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Ampliamento dell'impianto di depurazione di Carbonera da 40.000 A.E. a 60,000 A.E. - II° lotto 

Lista delle Lavorazioni 



N. Codice Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste 
Unità 

di 
misura [Al 

Quantità 
PREZZO UNITARIO OFFERTO 

IN EURO [BI I 
Prezzo 

totale [A 
x$l  (in cifre) (in lettere) 

LM  LAVORI A MISURA 

1 13.67.13.01 ESTINTORE PORTATILE A CO2 

01) ESTINTORE PORTATILE A CO2 kg-9 classe 34  BC  n 2,000 	  

2 D02. Dren. condotte Drenaggio di terreno acquifero per costruzione di condotte fognarie per tutto il tempo 
necessario all'esecuzione dei lavori m 99,20 	  

3 D2.01.Scavo.Aperto Scavo a sezione aperta m3  22.695,03 	  

4 D2.0I. Scavo. Obbligato Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina fino alla profondità di progetto m3  2.467,11 	  

5 D2.02.Ghiaino Fornitura e posa in opera di ghiaietto lavato m' 119,08 	  

6 D2.02.Rinterri.idonei Rinterri secondo le indicazioni progettuali con materiali esistenti ritenuti idonei alla 
compattazione dalla DL m3  5.129,57 	  

7 D2.02.Sabbia Fornitura e posa in opera di sabbia secondo le indicazioni progettuali m3  190,87 	  

8 D2.05.Sbadacchiature Realizzazione di sbadacchiature per sostenere scavi mz 102,52 	  

9 D2.Ghiaia Fornitura e posa ghiaia lavata pezzatura 4-10 cm m3  483,42 	  

10 E.05.DemolizioneCLS Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio m3  676,95 	  

11 E.05. Foro. 100-200 Esecuzione di fori con diametro da 101 mm fino a 200 mm  cad  2,00 	  

12 E.05.abbass.SoglieE08 Demolizione di 10 cm di CLS del muro da 25 cm in corrispondenza delle soglie di 
troppo pieno della vasca E08. m3 1,08 	  

13 E.06.07 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCA... per mc scavato e quantificato 
nel DDT. 

E.06.071 f) Per terreni di scavo classificati c .... Lgs. 152/2006  (all.  5 parte IV  tab.  1) m3  13.000,00 	  

14 E.08.01.a.rev01 Conglomerato cementizio (magrone) Rck 10 posto in opera m3  662,45 	  

A Riportare: 
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Firma del Reseasabile del Procedim 

N. Codice Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste 
Unità 

di 
misura 

Quantità 
[Al 

PREZZO UNITARIO OFFERTO 
 IN EURO [ S 1 

Prezzo 
totale [A 

*BI (in cifre) (in lettere) 

Riporto: 

15 E.08.02.CLSXC4 Conglomerato cementizio posto in opera m3  4.032,88 	  

16 E.08.03.00 POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Pompag...ata. 

00) POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA m3  4.645,72 	  

17 E.08.04.00.rev01 Acciaio per armature di conglomerato cementizio kg 329.824,95 	  

18 E.08.05.00 RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA Re...ELETTROSALDATA A 
MAGLIA QUADRA IN B450C kg 30.739,85 	  

19 E.08.06.a.rev01 Casseforme rette metalliche utilizzate per opere in fondazione m2  575,36 	  

20 E.08.06.b.rev01 Casseforme rette metalliche per opere in elevazione quali muri m2  9.084,71 	  

21 E.09.02.00 PROFILO WATERSTOP FLESSIBILE Profili W ... inuità. 

00) PROFILO WATERSTOP FLESSIBILE m 251,15 	  

22 E.09.GiuntoBent Fornitura e posa di giunto bentonitico m 1.655,90 	  

23 E.09.Sigillatura Sigillatura di corpi passanti da inghisare nel calcestruzzo  (es.  tronchetti in acciaio, 
manicotti murari) con cordolo continuo del diametro minimo di 1 cm di mastice 
idroespansivo m 60,29 	  

24 E.10.03.predalles.D07 Solaio in opera per luci fino a m 6.00, costituito da lastre prefabbricate in cemento 
armato vibrato (predalles) dello spessore di cm 4 con elementi di alleggerimento in 
polistirolo (cm 20), annegati parzialmente nel getto della lastra. m2  119,90 	  

25 E.IO.Cordolo Fornitura e posa di cordoli stradali - lineari e curve - prefabbricati vibrocompressi m  585,00 	  

26 E. 13.07.00.Copertura Fornitura e posa in opera di massetto comune per realizzare pendenze nelle coperture 
per drenaggio acque meteoriche m2  80,33 	  

27 E.13.19.00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASATURA ...LAMENTOFORNITURA E 
POSA IN LIVELLAMENTO m2  2.440,00 	  

28 E.14.Ind.Resina Fornitura e posa di pavimentazione industriale costituita da rivestimento epossidico 
A Riportare: 
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N. Codice Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste 
Unità 

di 
misura 

Quantità 
[A~ 

PREZZO UNITARIO OFFERTO 
 IN EURO [ B ] 

Prezzo 
totale [A 

xB] (in cifre) (in lettere) 

Riporto: 
antisdrucciolo, in uno spessore medio di 3 mm, anche in assenza di barriera vapore per 
condizioni di traffico medio-leggero e debole resistenza chimica m= 318,66 	  

29 E.16.02.00.rev01 Impermeabilizzazione con doppio strato di guaina m  214,04 	  

30 E.16.Ghiaino Fornitura e posa di ghiaino lavato mc 10,29 	  

31 E.16.Imp_O1.Sabbiatura Sabbiatura a secco o con idrosabbiatura di superfici in cls mq 2.440,00 	  

32 E.161mp_02.Sigillatura La sigillatura di fessurazione su strutture in cls dovrà essere realizzata con un 
trattamento che prevede l'utilizzo di nastro elastico di sigillatura a base di polimeri 
elastometrici TPE m 467,00 	  

33 E.16.Imp_03.Interno Impermeabilizzazione per solette, muri verticali, fondo - pareti interne soggette 
all'azione diretta del liquido/refluo mq 2.465,00 	  

34 E.16.Imp33.sovrapprezzo Sovrapprezzo all'impermeabilizzazione ... degli scubber per la componente basica m= 25,00 	  

35 E.29.Parafoghe.Inox Fornitura e posa di parafoglie per pluviali (d= 60-120) in acciaio inox AISI 304.  cad  2,00 	  

36 E.29.Pluviali Pluviali in acciaio inox m 68,00 	  

37 E.29.Scossalina Fornitura e posa di scossalina in acciaio inox m 222,70 	  

38 E2.ACC.INOX Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica in acciaio INOX AISI 304 con 
sviluppo geometrico, spessore e dimensioni stabiliti in progetto e/o dalla Direzione 
Lavori kg 20.375,000 	  

39 E2.Gri.PRFV.38*38138.ch Fornitura e posa in opera di grigliato maglia 38mm*38mm chiuso in PRFV 
antisdrucciolo mq 18,60 	  

40 E2. Lamiera.Mandorlato.3 Fornitura e posa in opera di lamiere di alluminio mandorlate dello spessore di 3 mm kg 22,32 	  

41 E2. Parapetto. INOX Fornitura e posa in opera di parapetto in acciaio INOX 304 secondo le geometrie 
indicate nelle tavole progettuali m 99,80 	  

42 E2.Profilo.PRFV.75*45 Fornitura e posa in opera di profilo angolare in PRFV per appoggio perimetrale 
grigliato m 7,60 	  

A Riportare: 
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N. Codice Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste 
Unità 

di 
misura 

Quantità 
[Al 

PREZZO UNITARIO OFFERTO 
 IN EURO [ B ] 

Prezzo 
totale (A 

*B] (in cifre) (in lettere) 
Riporto: 

43 17.01.24 PALI Dl PICCOLO DIAMETRO (MICROPALI) P...tro del foro come specificato nei 
tipi: 

17.01.24A d) PALI DI PICCOLO DIAMETRO (MICROPALI) diametro 200 - 220 mm m 83,00 	  

44 F.01.27 ARMATURA DEI MICROPALI Fornitura in  op ...  già compresa nella voce di base 
F.1.24. 

17.01.271 b) ARMATURA DEI MICROPALI CON TUBO IN ACCIAIO S355 (a norma 
EN 10219)VALVOLATO kg 1.826,00 	  

45 17.01.33 TRATTAMENTO DELLA TESTA DEI PALI Tratt ... per il collegamento a strutture in 
c.a. 

