché 'tutti gli altri
oneri  per  ponti di servizio e quant'altro occorrente. MQ 19,20 diciannove/20

16.STR.060.061 Intonaco civile a due strati, uno grezzo e uno tirato a civile, tirato a staggia
su testimoni, finemente frattazzato,eventualmente raccordato a gola sugli
angoli rientranti nonché' tirato a ferro nelle zone in cui ciò' e' previsto dal
progetto, compreso l'onere per ponteggi fino ad una altezza di ml.3,50,
delle spallature, degli angoli, gargami, spigoli, ecc. (tutti gli spigoli e i
gargami verranno eseguiti con malta dosata a 400 Kg. Di
cemento),nonché' delle riprese in seguito alla posa in opera di tutti gli
eventuali impianti incassati.

16.STR.060.061.a malta per esterni, dosata a ql. 4,00 di cemento
po "325" per mc. di sabbia MQ 25,62 venticinque/62

16.STR.060.061.b malta per esterni, dosata a ql.2 di cemento tipo
"325" e ql.2 di calce idraulica per  mc. di sabbia. MQ 24,33 ventiquattro/33

16.STR.060.061.c malta per interni, dosata a ql.4,00 di cem.to per
"325"per mc. di sabbia. MQ 23,05 ventitre/05

16.STR.060.061.d malta per interni, dosata a ql.2,00 di cemento ti-
po "325" e ql.2,00 di calce  idraulica  per  mc. di
sabbia. MQ 21,77 ventuno/77

16.STR.060.062 Intonaco tirato  a  cazzuola per pareti interne di
pozzetti, ecc.,eseguito con malta dosata a ql.4,00 di cemento tipo "325" per
mc. di sabbia, compresa pure la malta superficiale e la sabbia fine ricca di
cemento, valutato vuoto per pieno, ma con detrazione dei soli vani di
superficie superiore a mq. 1,00 in compenso dell'onere per ponteggi
eventuali, spallature, angoli, garagami, spigoli ecc., ogni altro onere
compreso. MQ 28,81 ventotto/81

16.STR.060.063 Stuccatura alla cappuccina di murature di mattoni nuove o vecchie, sia rette
che curve, eseguita a qualsiasi altezza o profondità' con malta cementizia a
ql. 4,00 di cemento tipo "325" per metro cubo di sabbia lavata e vagliata,
previa scarnitura e pulizia delle connessure e successivo riempimento delle
stesse a punta di cazzuola: compresi tutti gli oneri per ponti di servizio od
altro. MQ 13,46 tredici/46

16.STR.060.064 Stuccatura con stilatura a ferro di paramenti in vista di murature di mattoni,
sia rette che curve, eseguita a qualsiasi altezza e profondità', con malta
cementizia a ql. 4,00 di cemento tipo "325" per metro cubo di sabbia lavata
e vagliata, previa scelta ed accurata disposizione dei mattoni, scarnitura e
pulizia delle connessure, realizzazione del paramento a vista a regola
d'arte. MQ 14,73 quattordici/73

16.STR.060.065 Risanamento superficiale delle murature di mattoni con il sistema di
deumidificazione forzata,realizzato da intonaco traspirante composto da
premiscelato di calce naturale eminentemente idraulica, inerti calcareo
silicei,microbolle intercomunicanti che consentono la formazione di una
porosita'di aerazione, ogni altro onere compreso. MQ 25,62 venticinque/62

16.STR.060.066 Esecuzione di ponteggi tubolari metallici del tipo semplice, da usarsi per
lavori vari, comprendendo si il noleggio, il trasporto in cantiere, il
montaggio, lo smontaggio ed il successivo definitivo allontanamento dal
cantiere, in opera per la durata necessaria dei lavori, misurazione di
superfici di effettiva utilizzazione.

16.STR.060.066.a ad elementi prefabbricati scomponibili. MQ 6,40 sei/40
16.STR.060.066.b di tipo Innocenti a tubi singoli. MQ 7,69 sette/69

16.STR.065 TINTEGGIATURA-TRATTAMENTI DIVERSI-VERNICIATURA  
16.STR.065.226 Tinteggiatura a tempera per interni di vari colori a scelta della D.L., per

pareti, soffitti o per qualsiasi superficie anche inclinata, eseguita con
le modalità' di seguito descritte: a) spazzolatura energica di tutte le superfici
interessate; b) chiusura di fori piccoli e medi, di cavillature

esistenti nelle superfici ineressate, eseguite con idonei materiali
(scagliola, stucco da muro ecc.), compreso l'eventuale spostamento di
arredi e la protezione degli stessi e dei pavimenti;
c) esecuzione di due o piu' mani di pennellessa di tinta a tempera
comunque con perfetta copertura dell'intera superficie tinteggiata.
Misurazione vuoto per pieno in compenso delle spallature di finestre,
porte, pilastri, nicchie ecc., ma con deduzione dei vani di superficie
superiore a mq. 3,00 e delle zone rivestite o verniciate in vari modi (questa
deduzione misurata in superficie effettiva). MQ 2,69 due/69
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16.STR.065.227 Tinteggiatura per esterni con pittura a base di tempera eseguita su
intonaco sia vecchio che nuovo, di qualità' e colore di gradimento della D.L.,
eseguita con le modalità' di seguito riportate:
a) esecuzione di energica spazzolatura di tutte le    superfici da tinteggiare;
b) esecuzione di sgrezzatura nelle zone di intonaco rifatto per riprese
varie,comprendente una o più'  mani  di  materiale  idoneo e consigliato

dalle case fornitrici, in modo da ottenere una superficie .il piu 'possibile
uniforme anche co me  granulometria, tra le zone di intonaco esi-
   stente e quello ripristinato;
c) chiusura di fori e  cavillature piccole e medie

esistenti nelle superfici da tinteggiare con idoneo materiale(secondo le
qualita' e quantita'    indicate dalle case fornitrici e/o dalla D.L.);
d) esecuzione di una speciale mano di ancorante di

fissaggio nelle modalita' e quantita' prescritte dalle case fornitrici e/o dalla
D.L.;
e) esecuzione di due o piu' mani a pennellessa o a

rullo(come meglio indicato dalle case fornitrici e /o dalla D.L.) con uso di
tempera per  esterni,comunque con la perfetta copertura ed u- MQ 3,52 tre/52

16.STR.065.228 Tinteggiatura esterna a quarzo plastico a due mani di vernice, in colore
incorporato, previa preparazione delle pareti con eventuale raschature e
stuccatura delle stesse, se richiesto dalla D.L., compreso ogni onere per
le impalcature e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. MQ 13,13 tredici/13

16.STR.065.229 Rivestimento esterno di granigliato plastico graffiato eseguito con resine in
emulsione impastate con opportune cariche di quarzo e pigmenti inorganici,
applicato a spatola su adatto preesistente intonaco compresa la
preparazione della superficie mediante raschiatura e spazzolatura, stesa di
idoneo fissativo ed isolante, compresi i ponteggi e quant'altro occorre per
ottenere una superficie a solchi  discontinui graffiati con l'impiego di non
meno di kg. 3,50 di materiale per mq.,compreso altresi' ogni altro onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

MQ 15,36 quindici/36
16.STR.065.230 Tinteggiatura  a  calce a due mani su intonaci in-

terni od esterni,con l'aggiunta di fissativo o colorante, compreso l'onere per
eventuali ponteggi, ed ogni altro onere e magistero. MQ 4,49 quattro/49

16.STR.065.231 Raschiatura o scrostatura di superfici intonacate
eseguita energicamente, per superfici sia interne
che esterne quando le stesse si presentino particolarmente sporche,
compresa la chiusura dei fori e delle cavillature di entita' superiore alla me-
dia, da eseguirsi quando ne sia stata accertata la indispensabilita' dalla
D.L., a suo insindacabile giudizio e su sua specifica ordinazione, per zone
complete o parziali di superfici da tinteggiare successivamente, misurate
in superficie dieffettiva raschiatura eseguita, in compenso dell'onere dei
ponteggi per altezza superiore a ml.
3,50. MQ 2,69 due/69

16.STR.065.232 Protezione impermeabilizzante antisdrucciolo di superficie in
calcestruzzo mediante applicazione di una mano di fondo epossidico
bicomponente per applicazione su cemento con indurente flessibilizzato di
tipo  poliammidico  in  ragione di circa 0,200 Kg/mq.
Successiva applicazione di una mano di vernice plastificante antipolvere
per pavimentazioni in cemento, additivato con finissimi inerti antiusura in
ragione di circa 0,300 Kg/mq.,colore grigio cemento o a scelta della D.L.
Spruzzatura a pressione a rifiuto di inerte al quarzo sul protettivo fresco
al fine di creare un ulteriore e piu' efficace antisdrucciolo e antiusura,
compresa  l'asportazione a pulizia del materiale eccedente. MQ 12,75 dodici/75

16.STR.065.233 Preparazione alla verniciatura di superfici metalliche nuove, mediante
sgrassaggio con  solvente, scartavetratura e spazzolatura. MQ 1,53 uno/53

16.STR.065.234 Preparazione alla verniciatura di vecchie superfici metalliche, mediante
accurata raschiatura con spazzole di  ferro per l'asportazione di ruggine e
vecchie vernici in fasi di stacco, compreso la pulizia, la stuccatura dei giunti
nonche' ripresa di ammaccature,  scabrosita'  ed irregolarita' varie. MQ 2,24 due/24

16.STR.065.235 Preparazione alla verniciatura di superfici metalliche zincate di qualsiasi
tipo, comprendente il decappaggio con idonei solventi sgrassanti e
spalmatura di vernice a base di cromato di zinco. MQ 3,46 tre/46

16.STR.065.236 Trattamento antiruggine su manufatti in ferro gia' verniciati previa
raschiatura delle vecchie vernici in fase di stacco, spazzolatura delle parti
ossidate,stesa di due mani a pennello di antiruggine atto alla protezione di
strutture in ferro, una mano di  pigmento  arancio ed una di pigmento grigio.

MQ 6,98 sei/98
16.STR.065.237 Sabbiatura di materiale ferroso di recupero per la successiva zincatura a

caldo. Manufatti a disegno semplice,  pieno o  tubolare, esclusi i trasporti. MQ 2,57 due/57
16.STR.065.238 Applicazione di uno strato di soluzione fosfatante su superfici metalliche in

fase di ossidazione. MQ 2,05 due/05
16.STR.065.239 Applicazione di convertitore di ruggine dato a pennello su superfici

metalliche  precedentemente preparate (tipo Fersan, Tutor o Ovatrol). MQ 4,17 quattro/17
16.STR.065.240 Preparazione alla verniciatura di tubazioni fino ad un diametro massimo

di 140 cm. mediante raschiatura,  cartavetratura  e spazzolatura di ruggine e 
vernice esistente. ML 0,54 zero/54

16.STR.065.241 Verniciatura a pennello di opere in ferro, sia per
interni che per esterni.

16.STR.065.241.a con  una mano  di  minio  ed olio di lino cotto di
primissima qualita', oppure con antiruggine sintetico. MQ 3,20 tre/20

16.STR.065.241.b con  due mani di  smalto  sintetico  di  colore  a
scelta della D.L. MQ 7,69 sette/69

16.STR.065.241.c con una mano di vernice di piombaggine. MQ 7,81 sette/81
16.STR.065.241.d con una mano di vernice zincata a freddo ad alto contenuto di zinco

metallico. MQ 8,84 otto/84
16.STR.065.242 Verniciatura a pennello di tubazioni di ferro fino ad un diametro massimo di

cm. 14 (od anche di pali o profilati con sezione a T od a L di superficie
verniciata  equivalente),  sia per interni che per esterni.
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16.STR.065.242.a con una mano di minio ed olio di lino cotto di primissima qualita',oppure
con antiruggine sintetico. ML 1,27 uno/27

16.STR.065.242.b con due mani di smalto sintetico di colore a scelta della D.L. ML 2,24 due/24
16.STR.065.243 Verniciatura a pennello di opere in legno previa preparazione delle

superfici, eseguita con le modalita' di seguito descritte:
a) cartatura e raschiatura con successiva stucca tura delle scabrosita'
ecc.;
b) ricartatura e  successiva asportazione di trac-
   ce di polvere, di stucco ecc.;
c) una mano di cementite ed una successiva di vernice a smalto sintetico
sia per interni  che
   per esterni. MQ 14,09 quattordici/09

16.STR.070 OPERE DI RACCOLTA E SCARICO DELLE ACQUE STRADALI  
16.STR.070.226 Tinteggiatura a tempera per interni di vari colori a scelta della D.L., per

pareti, soffitti o per qualsiasi superficie anche inclinata, eseguita con
le modalita' di seguito descritte: a) spazzolatura energica di tutte le superfici
interessate; b) chiusura di fori piccoli e medi, di cavillature

esistenti nelle superfici ineressate, esegui te con idonei materiali
(scagliola, stucco da muro ecc.), compreso l'eventuale spostamento di
arredi e la protezione degli stessi e dei pavimenti;
c) esecuzione di due o piu' mani di pennellessa di tinta a tempera
comunque con perfetta copertura dell'intera superficie tinteggiata.
Misurazione vuoto per pieno in compenso delle spallature di finestre,
porte, pilastri, nicchie ecc., ma con deduzione dei vani di superficie
superiore a mq. 3,00 e delle zone rivestite o verniciate in vari modi (questa
deduzione misurata in superficie effettiva). MQ 2,69 due/69

16.STR.070.227 Tinteggiatura  per  esterni  con pittura a base di
tempera eseguita su intonaco sia vecchio che nuovo, di qualita' e colore di
gradimento della D.L., eseguita con le modalità' di seguito riportate:
a) esecuzione di energica spazzolatura di tutte le
   superfici da tinteggiare;
b) esecuzione di sgrezzatura nelle zone di intonaco rifatto per riprese
varie,comprendente una o piu' mani di materiale idoneo e consigliato
dalle case fornitrici, in modo da ottenere una superificie .il piu possibile
uniforme anche come granulometria, tra le zone di intonaco esistente e
quello ripristinato;
c) chiusura di fori e  cavillature piccole e medie

esistenti nelle superfici da tinteggiare con idoneo materiale(secondo le
qualità' e quantità'
   indicate dalle case fornitrici e/o dalla D.L.);
d) esecuzione di una speciale mano di ancorante di fissaggio nelle modalità'
e quantità' prescritte dalle case fornitrici e/o dalla D.L.;
e) esecuzione di due o piu' mani a pennellessa o a rullo(come meglio
indicato dalle case fornitrici  e /o  dalla D.L.) con uso di tempera per MQ 3,52 tre/52

16.STR.070.228 Tinteggiatura esterna a quarzo plastico a due mani di vernice, in colore
incorporato,  previa preparazione  delle pareti con eventuale raschatu-
re e stuccatura delle stesse, se richiesto dalla D.L., compreso ogni onere
per le impalcature e quant'altro  occorre  per  dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

MQ 13,13 tredici/13
16.STR.070.229 Rivestimento esterno di granigliato plastico graffiato eseguito con resine in

emulsione impastate con opportune cariche di quarzo e pigmenti inorga-
nici, applicato a spatola su adatto preesistente intonaco compresa la
preparazione della superficie mediante raschiatura e spazzolatura, stesa di
idoneo fissativo ed isolante, compresi i ponteggi e quant'altro occorre per
ottenere una superficie a solchi discontinui graffiati con l'impiego di non
meno di kg. 3,50 di materiale per mq.,compreso altresi' ogni altro onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. MQ 15,36 quindici/36

16.STR.070.230 Tinteggiatura a calce a due mani su intonaci interni od esterni,con
l'aggiunta di fissativo o colorante, compreso l'onere per eventuali ponteggi,
ed ogni altro onere e magistero. MQ 4,49 quattro/49

16.STR.070.231 Raschiatura o scrostatura di superfici intonacate eseguita energicamente,
per superfici sia interne che esterne quando le stesse si presentino
particolarmente sporche, compresa la chiusura dei fori e delle cavillature di
entita' superiore alla me-dia, da eseguirsi quando ne sia stata accertata la
indispensabilita' dalla D.L., a suo insindacabile giudizio e su sua specifica
ordinazione, per zone complete o parziali di superfici da tinteggiare
successivamente, misurate in superficie dieffettiva raschiatura eseguita, in
compenso dell'onere dei  ponteggi per altezza superiore a ml. 3,50.

MQ 2,69 due/69
16.STR.070.232 Protezione impermeabilizzante antisdrucciolo di superficie in

calcestruzzo mediante applicazione di una mano di fondo epossidico
bicomponente per applicazione su cemento con indurente flessibilizzato di
tipo  poliammidico  in  ragione di circa 0,200 Kg/mq.
Successiva applicazione di una mano di vernice plastificante antipolvere
per pavimentazioni in cemento, additivato con finissimi inerti antiusura in
ragione di circa 0,300 Kg/mq.,colore grigio cemento o a scelta della  D.L.
Spruzzatura a pressione a rifiuto di inerte al quarzo sul protettivo fresco
al fine di creare un ulteriore e piu' efficace antisdrucciolo e antiusura,
compresa  l'asportazione a pulizia del materiale eccedente.

MQ 12,75 dodici/75
16.STR.070.233 Preparazione alla verniciatura di superfici metalliche nuove, mediante

sgrassaggio con  solvente, scartavetratura e spazzolatura. MQ 1,53 uno/53
16.STR.070.234 Preparazione alla verniciatura di vecchie superfici metalliche, mediante

accurata raschiatura con spazzole di  ferro per l'asportazione di ruggine e
vecchie vernici in fasi di stacco, compreso la pulizia, la stuccatura dei giunti
nonche' ripresa diAmmaccature,  scabrosita'  ed irregolarita' varie. MQ 2,24 due/24

16.STR.070.235 Preparazione alla verniciatura di superfici metalliche zincate di qualsiasi
tipo, comprendente il decappaggio con idonei solventi sgrassanti e
spalmatura di vernice a base di cromato di zinco. MQ 3,46 tre/46
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16.STR.070.236 Trattamento antiruggine su manufatti in ferro gia' verniciati previa
raschiatura delle vecchie vernici in fase di stacco, spazzolatura delle parti
ossidate,stesa di due mani a pennello di antiruggine atto alla protezione di
strutture in ferro, una mano di  pigmento  arancio ed una di pigmento grigio.

MQ 6,98 sei/98
16.STR.070.237 Sabbiatura di materiale ferroso di recupero per la successiva zincatura a

caldo. Manufatti a disegno semplice,  pieno o  tubolare, esclusi i trasporti. MQ 2,57 due/57
16.STR.070.238 Applicazione di uno strato di soluzione fosfatante su superfici metalliche in

fase di ossidazione. MQ 2,05 due/05
16.STR.070.239 Applicazione di convertitore di ruggine dato a pennello su superfici

metalliche  precedentemente preparate (tipo Fersan, Tutor o Ovatrol). MQ 4,17 quattro/17
16.STR.070.240 Preparazione alla verniciatura di tubazioni fino ad un diametro massimo

di 140 cm. mediante raschiatura,  cartavetratura  e spazzolatura di ruggine e 
vernice esistente. ML 0,54 zero/54

16.STR.070.241 Verniciatura a pennello di opere in ferro, sia per interni che per esterni.
16.STR.070.241.a con una mano di minio ed olio di lino cotto di primissima qualita', oppure

con antiruggine sintetico. MQ 3,20 tre/20
16.STR.070.241.b con  due mani di  smalto  sintetico  di  colore  a scelta della D.L. MQ 7,69 sette/69
16.STR.070.241.c con una mano di vernice di piombaggine. MQ 7,81 sette/81
16.STR.070.241.d con una mano di vernice zincata a freddo ad alto contenuto di zinco

metallico. MQ 8,84 otto/84
16.STR.070.242 Verniciatura a pennello di tubazioni di ferro fino ad un diametro massimo di

cm. 14 (od anche di pali o profilati con sezione a T od a L di superficie
verniciata  equivalente),  sia per interni che per esterni.

16.STR.070.242.a con una mano di minio ed olio di lino cotto di primissima qualità, oppure
con antiruggine sintetico. ML 1,27 uno/27

16.STR.070.242.b con due mani di smalto sintetico di colore a scelta della D.L. ML 2,24 due/24
16.STR.070.243 Verniciatura a pennello di opere in legno previa preparazione delle

superfici, eseguita con le modalita' di seguito descritte:
a) cartatura e  raschiatura con successiva stuccatura delle scabrosita' ecc.;
b) ricartatura e  successiva asportazione di tracce di polvere, di stucco ecc.;
c) una mano di cementite ed una successiva di vernice a smalto sintetico
sia per interni  che    per esterni.

MQ 14,09 quattordici/09
16.STR.070.244 Condotti di scolo formati con tubi di conglomerato cementizio dosato a

ql.4,00 di cemento tipo "425", realizzati a macchina con giunti a gargame,
posti in opera, perfettamente accostati (previo stendimento di malta
cementizia sull'intero bordo dei tubi stessi) su fondazione di calcestruzzo
cementizio a ql. 2,00 di cemento tipo "325" e completamente rivestiti,
sempre con calcestruzzo, come ai "tipi" allegati al Capitolato d'appalto;
compreso il necessario scavo fino alla profondita' di ml. 2,00, nonche' il
successivo reinterro dei cavi residui,da eseguirsi con l'osservanza delle
prescrizioni e  con  tutti  gli  oneri di  cui alle Norme Tecniche di Capitolato.

16.STR.070.244.a tubi del diametro interno di cm. 10. ML 20,30 venti/30
16.STR.070.244.b tubi del diametro interno di cm. 15. ML 25,93 venticinque/93
16.STR.070.244.c tubi del diametro interno di cm. 20. ML 29,46 ventinove/46
16.STR.070.244.d tubi del diametro interno di cm. 25. ML 37,27 trentasette/27
16.STR.070.244.e tubi del diametro interno di cm. 30. ML 46,74 quarantasei/74
16.STR.070.244.f tubi del diametro interno di cm. 40. ML 60,82 sessanta/82
16.STR.070.244.g tubi del diametro interno di cm. 50. ML 80,04 ottanta/04
16.STR.070.244.h tubi del diametro interno di cm. 60. ML 101,80 centouno/80
16.STR.070.244.i tubi del diametro interno di cm. 80. ML 144,70 centoquarantaquattro/70
16.STR.070.244.j tubi del diametro interno di cm. 100. ML 166,47 centosessantasei/47

16.STR.070.245 Condotti di scolo formati con tubi di conglomerato cementizio turbo-
vibrocompresso, con piano di posa orizzontale continuo,a sezione circolare
con incastro a bicchiere ed anello di tenuta in gomma sintetica (anello di
tenuta in conformita'con la .norma Italiana UNI 4920 o DIN), incorporato nel
giunto mediante apposita linguetta annegata nel getto. L'anello sara'
protetto da un collare in polistirolo da levarsi al momento della giunzione tra
le tubazioni, previa  applicazione sul maschio di apposito lubrificante.
Le tubazioni devono corrispondere alle norme DIN 4032 e conformi ai
requisiti previsti dalla IV classe di resistenza della normativa
CTE/ICITE/CNR,posti in opera su base continua di calcestruzzo cementizio
.della "classe 250": delle dimensioni riportate nei disegni di progetto,
compreso anche il rinfianco sempre in calcestruzzo. Dal prezzo sono
esclusi i necessari scavi e successivi reinterri che saranno compensati a
parte. Su richiesta della Direzione Lavori le tubazioni, all' interno, dovranno
infine essere trattate con alme-
no due mani di resine epossicatramose.

16.STR.070.245.a tubi del diametro interno di cm. 80. ML 160,06 centosessanta/06
16.STR.070.245.b tubi del diametro interno di cm. 100. ML 192,07 centonovantadue/07
16.STR.070.245.c tubi del diametro interno di cm. 120. ML 236,90 duecentotrentasei/90
16.STR.070.245.d tubi del diametro interno di cm. 140. ML 288,12 duecentoottantotto/12

16.STR.070.246 Condotti di scolo formati con tubi di cloruro di polivinile (p.v.c.) non
rigenerato, della serie NED avorio, in  elementi della lunghezza fino a ml.
4,00,con giunti a bicchiere ed eventuale anello di ritenuta in gomma, posti in
opera pefettamente accostati su fondazione di calcestruzzo cementizio a ql.
2,00 di cemento tipo "325" e quindi completamente rivestiti, sempre con
calcestruzzo, come ai tipi allegati al Capitolato d'appalto, compreso il
necessario scavo fino alla profondita' di mt. 2,00 nonche' il successivo
reinterro dei cavi residui, da eseguirsi con l'osservanza delle prescrizioni e
con tutti  gli oneri di cui alle Norme Tecniche di Capitolato.

16.STR.070.246.a tubi del diametro esterno di mm. 100. ML 27,86 ventisette/86
16.STR.070.246.b tubi del diametro esterno di mm. 125. ML 31,69 trentuno/69
16.STR.070.246.c tubi del diametro  esterno di mm. 140. ML 32,14 trentadue/14
16.STR.070.246.d tubi del diametro  esterno di mm. 160. ML 35,53 trentacinque/53
16.STR.070.246.e tubi del diametro  esterno di mm. 200. ML 43,28 quarantatre/28
16.STR.070.246.f tubi del diametro esterno di mm. 250. ML 51,22 cinquantuno/22
16.STR.070.246.g tubi del diametro  esterno di mm. 315. ML 66,58 sessantasei/58
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16.STR.070.246.h tubi del diametro esterno di mm. 400. ML 89,77 ottantanove/77
16.STR.070.246.i tubi del diametro esterno  di mm. 500. ML 113,96 centotredici/96
16.STR.070.246.j tubi del diametro esterno  di mm. 600. ML 140,85 centoquaranta/85

16.STR.070.247 Condotti di fognatura formati con tubi di gres ceramico, con giunto elastico
poliuretanico, in elementi di lunghezza standard, posti in opera
perfettamente accostati su sella continua in calcestruzzo a ql. 2,00 di
cemento tipo "325" e dello spessore minimo di cm. 15; compreso il
necessario scavo fino alla profondita' di mt. 2,00, nonche' il successivo
reinterro dei cavi residui, da eseguirsi con l'osservanza delle prescrizioni e
con tutti gli oneri di  cui alle Norme Tecniche di Catolato.

16.STR.070.247.a tubi del diametro interno di cm. 20. ML 54,42 cinquantaquattro/42
16.STR.070.247.b tubi del diametro interno di cm. 25. ML 65,31 sessantacinque/31
16.STR.070.247.c tubi del diametro interno di cm. 30. ML 76,83 settantasei/83
16.STR.070.247.d tubi del diametro interno di cm. 40. ML 99,24 novantanove/24
16.STR.070.247.e tubi del diametro interno di cm. 50. ML 137,65 centotrentasette/65

16.STR.070.248 Condotti di fognatura formati con elementi prefabbricati tipo ONI od OVI di
conglomerato cementizio armato  vibrato,  preventivamente  autorizzati dalla 
Direzione Lavori e posti in opera su sottofondo, rinfianco e cappa di
conglomerato cementizio della "classe 250", dello spessore che sara'
precisato all'atto esecutivo dalla stessa Direzione Lavori e comunque non
inferiore a cm. 10, compreso l'onere della stuccatura dei giunti con malta di
cemento lisciata a ferro,del trattamento con almeno due mani di resine
epossidicatramose alle pareti interne, la lisciatura e spolveratura con
polvere di cemento della cappa e quant'altro occorrente per dare i condotti
finiti in opera.
Dal prezzo sono esclusi i necessari scavi e successivi reinterri che
saranno compensati a parte.

