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Nr. 1 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di
pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e trasversali della piattaforma stradale, compreso la squadratura secondo
superfici geometriche regolari ed i contorni retti verticali delle zone di intervento, pulizia totale delle superfici del piano scarificato con
macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato.

euro mq/cm

Nr. 2 Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di materiali provenienti da demolizioni stradali o demolizioni
eseguite per lavori stradali , scavi , scomposizioni e fresaggi con esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande
portata ovvero con portata superiore a 35 q.li;

euro mc/km

Nr. 3 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione, dovra' essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato
in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 02 - miscela bituminose diverse da quelle di cui
alla voce 17 03 01.

euro ql

Nr. 4 Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle tubazioni, comunque eseguito anche in presenza di altre
canalizzazioni in materie di qualsiasi natura e consistenza, anche bagnate da scavarsi con l'uso di pale, zappe, gravine o picconi, fino
alla profondita' di m. 2 sotto il piano di campagna o di splateamento, compreso il taglio di piante o boschi sulla striscia occupata
dall'Amministrazione, l'estirpamento delle erbe, radici o ciocche, lo scavo e la spaccatura dei trovanti, la semplice puntellatura dei cavi
se necessaria o semplicemente utile, le eventuali scarpate delle pareti, il prosciugamento, lo spianamento delle pareti e del fondo,
l'estrazione delle materie scavate e la loro sistemazione, ove possibile, sui cigli del cavo, escluso il trasporto a rifiuto a qualsiasi
distanza delle materie non reimpiegabili o provenienti dai cavi aperti lungo strade da riempire con materiale arido, compreso
l'eventuale esaurimento di acqua. fuori del centro abitato - con mezzo meccanico.

euro mc

Nr. 5 Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle tubazioni, comunque eseguito anche in presenza di altre
canalizzazioni in materie di qualsiasi natura e consistenza, anche bagnate da scavarsi con l'uso di pale, zappe, gravine o picconi, fino
alla profondita' di m. 2 sotto il piano di campagna o di splateamento, compreso il taglio di piante o boschi sulla striscia occupata
dall'Amministrazione, l'estirpamento delle erbe, radici o ciocche, lo scavo e la spaccatura dei trovanti, la semplice puntellatura dei cavi
se necessaria o semplicemente utile, le eventuali scarpate delle pareti, il prosciugamento, lo spianamento delle pareti e del fondo,
l'estrazione delle materie scavate e la loro sistemazione, ove possibile, sui cigli del cavo, escluso il trasporto a rifiuto a qualsiasi
distanza delle materie non reimpiegabili o provenienti dai cavi aperti lungo strade da riempire con materiale arido, compreso
l'eventuale esaurimento di acqua. in centro abitato - con mezzo meccanico.

euro mc

Nr. 6 Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle tubazioni, comunque eseguito anche in presenza di altre
canalizzazioni in materie di qualsiasi natura e consistenza, anche bagnate da scavarsi con l'uso di pale, zappe, gravine o picconi, fino
alla profondita' di m. 2 sotto il piano di campagna o di splateamento, compreso il taglio di piante o boschi sulla striscia occupata
dall'Amministrazione, l'estirpamento delle erbe, radici o ciocche, lo scavo e la spaccatura dei trovanti, la semplice puntellatura dei cavi
se necessaria o semplicemente utile, le eventuali scarpate delle pareti, il prosciugamento, lo spianamento delle pareti e del fondo,
l'estrazione delle materie scavate e la loro sistemazione, ove possibile, sui cigli del cavo, escluso il trasporto a rifiuto a qualsiasi
distanza delle materie non reimpiegabili o provenienti dai cavi aperti lungo strade da riempire con materiale arido, compreso
l'eventuale esaurimento di acqua. in centro abitato - a mano con l'ausilio del mezzo meccanico su ordine dalla D.L.

euro mc

Tubazioni in polietilene per trasporto di gas combustibile ad alta densità PE 100 RC (ad elevatissima resistenza alla fessurazione) monostrato di colore arancio o nero con strisce coestruse giallo-arancio, oppure a 2 (nero/arancio) o 3 (arancio/nero/arancio) strati coestrusi, conformi alla norma UNI EN 1555-2. I compound in granuli utilizzati per le tubazioni devono essere omogenei e stabilizzati in origine dal produttore, conformi alla norma EN 1555-1 e con le seguenti proprietà dichiarate: classificazione MRS 20 °C/50 anni 10 MpPa (ISO 9080), densità 0,945-0963 g/cm3 (ISO 1183), indice di fluidità (190 °C, 5 Kg) 0.2-0.4 g/10 min (ISO 1133), tempo di induzione all'ossidazione (210 °C) >= a 20 min (ISO 15357-6), dispersione del nero di carbonio/pigmento arancio <= 3 (ISO 18553), contenuto di umidità <= 300 ppm (ISO 760), resistenza alla propagazione lenta frattura (80 °C, 9.2 bar/SDR11) > 5000 h (ISO 13459), FNTC (80 °C, 4 MPa, sol. 2% Arkopal N100) >8760 h, resistenza propagazione rapida frattura - test S4 (0 °C) >= 10 bar (ISO 13477, compatibilità per fusione rottura duttile a 23 °C (ISO 13953). Le tubazioni devono essere in possesso di un certificato di conformità alla norma EN 1555-2 rilasciato da un organismo esterno accreditato secondo UNI CEI EN 45011. Devono inoltre essere disponibili le attestazioni per l'installazione senza il letto di sabbia, secondo le specifiche DVGW GW323 e PAS 1075, emesse a seguito di effettuazione del test FNCT accellerato sui tubi estrusi dal produttore di tubi da parte di un laboratorio accreditato EN ISO 17025. Il processo produttivo deve garantire il controllo continuo delle caratteristicche dimensionali mediante dispositivi ad ultrasuoni ed il produttore dei tubi deve essere in grado di fornire l'attestazione dei controlli eseguiti edimostrare l'idoneità del processo produttivo. Per ogni lotto di tubi forniti, il certificato di analisi del tipo & 3.1 EN 10204, fornito su richiesta, deve contenere i risultati delle prove relativi alle seguenti proprietà: controlli dimensionali (UNI EN ISO 3126), indice di fluidità a 190 °C e 5 Kg (UNI EN ISO 1133), tempo induzione all'ossidazione a 210 °C (ISO 11357-6), allungamento % a rottura (UNI EN ISO 6259), resistenza alla pressione idrostatica >=165 h a 80 °C e 5,4 MPa (UNI EN ISO 1167). La marcatura dei tubi deve essere effettuata direttamente sulla superficie esterna ad intervalli non maggiori di un metro, in modo da risultare leggibile durante lo stoccaggio e l'impiego, e deve fornire almeno le seguenti informazioni: nome del produttore, nome commerciale del prodotto, diametro, spessore, sdr, designazione materiale, norme di riferimento specifica, marchio di conformià data/ora di produzione. Il produttore dei tubi deve, inoltre, risultare in possesso di un sistema di gestione per la qualità e per l'ambiente, conforme rispettivamente alle norme UNI EN ISO 9001 (2008) ed UNI EN ISO 14001 (2004), certificato da un organismo certificato, secondo UNI CEI EN ISO / IEC 17021. Compensato nel prezzo ogni onere per la fornitura in opera compresa l'esecuzione delle giunzioni, delle prove di tenuta. Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo scavo , la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. Per tubo  SDR 11. diametro esterno di 140 mm. - Spessore mm. 12,7;