F.01.33.c c) TRATTAMENTO TESTA PALI micropali n 5,00 	  

46 17.02.04.rev01 Demolizione di sovrastruttura stradale m' 75,00 	  

47 F.04.08 FORNITURA E POSA DI GEOTESSILI NON  TES ...  oduzione secondo la norma EN  
ISO  10320. 

F.04.08.f.rev f) GEOTESSILE - GEOGRIGLIE E GEOCOMPOS ... lta tenacità grammatura 500 gr. 
/mq. - p m= 4.996,81 	  

48 F.10.16rev TUBAZIONI SCATOLARI Fornitura e posa d ... omputati a parte con i relativi prezzi. 
F. 10.16.b.rev b) TUBAZIONI SCATOLARI dimensioni interne di m 1,20 x 1,00 m 14,00 	  

49 F.11.12.b PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUM ... I PER PALI DI ILLUMINAZIONE 
con H=90 cm n 9,00 	  

50 F.11.15 TUBAZIONI CORRUGATE Fornitura e posa i ... mputato con le relative voci di 
prezzo. 

F.I 1.15A d) TUBAZIONI CORRUGATE diametro esterno 75 mm m 75,00 	  

51 F.13.09 STRATO DI BASE Fornitura e posa in ope ... scela e le modalità di confezionamento. 
F.13.09.a a) STRATO DI BASE per uno spessore di 8 cm m' 2.932,00 	  

52 F.13.09.00.rev01 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per la formazione dello strato di 
A Riportare: 
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il - del Procedimento 

N. Codice Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste 
Unità 

di 
misura 

Quantità 
[Al 

PREZZO UNITARIO OFFERTO 
 IN EURO [ S 1 

Prezzo 
totale [A 

xS] (in ciìfre) (in lettere) 

Riporto: 
base, tout venant m2  108,95 	  

53 F.13.10  BINDER  Fornitura, stesa e costipamento ... scela e le modalità di confezionamento. 

F.13.IO.a a)  BINDER  per uno spessore di 5 cm m2  3.231,00 	  

54 F.13.13 

F.13.13.a 

STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/8-10 M ... scela e le modalità di 
confezionamento. 

a) STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/8-1... con aggregati calcarei e spessore 
3 cm m2  3.231,00 	  

55 F.FondazioneStradale Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta 
granulometria m2  3.861,00 	  

56 G.02.19 

G.02.191 

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD ...mettendone la relativa 
documentazione). 
h) FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PO ... PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 
16 DN 160 mm m 150,00 	  

57 G.02.19rev 32mm 

G.02.19.rev32 mm 

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD ...mettendone la relativa 
documentazione). 

a) FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PO ... 12.5 DENSITA' SIGMA 80 PN 
12.5 DN 32 mm m 15,00 	  

58 G.02.72.a a) FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE ... OORC PN 16 Diametro nominale 
Dn-Od mm 50 m 105,500 	  

59 H.02.ACC.INOX Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in acciaio INOX RISI 304 con sviluppo 
geometrico, spessore e dimensioni stabiliti in progetto (specifiche tecniche all'art. 3.1) 
e/o dalla Direzione Lavori kg 79.079,26 	  

60 H.02.ACC.INOX.316.Bull Fornitura e posa in opera di bulloneria in acciaio INOX AISI 316 kg 57,74 	  

61 H.02.GhP.TAZ.0800 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in ghisa sferoidale, costituiti da tazza flangia 
e bicchiere DN800  cad  1,00 	  

62 H.02.PE.063.F Fornitura e scarico in magazzino o in cantiere/impianto o a piè d'opera di tubi in 
polietilene ad alta densità (PEAD) PN 12,5 diametro esterno 63 mm spess. 4,7 mm 
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N. Codice Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste 
Unità 

di 
misura 

Quantità 
[Al 

PREZZO UNITARIO OFFERTO 
 IN EURO [ B I 

Prezzo 
totale [A 

*BI (in cifre) (in lettere) 
Riporto: 

idonei per linea acque di servizio m 120,00 	  

63 H.02.PE.063.P Posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità per linea acque Diametro 
Esterno=63 mm PN 12,5 m 120,00 	  

64 H.02.PE.110.F Fomitura e scarico in magazzino o in cantiere/impianto o a piè d'opera di tubi in 
polietilene ad alta densità per fognature e scarichi interrati in pressione Diametro 
Esterno 110 mm PN 10 m 149,00 	  

65 H.02.PE.110.Isp Fornitura e posa di pezzo speciale in polietilene ad alta densità. Costituito da braga di 
ispezione a 900  De 110 mm  cad  3,00 	  

66 H.02.PE.110.P Posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità per fognature e scarichi interrati in 
pressione Diametro Esterno=110 mm PN 10 m 149.00 	  

67 H.02.PE.200.Corr.F Fomitura e scarico in magazzino o in cantiere/impianto o a piè d'opera di tubo 
corrugato in rotolo DE=200 mm a doppio strato corrugato esterno-liscio interno per 
cavidotti m 255,00 	  

68 H.02.PE.200.Corr.P Posa in opera di tubo corrugato in rotolo DE=200 mm a doppio strato corrugato 
esterno-liscio interno per cavidotti m 255,00 	  

69 H.02.PE.200.Corr.Sovr Sovraprezzo alla posa in opera di tubo corrugato in rotolo DE=200 mm a doppio strato 
corrugato esterno-liscio interno per cavidotti per l'inserimento all'interno di tubazioni m 255,00 	  

70 H. 02. PE.  Corr.  700. Curva Fornitura e posa in opera di curva con angolatura indicata nei disegni di progetto e/o 
su ordine della D.L. per tubi corrugati in polietilene ad alta densità ad alto modulo 
elastico con diametro interno DI=600 mm  cad  2,00 	  

71 H.02.PE.Corr.700.17 Fornitura e scarico in magarrino o in cantiere/impianto o a piè d'opera di tubi 
corrugati in polietilene ad alta densità ad alto modulo elastico con diametro esterno 
De=700 mm m 22,00 	  

72 H.02.PE.Corr.700.MM Fornitura e posa di mezzo manicotto sabbiato da inghisare per tubi corrugati in 
polietilene ad alta densità ad alto modulo elastico con diametro intemo DI=600 mm  cad  2,00 	  

73 1-1.02.PE.Corr.7002 Posa di tubi corrugati in polietilene ad alta densità ad alto modulo elastico con 
diametro interno D1=600 mm m 22,00 	  

A Riportare: 
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N. Codice Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste 
Unità 

di 
misura 

Quantità 
[Al 

PREZZO UNITARIO OFFERTO 
 IN EURO [BI l 

Prezzo 
totale [A 

*BI  (in cifre) (in lettere) 

Riporto: 

74 H.02.PVC.100 Fornitura posa e in opera di tubo in PVC-U rigido non plastificato Rigidità SN 16 kN 
/m2  Diametro Esterno (DE)=100 mm per fognature interrate m 17,50 	  

75 H.02.PVC.200 Fornitura posa e in opera di tubo in PVC-U rigido non plastificato Rigidità SN 16 kN 
/m' Diametro Esterno (DE)=200 mm per fognature interrate m 382,80 	  

76 	I H.02.PVC.200.tappi Fornitura e posa di sistema di chiusur ... ldare con resine o altro sistema idoneo  cad  21,00 	  

77 H.02.PVC.250 Fornitura posa e in opera di tubo in PVC-U rigido non plastificato Rigidità SN 16 kN 
/mz Diametro Esterno (DE)=250 mm per fognature interrate m 135,70 	  

78 H.02.PVC.315 Fomitura e posa in opera di tubo in PVC-U rigido non plastificato Rigidità SN 16 kN 
/m2  Diametro Esterno (DE)=315 mm per fognature interrate m 159,60 	  

79 1-1.02.T.aria.100 Fornitura e posa in opera di canalizzazioni DN 100 per distribuzione dell'aria a sezione 
circolare realizzate in acciaio inox AISI 304 o 316 m 7,500 	  

80 1-1.03.19.00 00) FORNITURA E POSA IN CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA kg 2.152,00 	  

81 H.03.PZ.60*60a Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cemento vibrato diaframmato, 
debolmente armato, di dimensioni interne 60x60 cm.  cad  28,00 	  

82 H.03.PZ.90*90b Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cemento vibrato diaframmato, 
debolmente armato, di dimensioni interne 90x90 cm.  cad  11.00 	  

83 H.03b.GiuntoSmont.DN125 Fomitura e posa in opera di giunto di...stegno. 
Il tutto posato a regola d'arte.  cad  2,00 	  

84 H.03b.GiuntoSmont.DN150 Fornitura e posa in opera di giunto di ... stegno. 
I1 tutto posato a regola d'arte.  cad  1,00 	  

85 H.03b.GiuntoSmont.DN200 Fornitura e posa in opera di giunto di...stegno. 
I1 tutto posato a regola d'arte.  cad  1,00 	  

86 H.03b.GiuntoSmont.DN300 Fornitura e posa in opera di giunto di ... stegno. 
Il tutto posato a regola d'arte.  cad  1,00 	  

87 H.03b.VF.150 Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla tipo Wafer per inserimento tra flange cadaun 
DN 150 come da specifiche art. 3.7 o 14,000 	  

A Riportare: 
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di 
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IAI 

PREZZO UNITARIO OFFERTO 
 IN EURO [B] ] 

Prezzo 
totale [A 

XS]  (in cifre) (in lettere)  
Riporto: 

88 H.03b.VF.250 Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla tipo Wafer per inserimento tra flange cadaun 
DN250 come da specifiche art. 3.7 o 10,000 	  

89 1-1.03b.VNRpalla.DN 100 Fornitura e posa in opera di valvola di non ritorno a palla DN 100 come da specifiche 
art. 3.8  cad  8,00 	  

90 H.03b.VNRpalla.DN150 Fornitura e posa in opera di valvola di non ritorno a palla DN 150 come da specifiche 
art. 3.8  cad  7,00 	  

91 H.03b.VSF.1/2" Fomitura e posa in opera di Valvola a sfera Diametro no ... necessario per avere la cadaun 
fomitura completa e funzionante. o 18,000 	  