16.STR.070.248.a tipo ONI cm. 60x90. ML 147,27 centoquarantasette/27
16.STR.070.248.b tipo ONI cm. 70 x 105. ML 176,70 centosettantasei/70
16.STR.070.248.c tipo ONI cm. 80 x 120. ML 192,07 centonovantadue/07
16.STR.070.248.d tipo ONI cm. 90 x 135. ML 218,96 duecentodiciotto/96
16.STR.070.248.e tipo ONI cm. 100 x 150. ML 253,54 duecentocinquantatre/54
16.STR.070.248.f tipo ONI cm. 120 x 180. ML 368,79 trecentosessantotto/79

16.STR.070.249 Manufatti scatolari realizzati con elementi prefabbricati di conglomerato
cementizio turbo-vibro compresso, avente resistenza caratteristica RbK
non inferiore a 30 N/mmq., armati con acciaio Fe B 44K,idonei a sopportare
i carichi stradali .previsti dalla normativa vigente, dati in opera compreso il
giunto di tenuta del tipo Waterstop ed ogni altro onere e magistero
occorrente.
Dal prezzo sono esclusi i necessari scavi e successivi reiterri che
saranno compensati a partenonche' la fondazione in calcestruzzo e gli
eventuali rinfianchi.

16.STR.070.249.a fino a mq. 0,70 di superficie interna. ML 160,06 centosessanta/06
16.STR.070.249.b da mq. 0,71 a mq.1,50 di superficie interna. ML 240,10 duecentoquaranta/10
16.STR.070.249.c da mq. 1,51 a mq.3,00 di superficie interna. ML 512,21 cinquecentododici/21
16.STR.070.249.d da mq. 3,01 a mq.4,00 di superficie interna. ML 800,32 ottocento/32

16.STR.070.250 Tubazioni a sifone in cloruro di polivinile,del tipo "pesante", poste in
opera su fondazione di calcestruzzo dello spessore di cm. 20, con
successivo completo rivestimento sempre con calcestruzzo (a ql. 2,00 di
cemento tipo "325"); compreso lo scavo ed il successivo reinterro, tutti gli
oneri per il taglio e la sagomatura del tubo, le necessarie saldature
nonche'il collegamento con il pozzetto di entrata e la tubazione in uscita.

16.STR.070.250.a del diametro interno di cm.30 - sviluppo mt. 1,10. CAD 80,04 ottanta/04
16.STR.070.250.b del diametro interno di cm.40 - sviluppo mt. 1,40. CAD 134,46 centotrentaquattro/46
16.STR.070.250.c del diametro interno  di cm.50 - sviluppo mt.1,80. CAD 224,09 duecentoventiquattro/09

16.STR.070.251 Pozzetti a sifone per la raccolta delle acque pluviali,prefabbricati in
conglomerato cementizio armato e vibrato, dosato a ql. 3,00 di cemento
tipo "425", posti in opera su fondazione di calcestruzzo cementizio a ql.
2,00 di cemento tipo "325", aventi dimensioni non inferiori al fondo del
pozzetto e spessore di cm. 20; compreso l'onere del collegamento con la
tubazione di uscita, nonche' della realizzazione (nei marciapiedi
rialzati)della bocca di entrata delle acque e dello scivolo esterno di
raccordo con la cunetta stradale, sempre in calcestruzzo, sagomato e
lisciato a cazzuola nella superficie di scorrimento; compreso inoltre il
necessario scavo, secondo le disposizioni della Direzione Lavori e fino alla
profondita' di ml. 2,00, nonche'  il  successivo reinterro del cavo  residuo,  da 
eseguirsi con l'osservanza delle prescrizioni e con tutti gli oneri di cui alle
Norme Tecniche di Capitolato.

16.STR.070.251.a delle dimensioni esterne di cm. 30x30x30. CAD 24,65 ventiquattro/65
16.STR.070.251.b delle dimensioni esterne di cm.40x40x40. CAD 35,22 trentacinque/22
16.STR.070.251.c delle dimensioni esterne di cm.50x50x50. CAD 47,38 quarantasette/38
16.STR.070.251.d delle dimensioni esterne di cm.50x60x50. CAD 53,78 cinquantatre/78
16.STR.070.251.e delle dimensioni esterne di cm.50x60x60. CAD 60,82 sessanta/82
16.STR.070.251.f delle dimensioni esterne di cm.50x60x70. CAD 67,23 sessantasette/23
16.STR.070.251.g delle dimensioni esterne di cm.50x50x60. CAD 52,51 cinquantadue/51

16.STR.070.252 Cassette per il raccordo delle tubazioni di scolo, prefabbricate in
conglomerato cementizio armato e vibrato, dosato a ql. 3,00 di cemento
tipo "425", complete della relativa lastra di copertura, poste in opera su
fondazione di calcestruzzo cementizio a ql. 2,00 di cemento tipo "325"
avente dimensioni non inferiori al fondo della cassetta e spessore di cm.
10; compreso l'onere del collegamento con le tubazioni in entrata ed
uscita e della posa in opera della lastra di copertura sempre .con l'imPiego
di malta cementizia per la perfetta realizzazione delle giunzioni; compreso
inoltre il necessario scavo fino alla profondita' di ml. 2,00, nonche' il
successivo reinterro del cavo residuo, da eseguirsi con l'osservanza delle
.prescrizionie con tutti gli oneri  di cui alle Norme Tecniche di Capitolato.

16.STR.070.252.a delle dimensioni esterne di cm. 40x40x40. CAD 26,77 ventisei/77
16.STR.070.252.b delle dimensioni esterne di cm. 50x50x50. CAD 37,33 trentasette/33
16.STR.070.252.c delle dimensioni esterne di cm. 60x60x60. CAD 47,89 quarantasette/89
16.STR.070.252.d delle dimensioni esterne di cm. 70x70x70. CAD 61,97 sessantuno/97
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16.STR.070.252.e delle dimensioni esterne di cm. 80x80x80. CAD 90,15 novanta/15
16.STR.070.253 Elementi di sovralzo per le cassette di raccordo delle tubazioni di scolo,

prefabbricati in conglomerato cementizio armato e vibrato, dosato a ql.3,00
di cemento tipo "425", posti in opera con l'mpiego di malta cementizia e con
l'onere del .collegamento  con le tubazioni in entrata ed in uscita.

16.STR.070.253.a delle dimensioni esterne di cm. 40x40x35. CAD 24,91 ventiquattro/91
16.STR.070.253.b delle dimensioni esterne di cm. 50x50x45. CAD 31,69 trentuno/69
16.STR.070.253.c delle dimensioni esterne di cm. 60x60x55. CAD 39,64 trentanove/64
16.STR.070.253.d delle dimensioni esterne di cm. 70x70x65. CAD 54,22 cinquantaquattro/22
16.STR.070.253.e delle dimensioni esterne di cm. 80x80x75. CAD 78,44 settantotto/44

16.STR.070.254 Lastre di copertura prefabbricate in conglomerato cementizio armato e
vibrato, dosato a ql. 3,00 di cemento tipo "425", poste in opera su pozzetti
o cassette di raccordo con l'impiego di malta cementizia.

16.STR.070.254.a delle  dimensioni di cm. 40x40x5. CAD 7,04 sette/04
16.STR.070.254.b delle dimensioni di cm. 50x50x6. CAD 8,45 otto/45
16.STR.070.254.c delle dimensioni di cm. 60x60x6. CAD 9,86 nove/86
16.STR.070.254.d delle dimensioni di cm. 70x70x7. CAD 12,68 dodici/68
16.STR.070.254.e delle dimensioni di cm. 80x80x8. CAD 16,00 sedici

16.STR.070.255 Botole "a scacchi" per pozzetti a sifone stradali,
tipo per "traffico pesante", in conglomerato cementizio armato e vibrato,
dosato e ql. 4,00 di cemento tipo "425", complete di telai e controtelai in
ferro angolare, poste in opera mediante la costruzione del necessario
raccordo fra pozzetto e botola in muratura di mattoni legati con malta
cementizia o con calcestruzzo della"classe 250"e una altezza massima di
cm. 50, compreso l'intonaco interno ed il rinzaffo esterno, nonche' il
successivo fissaggio del controtelaio metallico sempre con malta
cementizia antiritiro, compreso inoltre il rinfianco del controtelaio con
calcestruzzo e l'eventuale approfondimento del gargameella cordonatura
dei marciapiedi  .rialzati, nonche' il reinterro dei cavi residui.

16.STR.070.255.a delle dimensioni di cm. 50x50x4. CAD 67,23 sessantasette/23
16.STR.070.255.b delle dimensioni di cm. 50x60x4. CAD 71,70 settantuno/70

16.STR.070.256 Botole da "traffico pesante" per copertura sia di pozzetti a sifone che di
cassette di collegamento, in conglomerato cementizio armato e vibrato,
dosato a ql.4,00 di cemento tipo "425", complete dei elativi telai e
controtelai in ferro angolare e con superficie in vista finita a graniglia
martellinata,poste in opera mediante la  costruzione del necessario raccordo 
fra pozzetto(o cassetta) e botola realizzato con calcestuzzo della"classe
250"per un'altezza massima di cm. 50, compresi: l'eventuale intonaco
interno, il fissaggio del controtelaio con malta cementizia antiritiro e
rinfianco  sempre  con  calcestruzzo,  nonche'  il reinterro dei cavi residui.

16.STR.070.256.a botola delle dimensioni di cm. 30x30. CAD 52,82 cinquantadue/82
16.STR.070.256.b Botola delle dimensioni di cm.40x40. CAD 63,38 sessantatre/38
16.STR.070.256.c Botola delle dimensioni di cm. 50x50. CAD 73,44 settantatre/44
16.STR.070.256.d Botola delle dimensioni di cm. 60x60. CAD 82,59 ottantadue/59
16.STR.070.256.e Botola delle dimensioni di cm. 70x70. CAD 96,48 novantasei/48
16.STR.070.256.f Botole delle dimensioni di cm. 80x80. CAD 120,24 centoventi/24
16.STR.070.256.g Botola delle dimensioni di cm. 90x90. CAD 150,08 centocinquanta/08
16.STR.070.256.h Botola delle dimensioni di cm. 100x100. CAD 192,85 centonovantadue/85

16.STR.070.257 Caditoie per pozzetti a sifone stradali,in conglomerato cementizio armato e
vibrato, dosato a ql. 5,00 di cemento tipo "425", con asole in ferro piatto,
complete di telai e controtelai in ferro angolare, poste in opera mediante
la costruzione del necessario raccordo fra pozzetto e caditoia realizzato
con calcestruzzo della "classe 250", per una altezza massima di cm. 50,
compresi: l'eventuale intonaco interno, il fissaggio del controtelaio con
malta cementizia antiritiro e rinfianco sempre con calcestruzzo, nonche'
il
reinterro dei cavi residui.

16.STR.070.257.a delle dimensioni di cm. 40x40. CAD 66,91 sessantasei/91
16.STR.070.257.b delle dimensioni di cm. 50x50. CAD 80,99 ottanta/99
16.STR.070.257.c delle dimensioni di cm. 50x60. CAD 91,56 novantuno/56

16.STR.070.258 Manufatti in ghisa a norma UNI-ISO 1083 O 185, conformi alla classe di
portata richiesta b 125-C 250-D 400, con marchio abilitante in evidenza e
con certificato di qualità ISO 9001/9002, di qualsiasi tipo (botole, chiusini,
caditoia, griglia, boccaporti, ecc), forma e dimensione al momento in
commercio; scelte dalla D.L. sulla base delle caratteristiche tecniche
richieste ritenute piu' opportune secondo la destinazione d'uso.
In opera compreso il raccordo con il sottostante Pozzetto (per una altezza
fino a cm. 50) in calcestruzzo o muratura di mattoni pieni intonacata e
l'ancoraggio del telaio da eseguirsi con malta antiritiro.

16.STR.070.258.a Manufatti in ghisa sferoidale a norma di qualsiasi tipo Ghisa sferoildale KG . 4,17 quattro/17
16.STR.070.259 Manufatti in ghisa a norma UNI-ISO 1083 O 185, conformi alla classe di

portata richiesta b 125-C 250-D 400, con marchio abilitante in evidenza e
con certificato di qualità ISO 9001/9002, di qualsiasi tipo (botole, chiusini,
caditoia, griglia, boccaporti, ecc), forma e dimensione al momento in
commercio; scelte dalla D.L. sulla base delle caratteristiche tecniche
richieste ritenute piu' opportune secondo la destinazione d'uso.
In opera compreso il raccordo con il sottostante pozzetto (per una altezza
fino a cm. 50) in calcestruzzo o muratura di mattoni pieni intonacata e
l'ancoraggio del telaio da eseguirsi con malta antiritiro.

16.STR.070.259.a Manufatti in ghisa lamellare a norma di qualsiasi tipo ghisa lamellare
KG . 3,34 tre/34
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16.STR.070.260 Fornitura e posa in opera di cunette in granito per la raccolta delle acque
stradali, in lastre della lunghezza minima di cm. 100, larghezza cm. 50-55
e spessore cm.10-12, lavorate alla bocciarda grossa nella superficie
superiore a vista, .compreso: il necessario scavo;la fondazione in
calcestruzzo alla "classe 200" per lo spessore di cm. 15; la posa degli
elementi di cunetta perfettamente accatastati ed allineati; la sigillatura dei
giunti con malta cementizia;il raccordo con le pavimentaizioni adiacenti
nonche' ogni ulteriore onere stabilito  dalle Norme  Tecniche di Capitolato.

ML 211,28 duecentoundici/28
16.STR.070.261 Canalette per lo smaltimento delle acque stradali, formate con "embrici" di

cm. 50x50x20, in elementi prefabbricati di conglomerato cementizio dosato
a ql. 4,00 di cemento tipo "425",posti in opera sulle scarpate
stradali,secondo la direttrice di .massima pendenza; compreso il preventivo
costipamento del terreno sottostante nonche' il bloccaggio degli embrici
mediante paletti di castagno, infissi al suolo in numero sufficiente ad evitare
lo slittamento della canaletta; compresa infine .la esecuzione del raccordo
alla pavimentazione stradale, con conglomerato bituminoso di adatta
granulometria e di idonea consistenza. ML 25,62 venticinque/62

16.STR.070.262 Costruzione di canalette grigliate, per la raccolta di acque piovane,adatte a
sopportare il traffico pesante, costituite da elementi prefabbricati in
calcestruzzo armato, con elementi speciali di testa e superiore grigliato in
acciaio zincato maglia 3x3 ad incastro nella canaletta, compresi: lo
scavo di fondazione; il calcestruzzo per la formazione del piano di posa e
per il rinfianco; il raccordo con  la  rete di  scolo; il reinterro dei
cavi residui.

16.STR.070.262.a canaletta della sezione interna di cm. 10x12. ML 60,82 sessanta/82
16.STR.070.262.b canaletta della sezione interna di cm. 20 x 20. ML 89,63 ottantanove/63
16.STR.070.263 Costruzione di griglia stradale della larghezza di cm. 35, comprendente la

fornitura e posa in opera dei sottostanti elementi di canaletta in cemento
armato prefabbricato su fondazione di calcestruzzo dello spessore di cm.
10; la fornitura ed il .montaggio della superiore griglia metallica avente
maglia di mm. 22x16, spessore mm. 3 ed altezza di cm. 4; i necessari
lavori di scavo e reinterro; il raccordo con la rete di scolo per lo scarico delle
acque pluviali e quant'altro fosse necessario per la corretta realizzazione
del manufatto. ML 134,46 centotrentaquattro/46

16.STR.070.264 Cunette stradali in elementi prefabbricati di conglomerato cementizio
vibrato, dosato a ql. 4,00 di cemento tipo "425", armato con ferro omogeneo
(in ragione di Kg. 25 per mc. di conglomerato), posti in opera su di un
cuscinetto di posa di adatto spessore e formato con sabbia o "sottovaglio"
misti a cemento tipo "325" (nelle proporzioni di ql. 1,00 di cemento per
metro cubo di materiale inerte); compreso lo scavo eventualmente
necessario,la chiusura a regola d'arte dei vani residui fra le cunette e
l'adiacente pavimentazione, l'assecondatura delle unioni fra le cunette e la
stuccatura e stilatura delle stesse con malta cementizia (a ql.
4,00 di cemento tipo "325" per metro cubo di sabbia), esclusa soltanto
l'eventuale fondazione.

16.STR.070.264.a con elementi della larghezza di cm. 50. ML 51,22 cinquantuno/22
16.STR.070.264.b con elementi della larghezza di cm. 75. ML 60,82 sessanta/82

16.STR.070.265 Cunette stradali in elementi prefabbricati di c.a. Del tipo alla "francese",
della larghezza complessiva di cm. 60-70, spessore della base cm. 10-15 e
cordole verticale di altezza minima di cm. 20, posti in opera su di un
cuscinetto di posa di adatto spessore e formato con sabbia o "sottovaglio"
misti a cemento tipo "325" (nelle proporzioni di ql.1,00 di cemento per
metro cubo di materiale inerte); compreso lo scavo eventualmente
necessario, le chiusura a regola d'arte dei vani residui fra le cunette e
l'adiacente pavimentazione,l'asse condatura delle unioni fra le cunette e la
stuccatura e stilatura delle stesse con malta cementizia (a ql. 4,00 di
cemento tipo "325" per metro cubo di sabbia), esclusa soltanto l'eventuale
fondazione. ML 57,62 cinquantasette/62

16.STR.070.266 Cunette stradali in conglomerato cementizio gettato in opera,dosato a
ql.3,00 di cemento tipo"325"; compreso lo scavo eventualmente
necessario,la fornitura di tutti i materiali,la formazione dell'impasto, le
casseforme necessarie, la posa in opera con formazione di giunti ad
intervalli non superiori a ml. 3,00, la eventuale vibratura, nonche' la finitura
delle superfici in vista con malta cementizia (a ql. 4,00 di cemento tipo
"325"per metro cubo di sabbia).

16.STR.070.266.a per cunette dello spessore di cm. 15. MQ 35,22 trentacinque/22
16.STR.070.266.b per cunette dello spessore di cm. 20. MQ 41,62 quarantuno/62

16.STR.070.267 Cunette a fascie a raso in genere costruite con lastre di porfido della
lunghezza di cm. 60-80 e dello spessore di cm. 10-12 (raffilate a perfetta
squadra per tutta l'altezza delle facce laterali), poste in opera, su cuscinetto
dello spessore di cm. 5 formato con sabbia o "sottovaglio"  misti
a cemento tipo "325"(nelle proporzioni di ql.1,00 di cemento per metro
cubo di materiale inerte);compreso lo scavo e la preparazione del piano di
posa eventualmente necessari, nonche' l'assecondatura celle unioni e la
stuccatura delle stesse con malta cementizia(a ql.4,00 di cemento tio"325"
per metro cubo di sabbia),esclusa soltanto l'eventuale fondazione.

16.STR.070.267.a con lastre della lunghezza di cm. 25. ML 38,42 trentotto/42
16.STR.070.267.b con lastre della lunghezza di cm. 30. ML 46,09 quarantasei/09
16.STR.070.267.c con lastre della lunghezza di cm. 35. ML 53,78 cinquantatre/78

16.STR.070.268 Cunette stradali realizzate con mezzi tubi di conglomerato cementizio,
compreso lo scavo eventualmente necessario, la fondazione ed i rinfianco
in calcestruzzo dosato a ql. 2,00 di cemento tipo "325", la chiusura a
regola d'arte dei vani residui fra le cunette e l'adiacente pavimentazione,
l'assecondatura delle unioni fra i tubi e la stuccatura e la stilatura delle
stesse con malta cementizia a ql. 4,00 di cemento tipo "325".

16.STR.070.268.a con mezzi tubi del diametro interno di cm. 20. ML 23,05 ventitre/05
16.STR.070.268.b con mezzi tubi del diametro interno di cm. 30. ML 30,73 trenta/73
16.STR.070.268.c con mezzi tubi del diametro  interno di cm. 40. ML 40,02 quaranta/02
16.STR.070.268.d con mezzi tubi del diametro interno di cm. 50. ML 51,22 cinquantuno/22
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16.STR.070.269 Pulizia di fossi, cunette e scoline compreso l'asportazione del materiale di
risulta della sede dell'intervento e dell'adiacente sede stradale con relativo
trasporto a rifiuto dello stesso.

16.STR.070.269.a eseguita a macchina con finitura a mano per una larghezza max di mt.
2,00 per ml. ML 3,20 tre/20

16.STR.070.269.b eseguita esclusivamente a mano. ML 7,69 sette/69
16.STR.070.270 Espurgo di canali a cielo aperto da materiali di qualsiasi natura e

provenienza, a qualunque profondita' compresi gli oneri di sollevamento e
trasporto a rifiuto del materiale espurgato. MC 13,46 tredici/46

16.STR.070.271 Espurgo di condotti di qualsiasi tipo e dimensione da materiali di qualsiasi
natura e provenienza, compreso il trasporto in orizzontale fino ai mezzi di
sollevamento, il carico su questi ed il sollevamento stesso, il carico sui
mezzi di trasporto, con allontanamento alle pubbliche discariche. MC 102,43 centodue/43

16.STR.070.272 Fornitura e posa in opera di gronde, scossaline, canali, per la raccolta ed il
convogliamento delle acque piovane sugli impalcati di opere d'arte,realizzati
in lamiere di acciaio inossidabile tipo AISI 316 tagliate,sagomate e fissate
secondo i disegni di progetto e/o le prescrizioni della Direzione Lavori.
Compresi nel prezzo: tasselli ad espansione e/o viti autofilettanti in acciaio
AISI 316 per il fissaggio ed esecuzione dei relativi fori nel calcestruzzo o
nell'acciaio; sigillatura con stucco epossidico o altri materiali;lucidatura delle
superifici in vista dell'acciaio a posa effettuata; ponteggi ed impalcature
necessarie per eseguire il lavoro.

KG 11,53 undici/53
16.STR.070.273 Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle

pavimentazioni degli impalcati di opere d'arte, sagomato a"bocca di lupo"e
costituito dai seguenti elementi,forniture e magisteri:
- 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 superficie della
soletta esistente, con eventuale adattamento dei ferri superficiali della
soletta; - ripresa a caldo della impermeabilizzazione, comunque eseguita,
per darvi continuita' fino all'imbocco dello scarico; completamento della
caditoia attraverso dispositivo per la raccolta dell'acqua proveniente da
sotto impermeabilizzazione, con accompagnamento dell'acqua stessa al
meno a 10 cm. sotto il compluvio con l'acqua proveniente dalla
carreggiata;
- griglia di protezione agganciata alla parte superiore della cordonata in
modo da poterla to  gliere in corso di pulizie;
- coppella di chiusura  della bocca di lupo, ancorata alla cordonatura  del CAD 128,05 centoventiotto/05

16.STR.070.274 Bocchettoni in lastra di piombo per scarico acque dagli impalcati di opere
d'arte, compreso l'onere dell'adattamento, la muratura con malta ed
eventualmente a base di resina epossidica od altro collante, e quant'altro
occorre  per dare l'opera finita regola  d'arte;  solo esclusa  la fornitura
della resina epossidica od altro collante.

KG 3,84 tre/84
16.STR.070.275 Formazione di scarichi per il convogliamento delle acque pluviali sugli

impalcati di opere d'arte, 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. 150 sigillati al foro con collanti epossidici, ancorati
alle murature 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 esistente costituito da un"imbuto" piatto di acciaio
inox di spessore mm. 2 e di diametro variabile da mm. 300 al diametro del
tubo esistente, accuratamente sigillato alla soletta con stucco epossidico e
sormontato senza soluzione di continuita' dallo strato protettivo della soletta
stessa perimetrale; la fornitura e la posa in opera di"cipolle" parafoglia in
.filo di acciaio di diametro mm. 2,5. CAD 320,12 trecentoventi/12

16.STR.070.276 Ripristino di scarichi pluviali esistenti per il convogliamento delle acque
pluviali sugli impalcati di opere d'arte, comprendente: la foratura con
corone diamantate della soletta ricostruita; la svasatura dei fori con
microdemolitori o frese; la fornitura e la messa in opera di un elemento di
raccordo inserito nella tubazione esistente costituito da un "imbuto" piatto
di acciaio inox di spessore mm. 2 e di diametro variabile da mm. 300 al
diametro del tubo esistente, accuratamente sigillato alla soletta con stucco
epossidico, e sormontato senza soluzioni di continuita' dallo strato protettivo
della soletta stessa perimetrale; la fornitura e posa in opera di "cipolle"
parafiglia iin filo di acciaio inox di diametro .mm. 2,5. CAD 192,07 centonovantadue/07

16.STR.070.277 Tubazioni in p.v.c. per scarico a terra delle acque pluviali dagli impalcati di
opere d'arte, del tipo  rigido serie pesante, costituite da elementi rettilinei  od 
anche curvi, complete di giunti di tenuta a freddo con anello in gomma
stabilizzata, date in opera ancorate alle murature mediante staffoni di
acciaio inossidabile di adeguata sezione e sagomatura, muniti di collari e
bulloni pure di acciaio inossidabile, posti alla distanza media di m. 1,50,
secondo le prescrizioni della D.L. Compresi: la fornitura di collari, staffoni
ed ogni altro accessorio; l'onere dei ponteggi a qualsiasi altezza, sia per
tubazioni verticali che suborizzonatali; quanto altro necessario per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte. .Compresi inoltre i pezzi speciali occorrenti.