Nr. 7 Tubazioni in polietilene per trasporto di gas combustibile ad alta densità PE 100 RC (ad elevatissima resistenza alla fessurazione) 
monostrato di colore arancio o nero con strisce coestruse giallo-arancio, oppure a 2 (nero/arancio) o 3 (arancio/nero/arancio) strati 
coestrusi, conformi alla norma UNI EN 1555-2. I compound in granuli utilizzati per le tubazioni devono essere omogenei e 
stabilizzati in origine dal produttore, conformi alla norma EN 1555-1 e con le seguenti proprietà dichiarate: classificazione MRS 20 
°C/50 anni 10 MpPa (ISO 9080), densità 0,945-0963 g/cm3 (ISO 1183), indice di fluidità (190 °C, 5 Kg) 0.2-0.4 g/10 min (ISO 
1133), tempo di induzione all'ossidazione (210 °C) >= a 20 min (ISO 15357-6), dispersione del nero di carbonio/pigmento arancio 
<= 3 (ISO 18553), contenuto di umidità <= 300 ppm (ISO 760), resistenza alla propagazione lenta frattura (80 °C, 9.2 bar/SDR11) 
> 5000 h (ISO 13459), FNTC (80 °C, 4 MPa, sol. 2% Arkopal N100) >8760 h, resistenza propagazione rapida frattura - test S4 (0 °
C) >= 10 bar (ISO 13477, compatibilità per fusione rottura duttile a 23 °C (ISO 13953). Le tubazioni devono essere in possesso di 
un certificato di conformità alla norma EN 1555-2 rilasciato da un organismo esterno accreditato secondo UNI CEI EN 45011. 
Devono inoltre essere disponibili le attestazioni per l'installazione senza il letto di sabbia, secondo le specifiche DVGW GW323 e 
PAS 1075, emesse a seguito di effettuazione del test FNCT accellerato sui tubi estrusi dal produttore di tubi da parte di un 
laboratorio accreditato EN ISO 17025. Il processo produttivo deve garantire il controllo continuo delle caratteristicche dimensionali 
mediante dispositivi ad ultrasuoni ed il produttore dei tubi deve essere in grado di fornire l'attestazione dei controlli eseguiti e
dimostrare l'idoneità del processo produttivo. Per ogni lotto di tubi forniti, il certificato di analisi del tipo & 3.1 EN 10204, fornito 
su richiesta, deve contenere i risultati delle prove relativi alle seguenti proprietà: controlli dimensionali (UNI EN ISO 3126), indice 
di fluidità a 190 °C e 5 Kg (UNI EN ISO 1133), tempo induzione all'ossidazione a 210 °C (ISO 11357-6), allungamento % a 
rottura (UNI EN ISO 6259), resistenza alla pressione idrostatica >=165 h a 80 °C e 5,4 MPa (UNI EN ISO 1167). La marcatura dei 
tubi deve essere effettuata direttamente sulla superficie esterna ad intervalli non maggiori di un metro, in modo da risultare 
leggibile durante lo stoccaggio e l'impiego, e deve fornire almeno le seguenti informazioni: nome del produttore, nome commerciale 
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del prodotto, diametro, spessore, sdr, designazione materiale, norme di riferimento specifica, marchio di conformià data/ora di 
produzione. Il produttore dei tubi deve, inoltre, risultare in possesso di un sistema di gestione per la qualità e per l'ambiente, 
conforme rispettivamente alle norme UNI EN ISO 9001 (2008) ed UNI EN ISO 14001 (2004), certificato da un organismo 
certificato, secondo UNI CEI EN ISO / IEC 17021. Compensato nel prezzo ogni onere per la fornitura in opera compresa 
l'esecuzione delle giunzioni, delle prove di tenuta. Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo scavo , la formazione del letto di posa, i 
rinfianchi ed i rinterri. Per tubo  SDR 11. diametro esterno di 140 mm. - Spessore mm. 12,7;

euro ml

Tubazioni in polietilene per trasporto di gas combustibile ad alta densità PE 100 RC (ad elevatissima resistenza alla fessurazione) monostrato di colore arancio o nero con strisce coestruse giallo-arancio, oppure a 2 (nero/arancio) o 3 (arancio/nero/arancio) strati coestrusi, conformi alla norma UNI EN 1555-2. I compound in granuli utilizzati per le tubazioni devono essere omogenei e stabilizzati in origine dal produttore, conformi alla norma EN 1555-1 e con le seguenti proprietà dichiarate: classificazione MRS 20 °C/50 anni 10 MpPa (ISO 9080), densità 0,945-0963 g/cm3 (ISO 1183), indice di fluidità (190 °C, 5 Kg) 0.2-0.4 g/10 min (ISO 1133), tempo di induzione all'ossidazione (210 °C) >= a 20 min (ISO 15357-6), dispersione del nero di carbonio/pigmento arancio <= 3 (ISO 18553), contenuto di umidità <= 300 ppm (ISO 760), resistenza alla propagazione lenta frattura (80 °C, 9.2 bar/SDR11) > 5000 h (ISO 13459), FNTC (80 °C, 4 MPa, sol. 2% Arkopal N100) >8760 h, resistenza propagazione rapida frattura - test S4 (0 °C) >= 10 bar (ISO 13477, compatibilità per fusione rottura duttile a 23 °C (ISO 13953). Le tubazioni devono essere in possesso di un certificato di conformità alla norma EN 1555-2 rilasciato da un organismo esterno accreditato secondo UNI CEI EN 45011. Devono inoltre essere disponibili le attestazioni per l'installazione senza il letto di sabbia, secondo le specifiche DVGW GW323 e PAS 1075, emesse a seguito di effettuazione del test FNCT accellerato sui tubi estrusi dal produttore di tubi da parte di un laboratorio accreditato EN ISO 17025. Il processo produttivo deve garantire il controllo continuo delle caratteristicche dimensionali mediante dispositivi ad ultrasuoni ed il produttore dei tubi deve essere in grado di fornire l'attestazione dei controlli eseguiti edimostrare l'idoneità del processo produttivo. Per ogni lotto di tubi forniti, il certificato di analisi del tipo & 3.1 EN 10204, fornito su richiesta, deve contenere i risultati delle prove relativi alle seguenti proprietà: controlli dimensionali (UNI EN ISO 3126), indice di fluidità a 190 °C e 5 Kg (UNI EN ISO 1133), tempo induzione all'ossidazione a 210 °C (ISO 11357-6), allungamento % a rottura (UNI EN ISO 6259), resistenza alla pressione idrostatica >=165 h a 80 °C e 5,4 MPa (UNI EN ISO 1167). La marcatura dei tubi deve essere effettuata direttamente sulla superficie esterna ad intervalli non maggiori di un metro, in modo da risultare leggibile durante lo stoccaggio e l'impiego, e deve fornire almeno le seguenti informazioni: nome del produttore, nome commerciale del prodotto, diametro, spessore, sdr, designazione materiale, norme di riferimento specifica, marchio di conformià data/ora di produzione. Il produttore dei tubi deve, inoltre, risultare in possesso di un sistema di gestione per la qualità e per l'ambiente, conforme rispettivamente alle norme UNI EN ISO 9001 (2008) ed UNI EN ISO 14001 (2004), certificato da un organismo certificato, secondo UNI CEI EN ISO / IEC 17021. Compensato nel prezzo ogni onere per la fornitura in opera compresa l'esecuzione delle giunzioni, delle prove di tenuta. Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo scavo , la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. Per tubo  SDR 11. diametro esterno di 110 mm. - Spessore mm. 10,0;

Nr. 8 Tubazioni in polietilene per trasporto di gas combustibile ad alta densità PE 100 RC (ad elevatissima resistenza alla fessurazione) 
monostrato di colore arancio o nero con strisce coestruse giallo-arancio, oppure a 2 (nero/arancio) o 3 (arancio/nero/arancio) strati 
coestrusi, conformi alla norma UNI EN 1555-2. I compound in granuli utilizzati per le tubazioni devono essere omogenei e 
stabilizzati in origine dal produttore, conformi alla norma EN 1555-1 e con le seguenti proprietà dichiarate: classificazione MRS 20 
°C/50 anni 10 MpPa (ISO 9080), densità 0,945-0963 g/cm3 (ISO 1183), indice di fluidità (190 °C, 5 Kg) 0.2-0.4 g/10 min (ISO 
1133), tempo di induzione all'ossidazione (210 °C) >= a 20 min (ISO 15357-6), dispersione del nero di carbonio/pigmento arancio 
<= 3 (ISO 18553), contenuto di umidità <= 300 ppm (ISO 760), resistenza alla propagazione lenta frattura (80 °C, 9.2 bar/SDR11) 
> 5000 h (ISO 13459), FNTC (80 °C, 4 MPa, sol. 2% Arkopal N100) >8760 h, resistenza propagazione rapida frattura - test S4 (0 °
C) >= 10 bar (ISO 13477, compatibilità per fusione rottura duttile a 23 °C (ISO 13953). Le tubazioni devono essere in possesso di 
un certificato di conformità alla norma EN 1555-2 rilasciato da un organismo esterno accreditato secondo UNI CEI EN 45011. 
Devono inoltre essere disponibili le attestazioni per l'installazione senza il letto di sabbia, secondo le specifiche DVGW GW323 e 
PAS 1075, emesse a seguito di effettuazione del test FNCT accellerato sui tubi estrusi dal produttore di tubi da parte di un 
laboratorio accreditato EN ISO 17025. Il processo produttivo deve garantire il controllo continuo delle caratteristicche dimensionali 
mediante dispositivi ad ultrasuoni ed il produttore dei tubi deve essere in grado di fornire l'attestazione dei controlli eseguiti e
dimostrare l'idoneità del processo produttivo. Per ogni lotto di tubi forniti, il certificato di analisi del tipo & 3.1 EN 10204, fornito 
su richiesta, deve contenere i risultati delle prove relativi alle seguenti proprietà: controlli dimensionali (UNI EN ISO 3126), indice 
di fluidità a 190 °C e 5 Kg (UNI EN ISO 1133), tempo induzione all'ossidazione a 210 °C (ISO 11357-6), allungamento % a 
rottura (UNI EN ISO 6259), resistenza alla pressione idrostatica >=165 h a 80 °C e 5,4 MPa (UNI EN ISO 1167). La marcatura dei 
tubi deve essere effettuata direttamente sulla superficie esterna ad intervalli non maggiori di un metro, in modo da risultare 
leggibile durante lo stoccaggio e l'impiego, e deve fornire almeno le seguenti informazioni: nome del produttore, nome commerciale 
del prodotto, diametro, spessore, sdr, designazione materiale, norme di riferimento specifica, marchio di conformià data/ora di 
produzione. Il produttore dei tubi deve, inoltre, risultare in possesso di un sistema di gestione per la qualità e per l'ambiente, 
conforme rispettivamente alle norme UNI EN ISO 9001 (2008) ed UNI EN ISO 14001 (2004), certificato da un organismo 
certificato, secondo UNI CEI EN ISO / IEC 17021. Compensato nel prezzo ogni onere per la fornitura in opera compresa 
l'esecuzione delle giunzioni, delle prove di tenuta. Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo scavo , la formazione del letto di posa, i 
rinfianchi ed i rinterri. Per tubo  SDR 11. diametro esterno di 110 mm. - Spessore mm. 10,0;