92 14.03b.VSar.DN100 Fornitura e posa in opera di valvola a saracinesca a corpo piatto con cuneo di tenuta 
gommato DN 100 come da specifiche art. 3.6  cad  12,00 	  

93 H.03b.VSar.DN 125 Fornitura e posa in opera di valvola a saracinesca a corpo piatto con cuneo di tenuta 
gommato DN 125 come da specifiche art. 3.6  cad  2,00 	  

94 H.03b.VSar.DN 150 Fornitura e posa in opera di valvola a saracinesca a corpo piatto con cuneo di tenuta 
gommato DN 150 come da specifiche art. 3.6  cad  10,00 	  

95 H.03b.VSar.DN200 Fornitura e posa in opera di valvola a saracinesca a corpo piatto con cuneo di tenuta 
gommato DN200 come da specifiche art. 3.6  cad  1,00 	  

96 H.03b.VSar.DN300 Fornitura e posa in opera di valvola a saracinesca a corpo piatto con cuneo di tenuta 
gommato DN300 come da specifiche art. 3.6  cad  1,00 	  

97 H.04.PEM/PMV-B Fornitura e posa in opera di paratoia metallica motorizzata (tipo "PEM/PMV-D01-02" 
e "PEM/PMV-D01-03" ) come da specifica tecnica art 1.2.2 e dimensioni come da 
abaco paratoie  cad  2,000 	  

98 H.04.PEM/PMV-C Fornitura e posa in opera di paratoia metallica motorizzata (tipo "PEM/PMV-DO1 
-01 ") come da specifica tecnica art 1.2.2 e dimensioni come da abaco paratoie  cad  1,000 	  

99 H.04.PEM/PMV-D Fornitura e posa in opera di paratoia metallica motorizzata (tipo "PEM/PMV-D02a 
-01") come da specifica tecnica art 1.2.2 e dimensioni come da abaco paratoie  cad  1,000 	  

100 1-1.04.PEM/PMV-E Fomitura e posa in opera di paratoia metallica motorizzata (tipo "PEM/PMV-D02a 
-02""PEM/PMV-D02a-03""PEM/PMV-D02b-01" "PEM/PMV-D02b-02") come da 

A Riportare: 
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N. Codice Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste 
Unità 

di 
misura 

Quantità 
[Al 

PREZZO UNITARIO OFFERTO 
 IN EURO [ B I 

Prezzo 
totale [A 

*B] (in cifre) (in lettere) 

Riporto: 
specifica tecnica art 1.2.2 e dimensioni come da abaco paratoie  cad  4,000 	  

101 H.04.PEM/PMV-F Fornitura e posa in opera di paratoia metallica motorizzata (tipo "PEM/PMV-D02a 
-04" "PEM/PMV-D02b-03") come da specifica tecnica art 1.2.2 e dimensioni come da 
abaco paratoie  cad  2,00 	  

102 H.04.PEM/PMV-G Fornitura e posa in opera di paratoia metallica motori77ata (tipo "PEM/PMV-D03a 
-01" e "PEM/PMV-1D03a-02" ) come da specifica tecnica art 1.2.2 e dimensioni come 
da abaco paratoie  cad  2,000 	  

103 H.04.PEM/PMV-H Fornitura e posa in opera di paratoia metallica motorizzata (tipo "PEM/PMV-D03b 
-01" e "PEM/PMV-D03b-02" ) come da specifica tecnica art 1.2.2 e dimensioni come 
da abaco paratoie  cad  2,000 	  

104 H.04.PEM/PMV-I Fornitura e posa in opera di paratoia metallica motorizzata (tipo "PEM/PMV-D4-01 ") 
come da specifica tecnica art 1.2.2 e dimensioni come da abaco paratoie  cad  1,00 	  

105 H.04.PEM/PMV-J Fornitura e posa in opera di paratoia metallica motorizzata (tipo "PEM/PMV-D4-02") 
come da specifica tecnica art 1.2.2 e dimensioni come da abaco paratoie  cad  1,00 	  

106 H.04.PEM/PMV-K Fornitura e posa in opera di paratoia metallica motorizzata (tipo "PEM/PMV-D5b 
-01 ") come da specifica tecnica art 1.2.2 e dimensioni come da abaco paratoie  cad  1,00 	  

107 H.04.Pancone-D02-01 Fornitura e posa in opera di Pancone manuale tipo "Pancone-D02-01" in AISI304 di 
ripartizione dei flussi idraulici all'interno della vasca biologica D02 per intercettazione 
della canaletta di uscita vasca D02 - linea 1 e 2. II pancone avrà caratteristiche come 
da specifiche tecniche articolo 1.2.4.  cad  1,000 	  

108 H.06.ELL.P.fango Fornitura e posa in opera di interruttore di livello variazione di assetto con involucro in 
polipropilene (tipo  "ELL-D06-01"  "ELL-D06-02"  "ELL-D06-03"  "ELL-D10-01") 
secondo le specifiche tecniche all'art. 2.1.13  cad  4,00 	  

109 H.06.ELL.P.schiume Fornitura e posa in opera di interruttore di livello variazione di assetto con involucro in 
polipropilene (tipo "ELL-D05a-01" "ELL-D05b-01" "ELL-D05c-01" ) secondo le 
specifiche tecniche all'art. 2.1.13  cad  3,00 	  

110 1-1.06.ELL.P.secco Fornitura e posa in opera di interruttore di livello variazione di assetto con involucro in 
polipropilene (tipo  "ELL-D06-04"  "ELL-DIO-02" ) secondo le specifiche tecniche 
all'art. 2.1.13  cad  2,00 	  
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N. Codice Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste 
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di 
misura 
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Riporto: 

111 H.06.ML.RADAR Fornitura e posa in opera di sistema di misura non a contatto ad impulsi a microonde 
riflessi all'antenna del radar (tipo "MLU-D06-01" e "MLU-D10-01" ) secondo le 
specifiche tecniche all'art. 2.1.12  cad  2,00 	  

112 H.06.MPM.125.FP Fornitura e posa in opera di misuratore di portata per tubazioni DN 125 (tipo "MPM 
-E04.01-01" e "MPM-E04.02-01" ) secondo le specifiche tecniche all'art. 2. 1.11  cad  2,00 	  

113 H.06.MPM.150.FP Fornitura e posa in opera di misuratore di portata per tubazioni DN 150 (tipo "MPM 
-D06-01 ") secondo le specifiche tecniche all'art. 2. 1.11  cad  1,00 	  

114 H.06.MPM.200.FP Fomitura e posa in opera di misuratore di portata per tubazioni DN 200 (tipo "MPM 
-E05-01 ") secondo le specifiche tecniche all'art. 2. 1.11  cad  1,00 	  

115 H.06.MPM.300.FP Fornitura e posa in opera di misuratore di portata per tubazioni DN 300 (tipo "MPM 
-D01-01 ") secondo le specifiche tecniche all'art. 2. 1.11  cad  1,00 	  

116 H.06.MPM.400.FP Fornitura e posa in opera di misuratore di portata per tubazioni DN 400 (tipo "MPM 
-0O3-01 ") secondo le specifiche tecniche all'art. 2. 1.11  cad  1,00 	  

117 H.07.FILTRI Fornitura e posa in opera di n° 3 Filtri: FILTRO-E08-01, FILTRO-E08-02, FILTRO 
-E08-03 secondo le le specifiche tecniche riportate all'articolo 1.7. a corpo 1,00 	  

118 H.07.PS.D05.1` Fornitura in cantiere/impianto o a piè d'opera di pompa centrifuga per estrazione 
schiume -tipo "PS-D05A-01 ", "PS-D05B-01" "PS-D05C-01 ")  cad  3.00 	  

119 H.07.PS.D05.1? Installazione e/o posa in opera di pompa centrifuga - tipo PS-D05A-01, PS-D05B-01, 
PS-D05C-01,  cad  3,00 	  

120 1—1.07.PS.D05.RISERVA.F Fomitura in magazzino impianto di pompa centrifuga per estrazione schiume  cad  1,00 	  

121 H.07.PS.D06-01/02/04.17 Fornitura in cantiere/impianto o a piè d'opera di pompa centrifuga per ricircolo fanghi 
a vasca biologica a cicli alternati - tipo "PS-D06-01 ", "PS-D06-02", "PS-D06-04(R)")  cad  3,00 	  

122 1-1.07.PS.D06-03/05.17 Fornitura in cantiere/impianto o a piè d'opera di pompa centrifuga per ricircolo fanghi 
a vasca biologica  Stork  - tipo "PS-D06-03", "PS-D06-05(R)")  cad  2,00 	  

123 H.07.PS.D06-06/07.17 Fornitura in cantiere/impianto o a piè d'opera di pompa centrifuga per estrazione 
fanghi di supero - tipo "PS-D06-06", "PS-D06-07(R)")  cad  2,00 	  
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 IN EURO [BI [ 

Prezzo 
totale [A 

*B] (in cifre) (in lettere) 

Riporto: 
124 H.07.PS.D06.P Installazione e/o posa in opera di pompa centrifuga - tipo PS-D06-01, PS-D06-02, PS 

-D06-03, PS-D06-04(R), PS-D06-05(R), PS-D06-06, PS-D06-07(R)  cad  7,00 	  

125 H.07.PS.D1 O.F Fornitura in cantiere/impianto o a piè d'opera di pompa centrifuga per estrazione 
fanghi di supero da vasca accumulo fanghi intermedio -tipo "PS-D10-0V, "PS-D10 
-02(R)"  cad  2,00 	  