16.STR.070.277.a del diametro esterno di mm. 100 e spessore mm. 2,1 ML 12,80 dodici/80
16.STR.070.277.b del diametro esterno di mm. 125 e spessore mm. 2,6 ML 16,00 sedici
16.STR.070.277.c del diametro  esterno esterno di mm. 160 e spessore mm. 3,3. ML 20,80 venti/80

16.STR.070.278 Fornitura e posa in opera di sifone "tipo Firenze" in p.v.c. del diametro di
mm. 200, tipo normale serie 300 con due ispezioni, completo di pozzetto di
alloggiamento costituito da elemento prefabbricato resinato, della sezione di
mt. 0,70x0,70x1,50 circa, e superiore botola di copertura del tipo a traffico
pesante delle dimensioni di mt.0,80x0,80, in due pezzi; compreso lo scavo
di fondazione, il calcestruzzo per la formazione dei piani di posa, le
stuccature e quant'altro occorrente per dare il manufatto finito a regola
d'arte. CAD 2.400,94 duemilaquattrocento/94
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16.STR.070.279 Fornitura e posa in opera di sifone "tipo Firenze" in p.v.c. del diametro di
mm. 315,tipo mormale serie 300 con due ispezioni, completo di pozzetto di
alloggiamento costituito da elemento prefabbricato resinato, della sezione di
mt. 1,00x1,00x1,50 .circa e superiore botola di copertura del tipo a
traffico pesante delle dimensioni di mt. 1,10x1,10m in due pezzi; compreso
lo scavo di fondazione, il calcestruzzo per la formazione dei piani di posa,
le stuccature e quant'altro occorrente per dare il manufatto finito a regola
d'arte. CAD 2.881,14 duemilaottocentoottantuno/14

16.STR.070.280 Pozzetti per immissione o visita delle fognature, costruiti in elementi
prefabbricati di cemento armato vibrato o in muratura di mattoni e malta
cementizia con spessore di una o due teste,per qualsiasi profondita',
stuccati all'interno e rinzaffati all'esterno sempre con malta cementizia e con
l'onere del collegamento con le tubazioni in entrata e con la
fognatura,compresi: il necessario scavo a qualsiasi profondita' secondo le
disposizioni della Direzione Lavori; il successivo reiterro dei cavi
residui,da eseguirsi con la osservanza delle prescrizioni e con tutti gli oneri
di cui ai relativi prezzi di Elenco; l'eventuale basamento in calcestruzzo
nonche', nel caso dei pozzetti visita, i gradini in ferro alla marinara per
accedere al condotto di fognatura.

16.STR.070.280.a pozzetti di  immissione,  delle dimensioni interne di cm. 40x40. CAD 96,04 novantasei/04
16.STR.070.280.b pozzetto visita  delle  dimensioni  interne di cm. 70X70. CAD 147,27 centoquarantasette/27
16.STR.070.280.c pozzetto visita,  delle  dimensioni interne di cm. 100X100. CAD 224,09 duecentoventiquattro/09

16.STR.070.281 Posa in opera di botole, caditoie, chiusini e boccaporti, di cemento armato o
metallici,mediante la costruzione del necessario raccordo con il pozzetto
sottostante realizzato con calcestruzzo della "classe 250",(o in muratura di
mattoni pieni comuni legati con malta cementizia), per un'altezza massima
di cm. 50, compresi: l'eventuale intonaco interno, il fissaggio del
controtelaio con malta cementizia antiritiro e rinfianco, sempre con
calcestruzzo, nonche' il reinterro  dei cavi resi residui.

16.STR.070.281.a botole, caditoie, chiusini e boccaporti di sezione
fino a mq. 0,50. CAD 51,22 cinquantuno/22

16.STR.070.281.b botole, caditoie, chiusini e boccaporti di sezione
compresa fra i mq. 0,51 e i mq. 1,00. CAD 179,27 centosettantanove/27

16.STR.075 OPERE SOTTERRANEE PER IMPIANTI TECNOLOGICI

16.STR.075.056 Canalizzazioni elettriche interrate per impianti di illuminazione pubblica o
per impianti semaforici, realizzate  con tubi  in cloruro di polivinile
rigido del diametro esterno di mm. 100 e dello spessore di mm. 2,1, con
giunti a bicchiere e .filo di ferro zincato del diametro di mm. 3, da posare
all'interno di ogni tubazione; compreso il necessario bauletto in calcestruzzo
cementizio dosato a ql. 2,00 di cemento tipo "325", delle dimensioni di
seguito precisate, compresi inoltre i .necessari scavi e reinterri da
eseguirsi con l'osservanza delle prescrizioni e con tutti gli oneri di cui alle
Norme Tecniche di Capitolato.

16.STR.075.056.a polifora ad un tubo con bauletto della sez. di cm. 30X30. ML 27,98 ventisette/98
16.STR.075.056.b polifora  a  due tubi  con bauletto della sez. di cm.45x30. ML 34,90 trentaquattro/90
16.STR.075.056.c polifora a  tre tubi con bauletto  della  sez. di cm.60x30. ML 48,15 quarantotto/15
16.STR.075.056.d polifora a  quattro tubi con bauletto della sez.di cm.45x45. ML 56,08 cinquantasei/08
16.STR.075.056.e polifora a  sei tubi  con  bauletto  della sez. di cm.60x60. ML 67,23 sessantasette/23

16.STR.075.057 Canalizzazioni elettriche interrate per impianti ENEL, realizzate con tubi in
cloruro di polivinile rigido del  diametro  esterno  di  mm. 140 e dello
spessore di mm. 2,3, con giunti a bicchiere e filo di ferro zincato del
diametro di mm. 3, da posare all'interno di ogni tubazione; comprese le
selle distanziatrici prefabbricate in c.a. dello spessore minimo di cm. 5,
poste in opera con le necessarie legature in filo di ferro zincato, in ragione
di una sella per ml.di polifore; compreso .il necessario bauletto in
calcestruzzo dosato a ql. 2,00 di cemento tipo "325", delle dimensioni di
seguito precisate; compresi infine i necessari scavi e reinterri da
eseguirsi con l'osservanza delle prescrizioni e con tutti gli oneri di .cui alle
Norme Tecniche di Capitolato.

16.STR.075.057.a polifora ad un tubo con bauletto della sez. di cm. 35X35. ML 29,78 ventinove/78
16.STR.075.057.b polifora a  due tubi con bauletto della sez.di cm. 60X35. ML 43,54 quarantatre/54
16.STR.075.057.c polifora a tre tubi  con bauletto della sez.di cm. 80X35. ML 58,59 cinquantotto/59
16.STR.075.057.d polifora a quattro tubi con  bauletto della sez. di cm. 60x60. ML 65,95 sessantacinque/95
16.STR.075.057.e polifora a sei tubi con bauletto della sez. di cm. 80X80. ML 94,12 novantaquattro/12

16.STR.075.058 Canalizzazioni telefoniche interrate per impianti TELECOM,realizzate con
tubazioni in cloruro di polivinile colorate in grigio chiaro, in barre
bicchierate, del diametro esterno di mm. 125, con giunti a bicchiere e
filo di ferro zincato del diametro di mm. 3 da posare all'interno di ogni
tubazione; compreso le selle distanziatrici prefabbricate in c.a. dello
spessore minimo di cm. 5, poste in opera con le necessarie legature in filo
di ferro zincato, in ragione di una sella per ml. di polifora; compreso il
necessario bauletto in calcestruzzo dosato a ql. 2,00 di cemento tipo
"325", delle dimensioni di seguito precisata; compresi infine i necessari
scavi e reinterri da eseguirsi con l'osservanza delle prescrizioni e con tutti
gli oneri di cui  alle Norme Tecniche di Capitolato.

16.STR.075.058.a polifora ad un tubo con bauletto della sezione di cm. 35x35. ML 28,81 ventotto/81
16.STR.075.058.b polifora  a due  tubo con  bauletto della  sez. di cm. 65x35. ML 40,34 quaranta/34
16.STR.075.058.c polifora  a  tre tubi  con bauletto della sez. di cm. 80x35. ML 52,82 cinquantadue/82
16.STR.075.058.d polifora a quattro tubi con bauletto della sez.di cm.60x60. ML 61,47 sessantuno/47
16.STR.075.058.e polifora  a  sei tubi  con bauletto  della sez. di cm. 80x80. ML 87,71 ottantasette/71

16.STR.075.059 Blocchi di fondazione per pali in acciaio o in c.a., realizzati in
conglomerato cementizio di classe 200, compresi: lo scavo per
l'alloggiamento del blocco, il tubo forma centrale in c.a. prefabbricato del
diametro interno di cm. 15-30 (a seconda della necessita'),il tubo in p.v.c.
del diametro di 8 cm. per il collegamento dei cavi elettrici dalla cassetta al
palo, le eventuali casserature e quant'altro occorrente.

16.STR.075.059.a di volume fino a mc. 0,25. CAD 48,01 quarantotto/01
16.STR.075.059.b di volume compreso da mc. 0,26 a mc. 0,50. CAD 64,04 sessantaquattro/04
16.STR.075.059.c di volume compreso da mc. 0,51 a mc. 0,80. CAD 86,43 ottantasei/43
16.STR.075.059.d di volume compreso da mc. 0,81 a mc. 1,30. CAD 115,25 centoquindici/25
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16.STR.075.059.e di volume compreso da mc. 1,31 a mc. 1,80. CAD 140,85 centoquaranta/85
16.STR.075.059.f di volume compreso da mc. 1,81 a mc. 2,20. CAD 179,27 centosettantanove/27

16.STR.075.060 Botole per traffico pesante, con superiore scritta "PUBBLICA
ILLUMINAZIONE", in conglomerato cementizio armato e vibrato, dosato a
ql. 4,00 di cemento tipo "425",complete dei relativi telai e controtelai in ferro
angolare, poste in opera mediante la costruzione del necessario raccordo
fra pozzetto (o cassetta) e botola realizzata con calcestruzzo della "classe
250", per un'altezza massima di cm. 50, compresi; l'eventuale intonaco
interno,il fissaggio del controtelaio con malta cementizio antiritiro e rinfianco
sempre con calcestruzzo,nonche'
il reinterro dei cavi residui.

16.STR.075.060.a botola delle dimensioni di cm. 40x40. CAD 64,04 sessantaquattro/04
16.STR.075.060.b delle dimensioni di cm. 50x50. CAD 77,47 settantasette/47
16.STR.075.060.c delle dimensioni di cm. 60x60. CAD 89,63 ottantanove/63

16.STR.075.061 Fornitura ed infissione in opera di "picchetti disperdenti di terra" per impianti
di pubblica illuminazione, costituiti da un tubo di ferro zincato del diametro
di mm. 47, dello spessore di mm. 4 e della lunghezza di mt. 0,80,
provvisto di punta forgiata e di foratura lungo le generatrici (da eseguirsi
prima della zincatura); completo di conduttore in rame elettrolitico della
sezione di mmq. 25 saldato ad ottone nella parte superiore del tubo e di
morsetto o bullone di collegamento. CAD 28,81 ventotto/81

16.STR.075.062 Costruzione di camerette per il raccordo di canalizzazioni TELECOM,
realizzate in muratura di mattoni (o con elementi prefabbricati di c.a.), delle
dimensioni interne di mt. 0,60x1,20x0,80, complete di copertura formate da
due botole di cm. 70X70 per traffico pesante, nonche' dei relativi telai e
controtelai metallici; compreso il necessario scavo nonche' il successivo
reinterro e qualsiasi altro onere fosse necessario per dare il manufatto
completo in opera. CAD 480,18 quattrocentoottanta/18

16.STR.075.063 Fornitura e posa in opera di cassonetti per contatori di pubblici servizi (gas,
acqua, ENEL, ecc.),costituiti da elementi prefabbricati di c.a., completi di
portello in lamiera zincata od in materiale plastico, con serratura a
squadretta, posti in opera su idonea fondazione (da compensarsi a parte),
ma compreso i fori per l'inserimento dei tubi nonche' qualsiasi ulteriore
intevento occorrente per  dare il  manufatto  finito  in ogni sua parte.

16.STR.075.063.a cassonetto delle dimensioni di mt. 0,80x0,80x0,40 CAD 268,90 duecentosessantotto/90
16.STR.075.063.b cassonetto delle  dimensioni di mt. 0,70 0,80x1,00 x0,40. CAD 358,54 trecentocinquantotto/54
16.STR.075.063.c cassonetto  delle dimensioni di mt. 1,20x1,30x0,45- 0,55. CAD 492,99 quattrocentonovantadue/99

16.STR.075.064 Fornitura e posa in opera di montanti in tubo di acciaio per protezione cavi,
completi di armille, fissati a parete con malta cementizia (o con staffe e
chiodi sparati), compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta
a perfetta regola d'arte e per qualsiasi altezza.

16.STR.075.064.a tubi del diametro di 33 mm. ML 76,83 settantasei/83
16.STR.075.064.b tubi del diametro di 60 mm. ML 115,25 centoquindici/25

16.STR.075.065 Fornitura e posa in opera di tubo in p.v.c. Serie pesante, per contenimento
e protezione cavi, compreso curve e manicotti di giunzione tipo
RK15,posato a parete  su apposite staffe, ogni onere compreso.

16.STR.075.065.a tubi del diametro di 40 mm. ML 9,61 nove/61
16.STR.075.065.b tubi del diametro di 50 mm. ML 12,16 dodici/16
16.STR.075.065.c tubi del diametro di 60 mm. ML 16,00 sedici

16.STR.075.066 Fornitura e posa in opera di tubo in p.v.c.,corrugato flessibile di tipo
autoestinguente per contenimento e protezione cavi,serie pesante
sottotraccia, compreso e compensato nel prezzo l'esecuzione della traccia,
fissaggio del tubo con malta di cemento e la regolarizzazione della
superficie alla condizione iniziale.

16.STR.075.066.a tubi del diametro di 25 mm. ML 10,56 dieci/56
16.STR.075.066.b tubi del diametro di 32 mm. ML 12,49 dodici/49
16.STR.075.066.c tubi del diametro di 40 mm. ML 14,09 quattordici/09
16.STR.075.066.d tubi del diametro di 50 mm. ML 17,60 diciassette/60

16.STR.080 OPERE DI DRENAGGIO-VESPAI E GABBIONATE  
16.STR.080.036 Vespaio o drenaggio formato a secco con ciottoli di fiume, ghiaia o

pietrisco, disposti in opera a mano in strati regolari perfettamente assestati
secondo le  prescrizioni esecutive della Direzione Lavori. MC 41,62 quarantuno/62

16.STR.080.037 Tubazioni drenanti formate con tubi di cemento,posti in opera,in scavo gia'
predisposto, con intervallo di cm. 5 fra le estremita' dei tubi, su sottofondo di
calcestruzzo a ql. 2,00 di cemento tipo "325" di adatto spessore e rinfiancati
sempre con calcestruzzo, fino a meta' altezza del tubo; compresa la
realizzazione del raccordo fra le estremita' dei tubi e la regolarizzazione
superiore dei rinfianchi con pendenza verso la tubazione, esclusi soltanto i
movimenti di terra necessari.

16.STR.080.037.a con tubi del diametro interno di cm. 20. ML 21,00 ventuno/00
16.STR.080.037.b con tubi del diametro interno di cm. 30. ML 32,92 trentadue/92
16.STR.080.037.c con tubi del diametro interno di cm. 40. ML 41,62 quarantuno/62

16.STR.080.038 Formazione di dreni perforati in terreni di qualsiasi natura e consistenza,
comprendente:
Le perforazioni del diametro da 50 a 100 mm. eseguite sia verticalmente
che orizzontalmente o comunque inclinate con l'impiego di idonea
attrezzatura a rotazione o rotopercussione a circolazione d'acqua o aria,
eventualmente con l'impiego di rivestimento metallico provvisorio;
compreso il lavaggio del foro per lo sgombero di eventuali detriti, la
fornitura e posa in opera di tubo filtrante microfessurato, eventualmente
con tratto cieco, in materiale plastico, p.v.c., dello spessore non inferiore a
mm. 2,5 avente lunghezza uguale a quella del perforo, rivestito con calze
in tessuto non tessuto; compreso il lavaggio a fondo del dreno; il tutto da
realizzare secondo le prescrizioni ed i dettami forniti dalla Direzione lavori;
compreso ogni fornitura prestazione ed onere per dare il dreno completo in
opera, misurato secondo  l'effettiva profondita' di perforazione.

ML 28,81 ventotto/81
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16.STR.080.039 Formazione di dreni(o pali) di sabbia per prosciugamento o
consolidamento di terreni, fortemente compressibili, comprendente le
seguenti operazioni:
- asportazione dell'area interessata dello strato superficiale di humus
vegetale;
- esecuzione di fori, senza asportazione di materiale, mediante
affondamento di tuboforma con il sistema dei pali battuti o mediante
metodi equivalenti;
- fornitura e posa in opera nei fori di sabbia lavata, vagliata ed
omogenea, avente la granulometria prescritta dalla Direzione Lavori;
- fornitura, stesa e compattamento, al di sopra dei dreni, di uno strato di
sabbia dello spessore minimo di cm. 50, esteso lateralmente per un metro
oltre il piede del rilevato.
Per ogni .metro lineare di dreno (o palo), misurato dalla quota inferiore del
foro fino alla quota risultante in corrispondenza di ciascun dreno dopo
l'asportazione dello strato superficiale, compreso la sabbia ed ogni altra
fornitura, prestazione ed onere, solo esclusi: la asportazione dello strato
superficiale, da pagarsi con apposito prezzo, e la fornitura, stesa  e 

16.STR.080.039.a dreni del diametro di mm. 350. ML 13,84 tredici/84
16.STR.080.039.b dreni del diametro di mm. 420. ML 16,33 sedici/33
16.STR.080.039.c dreni del diametro di mm. 500. ML 19,85 diciannove/85

16.STR.080.040 Realizzazione di drenaggio in trincea, comprendendente lo scavo della
profondita' di almeno cm. 50, posa sul fondo dello scavo di tubo drenante
di diametro cm. 10 in pvc rigido microfessurato, rivestito di tessuto-non
tessuto o altro idoneo materiale filtrante, posa di drenaggio formato a
secco con ciotoli di fiume, ghiaia o pietrisco,disposti in opera a mano in
strati regolari perfettamente assestati, in ragione di almeno 0,10 mc per
metro lineare, riempimento finale con terreno di riporto, compreso lo
stendimento in sito, a discarica o in altro luogo indicato dalla D.L. Del
materiale di risulta e la pulizia finale delle zone interessate
dall'intervento;lavoro da eseguirsi a regola d'arte, compresi tutti gli .oneri,
secondo le prescrizioni esecutive  della Direzione Lavori. ML 32,01 trentadue/01

16.STR.080.041 Massicciata in blocchi di pietra naturale:
Fornitura e posa in opera di massi di pietra naturale aventi dimensioni
minime di 1.00x1.50x0.50 mt e peso specifico non inferiore a 23 ton/mc. I
massi saranno posati per corsi successivi su piani orizzontali
opportunamente regolarizzati, sono compresi gli oneri per il trasporto,
carico e scarico dei massi con idoneo mezzo di sollevamento,
l'assecondatura e il riempimento dei giunti con materiale arido, e quant'altro
necessario per dare la massicciata in
opera finita a regola d'arte.

16.STR.080.041.a Massicciata in blocchi di pietra naturale. MC 76,83 settantasei/83
16.STR.080.041.b Massicciata di pietra naturale realizzata con massi squadrati e regolarizzati

su tutte le superfici e con i piani di posa orizzontali e i giunti verticali
realizzati in cls R min=150. MC 102,43 centodue/43

16.STR.080.042 Gabbionate per opere di sostegno o di sistemazione, a scatola
parallelepipeda di m. 1,00x1,00x1,00 oppure di m. 2,00x1,00x1,00; formate
con rete metallica di filo di acciaio zincato del n. 17 con maglie esagonali a
doppia torsione di cm. 8-10,munite di 4 tiranti trasversali e di 2 longitudinali,
poste in opera comprese le cuciture laterali, la preparazione della sede, la
sistemazione in sito dei gabbioni, il pietrame occorrente per il riempimento,
posate a piani orizzontali e con faccia a vista rustica e grossolanamente
squadrata. MC 121,65 centoventiuno/65

16.STR.080.043 Fornitura  e posa in opera  di tubazioni in p.v.c.
"finestrate" del diametro di mm. 100, per la raccolta e lo scarico all'esterno
delle gabbionate
delle acque provenienti dai dreni stradali,compresi tutti gli adattamenti ed i
magisteri necessari per il loro corretto posizionamento. ML 19,20 diciannove/20

16.STR.085 COMBATTAMENTI -CONSOLIDAMENTI-SOTTOFONDAZIONI

STRADALI  
16.STR.085.032 Compattamento del piano di posa delle fondazioni stradali nei tratti in

trincea, da effettuarsi con adatti mezzi meccanici (rulli a piede di montone,
ruote gommate pesanti, rulli compressori,ecc.) per la profondita' prescritta
dalla D.L., fino a .raggiungere per lo strato compattato un valore della
densita' non inferiore del 95% di quella massima della prova AASHO
modificata, ed un valore del modulo di deformazione non minore di
40N/mmq., compresi gli  eventuali  inumidimenti  ed essicamenti necessari.

MQ 0,38 zero/38
16.STR.085.033 Stabilizzazione di sottofondi stradali naturali eseguita con calce idrata in

polvere, nella percentuale stabilita in sede esecutiva dalla Direzione Lavori
(comunque compresa tra l'1% ed il 3% in peso del terreno trattato); la
miscelazione in .sito dovra' essere eseguita nel modo seguente:
- scarificazione e polverizzazione del terreno,per lo spessore stabilito (in
genere 20-30 cm.), da   effettuare  con i ripper  di moto livellatrici  o

con lame sacrificatrici ed erpici a disco spandimento della calce idrata in
polvere;
- miscelazione con miscelatori a disco, a erpice o ad albero orizzontale
rotante, in modo tale da

consentire l'omogenea miscelazione della calce per lo spessore dello
strato da trattare;
- umidificazione del terreno,compattazione e fini tura con rulli metallici o a
piedi di montone o a segmenti,con sagomatura finale operata mediante
motolivellatrice;
- protezione del piano superficiale con teli di juta, teli in polietilene o
emulsione bituminosa   in ragione di 0,5 litri x mq., e predisposizione MC 19,20 diciannove/20
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16.STR.085.034 Consolidamento di  sottofondi stradali naturali eseguito con ghiaia  in natura, 
proveniente da cave o da pesca fluviale, mediante stesa della ghiaia, nella
quantita' prescritta dalla Direzione Lavori,
miscelazione con adatti mezzi meccanici della stessa con lo strato
superiore del terreno natura le, per la profondita' stabilita dalla Direzione
stessa, e definitiva compattazione dello strato con mezzi meccanici (rulli a
piede di montone,ruote gommate pesanti, rulli compressori, ecc.), fino a
raggiungere per lo strato consolidato il 95% della densita' massima
AASHO  modificata; valutazione della ghiaia in fornitura a pie' d'opera. MC 21,12 ventuno/12

16.STR.085.035 Sottofondazioni e riempimenti stradali eseguiti con "sabbiella",
proveniente da cave idonee approvate dalla Direzione Lavori, avente le
seguenti caratteristiche particolari: peso passante ai setacci n.10=100%,
n.40=mim.50%, n.200=20-30%;limite liquido = max 25%; indice di
plasticita' = N.P.;
indice C.B.R. - presaturazione = min. 30; con stesa in opera del materiale,
per gli spessori stabiliti dalla Direzione  Lavori in strati regolari di
altezza mai superiore a cm. 30 e costipazione del materiale stesso
(compreso l'eventuale inumidimento od essiccamento mediante
rimescolamento) con idonei mezzi costipanti e definitiva cilindratura fino a
conferire al materiale in opera una densita' pari al 95% della densita'
massima AASHO modificata. MC 20,49 venti/49

16.STR.085.036 Sottofondazioni e riempimenti stradali eseguiti con ghiaia in natura,
proveniente da cave o da pesca fluviale, stesa in opera con mezzi
appropriati prescritti dalla Direzione Lavori e per gli spessori stabiliti dalla
Direzione stessa,in strati di altezza mai superiore ai cm. 30, compresa la
annaffiatura e cilindratura dei singoli strati fino a conferire al materiale in
opera una densità' pari almeno al 95% della densità' massima AASHO
modificata. MC 28,16 ventotto/16

16.STR.085.037 Costruzione di sottofondazioni e riempimenti stradali con ghiaia in natura
(esclusa la fornitura della ghiaia stessa), in strati di altezza mai su superiore
ai cm. 30,compresa la innaffiatura e cilindratura degli strati medesimi fino a
conferire al materiale in opera una densità' pari almeno al 95% della densità'
massima AASHO modificata. MC 3,20 tre/20

16.STR.085.038 Realizzazione di sottofondazione stradale mediante fornitura e posa in
opera di pietriccio da demolizione di muratura e conglomerato cementizio.
Il materiale fornito avrà pezzatura max=70mm e dovrà essere scevro da
impurità e materiali estranei di qualsiasi genere quali legnami, sostanze
plastiche, metalli ecc., compreso la stesa del materiale per spessori regolari
di altezza cm 30 e la compattazione con idoneo mezzo meccanico.
Misurazione del materiale in opera compresso. MC 26,89 ventisei/89

16.STR.090 MISCELE PER FONDAZIONI STRADALI-STABILIZZAZIONI  
16.STR.090.041 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale,

proveniente sia da cave fluviali che da frantumazione di rocce, compresa la
eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere
la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e
costipamento dello strato con idonee macchine,compresi ogni fornitura,
lavorazioni ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità'
prescritte nelle Norme Tecniche di Capitolato; misurata in opera dopo
costipamento. MC 44,85 Quarantaquattro/85

16.STR.090.042 Costruzione di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con
legante naturale, compreso ogni onere e lavorazione per dare il lavoro finito
secondo le modalità' prescritte dalle Norme Tecniche di Capitolato, esclusa
soltanto  la fornitura del materiale. MC 5,09 Cinque/09

16.STR.090.043 Risagomatura di fondazioni stradali formate con misto granulare
stabilizzato con legante naturale, deteriorate superficialmente dalla
circolazione veicolare consentita prima della costruzione della superiore
pavimentazione in conglomerato bituminoso; da effettuarsi con l'ausilio di
adatti mezzi meccanici e compresa la necessaria integrazione del
materiale mancante, da eseguirsi con le modalità' e con tutti gli oneri
stabiliti dalle Norme Tecniche di Capitolato. MQ 1,93 uno/93

16.STR.090.044 Stabilizzazione a calce o cemento di esistente fondazione in misto
granulare stabilizzato,eseguita in sito, per uno spessore medio di cm.25-30
secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche di Capitolato. Compresa nel
prezzo la scarifica dello strato esistente,la fornitura, lo spandimento del
legante e la sua miscelazione con idonea attrezzatura, la umidificazione
della miscela e la sua compattazione con impiego di rulli vibranti e rulli
gommati, la regolarizzazione superficiale dei piani e la stesa di un velo di
emulsione bituminosa e copertura fino a 1 Kg./mq.,saturata con sabbia.
Compreso inoltre ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il
lavoro finito, eseguito a perfetta regola d'arte, solo esclusa la fornitura
degli inerti eventualmente occorrenti. Valutazione dello spessore di
fondazione trattata. MC 22,42 ventidue/42

16.STR.090.045 Fondazione stradale in misto cementato,di qualsiasi spessore, costituito da
una miscela (inerti,acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto
rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di Capitolato, compreso
l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una
mano di emulsione bituminosa, nella misura di 1 Kg./mq., saturata da
uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali, prove di
laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalita' prescritte, misurata  in opera dopo compressione. MC 64,68 sessantaquattro/68
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16.STR.090.046 Miscela fluida autolivellante per riempimento scavi stradali.
La miscela è composta da:
- inerti selezionati di diam. compreso tra 0/12 mm
- legante cementizio classe 325 o 425
- additivi fluidificanti ed areanti idonei al raggiungimento delle caratteristiche
riportate nel Capitolato speciale.
L'impasto risultante sarà privo di impurità e sostanze dannose nel rispetto
delle norme vigenti in merito all'impiego di materiale da riempimento da
utilizzare in trincea. La miscela dopo 24 ore dalla posa in opera dovrà
essere idonea al passaggio veicolare ed avere resistenza meccanica 5
kg/cm.
Sono compresi gli oneri per il trasporto ed eventuali soste
dell'autobetoniera, gli sfridi, la perfetta regolarizzazione del piano finito del
getto e quant'altro necessario per rendere la lavorazione finita a regola
d'arte. MC. 87,36 Ottantasette/36

16.STR.090.047 Fondazione stradale in miscela catalizzata, di qualsiasi
spessore,costituito da una miscela di inerti provenienti da cave o da
frantumazione di rocce, legante (loppe granulate d'altro forno),catalizzatore
(gesso o calce) ed acqua, in tutto rispondenti alle prescrizioni delle Norme
Tecniche di Capitolato; compreso l'onere del successivo spandimento
sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa,nella
misura di 1 Kg/ mq., saturata da uno strato di sabbia;compresa la fornitura
dei materiali; le prove di laboratorio ed in sito, la lavorazione e
costipamento dello strato con idonee macchine,ed ogni altro onere per dare
il lavoro compiuto secondo le modalità' pre prescritte, misurata in opera
dopo compressione. MC 52,51 cinquantadue/51

16.STR.090.048 Fondazione stradale in conglomerato cementizio,dosato a ql. 2,00 di
cemento tipo "325"per metro cubo di miscuglio secco di sabbia e ghiaia,
lavate e vagliate (aventi adatta composizione granulometrica), da eseguirsi
per lo spessore prescritto dalla Direzione Lavori, con le modalità' e con tutti
gli oneri stabiliti dalle Norme Tecniche di Capitolato,compreso la sabbia
per la preparazione del piano di posa del calcestruzzo, prove di laboratorio
ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine e
vibratori, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalita' prescritte; esclusa soltanto la realizzazione degli eventuali giunti.