euro ml

Tubazioni in polietilene per trasporto di gas combustibile ad alta densità PE 100 RC (ad elevatissima resistenza alla fessurazione) monostrato di colore arancio o nero con strisce coestruse giallo-arancio, oppure a 2 (nero/arancio) o 3 (arancio/nero/arancio) strati coestrusi, conformi alla norma UNI EN 1555-2. I compound in granuli utilizzati per le tubazioni devono essere omogenei e stabilizzati in origine dal produttore, conformi alla norma EN 1555-1 e con le seguenti proprietà dichiarate: classificazione MRS 20 °C/50 anni 10 MpPa (ISO 9080), densità 0,945-0963 g/cm3 (ISO 1183), indice di fluidità (190 °C, 5 Kg) 0.2-0.4 g/10 min (ISO 1133), tempo di induzione all'ossidazione (210 °C) >= a 20 min (ISO 15357-6), dispersione del nero di carbonio/pigmento arancio <= 3 (ISO 18553), contenuto di umidità <= 300 ppm (ISO 760), resistenza alla propagazione lenta frattura (80 °C, 9.2 bar/SDR11) > 5000 h (ISO 13459), FNTC (80 °C, 4 MPa, sol. 2% Arkopal N100) >8760 h, resistenza propagazione rapida frattura - test S4 (0 °C) >= 10 bar (ISO 13477, compatibilità per fusione rottura duttile a 23 °C (ISO 13953). Le tubazioni devono essere in possesso di un certificato di conformità alla norma EN 1555-2 rilasciato da un organismo esterno accreditato secondo UNI CEI EN 45011. Devono inoltre essere disponibili le attestazioni per l'installazione senza il letto di sabbia, secondo le specifiche DVGW GW323 e PAS 1075, emesse a seguito di effettuazione del test FNCT accellerato sui tubi estrusi dal produttore di tubi da parte di un laboratorio accreditato EN ISO 17025. Il processo produttivo deve garantire il controllo continuo delle caratteristicche dimensionali mediante dispositivi ad ultrasuoni ed il produttore dei tubi deve essere in grado di fornire l'attestazione dei controlli eseguiti edimostrare l'idoneità del processo produttivo. Per ogni lotto di tubi forniti, il certificato di analisi del tipo & 3.1 EN 10204, fornito su richiesta, deve contenere i risultati delle prove relativi alle seguenti proprietà: controlli dimensionali (UNI EN ISO 3126), indice di fluidità a 190 °C e 5 Kg (UNI EN ISO 1133), tempo induzione all'ossidazione a 210 °C (ISO 11357-6), allungamento % a rottura (UNI EN ISO 6259), resistenza alla pressione idrostatica >=165 h a 80 °C e 5,4 MPa (UNI EN ISO 1167). La marcatura dei tubi deve essere effettuata direttamente sulla superficie esterna ad intervalli non maggiori di un metro, in modo da risultare leggibile durante lo stoccaggio e l'impiego, e deve fornire almeno le seguenti informazioni: nome del produttore, nome commerciale del prodotto, diametro, spessore, sdr, designazione materiale, norme di riferimento specifica, marchio di conformià data/ora di produzione. Il produttore dei tubi deve, inoltre, risultare in possesso di un sistema di gestione per la qualità e per l'ambiente, conforme rispettivamente alle norme UNI EN ISO 9001 (2008) ed UNI EN ISO 14001 (2004), certificato da un organismo certificato, secondo UNI CEI EN ISO / IEC 17021. Compensato nel prezzo ogni onere per la fornitura in opera compresa l'esecuzione delle giunzioni, delle prove di tenuta. Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo scavo , la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. Per tubo  SDR 11. diametro esterno di 90 mm. - Spessore mm. 8,2;

Nr. 9 Tubazioni in polietilene per trasporto di gas combustibile ad alta densità PE 100 RC (ad elevatissima resistenza alla fessurazione) 
monostrato di colore arancio o nero con strisce coestruse giallo-arancio, oppure a 2 (nero/arancio) o 3 (arancio/nero/arancio) strati 
coestrusi, conformi alla norma UNI EN 1555-2. I compound in granuli utilizzati per le tubazioni devono essere omogenei e 
stabilizzati in origine dal produttore, conformi alla norma EN 1555-1 e con le seguenti proprietà dichiarate: classificazione MRS 20 
°C/50 anni 10 MpPa (ISO 9080), densità 0,945-0963 g/cm3 (ISO 1183), indice di fluidità (190 °C, 5 Kg) 0.2-0.4 g/10 min (ISO 
1133), tempo di induzione all'ossidazione (210 °C) >= a 20 min (ISO 15357-6), dispersione del nero di carbonio/pigmento arancio 
<= 3 (ISO 18553), contenuto di umidità <= 300 ppm (ISO 760), resistenza alla propagazione lenta frattura (80 °C, 9.2 bar/SDR11) 
> 5000 h (ISO 13459), FNTC (80 °C, 4 MPa, sol. 2% Arkopal N100) >8760 h, resistenza propagazione rapida frattura - test S4 (0 °
C) >= 10 bar (ISO 13477, compatibilità per fusione rottura duttile a 23 °C (ISO 13953). Le tubazioni devono essere in possesso di 
un certificato di conformità alla norma EN 1555-2 rilasciato da un organismo esterno accreditato secondo UNI CEI EN 45011. 
Devono inoltre essere disponibili le attestazioni per l'installazione senza il letto di sabbia, secondo le specifiche DVGW GW323 e 
PAS 1075, emesse a seguito di effettuazione del test FNCT accellerato sui tubi estrusi dal produttore di tubi da parte di un 
laboratorio accreditato EN ISO 17025. Il processo produttivo deve garantire il controllo continuo delle caratteristicche dimensionali 
mediante dispositivi ad ultrasuoni ed il produttore dei tubi deve essere in grado di fornire l'attestazione dei controlli eseguiti e
dimostrare l'idoneità del processo produttivo. Per ogni lotto di tubi forniti, il certificato di analisi del tipo & 3.1 EN 10204, fornito 
su richiesta, deve contenere i risultati delle prove relativi alle seguenti proprietà: controlli dimensionali (UNI EN ISO 3126), indice 
di fluidità a 190 °C e 5 Kg (UNI EN ISO 1133), tempo induzione all'ossidazione a 210 °C (ISO 11357-6), allungamento % a 
rottura (UNI EN ISO 6259), resistenza alla pressione idrostatica >=165 h a 80 °C e 5,4 MPa (UNI EN ISO 1167). La marcatura dei 
tubi deve essere effettuata direttamente sulla superficie esterna ad intervalli non maggiori di un metro, in modo da risultare 
leggibile durante lo stoccaggio e l'impiego, e deve fornire almeno le seguenti informazioni: nome del produttore, nome commerciale 
del prodotto, diametro, spessore, sdr, designazione materiale, norme di riferimento specifica, marchio di conformià data/ora di 
produzione. Il produttore dei tubi deve, inoltre, risultare in possesso di un sistema di gestione per la qualità e per l'ambiente, 
conforme rispettivamente alle norme UNI EN ISO 9001 (2008) ed UNI EN ISO 14001 (2004), certificato da un organismo 
certificato, secondo UNI CEI EN ISO / IEC 17021. Compensato nel prezzo ogni onere per la fornitura in opera compresa 
l'esecuzione delle giunzioni, delle prove di tenuta. Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo scavo , la formazione del letto di posa, i 
rinfianchi ed i rinterri. Per tubo  SDR 11. diametro esterno di 90 mm. - Spessore mm. 8,2;

euro ml

Nr. 10 Fornitura di sabbione per formazione letto di posa delle tubazioni, provenienti da cave idonee o inerti fluviali frantumati di pezzatura
non superiore a mm. 10.

euro mc

Nr. 11 Riempimento dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte o della fossa aperta per la posa delle tubazioni effettuate con
materie precedentemente scavate, compresi gli oneri per il trasporto delle materie dai luoghi di deposito, la preparazione del fondo, la
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rincalzatura e prima ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica, la formazione del ripiano sulla cresta del terrapieno, la
configurazione e sistemazione delle scarpate, la formazione dei fossetti di scolo, escluso l'onere del prelevamento da cave di prestito
acquistate a cura e spese dell'Impresa della terra che mancasse per eseguire l'opera.

euro mc

Nr. 12 Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di materiali provenienti da: demolizioni stradali o demolizioni
eseguite per lavori stradali , scavi , scomposizioni e fresaggi con esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande
portata ovvero con portata superiore a 35 q.li;

euro mc/km

Nr. 13 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione, dovra' essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato
in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce
17 05 03.

euro ql

Nr. 14 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, provvisto di idonea marcatura CE, 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, compreso ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento.

euro mc

Riempimento dei cavi aperti per la posa di tubazioni o per la costruzione di  cunicoli ecc. con misto cementato compresa la fornitura del materiale e il trasporto, la posa, la compattazione realizzata a mano o con mezzi meccanici.

