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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
A.1 Corpo stradale (Cap 1)
1
008

2
009

3
010

FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO FINO A CM 4
Fresatura di massicciata stradale in conglomerato bituminoso o in cls
fino a cm 4 , da eseguirsi su strade urbane, con l'uso di idonee
macchine e rispettivi consumi. L'intervento dovrà essere eseguito su
metà strada per volta per la presenza di traffico. La fresatura dovrà
eseguirsi in presenza di qualsiasi tipo di chiusino o manufatto, nel
prezzo è compreso: la perfetta spazzatura a mano o a macchina della
superficie fresata per eliminare totalmente polveri e sassi, il carico, il
trasporto e lo scarico a magazzino provinciale o a discarica autorizzata
a qualsiasi distanza, l'onere della discarica ed ogni altro onere
compreso
S.P. n°9 "Cesena Sogliano" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°46 "Martorano" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°62 "Gambettola" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°70 "Ruffio" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°74 "Cesena Sorrivoli" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°90 "Cesena Gambettola" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°97 "Staggi" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°108 "Rigossa" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°116 "Tessello" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°33 ter "Prolungamento Gatteo" - si prevedoni su vari tratti
altre SS.PP. - si prevedoni su varie strade e per vari tratti

21´500,00
9´000,00
5´000,00
7´500,00
3´200,00
1´800,00
3´500,00
6´000,00
2´850,00
3´800,00
9´000,00

SOMMANO m2*cm

73´150,00

FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO DA CM 4 A CM 10
Fresatura di massicciata stradale in conglomerato bituminoso o in cls
per spessori da cm 4 a cm 10, da eseguirsi su strade urbane, con l'uso
di idonee macchine e rispettivi consumi. L'intervento dovrà essere
eseguito su metà strada per volta per la presenza di traffico. La
fresatura dovrà eseguirsi in presenza di qualsiasi tipo di chiusino o
manufatto, nel prezzo è compreso: la perfetta spazzatura a mano o a
macchina della superficie fresata per eliminare totalmente polveri e
sassi, il carico, il trasporto e lo scarico a magazzino provinciale o a
discarica autorizzata a qualsiasi distanza, l'onere della discarica ed ogni
altro onere compreso
S.P. n°9 "Cesena Sogliano" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°46 "Martorano" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°70 "Ruffio" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°90 "Cesena Gambettola" - si prevedoni su vari tratti
altre SS.PP. - si prevedoni su varie strade e per vari tratti

2´200,00
800,00
900,00
2´500,00
6´500,00

SOMMANO m2*cm

12´900,00

FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO DA CM 10 A CM 15
Fresatura di massicciata stradale in conglomerato bituminoso o in cls
per spessori da cm 10 a cm 15, da eseguirsi su strade urbane, con l'uso
di idonee macchine e rispettivi consumi. L'intervento dovrà essere
eseguito su metà strada per volta per la presenza di traffico. La
fresatura dovrà eseguirsi in presenza di qualsiasi tipo di chiusino o
manufatto, nel prezzo è compreso: la perfetta spazzatura a mano o a
macchina della superficie fresata per eliminare totalmente polveri e
sassi, il carico, il trasporto e lo scarico a magazzino provinciale o a
discarica autorizzata a qualsiasi distanza, l'onere della discarica ed ogni
altro onere compreso.
S.P. n°9 "Cesena Sogliano" - si prevedoni su vari tratti
altre SS.PP. - si prevedoni su varie strade e per vari tratti