MC 96,04 novantasei/04
16.STR.090.049 Giunti di dilatazione nel calcestruzzo di fondazione stradale, da realizzarsi

mediante interposizione di fogli di polistirolo di spessore di almeno cm. 2 e
per un'altezza viabile fra i 20 e 30 cm., compreso successiva eliminazione
del polistirolo eccedente mediante fiammatura e riempimento della
intercapedine con bitume (o emulsione bituminosa di tipo acido) e
graniglia; misurazione dei giunti in opera. ML 10,56 dieci/56

16.STR.095 PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO  
16.STR.095.046 Conglomerato bituminoso per strato di base, costituito con materiale litoide

proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia
calcarea,impastato a caldo con bitume semisolido di base in idonei impianti
e con l'aggiunta di attivanti l'adesione legante-aggregato("dopes" di
adesivita'), con dosaggi e modalita' indicati nelle Norme Tecniche di
Capitolato, compresi la stesa in opera eseguita mediante spanditrice o
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo rulli di idoneo peso; la
eventuale stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa al
55% nella misura di 0,700 Kg./mq.; la fornitura di ogni materiale nonche'
la lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte, misurato  in opera dopo costipamento.

16.STR.095.046.a per uno spessore finito di mm. 70. MQ 8,14 otto/14
16.STR.095.046.b per uno spessore finito di mm. 80. MQ 9,66 nove/66
16.STR.095.046.c per uno spessore finito di mm. 100. MQ 11,80 undici/80
16.STR.095.046.d per uno spessore finito di mm. 120. MQ 14,03 quattordici/03

16.STR.095.047 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con
graniglia e pietrischetti, sabbia ed additivi come da Norme Tecniche di
Capitolato, confezionato a caldo con idonei impianti con dosaggi e
modalità 'indicati sempre nelle .Norme Tecniche,con bitume di prescritta
penetrazione e con l'aggiunta di attivanti l'adesione legante
aggregata("dopes" di adesivita'), posato in opera con idonee macchine
vibro-finitrici, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione
bituminosa al 55% nella misura di 1,000 Kg./mq.,compattato con rulli a
ruote pneumatiche e metalliiche, compreso nel prezzo ogni materiale,
lavorazione ed onere per  dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

16.STR.095.047.a per uno spessore finito di mm. 40. MQ 5,19 cinque/19
16.STR.095.047.b per uno spessore finito di mm. 50. MQ 6,41 sei/41
16.STR.095.047.c per uno spessore finito di mm. 60. MQ 7,73 sette/73
16.STR.095.047.d per uno spessore finito di mm. 70. MQ 8,85 otto/85
16.STR.095.047.e per uno spessore finito di mm. 80. MQ 9,97 nove/97
16.STR.095.047.f per uno spessore finito di mm. 10. MQ 11,29 undici/29

16.STR.095.048 Conglomerato bituminoso per strato di usura, ottenuto con impiego di
pietrischetti e di graniglie sabbia ed additivi come da Norme Tecniche di
Capitolato, confezionato a caldo con bitume di prescritta penetrazione in
idonei impianti, con i dosaggi e le modalità' indicati sempre nelle Norme
Tecniche, steso in opera a perfetta regola d'arte; compresa la spruzzatura
preliminare del piano di posa con emulsione bituminosa al 55% nella
misura di 1,000 Kg./mq., la fornitura e la miscelazione di attivante
l'adesione fra bitume ed inerti non inferiore a 0,40 Kg./mc.; il
compattamento del materiale in opera con rulli idonei.

16.STR.095.048.a per uno spessore finito di mm. 30. MQ 5,49 cinque/49
16.STR.095.048.b per uno spessore finito di mm. 40. MQ 6,61 sei/61
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16.STR.095.049 Risagomatura e imbottitura di strade esistenti con sagoma deformata o con
avvallamenti, eseguita con conglomerato bituminoso confezionato e posato
in opera a macchina. Sono compresi gli oneri per la pulizia del piano, la
asportazione di elementi di pavimentazione smossi e la posa di mano di
attacco con emulsione bituminosa. Sono compresi in oltre gli oneri per il
rilievo lungo la strada delle aree da risagomare/imbottire, per la esecuzione
frammentata delle lavorazioni e quanto altro previsto nelle Norme Tecniche
di Capitolato. Valutazione del materiale a peso allo stato soffice sui mezzi
di trasporto

16.STR.095.049.a conglomerato bituminoso per strati di base. Q.LE 6,31 sei/31
16.STR.095.049.b conglomerato bituminoso per strati di collegamento (binder). Q.LE 7,22 sette/22
16.STR.095.049.c conglomerato  bituminoso per  strati  di  usura. Q.LE 7,83 sette/83

16.STR.095.050 Sovrapprezzo alla voce precedente 16.STR.095.049 per imbottiture e
risagomature eseguite a mano. Q.LE 6,51 sei/51

16.STR.095.051 Sovrapprezzo per conglomerati bituminosi ottenuti con bitume modificato
(modifica SOFT), da impiegare per strati di base, collegamento ed usura. MQ/CM 0,76 zero/76

16.STR.095.052 Conglomerato bituminoso drenante e fonoassorbente per strati di
usura,confezionato con inerti e pietrischetti di 1^cat. (secondo le norme
C.N.R.),con coefficiente Los Angeles inferiore al 20%, bitumi modificati
(modifica HARD) secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche, in opera
compresi: la stesa la compattazione ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte, con esclusione della sola mano di attacco. MQ/CM 2,64 due/64

16.STR.095.053 Rigenerazione a freddo in sito della pavimentazione in conglomerato
bituminoso con impiego di apposito macchinario che, con avanzamento
uniforme, esegua contemporaneamente,la fresatura della pavimentazione,
secondo spessore prescritto dalla Direzione dei Lavori; comprendente il
trattamento del materiale rimosso; la mescolazione e la omogeneizzazione
dello stesso con l'aggiunta di nuovo legante, da studiarsi preventivamente
sia come quantita' che come tipologia dopo l'analisi del materiale in sito
da rigenerare, correzione della curva granulometrica del materiale fresato,
se non idoneo con l'aggiunta di altro materiale di idonea pezzatura,allo
scopo di integrare granulometricamente il fresato stesso; la stesura .in
unico strato, del materiale rigenerato secondo la sagoma e le quote
prestabilite; la successiva compattazione dello strato stesso con rulli
gommati e rulli metallici, secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche di
Capitolato, compresa ogni lavorazione e fornitura di tutti i materiali di
aggiunta, la perfetta  pulizia del  piano viabile prima di iniziare la  fre fresatura MQ/CM 1,53 uno/53

16.STR.095.054 Mano d'attacco costituita da bitume modificato, da applicare a caldo
secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche e su disposizione della
Direzione Lavori,per una quantita' non inferiore a Kg. 1,000 per mq.

16.STR.095.054.a con bitume modificato tipo SOFT. MQ 1,70 uno/70
16.STR.095.054.b con bitume modificato tipo HARD. MQ 1,76 uno/76

16.STR.095.055 Fornitura e miscelazione di attivante l'adesione tra bitume ed inerti
(dopes di adesivita'), rispondente a tutti i requisiti richiesti nelle Norme
Tecniche di Capitolato. KG 2,24 due/24

16.STR.095.056 Sovrapprezzo per esecuzione di pavimentazioni in conglomerato
bituminoso di cui alle voci 16.STR.095.046/047/048 per interventi localizzati
e di superfici unitarie inferiori a MQ 100. % 20,00 venti/00

16.STR.095.057 Pavimentazione in conglomerato bituminoso ad alto modulo per strato di
base, confezionato a caldo con bitume modificato. Posa in opera tramite
l’utilizzo di vibrofinitrice e rullo di adeguato peso previa mano d’attacco di
emulsione bituminosa

16.STR.095.057.a per pavimentazione di spessore finito cm.20 MQ 35,48 trentacinque/48
16.STR.095.057.b per pavimentazione di spessore finito cm.15  MQ 27,94 ventisette/94

16.STR.095.058 Pavimentazione in conglomerato bituminoso ad alto modulo per strati di
collegamento confezionato a caldo con bitume modificato. Posa in opera
tramite l’utilizzo di vibrofinitrice e rullo di adeguato peso previa mano
d’attacco di emulsione bituminosa.

16.STR.095.058.a Pavimentazione di spessore finito cm 11 MQ 21,95 ventuno/95
16.STR.095.059 Pavimentazione in conglomerato bituminoso modificato tipo SMA per strati

di usura. Posa in opera tramite l’utilizzo di vibrofinitrice e rullo di adeguato
peso previo stesa di mano d’attacco di emulsione bituminosa.

16.STR.095.059.a Pavimentazione di spessore finito cm 4 MQ 10,48 dieci/48
16.STR.095.060 Sovraprezzo per conglomerati bituminosi ottenuti mediante l’utilizzo di inerte 

in pietra naturale porfidica in sostituzione del materiale litoide calcareo
comunemente utilizzato nelle normali miscele , da impiegare per strati di
usura. L'unità di misura si riferisce al metro quadrato per 1 cm di spessore 

MQ /cm 0,41 zero/41
16.STR.100 PAVIMENTAZIONI STRADALI IN MATERIALI LITICI ED IN CLS

16.STR.100.101 Pavimentazione stradale in ciottoli ovoidali scelti, da eseguirsi con le
modalita' e con tutti gli oneri stabiliti dalle Norme Tecniche di Capitolato;
compreso il sottovaglio per la formazione del sottofondo e del letto di posa
eventualmente miscelato con cemento nella misura di q.li 1,50-2,00 per mc.
di sabbia nonche' la sabbia per l'intasamento delle connessure e per il
ricoprimento della pavimentazione finita.

16.STR.100.101.a con ciottoli di cm. 6-8. MQ 84,51 ottantaquattro/51
16.STR.100.101.b con ciottoli di cm. 8-10. MQ 88,74 ottantotto/74
16.STR.100.101.c con ciottoli di cm. 10-15. MQ 95,07 novantacinque/07

16.STR.100.102 Costruzione di pavimentazione con ciottoli ovoidali scelti, di qualsiasi
pezzatura, da eseguirsi con le modalita' e con tutti gli oneri stabiliti dalle
Norme Tecniche di Capitolato; compresi i due strati di sottovaglio per la
formazione del sottofondo e del letto di posa, nonche' la sabbia per
l'intasamento delle connessure e per il ricoprimento della pavimentazione
finita, esclusa soltanto la fornitura dei ciottoli (nuovi od anche provenienti
dal disfacimento di pavimentazioni eesistenti che saranno forniti in
cantiere dalla Stazione Appaltante). MQ 37,78 trentasette/78
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16.STR.100.103 Ripristini (o rappezzi) di pavimentazione esistente in ciottoli di fiume, da
eseguirsi con ciottoli di recupero o nuovi ciottoli,della pezzatura identica a
quella esistente, posti in opera su letto di malta cementizia dosato a 3,00
ql. per mc. Di sabbia opportunamente battuti fino a far rifluire la malta tra i
giunti, compresi tutti gli oneri per il perfetto posizionamento dei ciottoli in
modo da ridurre al massimo la superficie dei giunti nonche' la stuccatura
degli stessi, .come pure gli oneri per la formazione di pendenze e per la
pulizia dei ciottoli a posa ultimata. Per eseguire ripristini di scavi o
"rappezzi" di pavimentazioni dissestate esistenti per superfici di intervento
inferiore complessivamente a mq.10,00, compreso eventuale fornitura dei
ciottoli necessari mancanti. MQ 144,05 centoquarantaquattro/05

16.STR.100.104 Pavimentazione stradale o di marciapiedi e banchine in cubetti di pietra,
aventi le caratteristiche descritte nelle Norme Tecniche di Capitolato,da
eseguirsi con le modalita' e con tutti gli oneri stabiliti dalle stesse
Norme;compreso il "sottovaglio" o la sabbia grossa per il letto di posa
nonche' la sabbia per l'intasamento delle connessure e per il ricoprimento
della pavimentazione finita.

16.STR.100.104.a con cubetti di porfido di cm. 4-6. MQ 55,45 cinquantacinque/45
16.STR.100.104.b con cubetti di porfido di cm. 6-8. MQ 63,17 sessantatre/17
16.STR.100.104.c con cubetti di  marmo bianco  (per attraversamenti pedonali) di cm. 6-8. MQ 92,44 novantadue/44
16.STR.100.104.d con cubetti di porfido di cm. 8-10. MQ 67,77 sessantasette/77
16.STR.100.104.e con cubetti di marmo  bianco  (per attraversamenti pedonali) di cm. 8-10. MQ 101,54 centouno/54
16.STR.100.104.f con cubetti di porfido di cm. 10-12. MQ 79,90 settantanove/90

16.STR.100.105 Costruzione di pavimentazione stradale con cubetti di pietra forniti dalla
Stazione Appaltante, eseguita con le  modalita' e  con tutti  gli oneri di
cui alle Norme Tecniche di Capitolato, esclusa la fornitura dei cubetti
(nuovi od anche provenienti dal disfacimento di pavimentazioni esistenti
ti) che saranno forniti in cantiere dalla Stazione Appaltante.

16.STR.100.105.a con cubetti di porfido di cm. 4-6. MQ 22,99 ventidue/99
16.STR.100.105.b con cubetti di porfido di cm. 6-8. MQ 25,33 venticinque/33
16.STR.100.105.c con cubetti di porfido di cm. 8-10. MQ 28,40 ventotto/40
16.STR.100.105.d con cubetti di porfido di cm. 10-12. MQ 30,65 trenta/65

16.STR.100.106 Ripristini (o rappezzi) di pavimentazione esistenti in cubetti di pietra, di
qualsiasi pezzatura, posti in opera con letto di posa di sabbia grossa
(compreso nel prezzo) di spessore medio cm. 5 su fondazione
compensata a parte. I cubetti da collocarsi in opera, secondo il piano di
cava, dovranno essere disposti per ricostruire il disegno di posa
preesistente, ben assestati e serrati fra loro. Dopo la posa dei cubetti,la
pavimentazione dovrà essere ripetutamente ricoperta con strati .di sabbia
che verrà fatta penetrare, mediante scope e bagnature, nelle connessure
fino al completo loro intasamento.
Successivamente la pavimentazione dovrà essere energicamente battuta
con adatti pestelli,ed a piu' riprese, fino ad un perfetto assestamento dei
cubetti in modo da riottenere la superficie orginaria. Per rifacimento di
superfici inferiori a mq.50,00; minimo di misurazione mq. 1,00.

16.STR.100.106.a con fornitura di nuovi cubetti di porfido. MQ 79,00 settantanove
16.STR.100.106.b con cubetti di porfido forniti a pie' d'opera dalla Stazione Appaltante. MQ 59,73 cinquantanove/73

16.STR.100.107 Pulizia di cubetti da residui di malta cementizia e/o bitume e graniglia. Per
cubetti di porfido o altra pietra naturale recuperati da disfacimenti di
pavimentazioni, al fine di eliminare residui di malta cementizia, bitume e
graniglia utilizzati nella precedente posa, per consentirne un riutilizzo a
regola d'arte. Compreso carico e trasporto a rifiuto ed ogni onere per
dare  i cubetti pronti in cantiere al riutilizzo. MQ 15,36 quindici/36

16.STR.100.108 Pulizia di cubetti di porfido o altra pietra naturale, provenienti da
disfacimento di pavimentazioni da stoccare a magazzino comunale ,misti a
sabbia od altro materiale inerte. Al fine di eliminare residui di sabbia o altro
materiale inerte, utilizzati nella precedente posa, per consentirne un
riutilizzo a regola d'arte. Compreso carico e trasporto a rifiuto del matriale
di risulta ed ogni onere per dare i cubetti pronti in cantiere al riutilizzo.

MQ 4,49 quattro/49
16.STR.100.109 Pavimentazione stradale in masselli o lastre di pietra, opportunamente

lavorati nella parte superiore secondo le disposizioni esecutive della
Direzione Lavori, nonche' lungo i fianchi laterali per almeno 2 cm., aventi
larghezza di cm. 35-50, lunghezza variabile e spessore minimo di cm. 15,
da eseguirsi con le modalita' e con tutti gli oneri stabiliti dalle Norme
Tecniche di Capitolato, compreso il "sottovaglio"per il letto di posa nonche'
la sabbia per l'intasamento delle connessure e per il ricoprimento della
pavimentazione finita.

16.STR.100.109.a con masselli o lastre di granito di nuova fornitura. MQ 211,28 duecentoundici/28
16.STR.100.109.b con masselli o lastre di granito rilavorati e forniti a pie' d'opera dalla

Stazione Appaltante. MQ 51,22 cinquantuno/22
16.STR.100.110 Sovrapprezzo per pavimentazione stradale in masselli o lastre di pietra

posati su letto di malta o calcestruzzo cementizio, dosato a ql. 2,50 di
cemento tipo "325", per uno spessore di cm. 5-10 (in rapporto allo spessore
dei masselli o delle lastre), ben assestati e battuti a rifiuto fino a completo
assestamento, compreso tutti gli ulteriori oneri stabiliti dalla Norme
Tecniche di Capitolato. MQ 16,00 sedici

16.STR.100.111 Ripristini (o rappezzi) di pavimentazioni esistenti in masselli o lastre di
pietra (granito), previa fornitura e spandimento del "sottovaglio" o di
allettamento con malte speciali, per la formazione del letto di posa,
compresa la bagnatura delle stesse, la posa e la battitura dei masselli o
lastre, compreso ogni ulteriore onere stabilito dalle Norme Tecniche di
Capitolato.
Per rifacimento di superfici inferiori a mq.50,00;
minimo di misurazione mq. 1,00. MQ 83,23 ottantatre/23
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16.STR.100.112 Riordino di masselli e lastre di pietra, di qualsiasi tipo, dimensione e
spessore, provenienti da disfacimento di pavimentazioni esistenti o da
recuperi in genere, da eseguirsi mediante nuova lavorazione, a punta
mezzana, della superficie superiore, raffilatura su tutti i lati a perfetta
squadra per una profondita' di cm. 5 e suttosquadra di non oltre 10 mm.
per la restante altezza, comprese le eventuali riduzioni ed intestature
richieste dalla Direzione Lavori; compresa inoltre la preventiva cernita con
accatastamento del materiale di scarto, nonche' il definitivo accatastamento
del materiale rilavorato. MQ 96,04 novantasei/04

16.STR.100.113 Spianatura alla bocciarda grossa, con mezzi meccanici, di masselli o lastre
di pietra, di qualsiasi tipo, dimensione e spessore, provenienti dal
disfacimento di pavimentazioni esistenti o da recuperi in genere, depositati
nei Magazzini Comunali, previa formazione di un listello a scalpello piatto,
largo cm. 2, lungo tutto il perimetro; compreso il prelievo del materiale nei
luoghi di deposito e l'avvicinamento per la rilavorazione, il successivo
allontanamento ed accatastamento secondo la larghezza dei pezzi in
cumuli regolari. MQ 115,25 centoquindici/25

16.STR.100.114 Squadratura e raffilatura, per intestatura e rilavorazione di masselli e lastre
di pietra, di qualsiasi tipo, dimensione e spessore,eseguite a piombo, per
meta' altezza e per il resto sottosquadro di non oltre cm.2 o superiore nei
casi in cui .venga constatato dalla Direzione Lavori che la forma del
massello da rilavorare  e' tale da non consentire detto limite. MQ 19,20 diciannove/20

16.STR.100.115 Fiammatura superficiale di pavimentazioni in masselli o lastre di pietra di
qualsiasi  tipo, fino
alla profondita' di mm. 3, gia' in opera e sigillati; compresi: l'operatore, le
bombole di ossigeno e tetrene, l'automezzo per il trasporto delle
medesime e tutte le altre attrezzature necessarie per dare l'opera finita in
ogni sua parte. MQ 28,81 ventotto/81

16.STR.100.116 Trasporto di masselli o lastre di pietra, di qualsiasi tipo,dimensione e
spessore dal Magazzino Comunale alla sede del cantiere o viceversa
compresi il carico, l'accatastamento su pallets (fornitura compresa nel
prezzo) e la manodopera in aiuto necessaria per non danneggiare il
materiale durante le operazioni;misurazione delle superfici interessate
dall'intervento. MQ 14,09 quattordici/09

16.STR.100.117 Pavimentazione in masselli autobloccanti di cemento vibrocompresso,
colorati in pasta con pigmenti inorganici in doppio strato con finitura
superficiale quarzata antisdrucciolevole e antigeliva, di qualsiasi forma e
colore, posati in opera, con composizione definita in sede esecutiva dalla
Direzione Lavori,su letto di sabbia di frantoio dello spessore minimo di cm.4
ed intasatura dei giunti con sabbia fine tipo "sabbia del Po",previo ripetute
passate di speciale macchina vibrocompattatrice a piastra.

16.STR.100.117.a dello spessore di cm. 5-6, di due o piu' colori, per pavimentazione di
marciapiedi  e percorsi ciclopedonali. MQ 24,79 ventiquattro/79

16.STR.100.117.b dello spessore di cm.5-6 di due o piu' colori, tipo "rigato" per segnalazione
di barriere architettoniche. MQ 29,87 ventinove/87

16.STR.100.117.c dello spessore di cm. 7-8, di due o piu' colori, per passi carrai,
pavimentazione di aree di sosta o per carreggiate stradali. MQ 27,16 ventisette/16

16.STR.100.118 Sovrapprezzo ai precedenti prezzi n. 16 STR..100.117 lettera a), b) e c),
per pavimentazioni in masselli autobloccanti di cemento vibrocompresso,
realizzati in doppio strato di finitura ed usura di spessore compreso fra 5
e 8 mm. ottenuto con .graniglie selezionate di pietra e porfido gia' colorate
in natura; il tutto conglobato ad un supporto di cls ad alta resistenza; con
tutti gli oneri, forniture e magisteri descritti nelle suddette voci di prezzo,
compreso anche uno specifico processo di lavorazione allo scopo di
mettere a vista la qualita' degli inerti utilizzati senza scalfirli o danneggiarli,
facendo  risaltare  la resistenza ad usura e le caratteristiche antisdrucciolo.

MQ 5,12 cinque/12
16.STR.100.119 Solo posa di masselli autobloccanti su letto di sabbia di frantoio dello

spessore minimo di cm.4 ed intasatura dei giunti con sabbia fine tipo
"sabbia del Po",previo ripetute passate di speciale macchina
vibrocompattatrice a piastra. I masselli autobloccanti dovranno essere
disposti per ricostruire il disegno di posa preesistente. MQ 16,68 sedici/68

16.STR.100.120 Pavimentazione di piazzali o di aree di parcheggio in masselli
"grigliati"pesanti di calcestruzzo vibrocompresso, delle dimensioni di cm.
50x50x10,del tipo "Rosacometta RB/6", per pavimentazioni erbose
carreggiabili, posti in opera su letto di .sabbia grossa o sottovaglio dello
spessore minimo di cm. 3, perfettamente accostati ed allineati, con l'onere
della perfetta realizzazione degli eventuali angoli o segmenti circolari
marginali della pavimentazione da costruire: compreso il necessario
costipamento della pavimentazione eseguita, secondo le sagome
prescritte, mediante impiego di idonei mezzi vibranti, nonche' il successivo
riempimento degli interstizi dei masselli con terreno vegetale di medio
impasto,escluso soltanto il successivo impianto del tappeto erboso.

MQ 22,42 ventidue/42
16.STR.100.121 Sottofondo per pavimenti orizzontali o con inclinazione fino al 15%, in

calcestruzzo di cemento "325", ghiaia e sabbia lavata, a q.li 3,00 di
cemento "325" per mc. 1,000 di sabbia lavata.