126 H.07.PS.D10.P Installazione e/o posa in opera di pompa centrifuga - tipo PS-D10-01, PS-DIO-02  cad  2,00 	  

127 H.07.SOF.D07.F Fornitura e scarico in cantiere/impianto o a piè J opera di compressore volumetrico 
tipo "SOF-D07-01" "SOF-D07-02""SOF-D07-03""SOF-D07-04""SOF-D07-05""SOF 
-D07-06""SOF-D07-07""SOF-D07-08" per alimentazione aria a nuova vasca biologica 
a cicli alternati secondo le specifiche riportate all'articolo 1.6  cad  8,00 	  

128 1-1.2.pavimentoaerato Fornitura e posa di pavimento aerato c... per realizzare l'opera a regola d'arte m  150,00 	  

129 I.04.01 FORNITURA E POSA DI PIETRAME — PEZZATU ... surazione a peso sui mezzi di 
trasporto 

1.04.01.00 00) PIETRAME COMPATTO CON GELIVO POSATO ANCHE A MANO 
PEZZATURA DA 10-50 KG ton 8,00 	  

130 I.07.10 

1.07.10A 

FORNITURA ED INFISSIONE DI PALI IN  LEG ...  lavoro finito a perfetta regola 
d'arte. 
d) FORNITURA ED INFISSIONE DI PALI IN ...CASTAGNO LUNGHEZZA DA 
4,00 ML A 7.00 ML m 72,00 	  

131 L.01.44 RECINZIONE IN LEGNO DI PINO NORDICO CO... per la buona realizzazione 
dell'opera. 

L.01.44.00 00) FORNITURA E REALIZZAZIONE DI RECIN.A PINO NORDICO DISPOSTI A 
CROCE DI S.AN m 49,00 	  

132 M.01.01.02 ALLACCIAMENTO MOTORE Allacciamento dal...0 MOTORE Trifase fino a 1,5 
kW/380V + T n 27,000 	  

133 M.01.01.03 ALLACCIAMENTO MOTORE Allacciamento dal... MOTORE Trifase da 1,51 a 4 
kW/380V + T n 6,000 	  
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134 M.01.01.04 ALLACCIAMENTO MOTORE Allacciamento dal... MOTORE Trifase da 4,1 a 7,5 
kW/380V + T n 13,000 	  

135 M.01.09.29 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE P ... RE - PDI 6kA 4P, In = 
10 - 32A, curva C n 3,000 	  

136 M.01.18.02 INTERRUTTORE DIFFERNZIALE ASSOCIABILE ...ABILE CLASSE A 2P, In= 
63A, Idn = 30mA n 26,000 	  

137 M.01.18.06 INTERRUTTORE DIFFERNZIALE ASSOCIABILE ...ABILE CLASSE A 4P, In= 
63A, Idn = 30mA n 3,000 	  

138 M.01.36.02 Fornitura e posa 
02) LINEA IN CAVO FG 160R MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 3 
x 1.5 mmq. m 2.305,000 	  

139 M.01.36.04 Fornitura e posa 
04) LINEA IN CAVO FG 160R MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 5 
x 1.5 mmq. m 2.545,000 	  

140 M.01.36.06 Fornitura e posa 
06) LINEA IN CAVO FG 160R MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 3 
x 2.5 mmq. m 640,000 	  

141 M.01.36.07 fomitura e posa 
07) LINEA IN CAVO FG160R MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 
x 2.5 mmq. m 3.160,000 	  

142 M.01.36.10 Fomitura e posa 
10) LINEA IN CAVO FG160R MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 
x 4 mmq. m 200,000 	  

143 M.01.36.11 Fornitura e posa 
11) LINEA IN CAVO FG160R MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 
x 4 mmq. m 810,000 	  

144 M.01.36.12 Fornitura e posa 
12) LINEA IN CAVO FG 160R MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 5 
x 4 mmq. m 50,000 	  
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145 M.01.36.16 Fornitura e posa 
16) LINEA IN CAVO FGI 60R MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 
x 6 mmq. m 120,000 	  

146 M.01.36.20 Fornitura e posa 
20) LINEA IN CAVO FG160R MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 
x 10 mmq. m 337,000 	  

147 M.01.37.05 Fornitura e posa 
05) LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 35 
mmq m 1.200,000 	  

148 M.01.37.08 Fornitura e posa 
08) LINEA IN CAVO FG 16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 1 x 95 
mmq m 2.367,000 	  

149 M.01.37.10 Fornitura e posa 
10) LINEA IN CAVO FGI 6R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 150 
mmq m 175,000 	  

150 M.01.39.07 Fornitura e posa 
07) LINEA IN CAVO FS 17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 25 mmq. m 300,000 	  

151 M.01.39.09 Fornitura e posa 
09) LINEA IN CAVO FS 17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 50 mmq. m 789,000 	  

152 M.01.39.13 Fornitura e posa 
13) LINEA IN CAVO FS 17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 150 mmq. m 25,000 	  

153 M.01.43.01 NODO COLLETTORE EQUIPOTENZIALE Nodo  co ...  IALE IN RAME Nodo 
collettore principale n 6,000 	  

154 M.01.46 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP... esecuzione del lavoro a regola d'arte. 

M.01.46.01 01) PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VIST...IERO 0 SIMILARE) Punto luce 
interrrotti n 3,000 	  

155 M.01.46 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP... esecuzione del lavoro a regola d'arte. 
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Riporto: 

M.01.46.03 03) PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN V1ST ... EDALIERO O SIMILARE) Punto luce 
deviato n 2,000 	  

156 M.01.46 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. 	IN VISTA IP... esecuzione del lavoro a regola d'arte. 
M.01.46.06 06) PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VIST... SIMILARE) Punto luce rele' passo 

-passo n 2,00 	  

157 M.01.46 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. 	IN VISTA IP... esecuzione del lavoro a regola d'arte. 
M.01.46.07 07) PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VIST ... ALIERO 0 SIMILARE) Punto luce 

parallelo n 23,000 	  

158 M.01.46 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. 	IN VISTA IP... esecuzione del lavoro a regola d'arte. 
M.01.46.08 08) PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VIST ... IERO 0 SIMILARE) Punto luce 

d'emergenza n 11,000 	  

159 M.01.46 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP... esecuzione del lavoro a regola d'arte. 
M.01.46.11 11) PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VIST ... MILARE) Punto presa universale 2x10 

/16A n 9,000 	  

160 M.01.46 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. 	IN VISTA IP... esecuzione del lavoro a regola d'arte. 
M.01.46.16 16) PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VIST ... ERO O SIMILARE) Punto presa CEE 

2x 16A+T n 6.000 	  

161 M.01.46 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP... esecuzione del lavoro a regola d'arte. 
M.01.46.17 17) PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VIST ... ERO 0 SIMILARE) Punto presa CEE 

4x 16A+T n 6,000 	  

162 M.01.49.08 fomitura e posa 
08) CARPENTERIA PER 	QUADRO DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA 
HxLxP=(2000 x 600 x 250)mm n 1,000 	  

163 M.01.62.03 TUBAZIONE RIGIDA IN PVC Tubazione prot ... IN PVC D=25mm esterno, 
D=19,5mm intemo m 200,000 	  

164 M.01.62.06 TUBAZIONE RIGIDA IN PVC Tubazione prot ... A IN PVC D=50mm esterno, 
D=38mm interno m 50,000 	  
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165 M.02.30.01 APPARECCHIO AUTONOMO DI EMERGENZA AUTO...mergenza AUTOTEST 
180 Im, AUTONOMIA 1 h n 11,000 	  

166 M.03.02.01 POZZETTO IN CALCESTRUZZO PER DISPERSOR ... E DI TERRA  Dim.  interne  
min.  40x40x40cm n 10,000 	  

167 M.19.PF.02b Realizzazione di cavidotto a 2 tubi DE=200mm per impianto elettrico m 111,80 	  

168 M.19.PF.04 Realizzazione di polifera a 4 tubi DE=200 mm per impianto elettrico m 98,00 	  

169 M.19.PF.06 Realizzazione di polifera di 6 tubi DE=200 mm per impianto elettrico m 43,30 	  

170 M.19.PF.08a Realizzazione di polifera di 8 tubi DE=200 mm per impianto elettrico m 19,00 	  

171 M.19.PZ.080*080 Fornitura e posa in opera di pozzetto ...alizzazione del lavoro a regola d'arte. cadaun 
o 16,00 	  

172 M.19.PZ.140*160 Realizzazione di pozzetto per polifere di tubi in pvc o HDPE DE=200mm secondo le 
geometrie di progetto: dimensione esterna base: 160 cm * 140 cm  cad  6,00 	  

173 N.01.07.Basamento Realizzazione di basamento in cls armato per l'installazione dell'idrante e la piantana 
per la cassetta antincendio  cad  2,00 	  

174 N.01.07.CassettaUNI70 Fornitura e posa in opera di cassetta ...installazione ultimata a regola d'arte. n 2,00 	  

175 N.01.07.Piantana Fornitura e posa in opera di piantana in acciaio INOX AISI 304 verniciato RAL3000 
per cassetta antincendio secondo le dimensioni di progetto  cad  2,00 	  

