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SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

OGGETTO: LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE PERDITE
IDRICHE NELLA RETE IDRICA DI

Il DISTRIBUZIONE, DI ADDUZIONE E IMPIANTI
CONNESSI

D RELAZIONE TECNICA

D COMPUTO METRICO

~ ELENCO PREZZI
I

D ANALISI PREZZI

D COSTI DELLA SICUREZZA

D INCIDENZA DELLA MANODOPERA

D QUADRO ECONOMICO

D CAPITOLATO SPECLALE D'APPALTO

Vittoria, lì 18 Maggio 2017

] Il Progettis~ve~ne)

~olf?~



ELENCO PREZZI

tariffa descrizione unità di
prezzo unitario

analisi misura

Nolo di mini escavatore cingolato con idoneo operatore, compreso ogni onere per
carburante, lubrificante, trasporto sui siti d'intervento indicati di volta in volta dalla D.L. dai

AP01 quali avrà inizio l'effettivo orario di lavoro ai fini contabili ora € 60,00

Nolo di autocarro con portata fino a mc. 2,5 compreso autista, carburante, lubrificante e
ogni altro onere per dare il mezzo perfettamente funzionante sui siti indicati di volta in volta

AP02 dalla D.L., dai quali avrà inizio l'effettivo orario di lavoro ai fini contabili. ora € 60,00

Prestazioni di operaio qualificato (idraulico,muratore,ecc.), dotato di attrezzi del mestiere,
idoneo vestiario e quant'altro previsto per la sicurezza dello stesso nei diversi siti
d'intervento indicati dalla D.L., compreso oneri previdenziali, assitenziali, assicurazioni,

AP03 ecc. ora € 29,86

Prestazioni di operaio comune, dotato di attrezzi del mestiere, idoneo vestiario e quant'altro
previsto per la sicurezza dello stesso nei diversi siti d'intervento indicati dalla D.L,

AP04 compreso oneri previdenziali, assitenziali, assicurazioni, ecc. ora € 26,92

Fornitura, trasporto e posa in opera di conglomerato per lo strato di usura (tappetino),
compreso la scarificazione eseguita a mano o meccanicamente (cassonetto), il trasporto a
rifiuto del materiale di risulta, escluso l'onere di accesso alla discarica, lo spandimento di
emulsione bituminosa al 55% in misura non inferiore a kg. 1 al mq, rullatura eseguita fino
ad ottenere una percentuale di vuoti non inferiore al 10% e tutti gli altri e qualsiasi oneri per

AP05 dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Kg € 0,34

AP06 Misto granulometrico mc € 14,00

APO? Sabbia mc € 15,00

P01 Materiale idraulico a corpo € 3500,00

Per il pagamento della fornitura dei materiali idraulici (alla voce P01), dovrà essere allegata la fotocopia del
listino prezzi della corrispondente marca, i quali non saranno gravati da spese generali e utile d'impresa e
saranno assoggettati a ribasso d'asta.