Nr. 15 Riempimento dei cavi aperti per la posa di tubazioni o per la costruzione di  cunicoli ecc. con misto cementato compresa la 
fornitura del materiale e il trasporto, la posa, la compattazione realizzata a mano o con mezzi meccanici.

euro mc

Nr. 16 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle
scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto,
costituito da una miscela di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con legante
bituminoso tipo 50-70. Il legante dovrà essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume-inerti a base
di Alkilamidopoliammina e di A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il
conglomerato sarà confezionato in appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata
preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al 15% dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con
apposite macchine vibrofinitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il
costipamento.

euro mq/cm

Nr. 17 Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale
splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati di base (tout venant) e di collegamento (bynder), modificata con polimero
sintetico cationico SBR disperso nella fase acquosa, con dosaggio variabile dal 3% al 5% di residuo secco sul peso del bitume;
contenuto di legante residuo 68% di bitume, contenuto di flussante 3% massimo, penetrazione del legante residuo 100-220 mm, punto
di rammollimento del legante residuo 35°c-:-42°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatici nella quantità di
0,800kg./mq.

euro mq

Nr. 18 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura migliorato con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche,
provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto, costituito da una
miscela di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con legante bituminoso di tipo
modificato o di tipo 50-70 modificato mediante l'utilizzo di un compound polimerico a base EVA. Il legante dovrà essere
chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume-inerti a base di Alkilamidopoliammina e di A.C.F.
Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il conglomerato sarà confezionato in appositi
impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al
10% dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite macchine vibrofinitrici e compattato con
rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.

euro mq/cm

Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico con bandina metallica per la rilevazione tramite metal detector, riportante la dicitura "ATTENZIONE TUBO GAS" atto a definire l'individuazione e il riconoscimento delle tubazioni interrate, compreso l'ancoraggio dello stesso (ogni 2 ml.) mediante materiale presente negli scavi.E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per nastro con rete estrusa in PP larghezza 30 cm.

Nr. 19 Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico con bandina metallica per la rilevazione tramite metal detector, riportante la dicitura 
"ATTENZIONE TUBO GAS" atto a definire l'individuazione e il riconoscimento delle tubazioni interrate, compreso l'ancoraggio 
dello stesso (ogni 2 ml.) mediante materiale presente negli scavi.E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte. Per nastro con rete estrusa in PP larghezza 30 cm.

euro ml

Nr. 20 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, con aggiunta di
microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a
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0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per la pulizia, il tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare
effettivamente verniciato. striscia da cm 15.

euro ml

Nr. 21 Svellimento di cordoni e zanelle in pietrame o calcestruzzo di qualunque dimensione, compreso il sottofondo, la pulizia,
l'accatastamento dei materiali utilizzabili e il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa.

euro ml

Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'avvertenza che le strutture sottostanti non devono essere interessate, nè danneggiate, compreso caricamento su idoneo automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento: di pavimento in battuto di cemento fino uno spessore medio di cm. 15;

Nr. 22 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi 
altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'avvertenza che le strutture sottostanti non devono essere interessate, nè 
danneggiate, compreso caricamento su idoneo automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed 
i relativi oneri di conferimento: di pavimento in battuto di cemento fino uno spessore medio di cm. 15;

euro mq

Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito del cantiere, o del magazzino dell'amministrazione, dei recuperi prescritti dalla Direzione Lavori il carico, esclusi i ponteggi nonchè lo scarico ed il trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta: di murature di pietrame o tufi;

Nr. 23 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro 
cubatura effettiva, compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito del cantiere, o del magazzino dell'amministrazione, dei 
recuperi prescritti dalla Direzione Lavori il carico, esclusi i ponteggi nonchè lo scarico ed il trasporto alle discariche autorizzate del 
materiale di risulta: di murature di pietrame o tufi;

euro mc

Nr. 24 Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle tubazioni, comunque eseguito anche in presenza di altre
canalizzazioni in materie di qualsiasi natura e consistenza, anche bagnate da scavarsi con l'uso di pale, zappe, gravine o picconi, fino
alla profondita' di m. 2 sotto il piano di campagna o di splateamento, compreso il taglio di piante o boschi sulla striscia occupata
dall'Amministrazione, l'estirpamento delle erbe, radici o ciocche, lo scavo e la spaccatura dei trovanti, la semplice puntellatura dei cavi
se necessaria o semplicemente utile, le eventuali scarpate delle pareti, il prosciugamento, lo spianamento delle pareti e del fondo,
l'estrazione delle materie scavate e la loro sistemazione, ove possibile, sui cigli del cavo, escluso il trasporto a rifiuto a qualsiasi
distanza delle materie non reimpiegabili o provenienti dai cavi aperti lungo strade da riempire con materiale arido, compreso
l'eventuale esaurimento di acqua. in centro abitato - a mano su ordine dalla D.L.

euro mc

Nr. 25 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione, dovra' essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato
in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 09 04 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e
demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 02 e 17 09 03.

euro ql

Nr. 26 Cordoni retti o curvi in pietra tranciata per marciapiedi con superficie a faccia naturale del tipo arenaria feldspatica di Gorgoglione
proveniente dalle cave di Guardia Perticara, Corleto, e Gorgoglione, di colore grigio cenere eventualmente misto ad aloni di giallo
ocra, dello spessore variabile da cm 8 a cm. 12, altezza di cm 20-30 e lunghezza cm 30-40, allettati con malta cementizia a q.li 4 di
cemento, escluso il sottofondo, compreso la suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia grassa ed ogni onere e magistero
per dare il lavoro compiuto a regola d'arte:

euro ml

Nr. 27 Pavimentazione con pietra a mosaico (opus incertum) del tipo arenaria feldspatica di Gorgoglione proveniente dalle cave di Guardia
Perticara, Corleto, e Gorgoglione, di colore grigio cenere eventualmente misto ad aloni di giallo ocra, costituito da pietrelle dello
spessore variabile da cm 3 a cm. 10, di lato fuori misura, a faccia naturale, poste in opera su letto di malta cementizia a q.li 3.00 di
cemento, compreso l'onere della suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia grassa, ed ogni onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte: con spessore da cm 3-6.

euro mq

Nr. 28 Massetto di sottofondo in calcestruzzo dato in opera ben battuto e spianato a frattazzo rustico con cemento tipo 325 a 2 q.li per mc di
impasto, posato su terreno naturale, compreso la regolarizzazione dello stesso ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte: spessore 8 cm.

euro mq

Nr. 29 Massetto di sottofondo in calcestruzzo dato in opera ben battuto e spianato a frattazzo rustico con cemento tipo 325 a 2 q.li per mc di
impasto, posato su terreno naturale, compreso la regolarizzazione dello stesso ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte: per ogni cm in più oltre gli 8 cm.

euro mq

Nr. 30 Cordoni retti o curvi in pietra segata su 5 lati o su tutti i lati per marciapiedi e scalinate del tipo arenaria feldspatica di Gorgoglione
proveniente dalle cave di Guardia Perticara, Corleto, e Gorgoglione, di colore grigio cenere eventualmente misto ad aloni di giallo
ocra, dello spessore variabile allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento, escluso il sottofondo, compreso la suggellatura e
stilatura dei giunti con malta cementizia grassa ed ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: . segata su tutti i
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lati con spessore da cm 15, h. cm. 30 e L: a correre.
euro ml

Nr. 31 Pavimentazione con pietra squadrata a filo sega e superficie a faccia naturale del tipo arenaria feldspatica di Gorgoglione proveniente
dalle cave di Guardia Perticara, Corleto, e Gorgoglione, di colore grigio cenere eventualmente misto ad aloni di giallo ocra, costituito
da pietrelle dello spessore variabile da cm 3 a cm. 8, di lato da cm 20-25 e lunghezza a correre.poste in opera su letto di malta
cementizia a q.Li 3.00 di cemento, compreso l'onere della suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia grassa ed ogni onere
e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: . con spessore da cm 3-5.

euro mq

Nr. 32 Lavorazione a cornice delle coste con toro, gole e scanalature della pietra da taglio segata per soglie, gradini, ecc. del tipo arenaria
feldspatica di Gorgoglione proveniente dalle cave di Guardia Perticara, Corleto e Gorgoglione, di colore grigio cenere o giallo ocra,
dalle dimensioni variabili, l'eventuale bocciardatura del fronte da compensarsi a parte, ed ogni onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte: con toro spessore da cm 4-6.

euro ml

Bocciardatura della pietra da taglio segata per soglie, gradini, ecc. del tipo arenaria feldspatica di Gorgoglione proveniente dallecave di Guardia Perticara, Corleto e Gorgoglione, di colore grigio cenere o giallo ocra, dalle dimensioni variabili. per bocciardatura di tutta la superficie.