2´200,00
3´500,00

SOMMANO m2*cm

5´700,00

A RIPORTARE
COMMITTENTE: PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

0,79

57´788,50

0,52

6´708,00

0,37

2´109,00

66´605,50
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4
001

SCAVO DI SBANCAMENTO fino a 100 m3
Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, sia asciutto che bagnato, fatta eccezione
solo per le rocce da mina ma compresi i trovanti e manufatti in mattoni
o calcestruzzo aventi un volume singolo fino a 0,5 mc., compreso: la
pulizia e il livellamento del fondo onde ottenere un piano idoneo all'
appoggio di fondazioni per opere edili o stradali, la posa dei testimoni
di quota in base alle prescrizioni di progetto e della DL, l'onere per le
sbadacchiature ove occorrenti, l'eventuale aggottamento delle acque,
puntellazione e sostentamento di murature, cavi, tubazioni e linee per
impianti tecnologici di ogni tipo, compreso il carico e trasporto a rifiuto
del materiale proveniente dallo scavo non ritenuto idoneo al riutilizzo
dalla D.L. Sono compresi inoltre ogni altro onere e magistero previsto
dal Capitolato e/o necessari per dare il lavoro eseguito a perfetta regola
d' arte.
Prezzo a valere per i primi 100 m3 di ogni singolo scavo.
cassonetti stradalli
S.P. n°9 "Cesena Sogliano" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°46 "Martorano" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°70 "Ruffio" - si prevedoni su vari tratti
altre SS.PP. - si prevedoni su varie strade e per vari tratti

SOMMANO m3

5
022

FORNITURA E POSA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO
Fornitura e posa in opera di misto granulare stabilizzato di pezzatura
massima 0/63 mm, per la formazione di fondazioni stradali,
marciapiedi , anche in aree parziali, riempimento scavi, costituito da
miscele di pietrisco, sabbia e legante naturale nelle proporzioni
volumetriche e con le caratteristiche specificate nel Capitolato
Speciale, compreso lo stendimento, la cilindratura a sfangamento e la
costipazione con mezzi meccanici in maniera tale da garantire una
densità non inferiore al 95% della prova "AASHTO mod." nonchè i
ricarichi sino ad ottenere un piano perfettamente livellato e sagomato
ed ogni altro onere previsto dal Capitolato Speciale per dare il lavoro
finito a perfetta regola d' arte. Compreso lo stendimento, la cilindratura
a sfangamento e la costipazione con mezzi idonei meccanici sino ad
ottenere un piano perfettamente livellato e sagomato ed ogni altro onere
previsto dal Capitolato Speciale per dare il lavoro finito a perfetta
regola d' arte. Misura in sezione dopo il costipamento.
cassonetti stradalli
S.P. n°9 "Cesena Sogliano" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°46 "Martorano" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°70 "Ruffio" - si prevedoni su vari tratti
altre SS.PP. - si prevedoni su varie strade e per vari tratti

SOMMANO m3

6
025

BASE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO CEMENTATO
Fornitura e posa in opera di base in misto granulare stabilizzato
confezionato in idonei impianti centralizzati, la cui miscela sia
composta da inerti provenienti dalla frantumazione di sasso calcareo,
corretta con cemento tipo 325 le cui caratteristiche e quantità siano
rispondenti a quanto richiesto dal Capitolato Speciale, dato in opera
con l'impiego di idonee livellatrici. Sono inoltre altresì compresi e
compensati la lavorazione, l'inumidimento e costipamento tramite
idonee macchine, ed altri oneri per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte. Misurato in opera dopo il costipamento.
cassonetti stradalli
S.P. n°9 "Cesena Sogliano" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°46 "Martorano" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°70 "Ruffio" - si prevedoni su vari tratti
altre SS.PP. - si prevedoni su varie strade e per vari tratti