16.STR.100.121.a spessore fino a 6 cm. MQ 17,67 diciassette/67
16.STR.100.121.b spessore superiore ai cm. 6. MQ 16,51 sedici/51

16.STR.100.122 Sottofondo per pavimenti orizzontali o con inclinazione fino al 15%, con
argilla espansa tipo LECA per creazione di sottofondo di pavimento,
impastata con malta di cemento nelle proporzioni: mc.0,80 di LECA, mc.
0,40 di sabbia e q.li 3 di cemento a mc. Nel prezzo sono compresi gli oneri
di fornitura, trasporto al piano e impasto. Spessore massimo cm. 10. MQ 31,62 trentuno/62

16.STR.100.123 Pavimento in marmette di cemento bugnate, delle dimensioni di cm.
25x25, colore grigio, con posa accostata a malta, compreso anche la
malta di allettamento. MQ 28,16 ventotto/16

16.STR.100.124 Pavimento in marmette di cemento con finitura a lisca di pesce
(antisdrucciolo), di dimensioni 30x 30,colore grigio o rosso, posate a malta
compresa la malta di allettamento, in opera per la realizzazione di rampe o
similari per accesso di portatori di handicap. MQ 41,36 quarantuno/36
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16.STR.100.125 Pavimentazione stradale in masselli o lastre di pietra, opportunamente
lavorati nella parte superiore secondo le disposizioni esecutive della
Direzione Lavori, nonché lungo i fianchi laterali per almeno 2 cm aventi
larghezza di cm 35-50, lunghezza variabile e spessore minimo ci cm 15, da
eseguirsi con le modalità e con tutti gli oneri stabiliti dalle Norme Tecniche
di capitolato. Per pavimentazione stradale in masselli o lastre di pietra
posati su letto di calcestruzzo di spessore cm.10, in polvere premiscelato in
classe di esposizione XF4, pronto all’uso realizzato con speciale leganti ed
aggregati di prima qualità (inerte max.4 mm) in curva granulometrica ideale
e con l’uso di additivi specifici. Proprietà del CLS: resistente al gelo (XF3) ai
sali disgelanti (XF4) deve possiede elevate sostanze meccaniche
(C30/37/XF4) di facile consistenza plastica permeabile al vapore acqueo
molto alcalino (protezione della corrosione) privo di sostanze nocive. Peso
specifico circa 1830 kg /m3 .Lavorazione del CLS:Il calcestruzzo in polvere
pronto per l’uso va miscelato solo con acqua (secondo la consistenza deside

16.STR.100.125.a masselli o lastre di granito di nuova fornitura  su letto ci CLS premiscelato MQ. 227,53 duecentoventisette/53
16.STR.100.125.b masselli o lastre di granito rilavorati e forniti a piè d’opera dalla stazione

appaltante su letto di CLS premiscelato MQ. 83,10 ottantatre/10
16.STR.100.126 Sovrapprezzo per spessore di CLS di cui all’ N.P.3 superiori a cm 10

misurato a lavoro finito. Per ogni cm/h.di oltre lo spessore previsto di cm 10
MQ./CM.(H) 2,24 due/24

16.STR.100.127 Sigillatura di pavimentazioni ad elementi, sia nuove che esistenti,in malta
cementizia sufficientemente liquida aventi le seguenti caratteristiche:
resistente al gelo (XF3) ai sali disgelati (XF4) che possieda levate
resistenze meccaniche (C30/37/XF4) per una facile stoccatura delle fughe
delle pavimentazioni in pietra.Resistenza compressione: circa 8 N/mm2
dopo 1 giorno circa 35 N/mm2 dopo 7 giorni circa 45 N/mm2 dopo 28 giorni. 
Buone proprietà di lavorazione rapido indurimento che rendano possibile
una veloce pulizia delle fughe. Da mescolare con attrezzature adatte
(minimo3 minuti) con l’aggiunta di sola acqua (3,8 litri/sacco circa) fino ad
ottenere un prodotto di consistenza fluida da colata nelle fughe utilizzando
un’apposita spatola di gomma. Compreso l’utilizzo di ritardante a spruzzo
per superfici al fine di evitare che la malta asciughi troppo rapidamente sulle
pietre. Da eseguirsi con la modalità e con tutti gli oneri in merito stabiliti
dalle Norme Tecniche di Capitolato, compresa le preparazioni e la pulizia 

16.STR.100.127 a. Per pavimentazioni in ciottoli e cubetti di pietra MQ. 22,27 ventidue/27
16.STR.100.127 b. Per pavimentazioni in lastre o masselli di pietra MQ. 17,57 diciassette/57

16.STR.105 MICROTAPPETI-TRATTAMENTI SUPERFICIALI-SIGILLATURE  
16.STR.105.066 Microtappeto a caldo in conglomerato bituminoso dello spessore medio

di mm. 15, confezionato con inerti basaltici secondo le prescrizioni delle
Norme Tecniche di Capitolato,previa mano di attacco costituita da bitumi
modificati con elastomerie/o da emulsione bituminosa fino al 70%
confezionata con bitumi modificati da applicare nella quantita' di Kg.
0,600 per mq., compreso la stesa del conglomerato,la compattazione, la
fornitura di attivanti ed ogni altro onere per dare .il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. MQ 5,29 cinque/29

16.STR.105.067 Microtappeto a freddo tipo "Slurry-Seal", costituito da uno strato di malta
bituminosa impermeabile irruvidita formata da inerti frantumati di cava con
perdita "Los Angeles"(CNR.BU.34/73) sulle singole pezzature dal 16 al
18% e levigabilita' accelerata C.L.A. superiore al 45%, determinato sulla
medesima pezzatura che dovrà' essere totalmente passante al setaccio n.
10 UNI; gli inerti saranno legati da emulsione bituminosa al 60% di bitume
tipo "B" (ex 80-100) con elastomeri sintetici incorporati in acqua prima
dell'emulsionamento ed inoltre additivi chimici (dopes) per facilitare la
adesione tra bitume ed inerte. Il contenuto di bitume sarà' compreso tra l'8
ed il 14%. Il tappeto sarà' realizzato con macchina impastatrice-stenditrice
semovente in grado di eseguire, in modo continuativo, le operazioni di
confezionamento, stesa e rullatura. Il prezzo comprende l'energica pulizia
della superficie da trattare con motosoffiatrici o lavaggio a pressione .per
allontanare detriti e polveri ed inoltre la saturazione della superficie del
tappeto con sabbia di frantoio,rullatura con idoneo  rullo gommato munito di p

16.STR.105.067.a per uno spessore finito di mm. 4. MQ 3,36 tre/36
16.STR.105.067.b per uno spessore finito di mm. 6. MQ 3,66 tre/66
16.STR.105.067.c per uno spessore finito di mm. 9. MQ 3,97 tre/97

16.STR.105.068 Chiusura buche e/o rappezzi di pavimentazioni stradali esistenti eseguiti
con conglomerato bituminoso per interventi puntuali e di modesta entità .La
lavorazione sarà eseguita di norma a mano con la modalità indicate dalla
Direzione Lavori e secondo le prescrizioni riportate dalle norme tecniche di
capitolato, valutazione del materiale a peso dello stato soffice e dei mezzi di
trasporto

16.STR.105.068.a per interventi eseguiti a mano. Q.LE 22,68 ventidue/68
16.STR.105.068.b per interventi a macchina. Q.LE 8,95 otto/95

16.STR.105.069 Malta bituminosa per risanamenti e risagomature, costituita con inerti
selezionati, impastati a freddo e miscelati con emulsione bituminosa
derivata da bitumi modificati (sabbia, filler,additivi ed acqua) preparata
secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche di Capitolato; compresa e
compensata nel prezzo la stesa della miscela con idonee macchine
impastatrici-stenditrici ed ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
Per risanamenti e risagomature di ammaloramenti ed avvallamenti fino ad
uno spessore di 40 mm. Q.LE 20,49 venti/49

16.STR.105.070 Fornitura e posa di pietrischetto bitumato invernale, per interventi di
manutenzione stradale urgenti, confezionato in sacchi. Da utilizzarsi solo su
specifica richiesta della D.L. per la chiusura di buche pericolose durante la
stagione invernale o in periodi di pioggia. Q.LE 22,42 ventidue/42
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16.STR.105.071 Pavimentazione di strade sterrate mediante trattamento ad impregnazione,
comprendente i seguenti interventi: Stesa, previa bagnatura del piano da
trattare di una prima mano di emulsione bituminosa da impregnazione in
ragione di Kg. 2,5/mq. Successiva stesa di pietrischetto di pezzatura 12-18
mm. in ragione di litri 10/mq.Rullatura di assestamento.Spargimento della
seconda mano di emulsione cationica (acida) al 70% di bitume modificato
con elastomeri SBS - Radiali(stirene - butadiene - stirene a struttura
radiale), in ragione di Kg. 1,5/mq.; stesa di pietrischetto di pezzatura 8-
12 mm. in ragione di litri 10/mq. Spargimento della terza mano di
emulsione cationica (acida) al 70% di bitume modificato con elastomeri
SBS - Radiali,in ragione di Kg. 1,5/mq. e saturazione con graniglia 4-8 mm.
data in ragione di litri 5/mq. Rullatura di assestamento.
Compreso ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

MQ 6,40 sei/40
16.STR.105.072 Trattamento superficiale in "mono strato" di esistenti pavimentazioni in

conglomerato bituminoso, mediante stesa di una mano di emulsione
bituminosa cationica (acida) al 70% di bitume modificato con elastomeri
SBS - Radiali (stirene-butadiene-stirene a struttura radiale), in ragione di
Kg.1,4/mq. piu' o meno 100 gr. in funzione delle condizioni del manto
stradale, data uniformemente con apposita autocisterna spanditrice
automatica alla temperatura di 60-80 gradi C. previa adeguata pulizia del
piano viabile. Immediata successiva stesa dello strato di graniglia lavata,
avente pezzatura di 3-6 mm. data uniformemente a mezzo di apposito
spandigraniglia,in ragione di litri 5-6/mq. e successiva cilindratura con rullo
compressore da 6-7 tonn. Pulizia finale anche a piu' riprese mediante
motospazzatrice, al fine di rendere la superficie perfettamente esente da
graniglie mobili.
Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. MQ 1,93 uno/93

16.STR.105.073 Trattamento superficiale in "doppio strato" di esistenti pavimentazioni in
conglomerato bituminoso, mediante stesa di una prima mano di emulsione
bituminosa cationica al 70% di bitume modificato con elastomeri SBS-
Radiali (stirene - butadiene - .stirene a struttura radiale) in ragione di
Kg.1,1/mq.
minimo o Kg. 1,2/mq. massimo, data uniformemente con apposita
autocisterna spanditrice automatica alla temperatura 60-80 gradi C previa
adeguata più pulizia del piano viabile. Immediata stesa di pierischetto di
prima categoria,avente pezzatura di 8-12 mm. data uniformemente in
ragione di litri 8 al mq.; ulteriore  stesa  di  emulsione bituminosa cationica al 
70% di bitume modificato con elastomeri SBS - Radiali in ragione di Kg.
1,2 minimo Kg. 1,3 massimo al mq. applicata come sopra. Immediata stesa
di graniglia di prima categoria lavata di pezzatura 3-6 mm. data
uniformemente in ragione di litri 5 al mq., seguita da adeguata rullatura
mediante  rullo  da 6-7 tonn., nonche' puliziafinale anche a piu' riprese MQ 2,87 due/87

16.STR.105.074 Trattamento a freddo rigenerante ed impermeabilizzante di tappeti di usura
in conglomerato bituminoso in fase di sgranamento, eseguito nel modo
seguente; pulizia accurata della pavimentazione da trattare, spruzzatura
uniforme di legante a .base
di bitume  modificato con  polimeri  termoplastici
tipo HARD in ragione di Kg. 0,300-0,500/mq. secondo necessita';copertura
con sabbia fine ed asciutta in ragione di Kg. 2,500-3,000 per mq.; compreso
ogni ulteriore onere o magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

MQ 1,53 uno/53
16.STR.105.075 Trattamento superficiale per il ripristino parziale di manti in conglomerato

bituminoso mediante la applicazione di emulsione bituminosa
polimerizzata, avente minimo 70% di legante, e successiva saturazione
con graniglia,  mediante macchina-convoglio applicatore automatico.
Compreso ogni onere per la realizzazione dell'opera finita a regola d'arte. MQ 2,05 due/05

16.STR.105.076 Riparazione e risanamento di buche,cadimenti e ragnature nei manti in
conglomerato bituminoso, mediante riempimento e/o copertura con
graniglia ed emulsione al 65% di bitume modificato, posta in opera
mediante macchina semiautomatica. Il legante utilizzato nel periodo
invernale dovra' avere caratteristiche di utilizzo fino alla temperatura di -5
gradi C (cinque sotto zero). La macchina sara' dotata di una tramoggia per
la graniglia, di un serbatoio coibentato per il legante bituminoso, un
generatore d'aria ad alto volume e pressione necessari per la pulizia
preventiva dei tratti da risanare e per la spruzzatura sia del legante
occorrente come mano di attacco che per il materiale lapideo da
riempimento e sara'dotato .di una coclea a controllo elettronico per la stesa
uniforme della graniglia.
La macchina sara' attrezzata con una lancia azionata da un operatore e
dotata di una serie di comandi per mezzo dei quali vengono eseguite le
seguenti  operazioni:  pulizia con  aria a pressione della zona da risanare; Q.LE 44,82 quarantaquattro/82

16.STR.105.077 Sigillatura di pavimentazioni ad elementi, sia nuove che esistenti,in malta
cementizia sufficientemente liquida (formata con 5,00 ql. di cemento tipo
"325" per metro cubo di sabbia fine), da eseguirsi con le modalita' e con
tutti gli oneri in merito stabiliti dalle Norme Tecniche di Capitolato, compresa 
la preparazione e la pulizia delle connessure, tutti i materiali occorrenti,
nonche' la definitiva pulizia della pavimentazione a lavoro finito.

16.STR.105.077.a per pavimentazioni  in  ciottoli o cubetti di pietra. MQ 6,09 sei/09
16.STR.105.077.b per pavimentazioni in lastre o masselli di pietra. MQ 4,80 quattro/80

16.STR.105.078 Sigillatura di pavimentazioni ad elementi,sia nuove che esistenti,con bitume
di adatta qualita'(con l'aggiunta di attivanti l'adesione) o con emulsione
acida, secondo quanto stabilito dalla D.L., da eseguirsi con le modalita' e
con tutti gli oneri in merito prescritti dalle Norme Tecniche di Capitolato,
compresa la preparazione e la pulizia delle connessure, la colata a caldo
del materiale bituminoso saturato con idonea graniglia, tutti gli ulteriori
materiali occorrenti per la finitura superficiale, nonche' la definitiva pulizia
della pavimentazione a lavoro finito.

16.STR.105.078.a per pavimentazioni in cubetti di pietra. MQ 10,24 dieci/24
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16.STR.105.078.b per pavimentazioni in lastre o masselli di pietra. MQ 8,64 otto/64
16.STR.105.079 Sigillatura di lesioni profonde presenti sulle pavimentazioni in conglomerato

bituminoso nonche'nei punti di contatto tra la pavimentazione e le pareti
verticali di cordoli in calcestruzzo o del New Jersey nei ponti e nei
viadotti, effettuata con speciale bitume gommato colato a caldo previa
pulizia, asportazione di eventuali irregolarita' superficiali e riscaldamento
delle pareti delle fessure con lancia termica, compresa ogni fornitura ed
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Le lesioni dovranno
essere coperte per una larghezza minima di 6 cm. ML 3,52 tre/52

16.STR.105.080 Sigillatura di  microlesioni  o crepe superficiali
presenti sulle pavimentazioni in conglomerato bituminoso, realizzata
mediante preliminare pulizia della superficie (o del marciapiedi) con
apposita motospazzatrice o con mezzi manuali;spruzzatura di emulsione
bituminosa acida dosata al 60%,in ragione di 1 kg./mq. e successiva
saturazione mediante polvere asfaltica, confezionata con il 9% di bitume, in
ragione di 5 kg./mq. Il tutto reso in opera a perfetta regola d'arte,compresa
altresi'la spazzatura finale della superficie trattata ove particolari condizioni
di traffico lo richiedono per evitare pericoli alla circolazione.

MQ 1,15 uno/15
16.STR.110 ELEMENTI IN PIETRA NATURALE E PREFABBRICATI IN C.A.  
16.STR.110.072 Bordi in pietra naturale, per marciapiedi ed aiuole, sia retti che curvi,

provenienti da cave di gradimento della Direzione Lavori,in elementi della
lunghezza non inferiore a ml. 1,00 se rettili nei ed a ml. 0,75 se curvilinei;
lavorati nelle facce in vista a punta mezzana con spigolo arrotondato,
raffilati nelle teste a perfetta squadra per l'intera altezza e nel bordo interno
a filo usuale, con le facce nascoste ridotte piane mediante sbozzatura;posti
in opera su fondazione di calcestruzzo cementizio a ql. 2,00 di cemento
tipo "325" con interposto cuscinetto di posa di adatto spessore formato con
sabbia o "sottovaglio" misti a cemento tipo "325" (nelle proporzioni di ql.1,00
di cemento per metro cubo di materiale inerte); compreso lo scavo ed il
successivo reinterro eventualmente necessari, nonche' la chiusura dei vani
residui fra i cordoni e le pavimentazioni adiacenti, l'assecondatura delle
unioni fra i cordoni e la stuccatura e stilatura delle stesse con malta
cementizia  (a ql.  4,00 di cemento di tipo "325" per metro cubo di sabbia).

16.STR.110.072.a bordi di granito della sez. di cm.10x15 con fondazione di cm. 20x20. ML 44,82 quarantaquattro/82
16.STR.110.072.b bordi di granito della  sezione di cm. 15 x 25 con fondazione di cm. 25 x 20.

ML 57,62 cinquantasette/62
16.STR.110.072.c bordi di granito della sezione di cm. 30 x 20  con fondazione di cm. 40 x 20.

ML 76,83 settantasei/83
16.STR.110.073 Sovraprezzo ai precedenti prezzi n.18.110.005 lettere a), b) e c), per

fornitura e posa in opera di bordi in pietra naturale lavorati nelle facce in
vista a punta fine, od anche bocciardati (a mano od a macchina), anziche'
a punta mezzana, con .tutti gli oneri, forniture e magisteri descritti nelle
suddette voci di prezzo.

16.STR.110.073.a bordi di granito della sez. di cm. 10x15. ML 6,40 sei/40
16.STR.110.073.b bordi di granito della sez. cm. 15x25. ML 9,61 nove/61
16.STR.110.073.c bordi di granito della sez. cm. 30x20. ML 16,00 sedici

16.STR.110.074 Bordi di cemento granigliato bianco per delimitazione di aiuole costituiti da
elementi prefabbricati vibrati, sia retti che curvi, costruiti in conglomerato
cementizio granigliato bianco (a ql. 4,00 di cemento tipo "425" per metro
cubo di miscuglio secco di inerti), armati con ferro omogeneo e con le facce
a vista lavorate alla martellilina, posti in opera su fondazione di calcestruzzo
cementizio a ql. 2,00 di cemento tipo"325" con interposto cuscinetto di
posa di adatto spessore formato con sabbia o "sottovaglio" misti a cemento
tipo "325" (nelle proporzioni di ql. 1,00 di cemento per metro cubo di
materiale inerte);compreso lo scavo e il successivo reinterro eventualmente
necessari, nonche' la chiusura dei vani residui fra i cordoni e le
pavimentazioni adiacenti ,l'assecondatura delle unioni fra i cordoni e la
stuccatura e stilatura delle stesse con malta cementizia (a ql. 4,00 di
cemento  bianco per metro cubo di sabbia).

16.STR.110.074.a della sezione di cm. 12-15 x 25 (anche con spigolo esterno arrotondato) con
fondazione di cm. 25X20. ML 38,42 trentotto/42

16.STR.110.074.b della  sezione di cm. 30x20 con  fondazione di cm. 40X20. ML 54,42 cinquantaquattro/42
16.STR.110.075 Bordi prefabbricati di conglomerato cementizio per delimitazioni in genere,

sia retti che curvi, costruiti in calcestruzzo vibrato (a ql. 4,00 di cemento dipo 
"425" per metrocubo di miscuglio secco di inerti), armati con ferro
omogeneo e con le faccie a vista lavorate alla martellina, posti in opera su
fondazione di calcestruzzo cementizio a ql. 2,00 di cemento tipo "325" con
interposto cuscinetto di posa di adatto spessore formato con sabbia o
"sottovaglio" misti a cemento tipo "325" (nella proporzioni di ql. 1,00 di
cemento per metro cubo di materiale inerte); compreso lo scavo e il
successivo reinterro eventualmente necessari, nonche' la chiusura dei vani
residui fra i cordoni e le pavimentazioni adiacenti,l'assecondatura delle
unioni fra i cordoni e la stuccatura e stilatura stessa con malta cementizia (a
ql. 4,00 di cemento tipo "325" per metro cubo di sabbia).

16.STR.110.075.a della sez. di cm. 10x10 con fondazione di cm. 20X 15. ML 19,01 diciannove/01
16.STR.110.075.b della sez. di cm.12x20 con fondazione di cm.25x20. ML 26,56 ventisei/56
16.STR.110.075.c della sez. di cm.15x20 con fondazione di cm.15x25. ML 32,01 trentadue/01
16.STR.110.075.d della sez. di cm.25x20 con fondazione di cm.35x20. ML 39,31 trentanove/31
16.STR.110.075.e della sez. di cm.30x20 con fondazione di cm.40x20. ML 41,62 quarantuno/62
16.STR.110.075.f della sez. di cm.20-25x45 con fondazione di cm.35x20. ML 54,42 cinquantaquattro/42

16.STR.110.076 Posa in opera di bordi in pietra naturale o cls prefabbricati,forniti dalla
Stazione appaltante, su fondazione di calcestruzzo cementizio a ql. 2,00 di
cemento tipo"325",con interposto cuscinetto di posa di adatto spessore
formato con sabbia o "sottovaglio" misti a cemento tipo 325" (nelle
proporzioni di ql. 1,00 di cemento per metro cubo di materiale inerte);
compreso lo scavo e il successivo reinterro eventualmente necessari,
nonche' la chiusura dei vani residui fra i cordoni e le pavimentazioni
adiacenti, l'assecondatura delle unioni fra i cordoni e la stuccatura e stilatura
delle stesse con malta cementizia (a ql. 4,00 di cemento tipo "325" per
metro cubo di sabbia).
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16.STR.110.076.a bordi di granito della sez. di cm.15x25 con fondazione di cm. 25x20. ML 25,36 venticinque/36
16.STR.110.076.b bordi di granito della sez. cm.30x20 con fondazione di cm.40x20. ML 36,11 trentasei/11
16.STR.110.076.c bordi prefabbricati di cls. di qualsiasi dimensione, con fondazione avente

larghezza maggiore di cm. 10 rispetto a quella del bordo ed altezza di
cm. 20. ML 19,20 diciannove/20

16.STR.110.077 Volta testa in pietra naturale per rampe o ingressi carrai, ricavati da lastre
provenienti da cave di gradimento della Direzione Lavori,lavorati nelle facce
a vista a punta mezzana (o anche a punta fine) con spigolo esterno
arrotondato,raffilati nelle teste a perfetta squadra per l'intero spessore e con
le facce nascoste ridotte piane mediante sbozzatura;in opere compreso lo
scavo e il successivo reinterro eventualmente necessari, nonche'la chiusura
dei vani residui fra i volta . testa el e pavimentazioni adiacenti,
l'assecondatura delle unioni con le lastre vicine, la stuccatura e stilatura dei
giunti con malta cementizia (a ql. 4,00 di cemento tipo "325" per metro cubo
di sabbia).

16.STR.110.077.a volta testa di granito - dimensioni cm. 50X50x20 – con fondazione in
calcestruzzo dello spessore di cm. 20. CAD 105,64 centocinque/64

16.STR.110.077.b Volta testa in granito - dimensioni cm. 50X50x20 - senza fondazione di
calcestruzzo. CAD 96,04 novantasei/04

16.STR.110.077.c volta testa in granito - dimensioni cm. 60X60x20 con fondazione di
calcestruzzo  dello  spessore di cm. 20. CAD 176,07 centosettantasei/07

16.STR.110.077.d volta testa in granito - dimensioni cm. 60X60x20 - senza fondazione di
calcestruzzo. CAD 166,47 centosessantasei/47

16.STR.110.078 Posa in opera di volta testa in pietra naturale forniti dalla Stazione
appaltante,di qualsiasi dimensione compreso lo scavo e il successivo
reiterro eventualmente necessari, nonche' la chiusura dei vani residui fra i
volta-testa e le pavimentazioni, l'assecondatura delle unioni con le lastre
vicine, la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia (a ql. 4,00 di
cemento tipo "325" per metro cubo di sabbia; escluso il calcestruzzo di
fondazione che verra' valutato a parte. CAD 41,62 quarantuno/62

16.STR.110.079 Lastre di pietra naturale per rampe o ingressi carrai provenienti da cave
di gradimento della Direzione Lavori, aventi larghezza di mt. 0,40-1,00,
lungh. minima di mt.0,80 e spessore di cm.15-20; lavorate nella superficie
superiore a punta .mezzana (o anche a punta fine), raffilate su tutti i lati a
perfetta squadra fino a meta' altezza e sottosquadra di non oltre i mm.10 per 
la restante altezza; con semplice sbozzatura a spianamento della superficie
inferiore di posa; compreso lo scavo e il successivo reinterro eventualmente
necessari, nonche' la chiusura dei vani residui fra le lastre e le
pavimentazioni adiacenti, l'assecondatura delle unioni fra le lastre e la
stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia (a ql. 4,00 di cemento
tipo "325" per metro cubo di sabbia).

16.STR.110.079.a lastre  di  granito con fondazione di calcestruzzo dello spessore di cm. 20. MQ 204,89 duecentoquattro/89
16.STR.110.079.b lastre di granito senza  fondazione di calcestruzzo. MQ 179,27 centosettantanove/27

16.STR.110.080 Posa in opera di lastre di pietra naturale fornite dalla Stazione appaltante
compreso lo scavo e il successivo reinterro eventualmente necessari,
nonche' la chiusura dei vani residui fra le lastre e le pavimentazioni
adiacenti, l'assecondatura delle unioni fra le lastre e la stuccatura e
stilatura dei giunti con malta cementizia (a ql. 4,00 di cemento tipo "325" per
metro cubo di sabbia); escluso il calcestruzzo di fondazione che verra'
valutato a parte. MQ 76,83 settantasei/83

16.STR.110.081 Intestatura di bordi di pietra naturale,di qualunque sezione, qualita' e
provenienza, forniti dalla Stazione Appaltante, per cordonature di
marciapiedi, di banchine, di aiuole, ecc., eseguite a perfetta squadra per
tutta l'altezza. CAD 8,01 otto/01

16.STR.110.082 Formazione di vani a "bocca di lupo" nei bordi in pietra naturale utilizzati
per la costruzione di marciapiedi rialzati, di qualsiasi sezione e qualita' essi
siano,con finitura a punta fina su tutte le facce,anche interne, e con gli
spigoli lavorati a scalpello piatto. CAD 32,01 trentadue/01

16.STR.110.083 "Cercini" prefabbricati di conglomerato cementizio, per la protezione di
alberature, dosato a ql. 4,00 di cemento tipo "425" ed armato con ferro
omogeneo, aventi sezione di cm. 10-12x25, posti su fondazione di
conglomerato cementizio, compreso lo scavo ed il successivo reinterro, la
chiusura dei vani residui fra i  cordoni e la pavimentazione adiacente.

16.STR.110.083.a cercini del diametro interno di cm. 100. CAD 112,05 centododici/05
16.STR.110.083.b cercini del diametro interno di cm. 120. CAD 134,46 centotrentaquattro/46

16.STR.110.084 Listelli di separazione o delimitazione di pavimentazioni in masselli
autobloccanti di cemento, formati da elementi in calcestruzzo
vibrocompresso, aventi forma, colore e caratteristiche simili a quelle delle
pavimentazioni medesime, compresi i tratti in curva di qualsiasi raggio,
posti in opera su fondazione di calcestruzzo a ql. 2,00 di cemento tipo "325"
e parzialmente rinfiancati sempre con calcestruzzo, con tutti gli ulteriori
oneri e
magisteri per dare il lavoro finito a regola d'arte.