Nr. 33 Bocciardatura della pietra da taglio segata per soglie, gradini, ecc. del tipo arenaria feldspatica di Gorgoglione proveniente dalle
cave di Guardia Perticara, Corleto e Gorgoglione, di colore grigio cenere o giallo ocra, dalle dimensioni variabili. per bocciardatura 
di tutta la superficie.

euro ml

Nr. 34 Pulizie di vecchie murature sia in fondazione che in elevazione; compreso la spicconatura dell'intonaco, la pulizia dal terriccio, il
lavaggio delle superfici, la spazzolatura delle parti da trattare ed ogni altro onere e magistero occorrente.

euro mq

Pietra da taglio segata per battiscopa, soglie, gradini, ecc. del tipo arenaria feldspatica di Gorgoglione proveniente dalle cave diGuardia Perticara, Corleto e Gorgoglione, di colore grigio cenere o giallo ocra, dalle dimensioni variabili, posta in opera con malta cementizia a q.li 3.00 di cemento, compreso l'onere della suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia grassa ed ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con spessore da cm 4.

Nr. 35 Pietra da taglio segata per battiscopa, soglie, gradini, ecc. del tipo arenaria feldspatica di Gorgoglione proveniente dalle cave di
Guardia Perticara, Corleto e Gorgoglione, di colore grigio cenere o giallo ocra, dalle dimensioni variabili, posta in opera con malta 
cementizia a q.li 3.00 di cemento, compreso l'onere della suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia grassa ed ogni 
onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con spessore da cm 4.

euro mq

Nr. 36 Intonaco rustico su pareti esterne, piane verticali , costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato a frattazzo
lungo, applicato con predisposte poste e guide, per spessori fino a 2 cm, con l'obbligo di piani per l'esecuzione di ulteriori opere di
finitura. con malta cementizia composta da: ql 3 di cemento per 1 mc di sabbia.

euro mq

Nr. 37 Tinteggiatura con idropittura acrilica al quarzo per esterni su intonaco civile esterno, data a pennello o rullo in due mani. Nel prezzo è
compresa la preparazione del supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante dato a pennello,è esclusa l'applicazione della pittura di
fondo da computarsi a parte. pigmentata tinte chiare.

euro mq

Nr. 38 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI
vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60 - classe di lavorabilità S4 o S5.

euro mc

Nr. 39 Tubazioni in acciaio saldato secondo la norma UNI EN 10224 fornite e poste in opera , con rivestimento esterno in bitume in
conformità alla norma UNI ISO 5256/87 e rivestito internamente con resina epossidica per acqua potabile dello spessore minimo di
250 micron in conformità al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al DM 21/03/
1973 (idoneità per il trasporto di liquidi alimentari), con giunzioni a bicchiere cilindrico (fino al DN 200) o bicchiere sferico (oltre il
DN 200) per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica, la fornitura degli elettrodi e la fasciatura dei giunti con
manicotto termorestringente, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete esterna dei tubi in corrispondenza delle
giunzioni e del rivestimento ove danneggiato. Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compresa l'esecuzione delle
prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo scavo,la formazione del letto di posa, i
rinfianchi ed i rinterri. diametro nominale di 200 mm spessore 5,0 mm;

euro ml

Nr. 40 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a
misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C
controllato in stabilimento.

euro kg
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Nr. 41 Scomposizione di ossatura di pietrame calcareo o vulcanico a secco, compreso l'accatastamento del pietrame utilizzabile ed il trasporto
del materiale inutilizzabile nell'ambito dell'estesa .

euro mc

Nr. 42 Svellimento di basolato di qualunque classe e specie, compreso la malta di allettamento, la pulizia, l'accatastamento dei basoli
utilizzabili ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa. con recupero del materiale.

euro mq

Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con malta cementizia, o idoneo collante, compreso la scelta e la pulizia delmateriale, il tiro in alto e calo dei materiali, tagli, sfridi, sigillatura dei giunti con la medesima malta o con sigillanti preconfezionati, pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: pavimenti di argilla di ogni tipo.

Nr. 43 Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con malta cementizia, o idoneo collante, compreso la scelta e la pulizia del
materiale, il tiro in alto e calo dei materiali, tagli, sfridi, sigillatura dei giunti con la medesima malta o con sigillanti 
preconfezionati, pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: pavimenti di argilla 
di ogni tipo.

euro mq

Nr. 44 Compenso per trasporto ed approntamento di attrezzatura per la esecuzione di pali trivellati, compreso il successivo smontaggio e
trasporto della stessa nel deposito della ditta esecutrice. Il presente compenso si applica qualora i pali da eseguire sono pari o inferiore
a 100 (cento) metri lineari. Non si applica il presente compenso per lavorazioni oltre i 100,01 ml.

euro a corpo

Nr. 45 Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con mezzi meccanici in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate compresi i muri a secco o in malta di scarsa consistenza, anche in presenza d'acqua, per apertura di
sede stradale e relativo cassonetto, per formazione del piano di posa dei rilevati (qualora lo scavo superi la profondita' di cm. 20), per
apertura di gallerie in artificiale, per la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali, per l'impianto di opere d'arte, per la
regolarizzazione ed approfondimento di alvei di corsi d'acqua in magra, ecc., compreso le rocce tenere da piccone, esclusi solo la
roccia dura da mina ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1,00 me; esclusa altresì la demolizione di massicciate stradali esistenti;
compreso il carico, compresi pure la regolarizzazione delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie e
la rimozione preventiva dello stato di humus quando necessario; compreso l'esaurimento di acqua con canali fugatori o cunette od
opere simili, di qualunque lunghezza ed importanza, ed ogni altro onere e magistero, anche se qui non descritto. in terreni sciolti, con
resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso il trasporto del materiale di risulta in rilevato nell'ambito del cantiere;

euro mc

Nr. 46 Demolizione di murature di qualsiasi genere, entro o fuori terra, escluse le strutture in c.a., compreso l'onere del carico e
dell'allontanamento del materiale di rifiuto nelle pertinenze stradali. eseguita con martelli demolitori e/o mezzi meccanici.

euro mc

Nr. 47 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
diametro superiore a 10 mm.;

euro kg

Nr. 48 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI
vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In elevazione. Rck 35 - XC3 - rapporto a/c max 0,55.

euro mc

Nr. 49 Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 35, compresa la formazione del foro, l'onere della posa
della gabbia metallica con l'uso di autogru e di eventuali sovraspessori di scavo, la fornitura di calcestruzzo con l'ausilio di tubi getto,
sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto del materiale di risulta nell'ambito del cantiere (esclusi gli oneri per il
trasporto e gli oneri per il conferimento a discarica e/o ad impianto di trattamento di rifiuti), ed ogni eventuale altro onere per dare i
pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura, l'utilizzo del tuboforma e la fornitura di eventuale
controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondita' di 20 m - in terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione superiore a 60 kg/cmq per diametro pari a 600 mm.;

euro ml

Nr. 50 Casseforme metalliche o in legname per getti di conglomerati cementizi semplici o armati, compreso puntellamento, successivo
disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m. 4.00 dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme calcestruzzo. per muri di sostegno armati e non, in elevazione.

euro mq

Nr. 51 Materiali aridi aventi pezzatura compresa tra cm. 0,2 e 20, esenti da materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, forniti in opera
al di sotto dei rilevati e della sovrastruttura, compresa la compattazione meccanica, su superfici appositamente configurate secondo le
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istruzioni della D.L. se provenienti da cave di prestito.
euro mc

Nr. 52 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in legno lamellare di conifera ed elementi in acciaio del tipo a resistenza migliorata
contro la corrosione atmosferica, in classe di contenimento H2, per bordo ponte, valutata al metro lineare di barriera, compresi i
sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi.La barriera deve essere omologata o testata (in assenza di
omologazione) ai sensi del D.M. n° 2367 del 21/06/2004 e della norma UNI EN 1317 e pertanto il produttore deve fornire il
certificato di omologazione rilasciato dal Ministero competente o il report del crash test con risultato positivo effettuato in campi prova
autorizzati.

euro ml

Nr. 53 Fornitura e posa in opera di barriera integrata con parapetto a elementi verticali in legno Douglas composta da - Piantone in tondo di
legno diametro 20 cm e lunghezza 100 cm, con anima in acciaio zincato a sezione C (50 x 100 x 50 spessore 5 mm) di lunghezza 150
m (100 cm fuori terra /50cordolo), posti ad interasse di 2 metri;- due listoni orizzontali in tondo di legno diam. 8 cm nei quali sono
inseriti gli elementi verticali diam. 5 cm ad un interasse massimo di 11 cm;- anteriormente al telaio del parapetto è posizionato il
corrente mezzotondo diam. 22 cm della barriera stradale anchesso con anima in acciaio composta da profilato ad U 90 x 50 x 4 mm,
lunghezza 2 m.- L'altezza totale della ringhiera montata deve essere almeno cm 100 da terra.Tutto il legno è trattato in autoclave con
prodotti idonei alla lunga conservazione del materiale senza cromo. gruppo terminale verticale.

euro ml

Nr. 54 Rivestimento di murature in calcestruzzo, cemento armato e blocchetti di cemento con lastrame di pietra arenaria feldspatica di
Gorgoglione proveniente dalle cave di Guardia Perticara, Corleto, e Gorgoglione, di colore grigio cenere eventualmente misto ad aloni
di giallo ocra, montato ad opera incerta, dello spessore variabile da cm 3 a cm. 12, con la faccia naturale, compreso ogni onere
inerente la profondità dei cavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. nonché quanto necessario per dare
il lavoro compiuto a regola d'arte: con lastrame di cm 3-5 circa.

