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ELENCO PREZZI

descrizione unità di preuo unitariotariffa analisi misura

EsecuzIone di scaVI per Interventi di manutenzione (l nparazlOfle di condotte della rete Idnca comunale di adduzione. d.
dlstnbuzJone. d, Impianti dI allace;'amentl ut!'nze, d, taglIO presa e di qualSIaSi altro tipo, dlmern;.lonl e maten ••.te IO terren,
di qualsiaSi natura le opere corlSlster.mno nelfeseguire scavi di qualSliilSl dimenSIOni per la IndMduazlooe e la
nparazlone d, du;perSloni o PO' altll Interventl manutentNl. _o compresI • remuneratl ,.1 prezzo

taglio asfalto del manto stradille e di qualSiaSI altro miltenale, - demollzrone elo rimozione di
p3V1mentazlooe stfiildiile con qualslilIsl meuo meccanico elo mano 0Ye necessano nel rispetto delle disposIZioni
comunali o altn entl, o r~ dI pIG(X)Il

sagg. ad tnslndacablh gllXILZIO del D l eventualmente ne<;essan per rlndMdUazJone p1eelsa della condotta e del punto di
perdita, - scavi anche In
presenza di iilcqua da aggottare, Idonei per l'Intervento manutentlvo e sino alla messa a nudo della tubazioni interrate,
p,eventivolmente delimitati eJo Indicati da eseguirsI con qualSIaSI mezzo meccaniCO elo a mano 0Ye necessano,
compresa l~ demolizione dI eventuali tl'ovantl; -lo
fornltula • l'ui.lllzzo d, eventuille motopompa PO' raggotiamento dell'acqua d, falda,
- l'eventuale triiSporto a rifiuto di qualsiasi tlpo di materiale compresi quelli prOYenlente dalla demoliZione e degli scavi a
qualSiaSI distanza e in qualSiaSI area da procurasl a CUIa e a canea dell'Impresa compreso il canca e lo SC<inco dello
stesso, - IOfmazlOn8 d, Idoneo letto di
sabbl •••• proiezione della wbaztone. - nnterro dello SCiIVO con misto di cava di nucwo apporto • COStipato
mecc"nlcamenle pc! fa\Ionme rassestamento, canco, trasporto e scanco alle pubbliche dlscanche del malen~1e di
risulta, - Il nplIstlno della paVlmentazlooe strildale da eseguirSI mediante posa di conglomerato
bituminoso delbpo chiUSO per stl'ato di usura (tappebno spessore cm 10) esteso pe! lutta la parte manomessa ed a faSO
~ " paVlmentazlOf'le esfstente o I, 515temazlOfl8 dello pavlmentazlOfle esIStente dò qualSiaSi nawla
- gli Interventi (comp'esi di malenale occorrente) di nparazlOfle delle condotte effettuati mediante uldatu' ••, messa In
opera di gluntl di riparazione, saraCinesche, tappI etc; - il nspetta di costrUZIOni
sotterranee preesistenb da mantenere, condutture o Cavi. Sono inortre compresi rinstallazlone del cani.lere di lavoro, la
pulIZia dell •• sede &lradale l•• SIStemazIone del terreno evenllJalmenle nmosso ed ogm altro ortefe per dare fopefa hnlta a

AP01 perfetta regola d'arte €la corpo € 550,00

Nolo di autocarro con portata fino a mc 2,5 compreso autista, carburante, lubrificante e ogni aftro onere per dare il
mezzo perfettamente funZIOnante SUI siti indlcab di volta In IIOlta dalla D L. dai quali avra Inizio l'effettIVO orano di lavoro ai

AP02 fini contablh or. € 60,00

PrestaziOni di apertllo quahfil:: ••to (Idr ••ulieo,muratore,ecc), dotato di OIttrezzi del mestiere, Idoneo vesi.lario e quant'altro
prl!'Vlsto per la sicurezza dello stesso nei dNersl sill d'Intervento indlcall dalla D.L., compre'SO oneri previdenzlali,

AP03 assltel"lZlah. 8SSICUrazlOfll, ecc or. € 29,86

PrestaZIOni di operaio comune, dotato di attreuI del mestlere, Idoneo vestrarlo e qu ••nt'altJ'tl plevisto pel la siculezza dello

AP04 stesso nel diversi SltI d'Intervento indicati dalla D L, compreso onen prevldeozlall, asslteozlali, OISSICUrazionl, ecc or. t 26,92

Nolo di minI escavatore cingolato o pala meccanica con Idoneo operatofe. compreso ogni onere pe! ca/buranle,

.":15
lubnfic ••nte e trasporto per dare il mezzo pelf8ttamente funzIOnante sui sItI d'mtervento IndlG3b dI votta In volta dalla D L
dOli quali avra inIZIO l'effettlllO arano dì lavoro al fini contabili or. t 60,00

Fomrtura, trasporto e pos;t In opera di conglomerato per lo strato di usura (tappelmo). compreso l•• scanficazlOne
esegUltii •• mano o meccanICamente (cassonetto), ~ tr.Isporto a nfiuto del matenale di nsulta, escluso ronere di ~
••I••• d,scaflCil, lo spandlmento dI emulslOfIe bttumlllOsa al 55'1(, In misura non Infeoore a kg 1 al mq, rullawla eseguita

'.?CF
''''0 ad ottenere una percenwOIle di V\J0tI non infenore al 1Q'l(, e wttI gli altri e qualsiasi oneri per dare IllallOro finito a
:-fetta regala d'arte €Ikg € 0,34