176 N.01.15.04_rev01 Fornitura e posa in opera di idrante soprasuolo in ghisa DN 100, 2 sbocchi UNI 70, 
profondità 960 mm n 2,00 	  

177 N.OLTPEAD.125 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità (PEAD) PN 16 
diametro estemo 125 mm spess. 11,4 mm idonei per impianti antincendio m 135,00 	  

178 NP-EL_01.066-II CAVO FG16(0)R16 7x1,5 mmq m 4.790,000 	  

179 NP-EL 01.067-II CAVO FG16(0)R16 10x1,5 mmq m 2.370,000 	  
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180 NP-EL 01.068-II CAVO FG16(0)R16 12x1,5 mmq m 540,000 	  

181 NP-EL 01.069-11 CAVO FG16(0)R16 16x1,5 mmq m 126.000 	  

182 NP-EL 01.07841 CAVO FG160H2R16 3x1,5 mmq m 125,000 	  

183 NP-EL_01.079-I1 CAVO FG 160H2R16 4x4 mmq m 390,000 	  

184 NP-EL_01.080-II CAVO FG160H2R16 5x1,5 mmq m 1.050,000 	  

185 NP-EL_01.081-II CAVO FG160H2R16 7x1,5 mmq m 1.196,000 	  

186 NP-EL_01.232-II CAVO FTP 4x2x23 AWG  CAT.  6 ARMATO BLU PER ESTERNO m 880.000 	  

187 NP-EL_01.233-II CAVO FTP 4x2x23 AWG  CAT.  6 m 136,000 	  

188 NP-EL 01.500 Collegamento in Fibra Ottica. m 200,000 	  

189 NP-EL 02.007-11 Fornitura e posa in opera di quadro MCC.04 - Privilegiata.  cad  1,000 	  

190 NP-EL_02.008-II Fomitura e posa in opera di quadro MCC.05 - Privilegiata.  cad  1,000 	  

191 NP-EL 02.009-II Fornitura e posa in opera di quadro SA-TLC. cad  1,000 	  

192 NP-EL 02.010-II MCC.03 - Integrazioni apparecchiature elettriche  cad  1,00 	  

193 NP-EL_04.002-II Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP .... Misure assimilabili a mm 
600x400x230 (fino a 54 moduli).  cad  15,000 	  

194 NP-EL_04.0034I Fomitura e posa in opera di quadro elettrico modulare in ... plete, installate e 
funzionanti a Norma e a regola d'arte.  cad  2,000 	  

195 NP-EL_04.004-II Fornitura e posa in opera di quadro elettrico modulare in ... ti a Norma e a regola 
d'arte. QUADRO  QE  112 - FILTRAZIONE  cad  1,000 	  

196 NP-EL_05.001-II Armatura stradale con lampade a LED 119W - Flusso luminoso da 129000 Im n 11,000 	  
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197 NP-EL_05.002-II PALO per illuminazione pubblica - Altezza 7 m fuori terra n 9,000 	  

198 NP-EL 05.005-11 Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente. Esecuzione 59W al LED.  cad  29,000 	  

199 NP-EL_05.006-II Armatura da esterno con corpo in alluminio pressofuso tip ... finito. Armatura da 
esterno a triangolo esecuzione 34,5W.  cad  7,000 	  

200 NP-EL_06.020-II Collegamento elettrico a terra di parti metalliche con re ... COLLEGAMENTO 
ELETTRICO A TERRA con cavo in rame da 16 mmq n 9,000 	  

201 NP-EL_06.021-II Collegamento elettrico a terra di parti metalliche con re ... COLLEGAMENTO 
ELETTRICO A TERRA con cavo in rame da 35 mmq n 15,000 	  

202 NP-EL_07-001-II CANALE portacavi, realizzato in lamiera d'acciaio inox 30 ... AVI IN ACCIAIO 
INOX 304 Canale chiuso  dim.  100 x 75-80 mm. m 100,000 	  

203 NP-EL_07-002-II CANALE portacavi, realizzato in lamiera d'acciaio inox 30 ... AVI IN ACCIAIO 
INOX 304 Canale chiuso  dim.  200 x 75-80 mm. m 60,000 	  

204 NP-EL_07-003-II CANALE portacavi, realizzato in lamiera d'acciaio inox 30 ... AVI IN ACCIAIO 
INOX 304 Canale chiuso  dim.  300 x 75-80 mm. m/cm 110,000 	  

205 NP-EL_07-010 SEPARATORE in acciaio zincato a caldo, marchio I.M.Q. Co ... ORE PER CANALI 
PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO - h = 75-80 mm ml 270,000 	  

206 NP-EL 10.006-II Smontaggio e demolizione quadri elettrici BT e Linee Elettriche Opere da dismettere. a corpo 1,000 	  

207 NP-EL 10.009-II Oneri collegamento Colonnina a bordo macchina.  cad  55,000 	  

208 NP-EL 20.002 Fornitura e posa in opera di sistema di telecontrollo SECONDO LOTTO.  cad  1,000 	  

209 NP-M.01.05.02 COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee ... regola d'arte. cadaun 
COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE - fino a 16 mmq o 60,000 	  

210 NP-M.01.06.06 CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Fornitura e posa in open... d'arte. 
CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Sez. 1 x 70 mmq. m 220,000 	  

211 NP.22-II ALLACCIAMENTO e PROGRAMMAZIONE DI STRUMENTI DI MISURA 
A Riportare: 
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- Monofase fino a 1.5 kW/230V+T n 61,000 	  

212 NP.23-11 Guaina metallica flessibile. Guaina metallica flessibile ... occorre per dare il lavoro 
finito. Diametro interno mm 20 ml 70,000 	  

213 NP.24-II Guaina metallica flessibile. Guaina metallica flessibile ... occorre per dare il lavoro 
finito. Diametro interno mm 32 ml 50,000 	  

214 NP.25 a-II Colonnina a bordo macchina un selettore e pulsante di emergenza.  cad  50,000 	  

215 NP.26-II Sezionatore a bordo macchina.  cad  50.000 	  

216 NP.36-II Tubazione taix in acciaio 304 rigida. Tubazione in acciai ... occorre per dare il lavoro 
finito. Diametro esterno mm 20 ml 60,000 	  

217 NP.37-II Tubazione taix in acciaio 304 rigida. Tubazione in acciai ... occorre per dare il lavoro 
finito. Diametro esterno mm 25 ml 60,000 	  

218 NP.38-II Tubazione taix in acciaio 304 rigida. Tubazione in acciai ... occorre per dare il lavoro 
finito. Diametro esterno mm 32 ml 60,000 	  

219 NP.39-11 Scatola di derivazione in termoindurente. Scatola di deri ... nichelato. Dimensioni cadaun 
interne assimilabili a mm 240x205x80 o 30,000 	  

220 Z.01.55.00 PIASTRA DI CONNESSIONE CONDUTTORI DI TERRA Piastra di con ... enziali da 
dieci fori, completa di accessori di fissaggio. n 1,000 	  
Importo netto LAVORI A MISURA 

LC LAVORI A CORPO 
221 D02.Drenaggio.D05.a Drenaggio di terreno acquifero per costruzione sedimentatore A per tutto il tempo 

necessario all'esecuzione dei lavori a corpo 1,00 	  

222 D02.Drenaggio.D05.b Drenaggio di terreno acquifero per costruzione sedimentatore B per tutto il tempo 
necessario all'esecuzione dei lavori a corpo 1,00 	  

223 D02.Drenaggio.D05.c Drenaggio di terreno acquifero per costruzione sedimentatore C per tutto il tempo 
necessario all'esecuzione dei lavori a corpo 1,00 	  
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224 D02.Drenaggio.D10 Drenaggio di terreno acquifero per costruzione vasca di accumulo fanghi per tutto il 
tempo necessario all'esecuzione dei lavori a corpo 1,00 	  

225 D02.Drenaggio.Install Installazione di impianto di drenaggio di terreno acquifero a corpo 1,00 	  

226 D1.O1.Cantiere Realizzazione di impianto di cantiere adeguato alla portata del lavoro a corpo 1,00 	  

227 D2.05.Palaneole.D01-02-03 Fornitura ed installazione di palancole per la vasca biologica con selettore anossico a corpo 1,00 	  

228 D2.05.Palancole.D05A Fornitura ed installazione di palancole per il sedimentatore A a corpo 1,00 	  

229 D2.05.Palancole.D0513 Fornitura ed installazione di palancole per il sedimentatore B a corpo 1,00 	  

230 D2.05.Palancole.D05C Fornitura ed installazione di palancole per il sedimentatore C a corpo 1,00 	  

231 D2.05.Palancole.Inst Installazione e successivo smontaggio di impianto del cantiere per l'esecuzione di 
palancole a corpo 1,00 	  

232 D2.05.Palancole.P-13 Fornitura ed installazione di palancole per la vasca di raccolta prima pioggia  PP-B a corpo 1,00 	  

233 D2.05.Palancole.P-C Fornitura ed installazione di palancole per la vasca di raccolta prima pioggia  PP-C. a corpo 1,00 	  

234 D2.acc.scarico.bacino 2 Oneri accessori per esecuzione scarico ... bazione sono compensati con altre voci) a corpo 1,00 	  

