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Nr. 1 Decespugliamento area boscata con pendenza media superiore al 50% invase da rovi, arbusti ed erbe
L.01.009.01 infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso l'onere di

smaltimento e trasporto a discarica o ad impianto di trattamento su aree ad alta densità di infestanti (altezza
superiore a 1 m. e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in luogo indicato dalla
Direzione Lavori in ambito del cantiere del materiale di risulta;
euro (uno/17) mq 1,17

Nr. 2 Profilatura e regolarizzazione di scarpate e pendici mediante splateamenti, rinterri e tagli, in terreni di
L.01.001.02 qualsiasi natura e consistenza, anche se misto a radici, ceppaie, pietre e trovanti, da eseguirsi a mano o con

mezzi meccanici, colmando le depressioni e smussando i dossi, escluso il trasporto a rifiuto o a rinterro del
materiale di risulta, in modo da realizzare pendenze medie uniformi. Sono inoltre esclusi gli oneri per il
conferimento ad impianto tutto secondo le direttive della Direzione dei Lavori. da eseguirsi a con mezzo
meccanico.
euro (tre/19) mq 3,19

Nr. 3 Abbattimento di alberi adulti, compreso estirpamento delle ceppaie e l'allontanamento di esse dalla sede del
L.01.005.01 lavoro, escluso l'onere del trasporto e gli oneri per il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento

rifiuti, compreso l'onere per il carico su autocarro: per alberi di altezza fino a 10 m.
euro (settantatre/36) cad 73,36

Nr. 4 Pista camionabile larga m. 3, pavimentata con misto calcareo o di fiume dello spessore di cm. 20 con tombini
L.01.025 tubolari (questi esclusi) del diametro 100 ogni 100 metri.

euro (ventiquattro/76) ml 24,76

Nr. 5 Scavo di sbancamento a larga sezione per apertura di nuovi canali, allargamento ed approfondimento di
L.01.013.01 canali esistenti, canalizzazione dei corsi d'acqua naturali, (nonche' per lo spurgo e rimozione degli

interramenti) a qualsiasi profondita' in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso il fango, la melma
e simili, eseguito con mezzo meccanico, compresi tutti gli oneri stabiliti dal capitolato ed in particolare i
seguenti: la divisione delle acque ristagnanti, il taglio e l'eliminazione di qualsiasi tipo di vegetazione
esistente sul terreno e nell'interno dei canali e corsi d'acqua; la rottura di trovanti e massi inferiori ad un
metro cubo; il trasporto, all'interno del cantiere , a colmata o a rilevato, delle materie di scavo a qualsiasi
distanza; la sistemazione delle terre e dei depositi secondo le modalita' stabilite in capitolato; la
regolarizzazione e profilatura delle sezioni di scavo; gli arginelli a protezione delle sponde e la sistemazione
delle immissioni dei fossi, atti ad impedire il disordinato ingresso delle acque nei canali. Sono esclusi gli
oneri per il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento rifiuti. canali con sez.
idraulica di larghezza in sommità inferiore a m. 3,00.
euro (cinque/32) mc 5,32

Nr. 6 Fornitura e posa in opera di rivestimenti flessibili con materassi metallici marcati CE in accordo con la
L.02.042.02 direttiva Europea 89/106/CEE, a tasche di 3,00x2,00 mt (spessore 0,23 0,30 mt) in rete metallica a doppia

torsione con maglia esagonale minima 6x8 o 8x10 in accordo con le "Linee guida per la certificazione di
idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" emesse dalla
Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. del 19/09/2013 e con le norme UNI EN 10223 3, tessuta con filo
di diametro 2,2 mm o 2.7 mm (conforme alle UNI EN 10218 e UNI EN 10223 3) con carico di rottura
compreso tra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10 %, galvanizzato con lega eutettica diZinco
Allumino (5%) Cerio Lantanio (conforme alle UNI EN 10244 2 Classe A ) con un quantitativo no inferiore a
230 g/mq. Oltre a tale trattamento il filo è protetto da un rivestimento in materiale plastico di colore grigio
avente spessore nominale di 0,5 mm, portando il diametro esterno nominale a 3,2 mm o 3.7 mm.Gli elementi
metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse
caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 2.00/3.00 mm o con punti metallici meccanizzati di
diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 N/mmq.Compreso la fornitura, il riempimento e la
sistemazione del pietrame proveniente da cave. altezza 0,30 mt.
euro (cinquantauno/58) mq 51,58

Nr. 7 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto del tipo termosaldato a filo continuo in fibra di
L.02.048 polipropilene avente la funzione di filtro separatore di terreni a diversa granulometria marcato CE. Il

geotessile con spessore sotto i 2kN/mq pari a circa 0,50mm e con spessore sorro i 200kN/mq paria a 0,40 mm
in modo da ostacolare il fenomeno dell'intasamento superficiale del filtro, deve presentare una resistenza a
punzonamento statico non inferiore a 1800 N (norma EN ISO 12236), un valore della resistenza alla
lacerazione (norma ASTM D4533) non inferiore a 335 N. Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (sei/80) mq 6,80