16.STR.110.084.a listelli della lunghezza minima di cm.50, larghezza cm. 12-15 spessore cm.
6. ML 14,79 quattordici/79

16.STR.110.084.b listelli della lunghezza minima di cm.50; larghezza cm. 12-15; e spessore
cm. 8. ML 17,60 diciassette/60

16.STR.110.085 Costruzione di manufatto per accesso a portici o marciapiedi rialzati,
mediante fornitura e posa in opera di lastre di granito della larghezza di cm.
60 lavorate a punta mezzana e fine e di voltatesta, pure in granito delle
dimensioni di cm.60x60, su fondazione in calcestruzzo a q.li 2,00 di
cemento tipo "325",compresi il letto di posa in sottovaglio o sabbia;la
rimozione di cordonature esistenti;gli scavi di qualsiasi natura;i ripristini
delle pavimentazioni interessate dal manufatto; le stuccature necessarie;
il carico e trasporto a rifiuto del materiale di risutla e quant'altro occorrente
al completamento dell'opera.

16.STR.110.085.a per un accesso della larghezza utile di mt. 1,00. CAD 598,64 cinquecentonovantotto/64
16.STR.110.085.b per un accesso della larghezza utile di mt. 1,20. CAD 649,85 seicentoquarantanove/85
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16.STR.110.086 Abbattimento delle barriere architettoniche in corrispondenza di
marciapiedi esistenti che non siano oggetto di rifacimento totale o anche
parziale mediante l'abbassamento dei bordi di delimitazione di marciapiedi
comunque costituiti, .e la realizzazione di rampe di raccordo tra il percorso
pedonale e la sede stradale. Compresi e compensati ogni onere per: taglio
della pavimentazione e fondazione esistente sia sulla strada che sul
percorso pedonale; demolizione della pavimentazione e fondazione in
cls.;rimozione dei bordi, loro recupero, pulizia, intestatura e adattamento
(ove necessario), ed accatastamento; posa in opera degli stessi su
fondazione in cls. a q.li 2,50; getto in cls a q.li 2,5 spessore cm. 10 per
formazione rampa handicap; manto in conglomerato bituminoso 0/4 dello
spessore di cm. 3;copertura finale con emulsione bituminosa e sabbia per
uniformare la nuova pavimentazione con la parte vecchia esistente.

16.STR.110.086.a per intervento  della lunghezza complessiva di mt. 3,50. CAD 490,25 quattrocentonovanta/25
16.STR.110.086.b Abbattimento delle barriere architettoniche in corrispondenza di

marciapiede esistenti,per ogni m di maggiore lunghezza rispetto i m 3,50. ML 84,53 ottantaquattro/53
16.STR.110.087 Abbattimento puntuale delle barriere architettoniche costituite da

spartitraffico rialzato esistente che non sia oggetto di rifacimento totale o
anche parziale. Dovrà essere creato un "taglio" dello spartitraffico
pavimentato come la carreggiata mediante la rimozione di un tratto della
cordonatura e l'eliminazione del riempimento contenuto tra gli stessi bordi al
fine di raggiungere la quota stradale. Compreso e compensato ogni onere
per: taglio- demolizione-rimozione della pavimentazione e della fondazione,
rimozione delle cordonature, fornitura e posa delle nuove cordonature con le
stesse modalità, scavo per costruzione fondazioni, fondazione in cls
spessore cm.10, ripristino pavimentazione in conglomerato e costruzione
nel tratto mancante. La cordonatura delimitante il taglio dello spartitraffico,
che risulterà trasversale all'asse stradale, dovrà essere nuova dello stesso
tipo( sezione-colore-materiale) dell'esistente; agli angoli dovranno essere
poste cordonature curve di raggio cm.50 al fine di ridurre i pericoli per la
circolazione. per passaggi utili fino a 2.5 mt. 

16.STR.110.087.a Taglio CAD . 576,22 cinquecentosettantasei/22
16.STR.110.087.b Maggiorazione alla voce di taglio spartitraffico per ogni ml di maggiore

larghezza rispetto a 2.50 mt di luce netta ML 64,04 sessantaquattro/04
16.STR.110.088 Manufatto realizzato mediante fornitura e posa di

tappeto 0/15 per uno spessore di cm. 5 sagomato a mano secondo gli
elaborati di progetto. Sulla parte orizzontale è prevista una lavorazione con
stampi metallici per la scolpitura a mattoncino del piano.Nel prezzo sono
compresi la colorazione in rosso della parte orizzontale e la formazione
delle rampe di raccordo con il piano stradale e la segnaletica orizzontale
(zebratura). MQ 44,82 quarantaquattro/82

16.STR.115 PAVIMENTAZIONI DI MARCIAPIEDI E PERCORSI CICLOPEDONALI  
16.STR.115.061 Pavimentazione di nuovi marciapiedi in conglomerato bituminoso del tipo

per strati di usura e comunque secondo le prescrizioni tecniche della
Direzione Lavori di Capitolato, da eseguirsi per uno spessore compresso di
mm. 30, su fondazione di calcestruzzo cementizio dosato a ql.2,00 di
cemento tipo"325"dello spessore di cm. 10, con le modalita' e con tutti gli
oneri stabiliti dalle Norme Tecniche di Capitolato, compreso il trattamento
della superficie di posa del conglomerato con Kg. 1,000 di emulsione
bituminosa per metro quadrato, nonche' il trattamento superficiale del
manto bituminoso, gia' cilindrato, con Kg. 1,20 di bitume normale saturato
con lt. 10 di sabbia fine, e la definitiva cilindratura per dare l'opera finita a
regola d'arte. MQ 20,49 venti/49

16.STR.115.062 Pavimentazione di marciapiedi esistenti in conglomerato bituminoso del tipo
per "strati di usura",e comunque secondo le prescrizioni della Direzione
Lavori, da eseguirsi per uno spessore compresso di mm. 30, esclusa la
fondazione in calcestruzzo ma compreso il trattamento della superficie di
posa, del conglomerato con Kg. 1,000 di emulsione bituminosa per metro
quadrato,  nonche' il trattamento superficiale del manto bituminoso,
gia'cilindrato, con Kg. 1,200 di bitume normale saturato con lt. 10 di
graniglia o sabbia, e la definitiva cilindratura per dare l'opera finita a Regola
d'arte.

MQ 8,81 otto/81
16.STR.115.063 Pavimentazione di nuovi marciapiedi in asfalto colato dello spessore di mm.

20, da eseguirsi con le modalita' e con tutti gli oneri stabiliti dalle Norme
Tecniche di Capitolato,su fondazione di calcalcestruzzo cementizio dosato
a ql. 2,00 di cemento tipo "325" dello spessore di cm. 10, compreso il
trattamento del piano di posa con emulsione bituminosa nonche' il
ricoprimento del manto di asfalto, a stesa ultimata, con graniglia fine
perfettamente pulita e lavata, secondo le indicazioni esecutive della
Direzione Lavori. MQ 28,16 ventotto/16

16.STR.115.064 Pavimentazione di marciapiedi esistenti in asfalto colato da eseguirsi con le
modalita' e con tutti gli oneri stabiliti dalle Norme Tecniche di Capitolato,
esclusa la fondazione in calcestruzzo ma compreso il trattamento della
superficie di porosa con emulsione bituminosa monche' il ricoprimento del
manto di asfalto, a stesa ultimata, con graniglia fine perfettamente pulita e
lavata, secondo le indicazioni esecutive della Direzione Lavori.

16.STR.115.064.a per lo spessore di mm. 20. MQ 12,16 dodici/16
16.STR.115.064.b per lo spessore di mm. 30. MQ 14,09 quattordici/09
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16.STR.115.065 Pavimentazione di piste ciclabili o percorsi pedonali mediante impiego di
conglomerato bituminoso colorato, steso in opera a caldo, a mano o a
macchina,per lo spessore finito di mm. 30. Il conglomerato sara' costituito
da una miscela di aggregati, additivi e pigmento colorante,mescolasta con
bitume semisolido di base con coefficiente di penetrazione 80-
100(quest'ultimo in ragione del 4,56% in peso), secondo una specifica
composizione granulometrica, con percentuale di vuoti compresa fra il 3 e
l'8%.Il pigmento di colorazione dovra' essere compreso fra il 2,5 ed il 4%
sul peso degli aggregati,secondo quanto prescritto dalla Direzione Lavori in
sede esecutiva; alla stessa D.L. dovra' anche essere preventivamente
.sottoposta la scheda tecnica del pigmento usato per approvazione. La
miscela dovra' essere stesa in opera a caldo(con temperatura non inferiore
ai 120 gradi),dopo una accurata pulizia della superficie di appoggio e la
successiva  distribuzione di un velo uniforme di ancoraggio di emulsione  MQ 22,42 ventidue/42

16.STR.115.066 Pavimentazione di piste ciclabili o percorsi pedonali mediante impiego di
una miscela di inerti,legante sintetico, polimeri, additivi e pigmento
colorante,stesa in opera a caldo, a mano o a macchina,per lo spessore finito
di 30 mm. Il conglomerato sara 'quindi costituito da una miscela di
graniglia(4-10 mm.),sabbia (0-4 mm.), filler (minore di 0,8 mm.),legante
sintetico (nella misura quest'ultimo del 4,5-6%),polimeri ed additivi, secondo
una specifica composizione granulometrica con percentuale di vuoti
compresa fra il 3 e l'8%. La colorazione dovra' essere ottenuta con
l'aggiunta di specifici pigmenti nella misura compresa fra l'1,3% ed il
2,6%(ossido di ferro=rosso; ossido di cromo=giallo; ossido di rame=verde;
ossido di titanio=bianco), secondo  quanto  prescritto in sede esecutiva dalla 
Direzione Lavori; ad essa infatti dovra' essere preventivamente sottoposta
la scheda tecnica dei componenti della miscela da utilizzare per la
colorazione  voluta. Il conglomerato sara' steso in opera,  come sopra detto, MQ 28,16 ventotto/16

16.STR.115.067 Pavimentazione di piste ciclabili o percorsi pedonali mediante impiego di
una miscela di aggregati mescolata a caldo con legante sintetico, stesa in
opera a mano od a macchina per lo spessore finito di mm. 30. La
colorazione del prodotto verra' .data dalla particolare natura dell'aggregato
utilizzato (marmo di Verona o porfido = rosso; serpentino o verde Alpi =
verde; pietra alpina = bianco),secondo quanto prescritto in sede esecutiva
dalla Direzione Lavori; ad essa infatti dovra 'essere preventivamente
sottoposta la scheda tecnica dei componenti da utilizzare per la
colorazione voluta. Il legante sintetico, con l'aggiunta di polimeri ed additivi
sara' aggiunto nella misura del 4,5-6% in peso; la percentuale dei vuoti, a
lavoro ultimato, dovra' essere compresa fra il 3 e l'8%. Il conglomerato sara'
steso in opera, come  sopra  detto, a
mano o a macchina ed a caldo (temperatura di 120-140 gradi), dopo una
accurata pulizia della superficie di appoggio e la successiva distribuzione di
un velo uniforme di legante per l'ancoraggio. MQ 22,42 ventidue/42

16.STR.115.068 Pavimenti o camminamenti pedonali in lastre di calcestruzzo di cemento
granigliate, tipo WaschBeton, di cm.40x40x4, in opera su adatta fondazione
gia' predisposta e compensata a parte.

16.STR.115.068.a posate su sabbia dello spessore max. di cm. 5 o su supporti di plastica
(pavimentazioni galleggianti). MQ 30,73 trenta/73

16.STR.115.068.b posate su letto di malta cementizia. MQ 37,13 trentasette/13
16.STR.115.069 Pavimenti o camminamenti pedonali in lastre di calcestruzzo di cemento

granigliate, tipo Wasch-Beton, di cm. 50x50x4,in opera su adatta
fondazione gia' predisposta e compensata a parte.

16.STR.115.069.a posate su sabbia dello spessore max. di cm. 5 o su supporti di plastica
(pavimentazioni galleggianti). MQ 32,65 trentadue/65

16.STR.115.069.b posate su letto di malta cementizia. MQ 39,05 trentanove/05
16.STR.115.070 Pavimenti o camminamenti pedonali in lastre di calcestruzzo di cemento

granigliate, tipo Wasch-Beton, di cm. 60x60x4,in opera su adatta
fondazione gia' predisposta e compensata a parte.

16.STR.115.070.a posate su sabbia dello spessore max. di cm. 5 o su supporti di plastica
(pavimentazioni galleggianti). MQ. 22,93 ventidue/93

16.STR.115.070.b posate su letto di malta cementizia. MQ. 42,15 quarantadue/15
16.STR.115.071 Solo posa di lastre di calcestruzzo di cemento granigliate, tipo Wasch-

Beton, su apposita fondazione compensata a parte, compreso nel prezzo
l'eventuale sigillatura dei giunti.

16.STR.115.071.a posate su sabbia spessore min cm 5 MQ. 14,88 quattordici/88
16.STR.115.071.b posate su letto di malta cementizia. MQ. 21,07 ventuno/07

16.STR.115.072 Lastroni prefabbricati in c.a. per percorsi ciclo-pedonali, in elementi della
lunghezza minima di mt. 1,00, larghezza mt. 2,00 e spessore cm. 7-8,in
conglomerato cementizio armato e vibrato (Rck400), con finitura superficiale
a vista in ghiaietto vivo, composto da elementi diritti, elementi di curva e
raccordi, posti in opera su letto di sabbia di adatto spessore ben costipati
ed allineati,compreso il successivo intasamento dei giunti con sabbia
nonche' l'eventuale riporto di terreno vegetale sui fianchi, ai lati del
percorso, con raccordo al piano di campagna esistente. MQ 44,82 quarantaquattro/82

16.STR.115.073 Trattamento superficiale di pavimentazioni stradali o di marciapiedi in
conglomerato bituminoso, mediante fornitura e posa di grigliature
metalliche impresse a caldo(circa 75 gradi superficiali) sulla
pavimentazione, con impiego di un rullo metallico e/o piastra vibrante
reversibile, fino ad ottenere un'impronta di adeguata profondita' (circa 8
mm.),secondo il disegno prestabilito dalla Direzione Lavori.
La superficie cosi ottenuta sara' successivamente trattata "a spruzzo" con
processo di colorazione ed indurimento tipo "Street Bond", costituito da un
prodotto bicomponente epossidico in emulsione acrilica del colore stabilito
dalla Direzione Lavori; le quantita' e le dosi per la copertura dovranno
essere correttamente rispettate per assicurare una adeguata copertura
superficie della pavimentazione, comprese le linee di fuga del disegno. Una
volta asciutto il trattamento sara' completato mediante applicazione di
apposita pellicola protettiva. MQ 16,00 sedici

16.STR.120 MANTELLATE-MURI IN TERRA ARMATA-OPERE IN VERDE  
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16.STR.120.141 Fornitura e posa in opera di mantellate di rivestimento in lastre
prefabbricate di conglomerato cementizio armato e vibrato, delle
dimensioni di cm. 50x25x5,aventi resistenza cubica a compressione
semplice a 28 giorni di maturazione non inferiore a 25 N/mmq.; compreso
la regolarizzazione e costipamento del piano di posa, il coronamento di
ancoraggio superiore, l'ancoraggio inferiore,l'armatura in tondini di acciaio
Fe B 38K del diam. mm. 6 ed ogni altra fornitura, prestazione ed onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, come stabilito dalle Norme
Tecniche di Capitolato. MQ 32,01 trentadue/01

16.STR.120.142 Fornitura e posa in opera di mantellate di rivestimento a grigliato articolato,
costituito secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche di Capitolato, da
elementi prefabbricati, dello spessore di cm. 9-10, in cemento armato
vibrato, avente Rbk maggiore o uguale 30 N/mmq., armati con tondini di
acciaio Fe B 38K del diametro minimo di mm 6,muniti di masselli di
agganciamento e snodo atti a dare continuita' alla struttura; compreso: la
regolarizzazione ed il costipamento del piano di appoggio; l'intasamento
dei vuoti con terra vegetale; la successiva semina di miscuglio di specie
erbacee ed ogni altra fornitura, prestazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola
d'arte. MQ 48,01 quarantotto/01

16.STR.120.143 Protezione di scarpate in trincea mediante stuoie o reti fornite e poste in
opera perfettamente aderenti al terreno, srotolate lungo le linee di massima
pendenza e fissate lungo i bordi superiore ed inferiore interrandole in
trincea profonde almeno 20 cm. Compreso: la regolarizzazione delle
scarpate; la sovrapposizione dei teli di cm. 10-15; lo sfrido; l'ancoraggio
al terreno con picchetti di ferro tondo del diametro 8 mm. sagomati ad "U"
di lunghezza cm. 50 (i picchetti intermedi potranno essere realizzati con
polloni di essenze a facile radicazione), in ragione di due picchetti per mq.
Solo  esclusa  la semina  da pagare con i relativi prezzi di elenco.

16.STR.120.143.a con stuoia di paglia e fibre vegetali, del peso di Kg/mq 1,00, compreso fra
due reti di polipropilene. MQ 7,69 sette/69

16.STR.120.143.b con rete costituita da fibra di iuta naturale, del peso di Kg/mq 0,50. MQ 6,40 sei/40
16.STR.120.144 Scarpate armate in "terra verde",inclinate rispetto all'orizzontale di 50-70

gradi, costituite da un terrapieno armato con strati alternati di telo
geotessile; la scarpata sara' contenuta verso l'esterno da una struttura
metallica di guida e d'appoggio e da stuoie di geotessile appositamente
progettate per trattenere il terreno e la semina che, germinando attraverso
opportuni fori, rendera' il paramento in  vista completamente vegetato.
I prezzi comprendono le seguenti forniture in opera ed oneri per la posa:
- geotessile di armatura del rilevato in polieste  re del peso di 350 gr/mq;
- geotessile di armatura del rilevato,tipo geogri glia,sempre in poliestere,del
peso di 250 gr/mq, strutturato in maglie di fori di mm. 30x30;
- rete metallica  elettrosaldata  diametri mm. 10,

mm 8 e mm. 6, in maglie differenziate di cm. 16X 16 - 16x27 - 7x16,
completa  di  distanziatori e   puntoni fissatori;
- geotessile composito in poliestere,strutturato in maglie di fori di mm. 2x4,
per il contenimento verso l'esterno del terreno della scarpata da inerbire,
del peso di 150 gr/mq;

16.STR.120.144.a per altezza di scarpata fino a mt. 3,00. MQ 169,67 centosessantanove/67
16.STR.120.144.b per altezze di scarpata da mt. 3,01 a mt. 5,00. MQ 181,20 centoottantuno/20
16.STR.120.144.c per altezze di scarpata da mt. 5,01 a mt. 7,00. MQ 195,28 centonovantacinque/28
16.STR.120.144.d per altezze di scarpata da mt. 7,01 a mt. 9,00. MQ 210,01 duecentodieci/01
16.STR.120.144.e per altezze di scarpata da mt. 9,01 a mt. 12,00. MQ 224,09 duecentoventiquattro/09
16.STR.120.144.f per altezze di scarpata da mt. 12,01 a mt. 15,00. MQ 246,50 duecentoquarantasei/50

16.STR.120.145 Muri di sostegno in terra armata costituiti da un terrapieno armato con
armature lineari in acciaio zincato ad alta resistenza, inserite nel terreno in
strati successivi e connesse al paramento esterno flessibile realizzato
mediante sovrapposizione di pannelli prefabbricati cruciformi in
conglomerato cementizio classe 300,armati con ferri ad aderenza
migliorata (tipo Fe B 44K); delle dimensioni di mt. 1,50x1,50 circa e dello
spessore di cm. 14-18, atti a costituire,mediante la loro sovrapposizione,
volumi da riempire con terreno vegetale.
I prezzi comprendono e compensano ogni prestazione e fornitura per dare
l'opera compiuta a regola d'arte, gli oneri di calcolo, i maggiori oneri di
formazione del rilevato in conseguenza della piu' accurata selezione dei
materiali, della presenza delle armature, del ridotto spessore degli strati,
delle cautele da adottare nel compattamento a ridosso del paramento
esterno;compreso inoltre l'assistenza tecnica specialistica tanto per il
montaggio quanto per il controllo preventivo di laboratorio della idoneita' del 

16.STR.120.145.a per altezza di muro fino a mt. 4,00. MQ 262,51 duecentosessantadue/51
16.STR.120.145.b per altezza di muro da mt. 4,01 a mt. 8,00. MQ 288,12 duecentoottantotto/12
16.STR.120.145.c per altezza di muro da mt. 8,01 a mt. 12,00. MQ 320,12 trecentoventi/12

16.STR.120.146 Fornitura di idoneo terreno vegetale per la formazione di rivestimenti,
riempimenti e banchine destinati a fasce verdi di qualsiasi genere,
provenienti da cave di prestito aperte esclusivamente fuori della sede dei
lavori ad una profondita'massima di mt. 1,00 (con esclusione quindi del
materiale proveniente da sbancamenti o scavi di qualsiasi genere eseguiti
in cantiere), compresa la ripresa da cumuli provvisori o lo scavo, ogni
eventuale indennita' di cava, il carico su automezzi, il trasporto a qualsiasi
distanza, lo scarico sul luogo d'impiego, nonche' la sistemazione delle cave
a prelievi ultimati. MC 9,61 nove/61

16.STR.120.147 Formazione di rivestimenti, riempimenti e banchine destinate a fascie verdi
di qualsiasi genere con terreno vegetale,compreso la preparazione del
terreno sottostante i piani di posa, le eventuali gradonature di ancoraggio,
l'esecuzione dei riporti in strati di spessore non superiore a cm. 40,
l'eventuale costipamento degli strati stessi con adatti mezzi meccanici fino
ad ottenere i requisiti di densita' prescritti, nonche' la prima sagomatura e
profilatura dei rivestimenti, riempimenti e banchine costruite secondo le
sezioni esecutive. MC 2,24 due/24
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16.STR.120.148 Sistemazione superficiale di scarpate e banchine stradali, sia in trincea
che in rilievo, secondo le sagome prescritte, compresi i piccoli movimenti di
terra per il perfetto appianamento delle medesime, la eventuale bagnatura
e la definitiva battitura delle superfici sistemate, la profilatura del ciglio e del
piede delle superfici stesse. MQ 0,83 zero/83

16.STR.120.149 Impianto di tappeto erboso su scarpate e bachine stradali, gia' costruite a
profilate, sia in trincea che  in rilevato,  da effettuarsi  con talee o
piantine della specie stabilita all'atto esecutivo
della D.L., compreso l'eventuale diserbo della vegetazione spontanea
esistente, la accurata lavorazione concimazione e preparazione agraria del
terreno,la fornitura e piantagione delle talee o delle piantine, le necessarie
annaffiature,nonche' ogni e qualsiasi  altro  onere e cure colturali per
la migliore  riuscita degli impianti e per il perfetto attecchimento degli stessi.

MQ 4,17 quattro/17
16.STR.120.150 Seminagione di scarpate, banchine o altre aree destinate a verde, gia'

costruite e profilate, sia in trincea che in rilevato, mediante semina di
miscuglio di specie erbacee del tipo stabilito all'atto esecutivo della
D.L.,compreso l'eventuale diserbo della vegetazione spontanea esistente,
la accurata lavorazione, concimazione e preparazione agraria del terreno,
la raccolta normale dei sassi affioranti in superficie, la fornitura e lo
spandimento del seme (in ragione di 35-40 gr. di seme per metro quadrato
di superficie da rivestire), le necessarie annaffiature, nonche' ogni e
qualsiasi altro onere e cura colturale per la migliore riuscita dell'inerbimento
e per  il suo perfetto attecchimento. MQ 1,93 uno/93

16.STR.120.151 Rinverdimento di scarpate mediante idrosemina, da eseguire in due
passate, comprendente: miscela di sementi di specie erbacee selezionate
in funzione del contesto associativo del sito dell'opera in quantita' di gr. 60
a mq. da distribuire nelle due passate, miscela vegetale in ragione di gr.
150 a mq. (torba bionda, torba scura e paglia), concime organico gr. 200 a
mq., collante gr. 25 a mq.;compreso le necessarie annaffiature, nonche'
ogni e
qualsiasi altro onere e cura colturale per la migliore riuscita dell'inerbimento
e per il suo perfetto attecchimento. MQ 4,17 quattro/17

16.STR.120.152 Inoigliatura di cigli di rilevati o banchine con vegete zolle erbose di
larghezza non inferiore ai cm. 30, provenienti dallo scoticamento di vecchio
prato polifita, stabile, asciutto;compreso l'approvvigionamento delle zolle,
l'alloggiamento .delle stesse entro cunette a piano inclinato verso il corpo
dei rilevati, il ricoprimento delle zolle con terra ben battuta in modo da
lasciare scoperta la sola estremita' della zolla a formazione del ciglio, le
necessarie annaffiature, nonche' ogni e qualsiasi altro onere e cura
colturale per la migliore riuscita dell'incigliatura e per il suo perfetto
attecchimento. ML 4,80 quattro/80

16.STR.120.153 Formazione di graticciate verdi, ad un solo ordine,per consolidamento
temporaneo di scarpate da inerbire,formate da paletti di castagno(di
lunghezza cm.75 e d=6,00 cm.) infissi per cm. 70 nel terreno alla distanza
reciproca di ml. 1,00, intercalari con paletti di salice (di lunghezza cm. 45 e
d=4,00 cm.) infissi nel terreno per cm. 30,distanza fra questi e dai paletti di
castagno di cm. 20, e talee di salice(di lunghezza cm.35 e d=2,50 cm.)
poste su un'unica fila alla distanza di cm.20,compreso l'intreccio  con verghe 
di salice per un'altezza di cm. 25, di cui cm. 10 entro terra,previo scavo di
solchetti,comprese altresi' cure colturali, manutenzione e quant'altro occorra
per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. ML 14,09 quattordici/09

16.STR.120.154 Formazione di fascinate dell'altezza di cm. 20-30 con pali di castagno posti
ad interasse di cm. 70, del diametro in testa di cm. 4/5 e della lunghezza di
cm. 70/90,collegati con pertiche di ornello del diametro in testa non inferiore
a cm. 2, compreso ogni necessaria fornitura ed onere. ML 9,61 nove/61

16.STR.120.155 Fornitura ed impianto di cespugli (o cespuglioni) a foglia caduca o
persistente, di zolla, del tipo ed essenza stabiliti all'atto esecutivo dalla
Direzione Lavori. L'intervento comprende ogni onere ed attrezzatura
necessaria allo scopo, lo scavo della buca, i materiali complementari
(eventuali ancoraggi, concimi organi e minerali),le annaffiature, le operazioni 
di carico e smaltimento di eventuali materiali di risulta, le cure colturali per
il perfetto attecchimento delle piante.