235 E.02.Mensole Fornitura e posa in opera di mensolame... l'esecuzione ultimata a regola d'arte. kg 199,09 	  

236 E.02.Tralicci.2lotto Fornitura e posa in opera di sistema per sostegno di tubazioni aeree costituito da 
tralicci e colonne in acciaio ad alta qualità, a sezione quadrata, con struttura angolare 
/tubolare da uniformare con quella in essere (realizzata in primo lotto) e trattamento 
protettivo superficiale mediante zincatura a caldo come descritto alle specifiche 
tecniche art. 5.6 a corpo 1,00 	  

237 E.05.DemolizioneEO5 Demolizione per realizzazione di luce di passaggio a sezione rettangolare 80x120 cm 
da eseguire su muro esistente in conglomerato cementizio armato spessore 30cm da 
eseguirsi all'interno del pozzetto di uscita della vasca E05. a corpo 1,00 	  

238 E.05.Espurgo.E05.usc Svuotamento, lavaggio e pulizia del pozzetto di uscita vasca biologica E05 a corpo 1,00 	  
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Riporto: 
239 E.05.Espurgo.FINALI Svuotamento, lavaggio e pulizia delle vasche E06.01, E06.02 (sedimentatori finali da 

dismettere) E07.01 E07.02 (pozzi fanghi da dismettere), disinfezione da dismettere 
E35, filtrazione da dismettere E37. a corpo 1,00 	  

240 E.05.Foro.600-800 Esecuzione di fori con diametro da 601 mm fino a 800 mm  cad  1,00 	  

241 E.05.Rim.Elet.1 Sfilamento di cavi elettrici esistenti di bassa tensione presenti nella zona di intervento 
sedimentatore secondario esistente E06.01 e relativo pozzo fanghi E07.02 . a corpo 1,00 	  

242 E.05.SigillaturaE05 Intervento su pozzo di uscita vasca biologica E05 per disconnessione esistenti 
tubazioni DN 450 e sigillatura del foro non più riutilizzato a corpo 1,00 	  

243 E.05.Smont.E05 Rimozione di tutte le apparecchiature elettromeccaniche ed accessori all'interno del 
pozzo di uscita della vasca Biologica E05 a corpo 1,00 	  

244 E.05.Smont.SED Rimozione di tutte le apparecchiature elettromeccaniche ed accessori dei due 
sedimentatori finali esistenti e dei relativi pozzi fanghi a corpo 1,00 	  

245 E.05.Smont.a Rimozione del gruppo di pompaggio antincendio esistente dalla posizione attuale a corpo 1,00 	  

246 E.05.Smont.b Compenso per lo smontaggio del campionatore automatico esistente a corpo 1,00 	  

247 E.05.Smont.c Rimozione dell'esistente serbatoio per lo stoccaggio del reagente chimico acarpo 1,00 	  

248 E.05.Smont.d Rimozione dei due filtri a dischi esistenti dalla posizione attuale a corpo 1,00 	  

249 E.05.Smont.el Compenso per lo smontaggio, spostamento in nuova posizione temporanea e 
successivo rimontaggio su basamento provvisorio costituito da tavolato del box 
monoblocco prefabbricato a servizio della filtrazione esistente a corpo 1,00 	  

250 E.05.Smont.e2 Compenso per lo smontaggio e smaltimento del box prefabbricato a servizio della 
filtrazione esistente a corpo 1,00 	  

251 E.05.Smont.1 Rimozione del gruppo di pompaggio esistente pompe dosatrici dalla posizione attuale 
e loro smaltimento a corpo 1,00 	  

252 E.OS.pompaggioE05-sed Operazione di pompaggio temporaneo provvisorio, per svuotamento delle vasche 
E06.01, E06.02 (sedimentatori finali da dismettere) E07.01 E07.02 (pozzi fanghi da 
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Riporto: 
dismettere), disinfezione da dismettere E35, filtrazione da dismettere E37 e per 
abbassamento del livello liquido nella vasca di ossidazione (1505) di almeno 50 cm per 
evitare il travaso sull'attiguo pozzetto di scarico e quindi consentire operazione di 
carotaggio e demolizioni. a corpo 1,00 	  

253 E.OS.pompaggioProv Operazione di pompaggio temporaneo per consentire la realizzazione della deviazione 
provvisoria della condotta di scarico dell'impianto a corpo 1,00 	  

254 E.08.02.Sagomature.E08 Realizzazione delle sagomature all'interno del manufatto filtrazione secondo le 
geometrie riportate nelle tavole di progetto a corpo 1,00 	  

255 E.25.Fin.Vasistas.a Fornitura e posa in opera di finestra tipo Vasistas per luce netta 90 cm* 120 cm 
secondo le indicazioni progettuali  cad  2,00 	  

256 E.25.Fin.Vasistas.b Fomitura e posa in opera di finestra tipo Vasistas per luce netta 85 cm*80 cm secondo 
le indicazioni progettuali  cad  1,00 	  

257 E.25.Porta.Ind.b Fornitura e posa in opera di porta ad un'anta, costituita da profilati in alluminio estruso 
anodizzato, per foro 90 cm*200 cm  cad  1,00 	  

258 E.25.Porta.Ind.c Fomitura e posa in opera di porta ad un'anta, costituita da profilati in alluminio estruso 
anodizzato, per foro 90 cm*200 cm  cad  2,00 	  

259 E.25.Portone.Ind.a Fornitura e posa in opera di portone a due ante, costituito da profilati in alluminio 
estruso anodizzato, per foro 240 cm*250 cm  cad  1,00 	  

260 E.29.Apertura Realizzazione di apertura in copertura in CLS per innesto pluviale  cad  2,00 	  

261 E.Adattam.Pretratt Smontaggi e adattamenti necessari per il collegamento tra i locali dei pretrattamenti 
già coperti e quelli con la nuova copertura. a corpo 1,00 	  

262 E.Chiusura.Prett Realizzazione di chiusura dei pretrattamenti sollevamento E01.02 e grigliatura E02.02 
mediante tamponamento della struttura portante in acciaio inox AI SI 304 (compensata 
con altro articolo) con pannellature laterali e di copertura in pannelli sandwich in 
alluminio e installazione di serramenti secondo le indicazioni progettuali a corpo 1,00 	  

263 E.Copertura.Biofiltro Realizzazione di copertura biofiltro D12 della struttura portante in acciaio inox AISI 
304 (compensata con altro articolo) con pennellatura sandwich in alluminio a corpo 1,00 	  
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264 E.demoliz.Biofiltro Smontaggi e demolizioni necessari per consentire la realizzazione del nuovo sistema 

di biofiltrazione aria. a corpo 1,00 	  

265 E.pret.adatt.acc Oneri accessori di adattamento non già ... ura secondo le indicazioni di progetto. a corpo 1,00 	  

266 E.quota.pozzetti Esecuzione di intervento su pozzetto/c ... er dare l'opera finita a regola d'arte  cad  10,00 	  

267 E.quota.vascaP-D Esecuzione di intervento su vasca di r ... er dare l'opera finita a regola d'arte  cad  1,00 	  

268 E2.Ballatoi.Mixer.tipol Fornitura e posa in opera di ballatoio di accesso ai mixer ( MX- 2a-01 e MX-2b-01) 
all'interno della nuova vasca biologica zona D02 secondo le dimensioni e le geometrie 
di progetto. a corpo 2,00 	  

269 E2.13allatoi.Mixer.tipo2 Fornitura e posa in opera di ballatoio di accesso ai mixer ( MX- 2a-02, MX-2b-02, 
MX-3b-01) all'interno della nuova vasca biologica zona D02 e D03 secondo le 
dimensioni e le geometrie di progetto. a corpo 3,00 	  

270 E2.13allatoi.Mixer.tipo3 Fornitura e posa in opera di ballatoio di accesso ai mixer ( MX-3a-01) all'interno della 
nuova vasca biologica zona D03 secondo le dimensioni e le geometrie di progetto. a corpo 1,00 	  

271 E2.CORD10 Fornitura e posa in opera di copertura in PRFV per vasca D10 come da specifiche cadaun 
tecniche riportate in art. 5.10 o 1,00 	  

272 E2.Canalette.D04 Fornitura e posa in opera di sistema di ripartizione di portata medainte 3 canalette in 
acciaio INOX AISI 304 con sostegni come da articolo 5.4 delle specifiche tecniche. 
all'interno del nuovo ripartitore D04 secondo le dimensioni e le geometrie di progetto. a corpo 1,00 	  

273 E2.Cop.D08D09 Fornitura e posa in opera di copertura di protezione dei serbatoi del cloruro ferrico e 
del carbonio esterno con struttura in INOX AISI 304 e pannellatura sandwich di 
copertura secondo le specifiche tecniche in art. S. 11.2 e le dimensioni e le geometrie di 
progetto. a corpo 1,00 	  

274 E2.Cop.E 10PAA Fomitura e posa in opera di copertura di protezione del serbatoio dell'acido peracetico 
con struttura in INOX AISI 304 e pannellatura sandwich di copertura secondo le 
specifiche tecniche in art. 5.11.1 e le dimensioni e le geometrie di progetto. a corpo 1,00 	  

275 E2.Cop.Vent.D07 Fomitura e posa in opera di box per protezione ventilatore e silenziatore in espulsione 
con struttura in INOX AISI 304 e pannellatura sandwich secondo le specifiche 
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Riporto: 
tecniche in art. 5.9 e le dimensioni e le geometrie di progetto. a corpo 1,00 	  