Nr. 8 Scavo di fondazione a sezione obbligata in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato,
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L.01.015 anche in presenza di acqua, eseguito con mezzo meccanico e compresi tutti gli oneri indicati in capitolato ed
in particolare i seguenti: l'eliminazione di qualsiasi tipo di vegetazione; il trasporto delle materie di scavo a
rilevato o a colmata, all'interno del cantiere, compreso le operazioni di carico, scarico e la sistemazione delle
terre secondo le modalita' del capitolato e gli ordini della Direzione dei Lavori; lo spianamento del piano di
fondazione; il deposito definitivo o temporaneo delle materie di scavo da portare a rifiuto o da riutilizzare su
aree preparate a cura e spese dell'impresa, per profondita' fino a mt. 2,00 dal piano di campagna o di
sbancamento. Sono esclusi gli oneri per il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di
trattamento rifiuti.
euro (sei/91) mc 6,91

Nr. 9 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di
E.02.007 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.
euro (quattro/24) mc 4,24

Nr. 10 Sovrapprezzo allo scavo di fondazione per ogni mt. 2,00 di maggiore profondita' oltre i mt. 2,00, misurato, a
L.01.017 partire dal punto piu' depresso del piano di campagna o di splateamento, intendendosi, nel caso di canali,

coincidente col piano di campagna la scarpa ed il fondo del canale stesso. Sono esclusi gli oneri per il
trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento rifiuti.
euro (quattro/13) mc 4,13

Nr. 11 Drenaggi e riempimenti in genere eseguiti con pietrame a secco di pezzatura idonea di natura calcarea.
B.06.001 parzialmente assestati a mano, con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso

all'alto, compresa la fornitura del materiale e l'onere della posa in opera di tubi in cemento, acciaio o
polietilene, questi ultimi da pagarsi a parte, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte:
euro (trentauno/41) mc 31,41

Nr. 12 Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte, fondazioni o dello scavo aperto per la posa
B.01.021.01 delle tubazioni compresi gli oneri per il trasporto delle materie dai luoghi di deposito o di cava, la

preparazione del fondo, la rincalzatura prima della ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica:
con terra o materiali provenienti dagli scavi;
euro (cinque/26) mc 5,26

Nr. 13 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale
B.25.001 di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsiasi distanza, compreso il carico, lo scarico, ed

il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.;
euro (zero/52) mc/km 0,52

Nr. 14 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli
B.25.004.25 scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da

computarsi separatamente, 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 lla voce 17 05 03.
euro (uno/43) ql 1,43

Nr. 15 Formazione di gabbionata verde mediante impiego di gabbionate marcate CE in accordo con la direttiva
L.02.030.01 Europea 89/106/CEE in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale minima 8x10 in accordo con le

"Linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a
doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. del 19/09/2013 e con le norme UNI
EN 10223 3), tessuta con filo di diametro 2,7 mm (conforme alle UNI EN 10218 e UNI EN 10223 3) con
carico di rottura compreso tra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10 %, galvanizzato con lega
eutettica di Zinco Allumino (5%) Cerio Lantanio (conforme alle UNI EN 10244 2 Classe A tab. 2 ) con un
quantitativo no inferiore a 245 g/mq. Oltre a tale trattamento il filo è protetto da un rivestimento in materiale
plastico di colore grigio avente spessore nominale di 0,5 mm, portando il diametro esterno nominale a 3,7
mm. Gli scatolari metallici avranno tasche vegetative realizzate con biostuoia di cocco o ritentore di fini
equivalente. Gli scatolari, una volta assemblati devono essere riempiti in loco con pietrame di idonea
pezzatura, terreno vegetale nelle tasche, semina erbacea e tutto quanto occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte.Può seguire la messa a dimora di talee con alta capacità di propagazione vegetativa o di specie
arbustive autoctone da compensarsi a parte. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere,
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l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazionela di Prestazione (DoP) rilasciata in
originale, in cui specifica il nome del prodotto,la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La
conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o
del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE.
gabbionata 2x1x1.
euro (centoventisei/07) mc 126,07

Nr. 16 Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI
S.02.001.04 in lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 500x500 mm

visibilità 18 m.
euro (diciannove/15) cad 19,15

Nr. 17 Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI
S.02.002.09 in lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandagolare: Sfondo bianco ed indicazione in

giallo 360x360 mm visibilità 10 m.
euro (dodici/83) cad 12,83

Nr. 18 Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI
S.02.003.04 in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 500x500 mm

visibilità 18 m.
euro (diciannove/15) cad 19,15

Nr. 19 idem c.s. ...Sfondo bianco 500x333 mm visibilità 12 m.
S.02.003.06 euro (tredici/88) cad 13,88

Nr. 20 Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a
S.03.017.11 molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non

ritorno: Da 9 Kg classe 144 BC.
euro (cinque/20) cad/30g 5,20

Nr. 21 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
S.04.011.02 tamponatura. Pareti in pannelli sandkich non inferiore a mm 40, con due lamiere d' acciaio zincate e

preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare
idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato con interruttore
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con
quattro vasi e in ambienti separati con finistrino a kasistas due orinatoi e lavabo, completo di rubinetterie e
scalda acqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese: Da cm 710 x 240 x 270 oltre
quattro box docce.
euro (quattrocentonovantadue/47) cad 492,47