16.STR.120.155.a cespugli dell'altezza fino a mt. 1,00. CAD 9,61 nove/61
16.STR.120.155.b cespugli dell'altezza fino a mt. 2,00. CAD 12,80 dodici/80
16.STR.120.155.c cespuglioni dell'altezza di mt. 3,00-4,00. CAD 48,01 quarantotto/01

16.STR.120.156 Fornitura e messa a dimora di alberi ornamentali, a foglia caduca o
persistente, di zolla o di cassa, del tipo ed  essenza stabiliti all'atto esecutivo 
dalla Direzione Lavori - Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo e
attrezzatura .nonche' dei materiali complementari necessari (pali, concimi
organici e minerali,legacci e tubo drenante con le modalita' di cui alle
Norme Tecniche di Capitolato); ed inoltre: potatura di trapianto,
formazione della buca (1 mc.), concimazione organica e minerale, messa a
dimora opere di tutoraggio temporanee e permanenti, annaffiatura, carico,
trasporto e smaltimento dei materiali di risulta, nonche' cure colturali per il
perfetto attecchimento delle piante.

16.STR.120.156.a circonf. cm. 25-30; altezza  mt.4,00-4,50; in sede stradale. CAD 153,67 centocinquantatre/67
16.STR.120.156.b circonf.cm.25-30;altez.mt.4,00-4,50; in area verde su prato. CAD 128,05 centoventiotto/05
16.STR.120.156.c circonf. oltre cm.30; altez. mt.6,00-6,50; in area verde su prato. CAD 176,07 centosettantasei/07

16.STR.120.157 Ripulitura dei tronchi di alberature esistenti dai rami sviluppatisi su di essi
fino ad un'altezza di m. 5,00 ed alleggerimento della chioma con
asportazione dei rami secchi o comunque pericolosi,compreso il carico il
trasporto e lo scarico del materiale di risulta alle pubbliche discariche. CAD 51,22 cinquantuno/22
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16.STR.120.158 Abbattimento di alberature stradali pericolose, secche o comunque
deteriorate, di qualsiasi essenza, previo taglio dei rami all'imbracatura e
successivo depezzamento a terra dei rami stessi compreso l'onere
dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta inutilizabile, taglio del
tronco a cm. 10 al di sotto del colletto del tronco stesso e successivo
depezzamento secondo la lunghezza richiesta dalla Direzione Lavori,
compreso altresi' ogni onere per il trasporto di tutto il materiale utilizzabile
nel piu' vicino  magazzino comunale o a rifiuto secondo le  indicazioni della
D.L., nonche' per l'esecuzione del lavoro in presenza di traffico con
installazione della  segnaletica prescritta ed il pilotaggio del traffico.

16.STR.120.158.a del diametro compreso fra cm. 20 e cm. 50. CAD 128,05 centoventiotto/05
16.STR.120.158.b del diametro superiore ai 50 cm. CAD 160,06 centosessanta/06

16.STR.120.159 Interventi sugli apparati radicali delle alberature stradali in presenza di un
tecnico Agronomo abilitato che indichi e attesti le modalità operative ivi
compreso ogni onere relativo a : predisposizione di 2 copie della
documentazione fotografica, in numero di almeno 2 foto per ogni alberatura;
relazione finale sulla staticità delle alberature interessate dall'opera.
Compreso gli oneri per il taglio delle radici danneggiate, o semplicemente
da ridurre, con apposito attrezzo in modo da non produrre strappi
all'apparato radicale e la disinfezione con antiparassitari e/o cicatrizzanti dei
tagli effettuati e delle radici danneggiate dagli scavi. Si precisa che i il
tecnico Agronomo dovrà prestare assistenza durante le opere di scavo nei
pressi degli apparati radicali.

CAD 140,88 centoquaranta/88
16.STR.120.160 Gabbietta metallica protettiva per alberature, in tubi di ferro di sezione

mm.50 di forma tronco conica (diam. alla base maggiore cm. 100 alla base
minore cm. 80) a 9 supporti verticali a U e 8 piedi da infiggere nel terreno
per 40 cm.
Fornitura completa di bulloni e dadi idonei per il montaggio, protezione del
manufatto a mezzo zincatura a caldo e vernice sintetica coprente in tinta da
concordare preventivamente con la D.L. CAD 96,04 novantasei/04

16.STR.120.161 Elementi metallici di protezione delle alberature, costituiti da una coppia di
tubi a sezione tonda di diametro mm. 76 e di spessore mm. 3,5, piegati da
un unico pezzo, verniciati di colore verde (RAL 6005). I manufatti dovranno
disporre alla base di apposite puntazze da infiggere nel terreno costituite
da un tubo di diametro mm. 33 spessore mm. 4 e lunghezza mm. 800.
Intervento comprensivo di ogni onere per la eventuale rimozione di
manufatti esistenti all'interno della formella, trasporto a rifiuto dei materiali
di risulta e ripristino del terreno.L'intero manufatto dovra' essere installato e
pretrattato come alle Norme Tecniche di Capitolato.
Valutazione per ogni coppia  di elemento di protezione, in opera.

16.STR.120.161.a della larghezza di mm. 900 CAD 256,10 duecentocinquantasei/10
16.STR.120.161.b della larghezza di mm. 800. CAD 243,30 duecentoquarantatre/30
16.STR.120.161.c della larghezza di mm. 600. CAD 230,48 duecentotrenta/48

16.STR.120.162 Griglia in ghisa per contenimento di alberature, formata da elementi
componibili di sp. mm. 25 con feritoie della larghezza di mm. 25 disposte a
raggera;i vari elementi che compongono la griglia sono uniti fra loro tramite
cavallotti filettati in acciaio galvanizzato, inserito in apposite sedi e fissati
tramite dadi e supporti in acciaio delle dimensioni di mm. 125x50x8. Nel
prezzo e compresa l'esecuzione di un supporto in calcestruzzo, dello
spessore di cm. 10,per appoggiare l'estremita' della griglia.Tale supporto e'
posto su fondazione in conglomerato cementizio delle dimensioni di cm.20x
20, compreso il relativo scavo.

16.STR.120.162.a del diametro di cm. 150. CAD 768,31 settecentosessantotto/31
16.STR.120.162.b del diametro di cm. 200. CAD 960,38 novecentosessanta/38

16.STR.120.163 Realizzazione di staccionata in legno a Croce di Sant'Andrea, realizzata
in  pali di pino torniti
diametro cm. 10-12 impregnati in autoclave, costituita da corrimano e
diagonali a sezione mezzotonda interasse di m. 2, montanti veticali di
sezione circolare di altezza fuori terra di m. 1,ferramenta di assemblaggio in
acciaio zincato, intervento completo di eventuali plinti di fondazione di cm.
30x30x30 compreso tutti i piccoli movimenti di terra, in escavo ed in
riporto,per la realizzazione dei plinti di fondazione. Intervento comprensivo
di ogni onere, attrezzo ed attrezzatura necessaria per dare il lavoro finito a
regola d'arte. ML 44,82 quarantaquattro/82

16.STR.120.164 Sistemazione di percorsi pedonali o piazzole in terra battura, mediante
sagomatura del terreno, a piu' passate e riprese con l'ausilio di adatti
mezzi meccanici,per l'eliminazione di tutti gli avallamenti e le irregolarita' del
piano viabile, la compattazione con adatti mezzi meccanici dello stesso
avendo cura di ottenere un piano viabile opportunamente livellato e dotato
di adeguate pendenze per l'allontanamento dell'acqua superficiale; lavoro
da eseguirsi a regola d'arte, compresi tutti gli oneri, secondo le prescrizioni
esecutive della Direzione Lavori. MQ 4,17 quattro/17

16.STR.120.165 Fornitura e stendimento di ghiaietto minuto in strati sottili uniformi per
regolarizzazione e formazione di un piano di calpestio per vialetti
pedonali, piazzole di sosta e simili; valutazione del materiale su automezzo
a pie' d'opera. MC 57,62 cinquantasette/62

16.STR.120.166 Fornitura e posa in opera di tubo di drenaggio per irrigazione di alberature,
del diametro di 60-80 mm. in p.v.c. corrugato, compreso raccordo a T e
tappo di chiusura. CAD 17,60 diciassette/60

16.STR.120.167 Falciatura di manti erbosi esistenti o di nuovo impianto, effettuata con
qualsiasi mezzo sia su scarpate che in piano,comprendente la completa
pulizia preventiva, la rifilatura dei cigli e di ogni spazio come da prescrizioni
tecniche,la fornitura di ogni attrezzo, attrezzatura e macchina operatrice
necessaria nonche' la raccolta dei materiali di risulta e smaltimento dei
medesimi a rifiuto alle pubbliche discariche.

16.STR.120.167.a aree verdi con superficie fino a mq. 500. MQ 0,19 zero/19
16.STR.120.167.b aree verdi con superficie da mq. 501 a mq. 2000. MQ 0,12 zero/12
16.STR.120.167.c aree verdi con superficie superiore a mq. 2000. MQ 0,10 zero/10
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16.STR.120.168 Pulizia di pertinenze stradali dalla vegetazione arbustiva esistente,
eseguita con idonee attrezzature quali cippatori e motoseghe, per diametri
arbustivi compresi fra 4 e 25 cm.,compresa la cippatura del frascame, il suo
accumulo ed il successivo trasporto a rifiuto, compreso il sezionamento ed
accumulo in aree indicate dalla D.L. del materiale legnoso eventualmente
utilizzabile, il tutto in modo da ottenere infine un'area perfettamente pulita e
sgombra da qualsiasi vegetazione, compreso ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

MQ 1,27 uno/27
16.STR.120.169 Vangatura di formelle racchiudenti alberi di arredo stradale, previo diserbo

manuale, compreso l'eventuale fornitura di terreno vegetale complementare
nonche' completa pulizia della formella e trasporto a rifiuto dei materiali di
risulta. CAD 12,80 dodici/80

16.STR.125 BARRIERE DI SICUREZZA E FONOASSORBENTI-PARAPETTI  
16.STR.125.086 Barriera acustica costituita da manufatti in cemento e fibre di legno

accoppiati ad un elemento strutturale in calcestruzzo e di montanti in
acciaio zincato a caldo a doppio T aventi le seguenti caratteristiche:
- pannello della larghezza di 3 m. ed altezza variabile secondo le
indicazioni della Direzione Lavori, costituito da uno strato strutturale in
c.a. normale e strato fonoassorbente in calcestruzzo e fibre di legno,
colore secondo tinte
  RAL;
- montanti di . altezza variabile, realizzati con profilati in acciaio Fe 360 o
Fe 430 a doppio T, ad ali larghe, opportunamente dimensionati; completi di
piastra per l'ancoraggio alla base, zincati a caldo, con mano di fondo
epossidica e finitura .diuretanica.
Dovranno inoltre essere garantite e rispettate le disposizioni attinenti le
caratteristiche dei materiali e le prestazioni dei pannelli, contenute nelle
Norme Tecniche di Capitolato.
Il prezzo unitario comprende la fornitura e la posa in opera di angolari di
rinforzo alla base, eventuali piastre, pezzi speciali,barre di ancoraggio, MQ 211,28 duecentoundici/28

16.STR.125.086.a con pali U 80x120x5 mm h. 1950 mm ML 50,83 cinquanta/83
16.STR.125.086.b con pali U 80x120x5 mm. h. 1000 mm. ML 43,39 quarantatre/39

16.STR.125.087 Barriera acustica composta da una struttura in legno massiccio (o pino)
nella quale e' inserito un materassino di lana minerale; sul lato anteriore
sono fissate delle aste in legno a formazione di una superficie grigliata
mentre sul lato posteriore sono collocate delle tavole sovrapposte a
formazione di una superficie piana.I pannelli possono raggiungere la
lunghezza massima di mt.4,00 ed altezza variabile,secondo le indicazioni
della Direzione Lavori. Tutte le parti in legno devono essere sottoposte
all'impregnazione di sali inorganici indilavabili preservanti in autoclave in
pressione. I montanti, di altezza variabile, saranno realizzati con profilati in
acciaio Fe 360 o Fe 430, opportunamente dimensionati, completi di piastra
per l'ancoraggio alla base, zincati a caldo, con mano di fondo epossidica e
finitura diuretanica.
Dovranno inoltre essere garantite e rispettate le disposizioni attinenti le
caratteristiche dei materiali e le prestazioni dei pannelli, contenute nelle
Norme Tecniche di Capitolato. MQ 224,09 duecentoventiquattro/09

16.STR.125.087.a con pali A 100 h. 1353 mm ML 123,97 centoventitre/97
16.STR.125.087.b con pali A 100 h. 1050 mm. con piastra 250x250x15 mm saldata, completa

di n. 4 tirafondi m 16x250 e resina epossidica. ML 148,76 centoquarantotto/76
16.STR.125.088 Gruppo terminale per barriera metallica a doppia onda, completo di tutti gli

elementi componenti le tipologie utilizzate e compresi gli oneri relativi per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

16.STR.125.088.a barriera senza corrimano ML 120,25 centoventi/25
16.STR.125.088.b barriera con corrimano ML 185,96 centoottantacinque/96

16.STR.125.089 Barriera di sicurezza metalliche laterale per rilevati di barriera di sicurezza a
doppia onda di acciaio di qualità' non inferiore a S235JR ( Fe 360) EN
10025, retta o curva costituita da fasce orizzontale in acciaio dello spessore
di mm. 3 avente sezione a doppia onda, paletti di sostegno in profilato
metallico con sezione a sigma 100x55x4,2 h. 1900 mm. infissi nel terreno ad
interasse di 3600 mm. distanziatori di tipo U 200x85x5 L.70 mm. Bulloneria
secondo UNI 3740, dispositivi rinfrangenti ed ogni accessorio, il tutto zincato
a caldo secondo UNI EN ISO 1461 , data in opera a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche sopra riportate sono da considerarsi indicative, potranno
essere accettate barriere similari purchè rispondenti alle caratteristiche
minime previste per legge dalla "Classe" di riferimento.

16.STR.125.089.a classe "N1" con indice di severità Lc=44 KJ. ML 57,03 cinquantasette/03
16.STR.125.089.b classe "N2" con indice di severità Lc=82 KJ. ML 64,46 sessantaquattro/46

16.STR.125.090 Barriera di sicurezza metalliche di classe "H1" con indice di severità Lc=127
KJ a doppia onda di acciaio di qualità' non inferiore a S235JR ( Fe 360 )
EN 10025, retta o curva costituita da fasce orizzontale di acciaio dello
spessore di 3.0 mm. avente sezione a doppia onda, paletti di sostegno
in profilato metallico con sezione a sigma 1000x55x4.2 h. 1900 mm. infissi
nel terreno ad interasse di 2000 mm. distanzia-tori di tipo RAL 480x194 mm.
sp. 3 mm., manicotto di collegamento 113x68x4 mm. h. 130 mm., piatto
sagomato 70x5 mm . Bulloneria secondo UNI 3740 , dispositivi rinfrangenti
ed ogni accessorio, il tutto zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461 ,
data in  opera  a  perfetta  regola  d'arte.
Le caratteristiche sopra riportate sono da considerarsi indicative, potranno
essere accettate barriere similari purchè rispondenti alle caratteristiche
minime previste per legge dalla "Classe" di riferimento.

16.STR.125.090.a Barriera laterale per rilevati. ML 95,46 novantacinque/46
16.STR.125.090.b Barriera per spartitraffico.

ML 127,69 centoventisette/69
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16.STR.125.091 Barriera di sicurezza metalliche laterale per rilevati di classe "H2" con indice
di severità Lc=288 KJ a tripla onda in acciaio di qualità non inferiore a
S235JR (Fe 360) EN 10025,retta o curva costituita da nastro di acciaio sp.
2,5 mm., altezza 508 mm., sviluppo 748 mm., pali di sostegno U 120x80x6
h. 1850 mm. posti ad interasse di 2250 mm., distanziatori 340x392 mm. sp.
3 mm., dissipatore di energia, piatto sagomato 70x5 mm., bulloneria
secondo UNI 3740, dispositivi rinfrangenti ed ogni accessorio, il tutto zincato
a caldo secondo UNI EN ISO 1461 , data in opera a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche sopra riportate sono da considerarsi indicative, potranno
essere accettate barriere similari purchè rispondenti alle caratteristiche
minime previste per legge dalla "Classe" di riferimento. ML 121,49 centoventiuno/49

16.STR.125.092 Barriera di sicurezza metalliche laterale per ponti di classe "H2" con indice
di severità Lc=288 KJ a tripla onda in acciaio di qualità non inferiore a
S235JR ( Fe 360) EN 10025 , retta o curva costituita da nastro di acciaio sp.
3 mm., altezza 508 mm., sviluppo 748 mm., pali di sostegno U 120x80x6 h.
1535 mm. con piastra 250x300x15 mm. e tirafondi, posti ad interasse di
2250 mm., di-stanziatori 460x392 mm. sp. 3 mm., dissipatore di energia,
trave superiore 180x150x3 mm. con distanziale in U 140 , profilo corrente
inferiore U 120x65x4 mm completo di supporti , piatto sagomato 70x5 mm.,
bulloneria secondo UNI 3740 , dispositivi rinfrangenti ed ogni accessorio, il
tutto zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461 , data in opera a perfetta
regola  d'arte.
Le caratteristiche sopra riportate sono da considerarsi indicative, potranno
essere accettate barriere similari purchè rispondenti alle caratteristiche
minime previste per legge dalla "Classe" di riferimento. ML 204,55 duecentoquattro/55

16.STR.125.093 Barriera di sicurezza metalliche per spartitraffico di classe "H2" a tripla onda
in acciaio di qualità non inferiore a S235JR (Fe 360) EN 10025 retta o curva
costituita da due nastri di acciaio sp. 3 mm.,altezza 508 mm., sviluppo 748
mm., pali di sostegno U 120x80x6 h. 2200 mm. posti ad interasse di 2250
mm., distanziatori 780x392 mm. sp. 3 mm., dispositivi di sganciamento,
dissipatori di energia, profili corrente inferiori U 120x65x4 mm completo di
supporti , bulloneria secondo UNI 3740 , dispositivi rinfrangenti ed ogni
accessorio, il tutto zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, data in
opera  a  perfetta  regola  d'arte.
Le caratteristiche sopra riportate sono da considerarsi indicative, potranno
essere accettate barriere similari purchè rispondenti alle caratteristiche
minime previste per legge dalla "Classe" di riferimento. ML 185,96 centoottantacinque/96

16.STR.125.094 Profilati ad "L" para-spigolo  copritestata, delle
dimensioni di mm. 180x60x2,7, per protezione pedoni, su barriere di
sicurezza metalliche, forniti zincati e completi di bulloneria, in opera. ML 14,09 quattordici/09

16.STR.125.095 Barriera in c.a."Tipo New Jersey" centrale sparti-
traffico o laterale su rilevato,realizzata con elementi prefabbricati, in
conglomerato cementizio avente Rbk non inferiore a 45 N/mmq. con
granulometria degli inerti e dosaggi acqua/cemento opportunamente studiati 
in rapporto al procedimento costruttivo, avente sezione trasversale in
mezzeria non inferiore a 0,30 mq/ml,in opera comprese l'armatura in
ragione non inferiore a 57 Kg/mc, certificata, tutte le lavorazioni
occorrenti,l'eventuale taglio di sovrastrutture stradali, la preparazione del
piano di posa e quant'altro occorra per l'esecuzione delle barriere a regola
d'arte secondo l'andamento plano-altimetrico della strada, escluse le opere
necessarie per lo smaltimento delle acque superficiali ma compreso l'onere
per l'esecuzione anche in presenza di traffico.

16.STR.125.095.a tipo normale senza barra Diwidag ML 105,64 centocinque/64
16.STR.125.095.b rinforzata con barra Diwidag. ML 112,05 centododici/05

16.STR.125.096 Barriera in c.a. "Tipo New Jersey" laterale, in opera su manufatti, costituita
da elementi prefabbricati della lunghezza di ml. 3,00 o 6,00,sagomati a
maschio e femmina, realizzati con conglomerato cementizio avente Rbk non
inferiore a 45 N/mmq. con granulometria degli inerti e dosaggi
acqua/cemento opportunamente studiati in rapporto al procedimento
costruttivo, avente sezione trasversale scomponibile nelle seguenti figure
geometriche:
- parte inferiore: rettangolo con base di cm.50 ed  altezza di cm. 7;
- parte intermedia: trapezio retto con basi di cm. 50 e cm. 30,7 ed altezza
cm. 25;
- parte superiore: trapezio retto con basi di cm. 30,7 e cm. 23 ed altezza
cm. 68;
- spigoli opportunamente ed adeguatamente arrotondamenti dati,comprese
le seguenti lavorazioni e caratteristiche costruttive:
a)nicchie per ancoraggio al manufatto, interasse ml. 1,50, con barra
ancorante "LIEBIG ULTRAPLUS M 16", filettata, compresi dadi, rondelle,
piastre, contropiastre, guarnizioni di tenuta ecc.,  compresa altresi' la  

16.STR.125.096.a in opera senza le piastre di ancoraggio ed il tubo mancorrente ML 140,85 centoquaranta/85
16.STR.125.096.b in opera comprese le piastre di ancoraggio ed il tubo mancorrente. ML 256,10 duecentocinquantasei/10

16.STR.125.097 Barriera in c.a."Tipo New Jersey" mod. C.1.2. predisposta per l'installazione
di pannelli antirumore, costituita da elementi prefabbricati della lunghezza
di ml.6,00, di altezza cm.145-150 e larghezza alla base di cm. 57-60,
realizzati con .conglomerato cementizio avente Rbk non inferiore a 45
N/mmq., con granulometria degli inerti e dosaggi acqua-cemento
opportunamente studiati in rapporto al procedimento costruttivo, armatura
metallica corrente in acciaio Fe B 44 K; la barriera dovra' essere
predisposta per l'installazione di pannelli antirumore; e' compresa inoltre la
fornitura e posa in opera di:
- piastre di collegamento per ogni giunto, di acciaio zincate a caldo, delle
dimensioni di mm.  280x75x10, complete di bulloni di serraggio;
- collegamento con barra diwidag orizzontale,diametro 20 mm.e relativo
manicotto di compensazione, con doppia mano di vernice a base di resina
epossidica sulla parte fuoriuscente; - nicchie per ancoraggio alla base,
interasse mt.   1,20,con barre ancoranti"Liebig Ultraplus M 24",   filettate, ML 217,69 duecentodiciassette/69
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16.STR.125.098 Parapetti in acciaio zincato secondo Norme UNI EN ISO 1461, costituito da
montanti IPE 120 h. 1300 mm. e tre tubi corrimano diam. 60 mm. completi di
spinotti di collegamento, fascette bloccatubo, tappi di chiusura, accessori ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compreso
assistenza muraria.

16.STR.125.098.a con montanti ad int. di mt 1,50. ML 80,58 ottanta/58
16.STR.125.098.b con montanti ad int. di mt 2,00. ML 69,42 sessantanove/42

16.STR.125.099 Parapetti in acciaio zincato secondo Norme UNI EN ISO 1461, costituito da
montanti IPE 120 h 1300 mm. - telaio U 65x40x5 - tubo corrimano diam. 60
mm. completi di piastrine di collegamento, spinotti , fascette bloccatubo,
tappi di chiusura, accessori ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte, compreso assistenza muraria.

16.STR.125.099.a con montanti ad int. di mt. 1,50. ML 152,48 centocinquantadue/48
16.STR.125.099.b con montanti ad int. di mt. 2,00. ML 142,57 centoquarantadue/57

16.STR.125.100 Pannelli di protezione L 3000/4000 h. 1975 mm. in rete da posizionarsi a
ridosso della barriera di sicurezza e/o parapetti, composto da telaio U
60x30x3 mm. in acciaio zincato secondo Norme UNI EN ISO 1461, rete
ondulata maglia 30x30 Æ 3 mm. eventuale lamiera sp. 2,0 mm. nella parte
inferiore completi di staffe per il bloccaggio e relativa bulloneria.
Nel prezzo e' compreso l'onere per la formazione dei fori, la successiva
sigillatura con malta cementizia per l'ancoraggio dei montanti ed ogni
altro onere o magistero per  dare il  lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

16.STR.125.100.a pannelli con sola rete. ML 122,73 centoventidue/73
16.STR.125.100.b pannelli con rete e lamiera. ML 185,96 centoottantacinque/96

16.STR.125.101 Barriera antirumore composta da pannelli fonoassorbenti fonoisolanti
metallici eventuali lastre trasparenti e montanti. Le dimensioni complessive
del pannello sono 115 mm di larghezza, 500 mm. di altezza e lunghezza
utile per interasse richiesto. Le lastre trasparenti in polimetilmetacrilato
estruso hanno spessore di mm. 15. U telaio in acciaio ne consenta
l'installazione tra i montanti. Montanti del tipo scatolato, formati da due
elementi accoppiati e collegati tramite bulloneria o del tipo HE 160 in acciaio
Fe E 360.
Alla base sono saldati eventuali angolari dimensionati per consentire il
fissaggio a manufatti in cls tramite tirafondi. Vengono posti ad interasse di
3,0 ml o 4,0 mt. ed hanno altezza multipla di mm 500.
Tutto il materiale in acciaio è zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. I
pannelli e gli eventuali telai sono verniciati con polveri poliuretaniche
alifatiche e successivo fissaggio in forno ad alta temperatura in tinta RAL a
scelta della D.L. Sono comprese guarnizioni, testate antivibrazione, 

16.STR.125.101.a con pannelli in acciaio. MQ 229,34 duecentoventinove/34
16.STR.125.101.b con pannelli in alluminio. MQ 252,90 duecentocinquantadue/90
16.STR.125.101.c con lastre trasparenti.

MQ 384,31 trecentoottantaquattro/31
16.STR.130 SEGNALETICA-ARREDO URBANO  
16.STR.130.231 Fornitura e posa in opera di lastrina in marmo con la scritta "proprieta'

privata", delle dimensioni di cm. 20-25x10-12x2,murata a terra a regola
d'arte con malta di cemento alla quota della pavimentazione, ogni onere
compreso. CAD 19,20 diciannove/20

16.STR.130.232 Fornitura e posa in opera di paletti parapedonali in ferro, del diametro di
mm. 100, zincato a caldo del peso di 4,14 kg/ml, completi di coperchio
saldato e anelli reggicatena rivestiti a fasce alternate bianche e nere classe
2, compreso lo scavo, il massetto di calcestruzzo di fondazione, il reintero e
lo sgombero dei materiali di risulta.