euro mq

Nr. 55 Recinzione per serbatoi ed opere d'arte costituita da rete metallica a semplice torsione maglia 50x50 mm filo spessore 2,2 mm ed
altezza 200 mm, sostenuta da paletti di ferro a semplice T altezza 300 mm infissi con interasse di 1,50 mt con blocchi di calcestruzzo
cementizio (dimensioni 40x40x80 cm). L'anima del T forata ogni cm 5 per attacco della rete e tagliata a punta all'estremità superiore.
Rete fissata al paletto con doppia legatura di filo zincato spessore 1,80 mm. Parte del paletto al di sopra della rete piegata a 45°.
Paletto prima verniciato con una mano di Minio e quindi con due mani di vernice a olio grigio piombo.

euro ml

Nr. 56 Stesa e modellazione di terra di coltivo: compresa la fornitura di terreno vegetale con ottima dotazione di sostanza organica, con
struttura di medio impasto esente da ciotoli, pietrame, e scervo da radici o altri materiali estranei operazione meccanica per quantità
superiori a mq. 100.

euro mc

Nr. 57 Canale di raccolta acque o fosso di guardia di forma trapezia o rettangolare, per la raccolta delle acque piovane realizzata con elementi
prefabbricati in c.a.v., da posare su fondazione di calcestruzzo magro escluso lo scavo. canale di guardia cm 50x70x100 sp 10.

euro ml

Nr. 58 Calcestruzzo cementizio per impieghi non strutturali a prestazione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D
max inerti 32 mm. per sottofondazione, sottofondi e opere similari non armate, a qualunque profondità compreso tutte le opere
provvisionali e tutti gli oneri e magisteri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa e del
vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con i seguenti dosaggi Rck 20 e classe di lavorabilità S4 o S5.

euro mc

Nr. 59 Rivestimento di scarpate o sponde mediante geostuoia antierosione in poliammide in monofilamenti termosaldati nei punti di contatto
autoestinguente con spessore nominale non inferiore a 20 mm conforme alla norma UNI EN ISO 9863 e resistenza a trazione
longitudinale non inferiore a 1,90 kN/m conforme alla norma UNI EN ISO 10319.Il fissaggio della stessa sarà effettuato mediante
picchetti di dimensioni e quantità tali da garantire la stabilità e l'aderenza della geostuoia sino ad accrescimento avvenuto del cotico
erboso, Tali rivestimenti devono essere sempre abbinati ad un intasamento con uno strato di terreno vegetale e ad una idrosemina ed
eventuale messa a dimora di specie arbustive autoctone corredate da certificazione di origine da compensarsi a parte.

euro mq

Nr. 60 Idrosemina potenziata con mulchRivestimento di superfici estese più o meno acclivi mediante spargimento per via idraulica di una
apposita miscela per mezzo di idroseminatrice a pressione atta a garantire l'irrorazione a distanza e con diametro degli ugelli e tipo di
pompa tale da non lesionare i semi e consentire lo spargimento omogeneo dei materiali.L'idrosemina con mulch , eseguita in un unico
passaggio, contiene fibre vegetali (mulches) in quantità non inferiore a 150 g/m2, concime organico e/o inorganico in quantità tali
evitare l'effetto "pompaggio" iniziale e successivo deficit delle piante (100 gr/mq);collante in quantità idonea al fissaggio dei semi e
alla creazione di una pellicola antierosiva sulla superficie del terreno, senza inibire la crescita e favorendo il trattenimento dell'acqua
nel terreno nelle fasi iniziali di sviluppo (15 gr/mq); acqua in quantità idonea alle diluizioni richieste;- humus/torba in quantità non
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inferiore a 200 g/m2;miscela di sementi idonea alle condizioni locali (50 gr/mq).
euro mq

Muratura mista per opere fuori terra, formata da scheggioni di tufo o di pietrame calcareo, con doppio ricorso di mattoni pieni posti ad interesse compreso tra 0,60 e 0,80 m. estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata, di qualsiasi spessore, compreso l'esecuzione, in mattoni o calcestruzzo, di spalletta, spigoli, riseghe, ecc. nonchè quanto necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, escluso eventuali piattabande e architravi da valutarsi a parte. con scheggioni di natura calcarea;

Nr. 61 Muratura mista per opere fuori terra, formata da scheggioni di tufo o di pietrame calcareo, con doppio ricorso di mattoni pieni posti 
ad interesse compreso tra 0,60 e 0,80 m. estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata, di qualsiasi spessore, compreso 
l'esecuzione, in mattoni o calcestruzzo, di spalletta, spigoli, riseghe, ecc. nonchè quanto necessario per dare il lavoro compiuto a 
regola d'arte, escluso eventuali piattabande e architravi da valutarsi a parte. con scheggioni di natura calcarea;

euro mc

Nr. 62 Manutenzione di strada forestale di servizio, larghezza media 4 m, non soggette a manutenzione da almeno 2 anni; gli interventi
comprendono il livellamento del piano viario, il ricarico localizzato con inerti, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, il
tracciamento e ripristino degli sciacqui trasversali, il ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti, la rimozione di eventuale
materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il rinsaldamento delle scarpate con graticciate e viminate, il taglio della
vegetazione arbustiva e/o decespugliamento, e, ai fini antincendio, allontanamento della ramaglia e del materiale dalle zone a più
rischio, eventuale bruciatura, o, in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco.

euro ml

Nr. 63 Stabilizzazione di pendio o scarpata mediante viminata formata da paletti di legno di castagno ( 10 cm di diamentro e L.100 cm)
infissi nel terreno lasciando una altezza fuori terra di 15 - 25 cm, alla distanza di 300 cm uno dall'altro, intervallati ogni 30 cm da
paletti di 40-50 cm, collegati da verghe di salice vivo con capacità di propagazione vegetativa, con l'estremità conficcata nel terreno, di
almeno 150 cm di lunghezza, intrecciate sui paletti principali e secondari e legate con filo di ferro per un'altezza di 15 - 25 cm fuori
terra ed una parte interrata di almeno 10 cm . Le viminate verranno disposte sui pendii a file parallele distanti da 1,2 a 2 m.

euro ml

Nr. 64 Cordoli retti o curvi per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso a doppio strato con finitura superficiale normale o
bocciardata a sezione rettangolare, conformi alla norma UNI EN 1340 con incastri laterali (maschio-femmina), allettati con malta
cementizia a 4 q.li di cemento tipo 325, su adeguato sottofondo, da pagarsi a parte, misurati secondo l'asse del ciglio, compreso tagli,
sfridi e ogni altro onere lavoro finito a perfetta regola d'arte finitura superficiale normale dimensione cm 12/15x30x100 colore grigio.

euro ml

Nr. 65 Pavimentazione industriale a spolvero, eseguita con calcestruzzo Rck 250, lavorabilità S4 di spessore 20 cm, armato con rete
elettrosaldata maglia 15x15 diametro 6 mm ( da pagare a parte) opportunamente distanziata dal fondo, e fibre in polipropilene in
ragione di 500 gr/mq con soprastante manto antiusura dato fresco su fresco dello spessore di circa 2 mm, con premiscelato di cemento
tipo 425 in ragione di 3-4 kg/mq e quarzo sferoidale, previa stesura sulla massicciata di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, di
uno strato in fogli di polietilene da 200 micron o un TNT. Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione
meccanica della superficie (frattazzatura-lisciatura) a pale rotanti multiple e successivo taglio dei giunti longitudinali e trasversali di
profondità pari ad 1/3 dello spessore complessivo della pavimentazione mediante taglierina a disco diamantato e sigillatura con giunto
in gomma e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: colore grigio.

euro mq

Gruppo di decompressione e misura per gas metano in accordo alla norma UNI-CIG 10619 fornito e posto in opera in armadio metallico in alluminio di dimensioni mm 2'000x1'000x2'000, comprensivo di: n° 2 linee di riduzione, n° 1 linea di misura + bypass, con portata riserva e portata misura di 427/489 Stmc/h, pressione di entrata 5 bar, pressione di uscita e pressione di misura 0,7 bar. Caratteristiche principali: tubazione di entrata DN 1½, tubazione linee di riduzione DN 1", tubazione misura 3", tubazione misura By-pass DN 3", tubazione uscita 3",  comprensivo di: n° 2 linee di riduzione, n° 1 linea di misura + bypass.