276 E2.Gri.PRFV-13iofiltro Fornitura e posa in opera di grigliato chiuso maglia 38mm*38mm in PRFV 
antisdrucciolo per cunicolo collettori percolato biofiltro (identificativo manufatto 
"9.12"). Superficie in pianta interessata dal grigliato = 10,7 mq a corpo 1,00 	  

277 E2.Gri.PRFV-R08 Fornitura e posa in opera di grigliato maglia 38mm*38mm aperto in PRFV 
antisdrucciolo per nuova filtrazione (identificativo manufatto "E.08"). Superficie in 
pianta interessata dal grigliato circa 40 mq per grigliato a corpo 1,00 	  

278 E2.Gri.PRFV-E.10 Fornitura e posa in opera di grigliato maglia 38mm*38mm aperto in PRFV 
antisdrucciolo per nuova disinfezione (identificativo manufatto T.10" ). Superficie in 
pianta interessata dal grigliato =5,50 mq pozzetto entrata + 6,5 mq pozzetto uscita a corpo  

279 E2.Gri.PRFV-E.11 Fornitura e posa in opera di grigliato maglia 38mm*38mm aperto in PRFV 
antisdrucciolo per pozzetto di caricamento antincendio (identificativo manufatto 
T.11'% Superficie in pianta interessata dal grigliato = 13 mq a corpo 1,00 	  

280 E2.Insonor.D07 Insonorizzazione locale soffianti D07 ...e prescrizioni normative/regolamentari. a corpo 1,00 	  

281 E2.Passerelle.DOLD02203 Fornitura e posa in opera di sistema di passerelle all'interno della nuova vasca 
biologica zona DO1-D02-D03 secondo le dimensioni e le geometrie di progetto. a corpo 1,00 	  

282 E2.Passerelle.D04 Fornitura e posa in opera di sistema di passerelle all'interno del nuovo ripartitore D04 
secondo le dimensioni e le geometrie di progetto. a corpo 1,00 	  

283 E2.Passerelle.D06 Fornitura e posa in opera di sistema di passerelle all'interno del nuovo pozzo fanghi 
D06 secondo le dimensioni e le geometrie di progetto. a corpo 1,00 	  

284 E2.SC.IN0X.901-01 Fornitura e posa in opera di scala in acciaio INOX AISI 304 inclinata per l'accesso alla 
nuova vasca biologica D01 (codice "SCALA-D01-01 ") secondo le dimensioni e le 
geometrie di progetto. a corpo 1,00 	  

285 E2.SC.INOX.1D03-01 Fornitura e posa in opera di scala in acciaio INOX AISI 304 inclinata per l'accesso alla 
nuova vasca biologica DO1 (codice "SCALA-DOI-01") secondo le dimensioni e le 
geometrie di progetto. a corpo 1,00 	  

286 E2.SC.IN0X204-01 Fornitura e posa in opera di scala in acciaio INOX AISI 304 inclinata per l'accesso 
nuovo ripartitore/pozzo fanghi (unità D04 e D06) (codice "SCALA-D04-01 ") secondo 
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le dimensioni e le geometrie di progetto. a corpo 1,00 	  

287 E2.SC.INOX.DO5A Fornitura e posa in opera di scala in acciaio INOX AISI 304 inclinata per l'accesso al 
nuovo sedimentatore DO5C (codice "SCALA-D05A-01 ") compreso ballatoio sopra 
pozzi del sediemntatore secondo le dimensioni e le geometrie di progetto. a corpo 1,00 	  

288 E2.SC.INOX.DO5C Fornitura e posa in opera di scala in acciaio INOX AISI 304 inclinata per l'accesso al 
nuovo sedimentatore DO5C (codice "SCALA-D05C-01 ") compreso ballatoio sopra 
pozzi del sedimentatone secondo le dimensioni e le geometrie di progetto. a corpo 1,00 	  

289 E2.SC.INOX.D10 Fomitura e posa in opera in opera di scala verticale in acciaio INOX AISI 304 alla 
marinara, con gabbia di protezione, per ispezione alla vasca DIO (codice "SCALA 
-D.10-01 ") completa di ballatoio alla sommità chiuso da parapetti a corpo 1,00 	  

290 E2.SC.IN0X.E.08-01 Fornitura e posa in opera di scala in acciaio INOX AISI 304 inclinata per la nuova 
filtrazione (codice "SCALA-E.08-01 ") secondo le dimensioni e le geometrie di 
progetto. a corpo 1,00 	  

291 E2.SC.INOX.E.10-01 Fomitura e posa in opera in opera di scala in acciaio INOX AISI 304 alla marinara 
verticale per accesso al pozzetto di entrata della disinfezione (codice "SCALA-E.10 
-01 ") a corpo 1,00 	  

292 E2.SC.INOX.E.10-02 Fornitura e posa in opera di scala inclinata in acciaio INOX AISI 304 per nuova 
disinfezione - ingresso pozzetto uscita (codice "SCALA-E.10-02") secondo le 
dimensioni e le geometrie di progetto a corpo 1,00 	  

293 E2.SC.INOX.E.1 I-01 Fornitura e posa in opera in opera di scala in acciaio INOX AISI 304 alla marinara 
verticale per nuova disinfezione - pozzo caricamento antincendio (codice "SCALA 
-E.11-01 ") a corpo 1,00 	  

294 E2.SC.INOX.E.11-02 Fornitura e posa in opera di scala inclinata in acciaio INOX AISI 304 per interno 
nuovo locale antincendio (codice "SCALA-E.1 I-02") secondo le dimensioni e le 
geometrie di progetto a corpo 1,00 	  

295 E2.Soppalco.D01 Fornitura e posa in opera di soppalco in acciaio INOX AISI 304 sopra nuova vasca 
biologica zona DO 	secondo le dimensioni e le geometrie di progetto. a corpo 1,00 	  

296 E2.SostTubi.D07-DO1 Fornitura e posa in opera di struttura in AISI 304 per sostegno e aggancio tubazioni 
aeree convogliamento aria alla ossidazione biologica DO 	secondo le specifiche 

A Riportare: 

Firma impresa 	 Firma del Re~abile del Procedimento 

   

i ~ 

    

Foglio n. 24 di 28 totali 

  



Firma del RC,~onsabile del Pro - •'e ento 

N. Codice Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste 
Unità 

di 
misura 

Quantità 
[Al 

PREZZO UNITARIO OFFERTO 
 IN EURO [ B ] 

Prezzo 
totale [A 

(in cifre) (in lettere) B) 

Riporto: 
tecniche in art. 5.7 e le dimensioni e le geometrie di progetto. a corpo 1,00 	  

297 E2.TraveParancoD06 Fornitura e posa in opera di trave mon ... me da specifiche tecniche all'art. 5.12 a corpo 1,00 	  

298 ROLO1 IMPIANTO CANTIERE Impianto del cantier ... ni e trasporti da eseguirsi dall'acqua. 

F.01.01.e e) IMPIANTO CANTIERE PER MICROPALI O TIRANTI corpo 1,00 	  

299 H.02.PresaFondoDl O Intervento di inserimento tubazione di presa dal fondo della vasca DIO per permettere 
aspirazione del fango a corpo 1,00 	  

300 H.02.T.ariabifiltro Fornitura e posa in opera di canalizzazioni a sezione circolare per aspirazione dell'aria 
da convogliare all'impianto di deodorazione come da specifica tecnica allegata al 
capitolato prestazionale documento D-13.c punto 2d realizzate in acciaio inox AISI 
304 a corpo 1,00 	  

301 H.02.TR.E05 Fornitura e posa in opera di tronchetto passamuro in acciaio inox Aisi 304 del 
diametro esterno di 700 mm (tipo "TR-E05-01")  cad  1,00 	  

302 H.02.TR.E10.01e02 Fornitura e posa in opera di tronchetto passamuro in acciaio inox Aisi 304 del 
diametro esterno di 700 mm (tipo "TR-E10-01" e "TR-E10-02)  cad  2,00 	  

303 1-1.02.TR.E10.03e04 Fornitura e posa in opera di tronchetto passamuro in acciaio inox Aisi 304 del 
diametro esterno di 700 mm (tipo "TR-E10-03" e "TR-E10-04)  cad  2,00 	  

304 11.02.presa mandate.D10 Intervento di inserimento tubazione di presa per mandate pompe PS-D10-01 e PS-D10 
-02 dalla vasca D10 per permettere aspirazione del fango a corpo 1,00 	  

305 1-1.02.sistema drenaggio Intervento di creazione sistema drenaggio della vasca DIO per permettere uscita 
troppo pieno/chiarificazione a corpo 1,00 	  

306 H.03.PP-B Fornitura e posa in opera di vasca prefabbricata monoblocco per raccolta e gestione 
acque di prima pioggia (Codice vasca  "PP-B") con caratteristiche riportate alla 
specifica tecnica art. 1.3.9 .  cad  1,00 	  

307 H.03.PP-C Fornitura e posa in opera di vasca prefabbricata monoblocco per raccolta e gestione 
acque di prima pioggia costituita da due moduli di eguali dimensioni collegati tra loro 
in serie (Codice vasca  "PP-W) con caratteristiche riportate alla specifica tecnica art. 
1.3.9 .  cad  1,00 	  

A Riportare: 

Firma impresa 
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N. Codice Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste 
Unità 

di 
misura 

Quantità 
[A] 

PREZZO UNITARIO OFFERTO 
 IN EURO [BI J 

Prezzo 
totale [A 

*B] (in cifre) (in lettere) 