16.STR.130.232.a dell'altezza di 120 cm. CAD 48,01 quarantotto/01
16.STR.130.232.b dell'altezza di 150 cm. CAD 57,62 cinquantasette/62

16.STR.130.233 Punto luce per illuminazione percorsi ciclopedonali, giardini, parcheggi, ecc.
(interdistanza max18 mt. - H palo mt. 4,00), per impianti sia tipo
"derivazione" che tipo "serie", costituito da:
- palo tronco conico in acciaio zincato di H f.t. .4,00 mt. , completo di
asola per il passaggio dei cavi, eventuale asola per l'alloggiamento della
scatola di derivazione e con protezione  anticorrosiva nastrata alla base;
- apparecchio illuminante per "arredo urbano" a scelta della D.L. tra i
seguenti tipi:

- o a semisfera superiore in policarbonato stabilizzato U.V. di colore
trasparente, fume', opal.Schermo inferiore portante di groso spessore,
stampato ad iniezione in metacrilato trasparente. .Parabola interna di
grandi dimensioni in alluminio anodizzato e brillantato con sistema di
orientamento del flusso lumino so. Boccola portareattore in pressofusione
alluminio con piastra di acciaio zincato. At tacco palo in trafilato di
alluminio rigato, anodizzato, nero o argento. Portalampada E.27 - E.40 a
marchiO IMQ. Cablato nelle varie potenze con componenti elettriche a march
  - o con supporto in fusione  in lega leggera con diaframma  verniciato  in  bia
  - o con emissione asimmetrica del flusso luminoso, o superdiffusa, adatta pe
- reattore "derivazione" da  installare all'interno dell'apparecchio illuminante, c
- quota cavo del tipo e  della  sezione  stabilita dalla D.L. per  l'allacciamento 
- dispersore di terra di lunghezza 1,5 mt., in rame o acciaio fortemente zincat
  Completo di lampada  a  vapori di mercurio o sodio, collegamenti accessori

CAD 960,38 novecentosessanta/38
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16.STR.130.234 Punto luce per illuminazione di sedi stradali, parcheggi, ecc. (interdistanza
25 mt. - H. palo mt. 8,00), per impianti sia tipo "derivazione"che tipo "serie",
costituito da:
- palo tronco conico in acciaio zincato di H. ft. 8,00 mt., con protezione
anticorrosiva nastrata  alla base;
- apparecchio  illuminante tipo  stradale in materiale plastico o lega  leggera, 
con coppa in vetro operato, adatto  per  lampada  a scarica nei  gas;
- reattore "derivazione" da installare all'interno dell'apparecchio illuminante,
completo di cavi per l'allacciamento della lampada (oppure"serie" rivestito in 
neoprene all'interno del pozzetto);
- quota cavo per l'alimentazione della lampada tipo FG7R/0,6 - 1 Kw di
sez. 2,1 x 2,5 mmq.;
- quota cavo, del tipo e della sezione stabiliti dalla D.L., per l'allacciamento
al punto luce successivo e/o al Quadro elettrico di distribuzione e/o alla
Cabina Elettrica;
- dispersore di terra di lunghezza 1,5 mt., in rame o .acciaio fortemente
zincato,completo di morsetti di collegamento e di cavo tipo NO7V/K 1x 16
mmq. per  l'allacciamento  al dispersore successivo e/o alla Cabina  elettrica 

16.STR.130.234.a con un apparecchio illuminante testa palo. CAD 1.408,56 millequattrocentootto/56
16.STR.130.234.b con mensola a squadro  e due apparecchi illuminanti. CAD 1.536,61 millecinquecentotrentasei/61

16.STR.130.235 Punto luce per illuminazione di sedi stradali, parcheggi, ecc. (interdistanza
28 mt. - H. palo mt. 11,50) per impianti sia tipo "derivazione" che tipo
"serie", costituito da:
- palo tronco conico in acciaio zincato curvato a mensola di H f.t. 11,50
mt., completo di asola per il passaggio dei cavi, di eventuale asola per
l'alloggiamento della scatola di derivazione e con protezione anticorrosiva
nastrata alla  base;
- apparecchio  illuminante  tipo stradale in materiale  plastico o lega leggera, 
con coppa in vetro operato,adatto pr lampada a scarica nei gas;
- reattore "derivazione" da installare all'interno dell'apparecchio illuminante,
completo di cavi per l'allacciamento della lampada (oppure"serie" rivestito
in neoprene all'interno del pozzetto);
- quota cavo per l'alimentazione della lampada tipo FG7R/0,6 - 1 Kw di sez.
2,1x2,5 mmq.;
- quota cavo, del tipo e della sezione stabiliti dalla D.L., per
l'allacciamento al punto luce successivo e/o al Quadro elettrico di
distribuzione e/o alla Cabina Elettrica;

16.STR.130.235.a con mensola singola  ed un  apparecchio illuminante. CAD 1.600,62 milleseicento/62
16.STR.130.235.b con mensola doppia e due apparecchi illuminanti. CAD 1.920,76 millenovecentoventi/76

16.STR.130.236 Rimontaggio di linea elettrica aerea di pubblica illuminazione, di
qualunque lunghezza e posta a qualsiasi altezza,costituita da cavo/i
unipolare/i di qualunque sezione ed isolamento, compreso il prelievo del
materiale dal magazzino di deposito ed il trasporto a pie' d'opera dello
stesso. ML. 1,60 uno/60

16.STR.130.237 Rimontaggio di apparecchio illuminante su pali di pubblica illuminazione,
di  qualunque  tipo ed a qualsiasi altezza,compreso le seguenti operazioni:
- fornitura e posa in opera di nuove lampade delle stesse caratteristiche del
punto luce esistente;
- fornitura e posa in opera di quote di conduttori di alimentazione per
allacciamento del secondario alle lampade tipo F67R/0,6 - 1KV/2x2,5 + T;-
pulizia del riflettore e rifrattore dell'apparecchio illuminante con appositi
liquidi detergenti di qualunque tipo;
- prelievo del materiale dal magazzino di deposito trasporto a pie' d'opera
dello stesso. CAD 83,23 ottantatre/23

16.STR.130.238 Posa in opera di palo in c.a. od in acciaio della pubblica illuminazione,
dentro blocco di fondazione gia' predisposto; palo in acciaio tubolare
diritto o con estremita' curvata a mensola, semplice o doppia,o palo di
cemento armato centrifugato, di qualsiasi altezza (non superiore a mt.
16,00), peso e diametro, compreso la fornitura in opera dei materiali
necessari per il riempimento dell'intercapedine risultante attorno al palo
per il fissaggio a piombo del palo stesso, un superiore collarino di malta
cementizia, lisciata  a ferro, di altezza di cm. 10 circa, compreso inoltre:
- il prelievo dal magazzino di deposito, le operazioni di carico ed il trasporto
e scarico a pie'   d'opera;
- lo smontaggio e la nuova posa del reattore;
- la quota cavo tipo RG7 H1R/3,6-6KV di sezione 21x10+T fino al punto luce
succesivo;
- la quota cavo per l'alimentazione della lampada tipo FG7R/0,6-1 Kw di
sez. 2,1 x 2,5 mmq.;
- la realizzazione di nuovo trattamento anticorrosivo eseguito con
applicazione di Primer a nastro o con guaina  termorestringente, previa CAD 160,06 centosessanta/06

16.STR.130.239 Fornitura e posa in opera di dissuasori in c.a. Di forma cilindrica del
diametro di cm. 60 e dell'altezza di cm. 40, finito martellinato nella parte
esterna e liscio nella sommita' colorato con additivi ad imitazione
dell'arenaria, completo di incavi nella base per il sollevamento. CAD 134,46 centotrentaquattro/46

16.STR.130.240 Fornitura e posa in opera di fittoni del tipo bolognese, a doppio
anello,corrispondenti per forma,misure e modanature varie al disegno
contenuto nell'abaco dei dissuasori di sosta ammessi dal Comune di
Bologna, realizzati con pietra arenaria oserena non geliva,di colore giallo
paglierino;compreso: la demolizione dell'attuale pavimentazione in cubetti
di porfido o in masselli di granito (compreso l'adattamento degli stessi) e
della sottostante fondazione in calcestruzzo, lo .scavo necessario, carico e
trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, getto in
calcestruzzo per formazione base di appoggio e rinfianco, ripristino della
pavimentazione in cubetti di porfido od in masselli, la martellinatura o
fiammatura della superficie del fittone e quanto altro necessario per dare
l'opera compiuta. CAD 864,34 ottocentosessantaquattro/34

16.STR.130.241 Fornitura e posa in opera sulla sommita' dei fittoni di quadrifogli in piombo
fuso, bombati e sagomati secondo necessita'. CAD 192,07 centonovantadue/07
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16.STR.130.242 Fornitura e posa in opera di catena ritorta in ferro, a sezione quadrata
dello spessore di circa 10 mm., del tipo bolognese, per il collegamento dei
fittoni. ML 80,04 ottanta/04

16.STR.130.243 Fornitura e posa in opera di fittoni in pietra serena fiammata, a base
quadrata o circolare,di forma cilindrica, corrispondenti al disegno contenuto
nell'abaco dei dissuasori di sosta annessi dal Comune di Bologna;
compresa: la demolizione dell'attuale pavimentazione in cubetti di porfido
o in masselli di granito (compreso l'adattamento degli stessi) e della
sottostante fondazione in calcestruzzo, lo scavo necessario, carico e
trasporto alle pubbliche discariche del materiale .di risulta, getto in
calcestruzzo per formazione base di appoggio e rinfianco, ripristino della
pavimentazione in cubetti di porfido od in masselli. Compreso l'eventuale
trattamento  di "ingiallimento" per renderli simili alla pietra arenaria.
- Fittoni aventi basamento di forma quadrata di cm. 38 di lato e cm. 35 di
altezza,fusto di forma circolare del diametro di cm. 37, altezza totale cm.
120 circa.
- Fittoni aventi basamento e fusto di forma circolare di cm. 37 di diametro,
altezza totale cm.120 circa. CAD 640,26 seicentoquaranta/26

16.STR.130.244 Fornitura e  posa in  opera di fittoni paraspigoli
in pietra serena fiammata, di forma tronco conica, dell'altezza totale di cm.
62, compreso tutte le lavorazioni necessarie, la fondazione in
calcestruzzo, l'eventuale trattamento di "ingiallimento" per renderli simili
alla pietra arenaria nonche'gli interventi di ripristino della sede stradale a
posa ultimata. CAD 448,17 quattrocentoquarantotto/17

16.STR.130.245 Fornitura e posa in opera di fittoni in ghisa sferoidale UNI ISO 1083,
corrispondenti per forma,misure e modanature varie al disegno contenuto
nell'abaco dei dissuasori di sosta ammessi dal Comune di Bologna,
compreso di protezione della superficie mediante sabbiatura, una mano di
primer monocomponente allo zinco,una mano di primer epossidico
bicomponente al fosfato di zinco, una mano applicata per immersione di
primer sintentico a base di resine alchidiche, una mano a finire di smalto
alchidico. Compreso inoltre le opere di scavo,il dado di fondazione in cls, il
ripristino della pavimentazione esistente. In alternativa a discrezione della
D.L. e' possibile la posa mediante carotaggio della pavimentazione
esistente.
Completo di pellicola rifrangente di colore e tipo approvato dal Ministero dei
LL.PP., classe 2 applicata sull'intero perimetro del dissuasore per una
altezza di cm. 10.

16.STR.130.245.a del tipo fisso. CAD 463,65 quattrocentosessantatre/65
16.STR.130.245.b del tipo mobile. CAD 502,08 cinquecentodue/08

16.STR.130.246 Fornitura e posa in opera di fittoni in acciaio tipo "Piazza della Pace",
corrispondenti per forma e misura al disegno contenuto nell'abaco dei
dissuasori di sosta ammessi dal Comune di Bologna,modello fisso, a
colonna, con testa cilindrica con sgolo mm.3x70 e rifrangente h = cm.7 sul
peri perimetro, flangia di ancoraggio inferiore, fusto cilindrico di vario
diametro,con o senza asole per fissaggio di catene, il tutto in acciaio
elettrosaldato, protetto mediante elettrozincatura, fosfatazione in fase
cristallina e lacca poliuretanica a piu' mani di colore nero satinato o altro a
richiesta della D.L., murati in opera su strade con pavimentazione in
conglomerato bituminoso,compreso lo scavo per la costruzione del plinto
di fondazione delle  dimensioni 40x40x40 cm., in calcestruzzo  dosato a 3,00 
q.li di cemento "325" per mc. di inerte ed il ripristino della pavimentazione a
lavoro ultimato.

16.STR.130.246.a fittoni del diametro esterno di mm. 100 ed altezza mm. 1370. CAD 131,25 centotrentuno/25
16.STR.130.246.b fittoni del diametro esterno di mm. 120 ed altezza mm. 1370. CAD 137,65 centotrentasette/65
16.STR.130.246.c fittoni del diametro esterno di mm. 140 ed altezza mm. 1370. CAD 144,05 centoquarantaquattro/05

16.STR.130.247 Fornitura e posa in opera di fittoni in ghisa sferoidale,Tipo
Bologna,corrispondenti per forma, misure e modanature varie al disegno
contenuto nell'abaco dei dissuasori di sosta ammessi dal Comune di
Bologna, per la delimitazione del traffico, costituiti da:
- 1 fusto cilindrico di diametro 118 mm. con ancoraggio alla base
- 1 testa sferica diam. 140 mm.
- 1 collare superiore (fisso) diam. 230 mm.,con asole per fissaggio di catene
(opzionale)
- 1 collare coprigiunto inferiore scorrevole diam.  230 mm.
Altezza complessiva 1400 mm.
Finitura speciale per esterni costituita da: granigliatura, applicazione di
primer epoxy, applicazione di due mani di smalto poliestere bucciato o a
scelta della D.L.,compreso sistema di bloccaggio a lucchetto speciale
anticorrosione o a discrezione della D.L., sistema di rimozione a viti, per i
fittoni di tipo mobile. Compreso inoltre le opere di scavo, il dado di
fondazione in cls e il ripristino della pavimentazione a lavoro ultimato; in
alternativa il carotaggio  della pavimentazione esistente e la posa con 

16.STR.130.247.a tipo fisso. CAD 278,93 duecentosettantotto/93
16.STR.130.247.b tipo mobile diam 118mm. CAD 355,79 trecentocinquantacinque/79
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16.STR.130.248 Fornitura e posa in opera di fittoni in ghisa sferoidale,Tipo
Bologna,corrispondenti per forma, misure e modanature varie al disegno
contenuto nell'abaco dei dissuasori di sosta ammessi dal Comune di
Bologna, per la delimitazione del traffico, costituiti da: 
- 1 fusto cilindrico di diametro 98mm. con ancoraggio alla base,compreso di
fascia adesiva catarifrangente secondo il codice della strada. 
- 1 testa sferica diam. 118 mm. 
- 1 collare superiore (fisso) diam. 130 mm.,con a sole per fissaggio di
catene(opzionale) 
- 1 collare coprigiunto inferiore scorrevole diam. 196 mm. Altezza
complessiva 1150 mm. 
Finitura speciale per esterni costituita da: granigliatura,applicazione di
primer epoxy, applicazione di due mani di smalto poliestere bucciato o a
scelta della D.L., compreso sistema di bloccaggio a lucchetto speciale
anticorrosione o a discrezione della D.L., sistema di rimozione a viti, per i
fittoni di tipo mobile. Compreso inoltre le opere di scavo, il dado di
fondazione in cls e il ripristino della pavimentazione a lavoro ultimato; in 

16.STR.130.248.a tipo fisso. CAD 236,90 duecentotrentasei/90
16.STR.130.248.b tipo mobile. CAD 352,14 trecentocinquantadue/14

16.STR.130.249 Fornitura e posa di fittone a colonna con testa sferica diam. 114 mm, altezza
totale 1.100 mm, peso kg. 12, con o senza asole per fissaggio catene, in
acciaio elettrosaldato, protetto mediante elettrozincatura, fosfatazione in
fase cristallina e lacca poliuretanica. Colore a scelta della D.L. modello fisso
con flangia di accoppiamento su scatola nel sottosuolo, con sistema a bi-
gancio rotante azionato mediante apposita chiave tipo Vigili del Fuoco.
Fittone a colonna con testa sferica diam. 114 mm, altezza totale 1.100 mm,
peso kg. 17, con o senza asole per fissaggio catene, in acciaio
elettrosaldato, protetto mediante elettrozincatura, fosfatazione in fase
cristallina e lacca poliuretanica. Colore a scelta della D.L. compreso le
opere di scavo, il dado di fondazione in cls e il ripristino della
pavimentazione; in alternativa il carotaggio della pavimentazione esistente e
la posa con Emaco, compreso fascia rifrangente h = 10 cm di classe
segnaletica 2

16.STR.130.249.a tipo fisso. CAD 189,34 centoottantanove/34
16.STR.130.249.b tipo mobile CAD 473,34 quattrocentosettantatre/34

16.STR.130.250 Posa in opera di fittoni/dissuasori, forniti dalla stazione appaltante,in ghisa
o acciaio di qualsiasi tipo  contenuto nell'Abaco  dei  dissuasori ammessi dal 
Comune di Bologna; compreso ogni onere per la demolizione ed il
ripristino della pavimentazione o il carotaggio della stessa, la fondazione in
CLS o EMACO, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed ogni onere
per dare l'opere finita a regola d'arte. Completo di pellicola rifrangente di
colore e tipo approvato dal Ministero dei LL.PP., classe 2 applicata
sull'intero perimetro del dissuasore per una altezza di cm. 10.

16.STR.130.250.a in opera su pavimentazioni litiche. CAD 105,37 centocinque/37
16.STR.130.250.b in opera su pavimentazioni in conglomerato bituminoso. CAD 70,66 settanta/66

16.STR.130.251 Fornitura a pie' d'opera di panchine metalliche con sedile e schienale in
regoli di lamiera curvata, chiusa ai terminali con dischetti in metallo saldati;
basi sagomate in ferro a T 40x6 mm., saldate ai regoli di lamiera;
verniciatura eseguita in tre fasi distinte: trattamento antiruggine ai vapori di
clorotene, rivestimento di fondo epossidico antiruggine e verniciatura con
smalti lucidi polierutanici del colore a scelta della D.L.; compreso bulloni e
dadi per il fissaggio alle basi di calcestruzzo (compensato a parte).
Dimensioni delle panchine: cm. 200x75x37 (h. sedile) e cm. 79
(h.schienale). CAD 321,08 trecentoventiuno/08

16.STR.130.252 Fornitura a  pie' d'opera  di panchine  in legno a struttura portante in  profilati 
di acciaio ad "U" di mm. 60x30x3, completamente zincate a caldo con piedi
verniciati di colore a scelta della D.L.,muniti di piastrine per l'appoggio ed il
fissaggio al suolo. Il sedile a schienale e' costituito complessivamente da
cinque tavole (o listelloni) di pino nordico massiccio di sezione rettangolare
con spigoli smussati di mm. 110x45 e fissati alla struttura portante con
bulloni zincati a .testa arrotondata passanti.Legname sottoposto ad
impregnazione in caldaia pressurizzata. Dimensioni panchine cm. 190 di
lunghezza 75 di altezza. CAD 268,90 duecentosessantotto/90

16.STR.130.253 Fornitura a pie' d'opera di panchine in legno a struttura portante in ghisa
sferoidale, verniciate di colore a scelta della D.L.; sedile e schienale sono
costituiti da tre tavole in legno Iroko o pino nordico massiccio a sezione
rettangolare di mm.140x30, fissate alla struttura portante con bulloni zincati
a testa arrotondata passanti. Dimensioni panchine cm. 180 di lunghezza e
80 di altezza. CAD 358,54 trecentocinquantotto/54

16.STR.130.254 Fornitura a pie' d'opera di panchine in legno a struttura portante in fusione
di ghisa. Sedile e schienale ad andamento continuo sono costituiti da piu'
tavole in legno Iroko, a sezione rettangolare fissate alla struttura con viti a
brugola .lon gitudinali alle tavole stesse. Dimensioni della panchina cm.
140  di  lunghezza e 78 di altezza. CAD 576,22 cinquecentosettantasei/22

16.STR.130.255 Posa in opera di panchine lineari metalliche od in legno, poste a pie'
d'opera dall'Amministrazione appaltante o dall'Impresa,previa realizzazione
dei necessari plinti di fondazione (n.4) di cm. 30x30xx30 in calcestruzzo  con 
le modalita' prescritte dalla D.L., compreso trasporto, carico e scarico,
fornitura e montaggio degli ancoraggi. CAD 96,04 novantasei/04

16.STR.130.256 Posa in opera di panchina metallica, in legno o materiale plastico, poste a
piè d'opera dell'Amministrazione appaltante o dall'Impresa, tramite fissaggio 
a terra con idonei tasselli su qualsiasi pavimentazione, compreso trasporto,
carico e scarico. CAD 50,72 cinquanta/72

16.STR.130.257 Fornitura e posa in opera di panchine in conglomerato cementizio
armato,sabbiate e trattate antidegrado, dell'ingombro di mm. 1500x500x400
e del peso di Kg. 220 circa. CAD 275,31 duecentosettantacinque/31

16.STR.130.258 Posa di stendardi pubblicitari, forniti dalla stazione appaltante, compreso
ogni onere per la demolizione ed il ripristino della pavimentazione o il
carotaggio della stessa, la fondazione in CLS o EMACO,  il trasporto a rifiuto 
del materiale di risulta ed ogni onere per dare  l'opera finita a regola d'arte.

CAD 118,34 centodiciotto/34
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16.STR.130.259 Fornitura a pie' d'opera di cestini portacarta metallici per giardino,con pareti
perimetrali e fondo in lamiera di acciaio forata; cestello cernierato ad un
ferro ad U 40x20x6. Dimensioni:altezza (compreso muratura) mt. 1,12; h
cestino mt. 0,50; diametro  inferiore cestino  mt. 0,26  e superiore mt. 0,33.

CAD 112,05 centododici/05
16.STR.130.260 Fornitura a pie' d'opera di cestini metallici portarifiuti a forma cilindrica,

capacita' 35 l, con palo, boccola e perno filettanti, flangia per il fissaggio al
suolo, copriflangia, il tutto zincato a caldo e verniciato di colore a scelta della
.D.L. e con stampato in rilievo lo stemma del Comune di Bologna, oppure
rivestiti all'esterno in perlinato di legno. CAD 160,06 centosessanta/06

16.STR.130.261 Posa in opera di cestini metallici di qualsiasi tipo, forniti a pie' d'opera
dall'Amministrazione appaltante o dall'impresa, con realizzazione del
necessario plinto di fondazione di cm. 30x30x30 in calcestruzzo con le
modalita' prescritte dalla D.L. compreso trasporto, carico e scarico,
fornitura e montaggio degli ancoraggi. CAD 25,62 venticinque/62

16.STR.130.262 Fornitura e posa in opera di portabiciclette componibile, in tubolare diam.
45 mm. zincato a caldo e verniciato (colore a scelta della D.L.), le cui
componenti possono consentire la formazione di portabiciclette a numero
infinito di posti. Le componenti sono: colonna laterale con innesto singolo,
colonna centrale a doppio innesto, cavallotto alto, cavallotto basso,
distanziatore. Dimensioni costruttive: lunghezza m.1,40-1,50; larghezza m.
0,45 circa. Compreso viti e tasselli di fissaggio al suolo in acciaio inox o in
ottone. CAD 83,23 ottantatre/23

16.STR.130.263 Posa in opera di porta biciclette componibile, fornito a pie' d'opera dalla
Stazione Appaltante,compreso: rimozione della pavimentazione esistente,
scavo e realizzazione di plinti di fondazione in cls di cm. 15x15x15, ove
richiesto dalla D.L., fissaggio con viti prigioniere con gambo a T filettati
M10 e dado di chiusura,ripristino della pavimentazione a lavoro finito.

16.STR.130.263.a solo fissaggio tramite tasselli su pavimentazione in lastre o masselli di
pietra. CAD 22,54 ventidue/54

16.STR.130.263.b con esecuzione plinti e fissaggio tasselli su pavimentazione in cubetti in
conglomerato bitumimoso o terreno vegetale. CAD 54,10 cinquantaquattro/10

16.STR.130.264 Fornitura e posa in opera di dissuasori metallici a "croce di S. Andrea", in
ghisa sferoidale,avente lunghezza di m. 1,60 circa ed altezza di m. 1,11
circa (fuori terra m. 0,90), verniciati e murati su strada, compreso i plinti di
fondazione in calcestruzzo nonche' il ripristino della pavimentazione a lavori
ultimati.

CAD 292,46 duecentonovantadue/46
16.STR.130.265 Fornitura e posa in opera di dissuasori metallici a "croce di S. Andrea", in

ghisa sferoidale, avente lunghezza di m. 0.81 circa ed altezza di m. 1,11
circa (fuori terra m. 0,90), verniciati e murati su strada, compreso i plinti di
fondazione in .calcestruzzo nonche' il ripristino della pavimentazione a lavori
ultimati. CAD 245,69 duecentoquarantacinque/69

16.STR.130.266 Fornitura e posa in opera di fioriere circolari o rettangolari autolivellanti, in
cemento armato,vibrato, sabbiato e trattato con resine acriliche
antidegrado, provviste di aerazione, riserva d'acqua e con eventuale fasce
esterne  decorativa in rame.

16.STR.130.266.a del diametro esterno di mm.  800 circa ed altezza di mm. 600 circa. CAD 416,17 quattrocentosedici/17
16.STR.130.266.b del diametro esterno mm.1.200 circa ed altezza di mm. 600 circa. CAD 627,45 seicentoventisette/45
16.STR.130.266.c delle dimensioni di mm.1500 (lunghezza) x mm. 600 (larghezza) x mm. 450

(altezza) circa. CAD 544,22 cinquecentoquarantaquattro/22
16.STR.130.267 Fornitura e posa in opera di fontana tipo"Milano", a colonna in ghisa

corredata di raccorderia interna e rubinetto in ottone di tre pezzi compreso
la viteria in ottone di collegamento interno. Posa in opera consistente nella
realizzazione dei plinti di ancoraggio, dell'allacciamento alle reti idrica e
fognaria, della posa in opera degli opportuni pozzetti, degli scavi e
reinterri necessari alla posa delle tubazioni per un raggio massimo di m.10
dalla fontana stessa, escluso l'attraversamento di strade o
pavimentazioni;compreso inoltre la fornitura di tutti i materiali occorrenti
(tubi,raccordi, pozzetti, cemento, sabbia ecc.) CAD 960,38 novecentosessanta/38

16.STR.130.268 Fornitura e posa in opera di fontanella in prefabbricato di cemento, con
zampillo centrale a getto continuo. Posa in opera consistente nella
realizzazione dei plinti di ancoraggio, dell'allacciamento alle reti idrica e
fognaria, della posa in opera degli opportuni pozzetti, degli scavi e reinterri
necessari alla posa delle tubazioni per un raggio massimo di m. 10 dalla
fontana stessa, escluso l'attraversamento di strade o pavimentazioni,
modello da stabilire in accordo con la D.L. CAD 896,35 ottocentonovantasei/35

16.STR.130.269 Posa in opera di pensilina tipo ATC, comprendente ogni onere per la
realizzazione della fondazione in cls adeguamente armato (scavo, tirafondi,
utilizzo di apposita dima, acciaio,carpenteria) escluso solo l'onere relativo
alla pavimentazione superficiale.
Comprese le opere di canalizzazione sia Enel che Telecom nonchè lo
spostamento della conchiglia contenete il contatore e la posa delle
necessarie cassette e botole.
Il lavoro si riterrà completo di tutte le opere elettriche, allacciamento dei
cavi, per dare il funzionamento alla pensilina. CAD 1.476,37 millequattrocentosettantasei/37
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