Comune di Roseto
Provincia di Teramo

pag. 1

LISTA DELLE LAVORAZIONI E
FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI
LAVORI
OGGETTO: Sistemazione piazzale scuola media Fedele Romani LATO OVEST

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

Roseto, 08/07/2010

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
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LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

in lettere

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
A/01-006

2
R/01-002

3
R/01-020

4
U/03-004

5
W/07-001

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte o bagnate
esclusa la roccia da mina ma altresì compresi i trovanti rocciosi e i relitti di
murature, la demolizione di massicciate stradali, il tiro in alto delle materie
scavate, compreso anche l'onere dell'allargamento della sezione di scavo, se
ritenute idonee dalla Direzione Lavori. fino alla profondità di ml. 2.00 sotto
il piano orizzontale passante per il punto più basso della superficie di
campagna. al metro cubo:
SOMMANO... al metro
cubo

110,00

ZANELLA STRADALE prefabbricata in cemento vibrato, di larghezza cm
50 e spessore non inferiore a cm 10, posta in opera, compreso il sottostante
basamento di calcestruzzo di cemento al metro quadrato:
SOMMANO... al metro
quadrato

70,00

FORNITURA E COLLOCAMENTO DI CADITOIA STRADALE
costituita da pozzetto in calcestruzzo vibrato e griglia stradale a chiusura
automatica basculante, costituita da monoblocco in ghisa fusa rinforzata,
carrabile per mezzi fino a t 10 per asse, con sistema di chiusura in acciaio
inox stampato consistente in un piattello di spessore di mm 40x40, asse di
diametro di mm 12, munita di bulloni in acciaio, contrappesi per bilanciare
in ghisa fusa e telaio rinforzato in ghisa, mano d'opera a terra compreso il
conglomerato del piano di appoggio del pozzetto ed escluso soltanto lo
scavo e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a regola
d'arte; le misure sono quelle interne del pozzetto e del manufatto Pozzetto
da cm 42x62x70 e griglia cm 40x60 con 14 asole, peso caditoia kg 80 circa,
peso telaio kg 78 circa cadauna:
SOMMANO... cadauna

6,00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI con
miscele a base di policloruro di vinile non plastificato (rigido) destinati al
convogliamento di acque di scarico urbane ed industriali serie pesante e
rispondenti alle norme UNI 7443/75 7447/75 7448/75 7449/75. In ciascun
tubo devono essere marcati in modo indelebile ed in posizione visibile i
seguenti dati: indicazione dei materiali tipo; il diametro esterno D e lo
spessore S separati da una X; il marchio di fabbrica; il numero di codice
riferito all'anno di costruzione. Nel prezzo Þ compresa la formazione del
letto di posa con sabbia in modo da avere la superficie d'appoggio della
tubazione perfettamente piana e tale da assicurare la riparazione uniforme
dei carichi lungo l'intera tubazione. Lo spessore del letto di appoggio deve
essere di cm 10. Nel prezzo Þ altresý compreso il rinfianco della tubazione
sempre con sabbia per cm 20 lateralmente fino all'altezza di cm 15 al di
sopra della generatrice superiore del tubo. Sono compresi nel prezzo la
giunzione dei tubi del tipo a bicchiere con anello di tenuta in materiale
elastomerico, il taglio dei tubi, la smussatura delle estremitÓ tagliate per
l'esecuzione dei giunti, la localizzazione dei raccordi di ogni tipo e
l'inserimento dei pezzi speciali, compensati a parte, indispensabili per la
predisposizione di immissioni secondo le indicazioni della Direzione Lavori
e la fornitura della sabbia occorrente Per tubi del diametro interno di 400
mm e spessore 9,8 mm al metro lineare:
SOMMANO... al metro
lineare

110,00

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA DELLA FONDAZIONE
STRADALE (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e con le
modalità prescritte dal Capitolato Speciale, fino a raggiungere in ogni punto
il valore della densità prescritta al metro quadrato:
SOMMANO... al metro
quadrato

1´050,00
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6
W/07-002

7
W/07-005

8
W/07-007

9
W/07-010

10
W/09-009

TAGLIO CON SEGA MECCANICA E DISCO DIAMANTATO DELLA
PAVIMENTAZIONE STRADALE in conglomerato bituminoso per una
profondità fino a cm 20 (venti), compreso ogni onere e il magistero
occorrente al metro lineare:
SOMMANO... al metro
lineare

140,00

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di
apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua,
prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine, compresi ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto secondo le modalità prescritte nel Capitolato Speciale, misurata in
opera dopo costipamento al metro cubo:
SOMMANO... al metro
cubo

126,00

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE, costituito
con materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla
frantumazione di roccia calcarea, impastato a caldo con bitume solido in
idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati nel Capitolato Speciale,
compresa la stesa in opera eseguita mediante spanditrice o finitrice
meccanica e il costipamento a mezzo rulli di idonee caratteristiche, previa
stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa al 55% nella
misura di kg 0,700 per mq, compresa la fornitura di ogni materiale,
lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte, misurato in opera dopo costipamento Per metro cubo reso al metro
cubo: € 80.55 - Anno 2000 al metro cubo: € 88.37 - Anno 2004 al metro
cubo:
SOMMANO... al metro
cubo

73,50

TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, ottenuto
con impiego di pietrischetti e di graniglie trattenute al crivello da 5 mm,
esclusivamente di natura basaltica, della prima categoria prevista dalle
Norme C.N.R., sabbie ed additivi, confezionato a caldo in idonei impianti
con i dosaggi e le modalità indicati nel Capitolato Speciale, con bitume di
prescritta penetrazione, compreso l'uso di attivanti l'adesione fra bitume ed
inerti, compresa la spruzzatura preliminare con emulsione bituminosa sul
piano di posa, steso in opera con idonee macchine vibro-finitrici e costipato
con rulli statici o vibranti, dello spessore reso finito di cm 3 al metro
quadrato:
SOMMANO... al metro
quadrato

1´050,00

RIALZAMENTO DI CHIUSINI IN FERRO, IN GHISA OD IN
CEMENTO ARMATO, compreso lo scavo, le opere in muratura necessarie
al rialzamento, la sigillatura con conglomerato bituminoso e tutto quanto
occorra per la esecuzione a perfetta regola d'arte Fuori della carreggiata
stradale bitumata cadauno:
SOMMANO... cadauno

10,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

T O T A L E euro

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