Riporto: 

308 H.03.PZ.D11.1 Realizzazione di pozzetto in opera in cls "DI  IT'  su linea A.12 a corpo 1,00 	  

309 H.03.PZ.D1 I.I.Comp Operazioni di completamento dei lavori nel pozzetto in opera in cls "DI 1.1" perla 
dimissione della linea esistente a corpo 1,00 	  

310 H.03.PZ.DI 1.2 Realizzazione di pozzetto in opera in cls "DI 1.2" su linea A.12 a corpo 1,00 	  

311 H.03.PZ.D11.2.Comp Operazioni di completamento dei lavori nel pozzetto in opera in cls "D11.2" per la 
dimissione della linea esistente a corpo 1,00 	  

312 H.04.PEA-C Fornitura e posa in opera di paratoia metallica motorizzata ad azionamento automatico 
(tipo TEA-E08-01" e  "PEA-E08-03") come da specifica tecnica art 1.2.3 e dimensioni 
come da abaco paratoie  cad  2,00 	  

313 H.04.PEA-D Fornitura e posa in opera di paratoia metallica motorizzata ad azionamento automatico 
(tipo  "PEA-E08-02") come da specifica tecnica art 1.2.3 e dimensioni come da abaco 
paratoie  cad  1,00 	  

314 H.04.PEM/PMV-A Fornitura e posa in opera di paratoia metallica motorizzata (tipo "PEM/PMV-E10-01" 
e "PEM/PMV-E10-02" ) come da specifica tecnica art 1.2.2 e dimensioni come da 
abaco paratoie  cad  2,00 	  

315 H.04.PMV-M Fomitura e posa in opera di paratoia metallica manuale a volantino (tipo "PMV-E11 
-01 ") come da specifica tecnica art 1.2.1 e dimensioni come da abaco paratoie  cad  1,00 	  

316 H.04.PMV-N Fomitura e posa in opera di paratoia metallica manuale a volantino (tipo "PMV-E11 
-02") come da specifica tecnica art 1.2.1 e dimensioni come da abaco paratoie  cad  1,00 	  

317 H.04.Panconi-D12 Fornitura e posa in opera di 3 Panconi manuali in AISI304 di contenimento del 
materiale filtrante del biofiltro D12. I1 pancone avrà caratteristiche come da specifiche 
tecniche articolo 1 del capitolato D-13.c a corpo 1,00 	  

318 1-1.06.ControlloCicliAltem Fornitura e posa di Quadro di Comando ...dare il sistema completo e funzionante. corpo 1,00 	  

319 14.06.MisuraCicliAltemati Fornitura e posa di sistema di rilevam ... scritto alla specifica tecnica art. 2.1 corpo 1,00 	  

320 H.06.MisuraE05 Fornitura e posa di sistema di rilevam ... scritto alla specifica tecnica art. 2.1 corpo 1,00 	  

A Riportare: 

Firma impresa Firma del Res 9 • ~~ Proce ' ento 

1, t, 
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di 
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 IN EURO [ B I 
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XB] (in cifre) (in lettere) 

Riporto: 

321 H.06.Misura.E12 Fornitura e posa di sistema di rilevam ... scritto alla specifica tecnica art. 2.1 corpo 1,00 	  

322 H.06.MisuraPeracetico Fornitura e posa di sistema di rilevam ... itto alla specifica tecnica art. 2.1.10  cad  1,00 	  

323 H.07.SOF.D07.P Posa in opera di soffianti tipo SOF-DO ... ettrico e di telecontrollo/automazione. cadaun 
o 8,000 	  

324 H.07.Sist.Dos.D08 Fornitura e posa in opera di sistema di dosaggio del Cloruro Ferrico mediante pompe 
dosatrici PDP-D08-01, PDP-D08-02, PDP-D08-03 da installare in vasca contenimento 
D08. con caratteristiche come da specifica tecnica art. 1.3.7 a corpo 1,00 	  

325 H.07.Sist.Dos.D09 Fornitura e posa in opera di sistema di dosaggio del Carbonio Esterno mediante pompe 
dosatrici PDP-D09-01, PDP-D09-02da installare in vasca contenimento D09. con 
caratteristiche come da specifica tecnica art. 1.3.7 a corpo 1,00 	  

326 1-1.07.Sist.Dos.E10 Fornitura e posa in opera di sistema di dosaggio del Acido Peracetico mediante pompe 
dosatrici PDP-E10-01, PDP-E10-02, PDP-E10-03 da installare in vasca contenimento 
disinfezione E10. con caratteristiche come da specifica tecnica art. 1.3.7 a corpo 1,00 	  

327 H.08.CPR Fornitura e posa in opera di ponte ras ... cinesca a chiusura rapida fanghi DN 200 cadaun 
o 3,000 	  

328 H.08.MixerDlO Fornitura e posa in opera di sistema d... dare il lavoro finito a regola d'arte cadaun 
o 1,000 	  

329 1-1.08.SistemaAerazione Fornitura e posa in opera di sistema d... dare il lavoro finito a regola d'arte a corpo 1,00 	  

330 1-1.08.SistemaMixerBio Fornitura e posa in opera di sistema d... dare il lavoro finito a regola d'arte a corpo 1,00 	  

331 H.adduzione Fornitura e posa di linea di adduzione ... tazione. 
Per uno sviluppo di circa 30 m. a corpo 1,00 	  

332 H.clapet315 Fornitura e posa in opera di valvola a...in condizioni di sovralivello ricettore  cad  1,00 	  

333 H.imp.deod Fornitura e posa e messa in esercizio ... locale C07 a tutte le utenze in campo. a corpo 1,00 	  

334 H.irrigazione Fornitura e posa in opera di impianto ...rido elettrovalvola e sonda di umidità. a corpo 1,00 	  

A Riportare: 

Firma impresa 
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Quantità 
[Al 
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*BI (in cifre) (in lettere) 

Riporto: 

335 H.massafiltrante Fornitura e posa in opera di massa fil... m. 
Quantità totale stimata 270 mc circa a corpo 1,00 	  

336 L.piantumazioni Piantumazione di specie vegetali  arbor...  e una bagnatura con 50/200 1 di acqua. a corpo 1,00 	  

337 M.01.09.19 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE P... PDI 61.A 1 P + N, In = 
0,5 - 8A, curva C n 26,000 	  

338 N.O1.GruppoAntincendio Installazione del nuovo gruppo di pompaggio antincendio (con caratteristiche indicate 
nelle specifiche tecniche art. 4.1) in E11, suo allacciamento alla rete antincendio e 
collegamenti idraulici interni al locale. a corpo 1,00 	  

339  SERB-D08-01 Fornitura e posa in opera di serbatoio -  SERB-D08-01 come da specifica tecnica cadaun 
art. 1.3.8 della capacità di 10'0001 per stoccaggio cloruro ferrico o 1,000 	  

340  SERB-D09-01 Fornitura e posa in opera di serbatoio -  SERB-D09-01 come da specifica tecnica cadaun 
art.1.3.8 della capacità di 5'000 1 per stoccaggio Carbonio Esterno o 1,000 	  

341 SERB-EIO-01 Fomitura e posa in opera di serbatoio -  SERB-D10-01 come da specifica tecnica 
art. 1.3.8 della capacità di 6'000 1 per stoccaggio acido peracetico a corpo 1,00 	  

342 Z.04.1-V.Coperture Realizzazione di sistema di protezione per i lavori di manutenzione in quota della 
copertura piana dei locali D07, E09/E11. E13 secondo le specifiche tecniche riportate 
in art. 5.13 a corpo 1,00 	  
Importo netto LAVORI A CORPO 

Riepilogo  

LM  LAVORI A MISURA 

LC LAVORI A CORPO 

ImpC Sommano 

Euro 

Firma impresa 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ing. Roberto Durigon 

IL CONCORRENTE 
II legale rappresentante 

AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CARBONERA (TV) DA 40.000 A.E. A 60.000 A.E. Il' LOTTO 

ALTOTREVIGIANO SERVIZI 

LISTA DELLE LAVORAZIONI PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA - PAGINA RIEPILOGATIVA DELL'OFFERTA 

A)  IMPORTO NETTO COMPLESSIVO OFFERTA 

esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 

(in cifre) (in lettere) 

B)  IMPORTO NETTO DI PROGETTO 

esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 

(in cifre) 

€ 8.204.035,52 

(in lettere) 

ottomilioniduecentoquattromilatrentacinque/52 

C)  RIBASSO PERCENTUALE 

[(B — A)/B] * 100 

(in cifre) (in lettere) 

D)  ONERI PER LA SICUREZZA (in cifre) 

€ 191.624,41 

(in lettere) 

centonovantunomilaseicentoventiquattro/41 

E)  IMPORTO CONTRATTUALE 

somma tra IMPORTO NETTO COMPLESSIVO OFFERTA e ONERI 
PER LA SICUREZZA [A + D] 

(in cifre) (in lettere) 

II sottoscritto 	  legale rappresentante della ditta 	  con sede in 	  

Agli effetti della determinazione della sopraindicata offerta economica 

DICHIARA ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. avendone tenuto conto agli effetti della formulazione dell'offerta: 

- che i propri costi della manodopera ammontano a € 	  (in lettere  	 ) 
- che i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ammontano a € 	  

(in lettere 	 ) 

Montebelluna, lì 	  
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