Nr. 66 Gruppo di decompressione e misura per gas metano in accordo alla norma UNI-CIG 10619 fornito e posto in opera in armadio 
metallico in alluminio di dimensioni mm 2'000x1'000x2'000, comprensivo di: n° 2 linee di riduzione, n° 1 linea di misura + 
bypass, con portata riserva e portata misura di 427/489 Stmc/h, pressione di entrata 5 bar, pressione di uscita e pressione di misura 
0,7 bar. Caratteristiche principali: tubazione di entrata DN 1½, tubazione linee di riduzione DN 1", tubazione misura 3", tubazione 
misura By-pass DN 3", tubazione uscita 3",  comprensivo di: n° 2 linee di riduzione, n° 1 linea di misura + bypass.

euro cadauno

IMPIANTO DI DECOMPRESSIONE MISURA DI PRIMO SALTO PER GAS METANO, AVENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE DI PROGETTO:- NORME DI RIFERIMENTO SNAM RE-MI 01/2002 e successive modifiche , D.M. 16.04.2008 e successive modifiche , DIRETTIVA 97/23/CE "PED"- GRUPPO DI DECOMPRESSIONE IN DOPPIA LINEA- PORTATA NOMINALE IMPIANTO (Q. IMP.) 1.150 STMC/H- PORTATA MAX ASSORBIMENTO CONTRATTUALE (Q. ERO.) 916 STMC/H- PORTATA LINEA PRINCIPALE 1.150 STMC/H- PORTATA LINEA SECONDARIA 1.150 STMC/H- PRESSIONE A MONTE MAX/MIN. 24 / 75 BAR-PRESSIONE MAX PER LA DETERMINAZIONE DELLA POTENZIALITA'  CENTRALE TERMICA E SCAMBIATORI DI CALORE 75 BAR- PRESSIONE A VALLE E DI MISURA 5 BAR- MISURA FISCALE VOLUMETRICA CON CORREZIONE DEI VOLUMI DI GAS- SISTEMA DI ODORIZZAZIONE CORREDATO DA SISTEMA ELETTRONICO DI CONTROLLO E DOSAGGIO DEL LIQUIDO ODORIZZANTE-DIAMETRO TUBAZIONI ENTRATA/USCITA 2½ " / 3". L'impianto sarà corredato di tutte le apparecchiature quali: giunti dielettrici, valvole, filtri, scambiatori di calore, riduttori di pressione misuratori di portata, convertitore di volumi, modem GSM per telelettura, caldaie a gas per produzione acqua calda, manometri, termometri e quant'altro necessario come richiesto dalle normativein vigore. Fornitura delle tubazioni in acciaio al carbonio ASTM A 106 Gr. B od equivalente Sch. 40 per la parte A.P. e Sch. ISO per la parte M.P., preformate, complete di flange in acciaio al carbonio ASTM A 105 od equivalente, raccordi e pezzi speciali in acciaio al carbonio ASTM A 234 WPB, sostegni, bulloneria in acciaio al carbonio ASTM A 193 Gr. B7/2H con finitura elettrozincata, guarnizioni in permanite sp. 2 mm., e quant'altro necessario ad una perfetta sistemazione dell'impianto. Le tubazioni verranno fornite con verniciatura antiruggine più smalto di finitura giallo RAL. Fornitura e posa in opera dell'impianto elettrico asicurezza intrinseca tra le apparecchiature di misura fiscale montate all'interno del modulo prefabbricato Fornitura delle tubazioniin acciaio inox AISI 316 DN 10 x 1 mm., raccordi, prese di pressione multiple, e quant'altro necessario al perfetto collegamento pneumatico delle apparecchiature. Collaudo idrostatico delle tubazioni preformate, ad 1,25 volte la pressione massima di esercizio. Sono compresi nel prezzo i collegamenti pneumatici delle apparecchiature.

Nr. 67 IMPIANTO DI DECOMPRESSIONE MISURA DI PRIMO SALTO PER GAS METANO, AVENTE LE SEGUENTI 
CARATTERISTICHE DI PROGETTO:
- NORME DI RIFERIMENTO SNAM RE-MI 01/2002 e successive modifiche , D.M. 16.04.2008 e successive modifiche , 
DIRETTIVA 97/23/CE "PED"
- GRUPPO DI DECOMPRESSIONE IN DOPPIA LINEA
- PORTATA NOMINALE IMPIANTO (Q. IMP.) 1.150 STMC/H
- PORTATA MAX ASSORBIMENTO CONTRATTUALE (Q. ERO.) 916 STMC/H
- PORTATA LINEA PRINCIPALE 1.150 STMC/H
- PORTATA LINEA SECONDARIA 1.150 STMC/H
- PRESSIONE A MONTE MAX/MIN. 24 / 75 BAR
-PRESSIONE MAX PER LA DETERMINAZIONE DELLA POTENZIALITA'  CENTRALE TERMICA E SCAMBIATORI DI 
CALORE 75 BAR
- PRESSIONE A VALLE E DI MISURA 5 BAR
- MISURA FISCALE VOLUMETRICA CON CORREZIONE DEI VOLUMI DI GAS
- SISTEMA DI ODORIZZAZIONE CORREDATO DA SISTEMA ELETTRONICO
 DI CONTROLLO E DOSAGGIO DEL LIQUIDO ODORIZZANTE
-DIAMETRO TUBAZIONI ENTRATA/USCITA 2½ " / 3". L'impianto sarà corredato di tutte le apparecchiature quali: giunti 
dielettrici, valvole, filtri, scambiatori di calore, riduttori di pressione misuratori di portata, convertitore di volumi, modem GSM per 
telelettura, caldaie a gas per produzione acqua calda, manometri, termometri e quant'altro necessario come richiesto dalle normative
in vigore. Fornitura delle tubazioni in acciaio al carbonio ASTM A 106 Gr. B od equivalente Sch. 40 per la parte A.P. e Sch. ISO 
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per la parte M.P., preformate, complete di flange in acciaio al carbonio ASTM A 105 od equivalente, raccordi e pezzi speciali in 
acciaio al carbonio ASTM A 234 WPB, sostegni, bulloneria in acciaio al carbonio ASTM A 193 Gr. B7/2H con finitura 
elettrozincata, guarnizioni in permanite sp. 2 mm., e quant'altro necessario ad una perfetta sistemazione dell'impianto. Le tubazioni 
verranno fornite con verniciatura antiruggine più smalto di finitura giallo RAL. Fornitura e posa in opera dell'impianto elettrico a
sicurezza intrinseca tra le apparecchiature di misura fiscale montate all'interno del modulo prefabbricato Fornitura delle tubazioni
in acciaio inox AISI 316 DN 10 x 1 mm., raccordi, prese di pressione multiple, e quant'altro necessario al perfetto collegamento 
pneumatico delle apparecchiature. Collaudo idrostatico delle tubazioni preformate, ad 1,25 volte la pressione massima di esercizio. 
Sono compresi nel prezzo i collegamenti pneumatici delle apparecchiature.

euro cadauno

Fornitura del modulo prefabbricato di contenimento per impianto di decompressione misura di primo salto per gas metano, composto da 2 locali ed avente le seguenti dimensioni preliminari:- lunghezza interna 6,70 larghezza interna 2,18 altezza interna 2,50 mt.- lunghezza esterna 7,00 larghezza esterna 2,48 altezza esterna 2,65 mt.Caratteristiche:Cabina composta da n. 2 locali, decompressione e caldaia, costituita da pareti in calcestruzzo armato vibrato dello spessore di 15 cm.Nella fornitura è compresa:-n. 3 porte verniciate coibentate internamente-Copertura locale decompressione in fibrocemento autoportante-Copertura del locale caldaia in C.A.V. impermeabilizzato con guaina posata a fiamma.-Grondaia e mantovana in lamiera preverniciata color testa di moro-Fori per il passaggio delle tubazioni-Messa a terra interna alle pareti per impianto LPS-Impianto elettrico, di illuminazione e messa terra, in conformità alle norme CEI 31-33 I e 64-8 V e norme ATEX, avente le seguenti caratteristiche:-Impianto di illuminazione interna in esecuzione Ex-d, nell'area pericolosa, con plafoniera ad incandescenza da 100 W e IP 55 nell'altro locale con plafoniera fluorescente da 1 x 36 W n. 1 quadro generale con protezione differenziale e protezione da sovratensione-Protezioni magnetotermiche per gli utilizzatori a 230 V 50 Hz-Collegamenti equipotenziali fra masse e masse estranee-Dichiarazione di conformità dell'impianto con relativi allegati ai sensi della legge 46/90

Nr. 68 Fornitura del modulo prefabbricato di contenimento per impianto di decompressione misura di primo salto per gas metano, 
composto da 2 locali ed avente le seguenti dimensioni preliminari:
- lunghezza interna 6,70 larghezza interna 2,18 altezza interna 2,50 mt.
- lunghezza esterna 7,00 larghezza esterna 2,48 altezza esterna 2,65 mt.
Caratteristiche:
Cabina composta da n. 2 locali, decompressione e caldaia, costituita da pareti in calcestruzzo armato vibrato dello spessore di 15 
cm.
Nella fornitura è compresa:
-n. 3 porte verniciate coibentate internamente
-Copertura locale decompressione in fibrocemento autoportante
-Copertura del locale caldaia in C.A.V. impermeabilizzato con guaina posata a fiamma.
-Grondaia e mantovana in lamiera preverniciata color testa di moro
-Fori per il passaggio delle tubazioni
-Messa a terra interna alle pareti per impianto LPS
-Impianto elettrico, di illuminazione e messa terra, in conformità alle norme CEI 31-33 I e 64-8 V e norme ATEX, avente le 
seguenti caratteristiche:
-Impianto di illuminazione interna in esecuzione Ex-d, nell'area pericolosa, con plafoniera ad incandescenza da 100 W e IP 55 
nell'altro locale con plafoniera fluorescente da 1 x 36 W n. 1 quadro generale con protezione differenziale e protezione da 
sovratensione
-Protezioni magnetotermiche per gli utilizzatori a 230 V 50 Hz
-Collegamenti equipotenziali fra masse e masse estranee
-Dichiarazione di conformità dell'impianto con relativi allegati ai sensi della legge 46/90

euro cadauno

Fornitura e posa in opera di pezzo speciale in polietilene da montarsi lungo l'asse della condotta o nei pozzetti: Nel prezzo è compreso la pulizia del tubo da collegare al pezzo speciale, la saldatura e tutto quanto occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per pezzo a "T" SDR11 DE90

