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LAVORI DI ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI E STRADE COMUNALI -
PROGETTO  DEFINITIVO-ESECUTIVO - I° LOTTO

Comune di Calcinaia (PI)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Cinzia Forsi

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Lavorazione in opera per il risanamento della fondazione
011 delle pile del cavalcavia, con particolare attenzione alla

copertura dei ferri di armature ed eventuale protezione
degli stessi con resine, anche mediante la realizzazione di
un nuovo elemento in muratura e/o cls, di forma e
dimensioni da concorcordare con la D.L. in corso d'opera

SOMMANO... a corpo 1,00

2 Rimozione e nuovo posizionamento di elementi di arredo
017 urbano in metallo quali dissuasori, delimitatori del traffico,

ecc., secondo le disposizioni della D.L.
SOMMANO... cadauno 7,00

Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento, per larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc.

3 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico 
04.E07.001.0 rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o 
04 discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza 
007 di traffico e del tracciamento, per larghezza superiore a 

cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc.
SOMMANO... m2 34,83

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente.

4 Strato di collegamento (binder) in conglomerato 
04.E02.002.0 bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso 
02 ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; 
003.1 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte 

secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di 
Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce 
precedente.

SOMMANO... mq 6´109,74

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto 

5 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con 
04.E02.003.0 vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e 
03 rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da 
004 computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato 

Speciale di Appalto 
SOMMANO... mq 6´615,74

Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento: larghezza cm 12 

6 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico 
04.E07.001.0 rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o 
01 discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza 
006 di traffico e del tracciamento: larghezza cm 12 

SOMMANO... ml 3´456,00

Sottofondo stradale dello spessore di 10-15 cm, di materiale steso con motolivellatore, compreso rullatura con rullo compattatore vibrante: eseguita con stabilizzato di cava pezzatura  0/50 (UNI 10006)

7 Sottofondo stradale dello spessore di 10-15 cm, di 
B.I. materiale steso con motolivellatore, compreso rullatura 
274.01.002.0 con rullo compattatore vibrante: eseguita con stabilizzato 
03 di cava pezzatura  0/50 (UNI 10006)
002 SOMMANO... mc 760,42

Demolizione di cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a rifiuto fino alla distanza di 20 km e accastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m, fino a 25 cm di larghezza.

8 Demolizione di cordonato di pietra o di cemento eseguita 
B.I. con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta 
361.03.004.0 a rifiuto fino alla distanza di 20 km e accastamento del 
01 materiale riutilizzabile entro 50 m, fino a 25 cm di 
016 larghezza.

SOMMANO... ml 13,90
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Demolizione localizzata di sede stradale asfaltatamediante scarifica, eseguita con mezzi meccanici e manuali, consistente nell'operazione di taglio del contorno o fresatura e nell'asporto di tutto l'asfalto o il materiale di sottofondo esistente fino ad un massimo di cm 20 di spessore, compreso il trasporto a rifiuto o in aree indicate dalla Direzione in discarica autorizzata, da reperire a cura e spese dell'impresa.

9 Demolizione localizzata di sede stradale asfaltata
B.I. 361.1.1.1 mediante scarifica, eseguita con mezzi meccanici e 
001 manuali, consistente nell'operazione di taglio del 

contorno o fresatura e nell'asporto di tutto l'asfalto o il 
materiale di sottofondo esistente fino ad un massimo di 
cm 20 di spessore, compreso il trasporto a rifiuto o in 
aree indicate dalla Direzione in discarica autorizzata, da 
reperire a cura e spese dell'impresa.

SOMMANO... mq 22,24

Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto a rifiuto o in aree indicate dalla Direzione dei lavori dei materiali di risulta, fino alla distanza di 20 km, spinta fino alla profondita' massima di 10 cm

10 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale 
B.I. 361.1.1.1 bitumata eseguita con mezzi meccanici e manuali, 
009 compreso il trasporto a rifiuto o in aree indicate dalla 

Direzione dei lavori dei materiali di risulta, fino alla 
distanza di 20 km, spinta fino alla profondita' massima di 
10 cm

SOMMANO... mq 6´600,10

Demolizione di zanella in pietra o in cemento, prefabbricata o eseguita i opera, compreso trasporto dei materiali di risulta a rifiuto fino alla distanza di 20 km: con accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m