Nr. 22 Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10 1997, con
S.05.003.02 fasce antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere. In PHED

dielettrico peso pari a 370 g bardatura tessile.
euro (uno/86) cad/30g 1,86

Nr. 23 Sovrapprezzo riempimento dei gabbioni posto in opera con faccia a vista.
L.02.037 euro (dodici/32) mq 12,32

Nr. 24 Fornitura e posa in opera di tubi strutturati in PE a doppia parete, flessibili, aventi parete esterna corrugata e
L.02.056.04 parete interna liscia prodotti per coestrusione continua delle due pareti, provvisti di fessurazioni su file ad

intervalli di 60a su tutta la circonferenza (6 file di fessure a 360a). I tubi corrugati per il drenaggio dei terreni
devono essere forniti in matasse da 50 0 25 mt e complete di manicotti di giunzione e devono avere classe di
rigidità anulare SN4 (4 kN/mq) determinata in base alla UNI EN ISO 9969. DN 110 mm.
euro (nove/94) ml 9,94

Nr. 25 Fornitura e posa in opera di gabbioni marcati CE in accordo con la direttiva Europea 89/106/CEE, in rete
L.02.034.04 metallica a doppia torsione con maglia esagonale minima 8x10 in accordo con le "Linee guida per la

certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" emesse
dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. del 19/09/2013 e con le norme UNI EN 10223 3), tessuta
con filo (conforme alle UNI EN 10218 e UNI EN 10223 3) con carico di rottura compreso tra 350 e 500 N/
mmq e allungamento minimo pari al 10 %, rivestito con forte zincatura o galvanizzato con legaeutettica di
Zinco Allumino (5%) Cerio Lantanio (conforme alle UNI EN 10244 2 Classe A tab. 2 ) Gli elementi
metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse
caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 2.20 mm o con punti metallici meccanizzati di diametro
3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 N/mmq.Compreso la fornitura, il riempimento e la
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sistemazione del pietrame proveniente da cave. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in
cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in
originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La
conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o
del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE.
altezza 1 mt filo di 3,00 mm galvanizzato con lega eutettica di Zinco Allumino (5%) Cerio Lantanio
(conforme alle UNI EN 10244 2 Classe A tab. 2 ) (ricoprimento minimo 255 g/mq).
euro (centosei/54) mc 106,54

Nr. 26 Idrosemina a spessore Rivestimento di superfici estese più o meno acclivi mediante spargimento per via
L.02.004 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 200 g/mq, concime organico e/o inorganico con una dose di impiego di
almeno 150 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 (circa 15 g/mq); acqua in quantità idonea alle diluizioni richieste;
humus/torba in quantità non inferiore a 250 g/m2; miscela di sementi idonea alle condizioni locali (50 gr/
mq).
euro (cinque/62) mq 5,62

Nr. 27 Fornitura e messa a dimora di talee legnose di specie arbustive (diametro 2 5 cm e lunghezza 50 80 cm)
L.02.015 idonee a questa modalità di trapianto vegetativo prelevate dal selvatico e messe a dimora nel verso di crescita

previo taglio a punta e con disposizione perpendicolare o leggermente inclinata rispetto al piano di scarpata.
euro (quattro/37) cad 4,37

Nr. 28 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220
S.01.006.01 gr/m2 indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100

kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. Fornitura
per altezza pari a m 1,00.
euro (undici/08) mq 11,08

Nr. 29 Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al 0lgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e
S.02.005.04 simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola grandangolare Sfondo bianco 400x400 mm

visibilità 16 m.
euro (tredici/88) cad 13,88

Nr. 30 Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, con
S.05.002.03 fasce antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere. In PHED con

cuffie in ABS e tampone in poliuretano peso 600 g.
euro (uno/65) cad/30g 1,65

Nr. 31 Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, con
S.05.004.05 stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari. Montatura in

polimero, a norma EN 169-166, classe ottica 1.
euro (uno/12) cad/30g 1,12

Nr. 32 Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997,
S.05.005.04 costruiti secondo norma UNI EN 352. Cuffia peso 180 g SNR 27 db.

euro (tre/14) cad/30g 3,14

Nr. 33 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997.
S.05.010.04 Crosta rinforzato EN 420 - 388.

euro (due/13) cad/30g 2,13

Nr. 34 Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997. Scarpa
S.05.011.03 bassa di sicurezza EN 345 S3.

euro (cinque/49) cad/30g 5,49

Nr. 35 Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione
S.05.013.09 di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs

10-1997. Salopette in cotone-poliestere EN 340-471 3 2.
euro (sei/91) cad/30g 6,91

Nr. 36 Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997. Tuta
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S.05.014.02 integrale in cotone con cerniera EN 340.
euro (tre/21) cad/30g 3,21

Nr. 37 Specialità medicinali conforme al 0M 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro.
S.05.015.04 Armadietto per cantieri fino a 25 addetti.

euro (sei/39) cad 6,39

     Data, __________

Il Tecnico
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