Nr. 69 Fornitura e posa in opera di pezzo speciale in polietilene da montarsi lungo l'asse della condotta o nei pozzetti: Nel prezzo è 
compreso la pulizia del tubo da collegare al pezzo speciale, la saldatura e tutto quanto occorra per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte. Per pezzo a "T" SDR11 DE90

euro cadauno

Fornitura e posa in opera di pezzo speciale in polietilene da montarsi lungo l'asse della condotta o nei pozzetti: Nel prezzo è compreso la pulizia del tubo da collegare al pezzo speciale, la saldatura e tutto quanto occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Curva chiusa o aperta SDR11 DE90

Nr. 70 Fornitura e posa in opera di pezzo speciale in polietilene da montarsi lungo l'asse della condotta o nei pozzetti: Nel prezzo è 
compreso la pulizia del tubo da collegare al pezzo speciale, la saldatura e tutto quanto occorra per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte. Curva chiusa o aperta SDR11 DE90

euro cadauno

Fornitura e posa in opera di pezzo speciale in polietilene da montarsi lungo l'asse della condotta o nei pozzetti: Nel prezzo è compreso la pulizia del tubo da collegare al pezzo speciale, la saldatura, la guarnizione, i bulloni, il serraggio e tutto quanto occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cartella flangiata SDR11 DE90

Nr. 71 Fornitura e posa in opera di pezzo speciale in polietilene da montarsi lungo l'asse della condotta o nei pozzetti: Nel prezzo è 
compreso la pulizia del tubo da collegare al pezzo speciale, la saldatura, la guarnizione, i bulloni, il serraggio e tutto quanto occorra 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cartella flangiata SDR11 DE90

euro cadauno

Fornitura e posa in opera di pezzo speciale in polietilene da montarsi lungo l'asse della condotta o nei pozzetti: Nel prezzo è compreso la pulizia del tubo da collegare al pezzo speciale, la saldatura e tutto quanto occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per pezzo a "T" SDR11 DE110

Nr. 72 Fornitura e posa in opera di pezzo speciale in polietilene da montarsi lungo l'asse della condotta o nei pozzetti: Nel prezzo è 
compreso la pulizia del tubo da collegare al pezzo speciale, la saldatura e tutto quanto occorra per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte. Per pezzo a "T" SDR11 DE110

euro cadauno

Fornitura e posa in opera di pezzo speciale in polietilene da montarsi lungo l'asse della condotta o nei pozzetti: Nel prezzo è compreso la pulizia del tubo da collegare al pezzo speciale, la saldatura e tutto quanto occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Curva chiusa o aperta SDR11 DE110

Nr. 73 Fornitura e posa in opera di pezzo speciale in polietilene da montarsi lungo l'asse della condotta o nei pozzetti: Nel prezzo è 
compreso la pulizia del tubo da collegare al pezzo speciale, la saldatura e tutto quanto occorra per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte. Curva chiusa o aperta SDR11 DE110

euro cadauno

Fornitura e posa in opera di pezzo speciale in polietilene da montarsi lungo l'asse della condotta o nei pozzetti: Nel prezzo è compreso la pulizia del tubo da collegare al pezzo speciale, la saldatura, la guarnizione, i bulloni, il serraggio e tutto quanto occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cartella flangiata SDR11 DE110

Nr. 74 Fornitura e posa in opera di pezzo speciale in polietilene da montarsi lungo l'asse della condotta o nei pozzetti: Nel prezzo è 
compreso la pulizia del tubo da collegare al pezzo speciale, la saldatura, la guarnizione, i bulloni, il serraggio e tutto quanto occorra 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cartella flangiata SDR11 DE110

euro cadauno

Fornitura e posa in opera di pezzo speciale in polietilene da montarsi lungo l'asse della condotta o nei pozzetti: Nel prezzo è compreso la pulizia del tubo da collegare al pezzo speciale, la saldatura e tutto quanto occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per pezzo a "T" SDR11 DE140

Nr. 75 Fornitura e posa in opera di pezzo speciale in polietilene da montarsi lungo l'asse della condotta o nei pozzetti: Nel prezzo è 
compreso la pulizia del tubo da collegare al pezzo speciale, la saldatura e tutto quanto occorra per dare il lavoro finito a perfetta 
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regola d'arte. Per pezzo a "T" SDR11 DE140
euro cadauno

Fornitura e posa in opera di pezzo speciale in polietilene da montarsi lungo l'asse della condotta o nei pozzetti: Nel prezzo è compreso la pulizia del tubo da collegare al pezzo speciale, la saldatura e tutto quanto occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Curva chiusa o aperta SDR11 DE140

Nr. 76 Fornitura e posa in opera di pezzo speciale in polietilene da montarsi lungo l'asse della condotta o nei pozzetti: Nel prezzo è 
compreso la pulizia del tubo da collegare al pezzo speciale, la saldatura e tutto quanto occorra per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte. Curva chiusa o aperta SDR11 DE140

euro cadauno

Fornitura e posa in opera di pezzo speciale in polietilene da montarsi lungo l'asse della condotta o nei pozzetti: Nel prezzo è compreso la pulizia del tubo da collegare al pezzo speciale, la saldatura, la guarnizione, i bulloni, il serraggio e tutto quanto occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cartella flangiata SDR11 DE140

Nr. 77 Fornitura e posa in opera di pezzo speciale in polietilene da montarsi lungo l'asse della condotta o nei pozzetti: Nel prezzo è 
compreso la pulizia del tubo da collegare al pezzo speciale, la saldatura, la guarnizione, i bulloni, il serraggio e tutto quanto occorra 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cartella flangiata SDR11 DE140

euro cadauno

Nr. 78 Tubazioni in acciaio saldato secondo la norma UNI EN 10224 fornite e poste in opera bitumate internamente in conformità al DM 06/
04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al DM 21/03/1973 (idoneità per il trasporto di liquidi
alimentari) ed esternamente in conformità alla norma UNI 5256/87 con giunzioni a bicchiere cilindrico o bicchiere sferico per
saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica, la fornitura degli elettrodi e la fasciatura dei giunti con manicotto
termorestringente, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete esterna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e
del rivestimento ove danneggiato. Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione.Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo scavo , la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i
rinterri. diametro nominale 50 mm spessore 2,9 mm;

euro ml

Nr. 79 Tubazioni in acciaio saldato secondo la norma UNI EN 10224 fornite e poste in opera bitumate internamente in conformità al DM 06/
04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al DM 21/03/1973 (idoneità per il trasporto di liquidi
alimentari) ed esternamente in conformità alla norma UNI 5256/87 con giunzioni a bicchiere cilindrico o bicchiere sferico per
saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica, la fornitura degli elettrodi e la fasciatura dei giunti con manicotto
termorestringente, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete esterna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e
del rivestimento ove danneggiato. Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione.Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo scavo , la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i
rinterri. diametro nominale di 80 mm spessore 2,9 ;

euro ml

Nr. 80 Fornitura di pezzi speciali di acciaio compreso l'esecuzione o il ripristino dei rivestimenti interni ed esterni uguali a quelli delle
condotte sulle quali saranno inseriti.

euro Kg

Nr. 81 Vespai a tergo delle murature, formati con pietrame assestato a mano a regola d'arte, esclusi eventuali ponteggi ed impalcature. con
pietrame proveniente da cave.

euro mc

Nr. 82 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI
vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi corrosione delle armature indottada carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 35 - XC3 - rapporto a/c max 0,55.

euro mc

Nr. 83 Casseforme metalliche o in legname per getti di conglomerati cementizi semplici o armati, compreso puntellamento, successivo
disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m. 4.00 dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme calcestruzzo. per muri di sostegno armati e non, in fondazione. A contatto con il

euro mq

Nr. 84 Fornitura e posa in opera di cancelli in acciaio Fe B 360, costituiti da colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati
elettroforgiati, zincati a caldo secondo norma UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66), compreso ogni onere e magistero per fornire
l'opera finita e realizzata a regola d'arte.Cancello pedonale ad una o più ante.

euro kg

Nr. 85 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito (esclusa fornitura)
ed appartenenti ai gruppi A 1, A 2 - 4, A 2 - 5, A 3, sempre che siano ritenuti idonei dalla D.L , oppure costituiti da materiali rocciosi
o pozzolanici, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere il costipamento prescritto; compreso l'eventuale inumidimento,
comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione
ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte misurato secondo metodi geometrici (sezioni ragguagliate), escluso la
fornitura del materiale, escluso la fornitura del terreno vegetale e fino ad una distanza max di mt 2.000.
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     Roccanova, 30/05/2014
Edilia Costruzioni S.r.l.

Concise Consorzio Stabile

Ing. Rosario Enzo MOLLICA

Geol. Franco MIRAGLIOTTA
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