11 Demolizione di zanella in pietra o in cemento, 
B.I. 361.3.5.1 prefabbricata o eseguita i opera, compreso trasporto dei 
012 materiali di risulta a rifiuto fino alla distanza di 20 km: 

con accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m
SOMMANO... mq 105,00

Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale di tipologia da definire in accordo con la D.L. e la polizia municipale, completa di:- segnale in lamiera di alluminio 25/10 in pellicola rifrangente a normale efficienza (classe 1);- sostegno metallico in acciaio zincato a caldo, staffe, bulloni;- fondazione in cls Rck 20/25 semifluido e quanto altro occorre a rendere l'opera compiuta e finita, secondo le prescrizioni del Nuovo Codice della Strada e della Direzione Lavori.

12 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale di 
PDM tipologia da definire in accordo con la D.L. e la polizia 
008 municipale, completa di:

- segnale in lamiera di alluminio 25/10 in pellicola 
rifrangente a normale efficienza (classe 1);
- sostegno metallico in acciaio zincato a caldo, staffe, 
bulloni;
- fondazione in cls Rck 20/25 semifluido e quanto altro 
occorre a rendere l'opera compiuta e finita, secondo le 
prescrizioni del Nuovo Codice della Strada e della 
Direzione Lavori.

SOMMANO... cadauno 2,00

Sistemazione e messa in quota al nuovo piano stradale di catidoie, griglie e/o chiusini esistenti (dimensioni massime cm 50x70 o diametro cm 60), per una differenza di quota non superiore a cm 10, compreso il trasporto ed allontanamento dell'eventuale materiale di risulta ed incluso ogni materiale occorrente per la corretta esecuzione, escluso l'onere di accesso alle discariche.

13 Sistemazione e messa in quota al nuovo piano stradale di 
PDM catidoie, griglie e/o chiusini esistenti (dimensioni 
014 massime cm 50x70 o diametro cm 60), per una differenza 

di quota non superiore a cm 10, compreso il trasporto ed 
allontanamento dell'eventuale materiale di risulta ed 
incluso ogni materiale occorrente per la corretta 
esecuzione, escluso l'onere di accesso alle discariche.

SOMMANO... cadauno 22,00

Rifacimento soglie e rampe esistenti per il raggiungimento in quota dei vari accessi, compresa la sistemazione degli scarichi dei discendenti

14 Rifacimento soglie e rampe esistenti per il 
PDM raggiungimento in quota dei vari accessi, compresa la 
015 sistemazione degli scarichi dei discendenti

SOMMANO... a corpo 1,00

Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50.

15 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi 
PRT meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del 
01.A04.002.0 cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50.
01 SOMMANO... mc 788,70
010

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, previa mano d'attacco con 0,80 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%, e compresa rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm 

16 Strato di collegamento (binder) in conglomerato 
PRT bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso 
04.E02.002.0 ancoraggio, previa mano d'attacco con 0,80 kg/mq di 
01 emulsione bituminosa al 55%, e compresa rullatura con 
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003 rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da 
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato 
Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, 
spessore compresso 6 cm 

SOMMANO... mq 6´109,74

Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; a due petti 30x7-9x100 cm vibrata

17 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata 
PRT in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo 
04.E06.002.0 C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per 
02 la stuccatura dei giunti; a due petti 30x7-9x100 cm 

vibrata
013 SOMMANO... ml 292,00

Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini, nonche' nella zona di contatto tra pavimentazione e cordoli o zanelle, effettuata con speciale mastice di bitume modificato con polimeri, colato a caldo previa pulizia, asportazione di eventuali irregolarita' superficiali e riscaldamento delle pareti delle fessure con lancia termica, compresa ogni fornitura ed onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

18 Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle 
TO zone perimetrali di ripristini, nonche' nella zona di 
01.A21.B35 contatto tra pavimentazione e cordoli o zanelle, effettuata 
005 con speciale mastice di bitume modificato con polimeri, 

colato a caldo previa pulizia, asportazione di eventuali 
irregolarita' superficiali e riscaldamento delle pareti delle 
fessure con lancia termica, compresa ogni fornitura ed 
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO... ml 78,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

T O T A L E   euro

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)

     Calcinaia, 16/07/2013

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
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