SOMMANO m3

A RIPORTARE
COMMITTENTE: PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

TOTALE
66´605,50

150,00
80,00
140,00
200,00
570,00

5,00

2´850,00

35,50

6´745,00

49,50

18´810,00

50,00
50,00
40,00
50,00
190,00

100,00
30,00
100,00
150,00
380,00

95´010,50
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95´010,50

A.2 Pavimentazioni (Cap 2)
7
055

8
056

9
076

TAPPETO D'USURA cm 4
Fornitura e posa in opera di tappeto d'usura in conglomerato
bituminoso, ottenuto con impiego di pietrischetti e graniglie di primo
impiego e di natura calcarea, sabbie ed additivi granulometria 0-9 o
0-12 secondo indicazione della d.l., confezionato a caldo in idonei
impianti con i dosaggi e le modalità indicate nel Capitolato Speciale,
con bitume di prescritta penetrazione, compresa la mano d'attacco
con emulsione bituminosa al 55% dosata in ragione minima di 0.5 kg
per mq., steso in opera con idonee macchine vibrofinitrici e costipato
a caldo con azione combinata di adeguati rulli statici e vibranti per
assicurare la densità di costipamento prescritta, e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Spessore reso finito pari a cm. 4 (quattro)
S.P. n°9 "Cesena Sogliano" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°46 "Martorano" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°46 "Martorano" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°62 "Gambettola" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°67 "Pratieghi" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°70 "Ruffio" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°74 "Cesena Sorrivoli" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°90 "Cesena Gambettola" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°97 "Staggi" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°108 "Rigossa" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°116 "Tessello" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°33 ter "Prolungamento Gatteo" - si prevedoni su vari tratti
altre SS.PP. - si prevedoni su varie strade e per vari tratti

3´800,00
1´350,00
1´350,00
2´300,00
350,00
1´800,00
1´500,00
3´650,00
950,00
1´950,00
1´050,00
850,00
6´800,00

SOMMANO m2

27´700,00

SOVRAPPREZZO PER TAPPETO D'USURA per ogni cm oltre i cm
4 e/o per ricariche
Fornitura e posa in opera di tappeto d'usura in conglomerato
bituminoso, ottenuto con impiego di pietrischetti e graniglie di primo
impiego e di natura calcarea, sabbie ed additivi granulometria 0-9 o
0-12 secondo indicazione della d.l., confezionato a caldo in idonei
impianti con i dosaggi e le modalità indicate nel Capitolato Speciale,
con bitume di prescritta penetrazione, compresa la mano d'attacco
con emulsione bituminosa al 55% dosata in ragione minima di 0.5 kg
per mq., steso in opera con idonee macchine vibrofinitrici e costipato
a caldo con azione combinata di adeguati rulli statici e vibranti per
assicurare la densità di costipamento prescritta, e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Per lavori da eseguirsi in ambito di ricarica stradale o per spessori
superiori a 4 cm (vedi voce tariffa 55)
S.P. n°9 "Cesena Sogliano" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°74 "Cesena Sorrivoli" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°108 "Rigossa" - si prevedoni su vari tratti
altre SS.PP. - si prevedoni su varie strade e per vari tratti

750,00
800,00
4´200,00
2´750,00

SOMMANO m2*cm

8´500,00

6,50

180´050,00

1,70

14´450,00

PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO PER STRATO D'USURA SPLIT MASTIC
ASPHALT SMA cm 3
Pavimentazione stradale formata da strato di usura in conglomerato
bituminoso chiuso per strato d'usura tipo Split Mastic Asphalt (SMA)
confezionato e posato in opera. Il conglomerato così ottenuto deve
essere steso in opera a temperatura non inferiore a 140°, con idonee
macchine stenditrici, finitrici,approvate dalla D.L., in strati da
cilindrare con rulli compressori fino al perfetto costipamento alla
chiusura prescritta dei singoli strati,ottenendo nel contempo, dopo il
costipamento lo spessore di cm 3. Sono compresi nel prezzo la pulizia
della superficie di posa e lo stendimento di emulsione bituminosa
modificata di ancoraggio in ragione di kg. 1,00 per mq. di superficie da
pavimentare, il trattamento finale con emulsione e sabbia nelle fascie di
A RIPORTARE

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

289´510,50
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10
077

12
067

289´510,50

giunto (largh. mt 1,00) di collegamento con le pavimentazioni esistenti.
Il prezzo comprende inoltre il rifacimento della segnaletica orrizzontale
sulle superfici asfaltate, con adeguata tempestività e mantenendo, nelle
more del rifacimento definitivo, adeguata segnaletica provvisoria di
avviso. A tal fine, prima di procedere alla asfaltatura, l' appaltatore
dovrà accertarsi che la segnaletica preesistente sia adeguatamente
censita o provvedere al riguardo.
S.P. n°9 "Cesena Sogliano" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°70 "Ruffio" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°90 "Cesena Gambettola" - si prevedoni su vari tratti
altre SS.PP. - si prevedoni su varie strade e per vari tratti

1´800,00
900,00
500,00
500,00

SOMMANO m2

3´700,00

7,30

27´010,00

2,20

1´870,00

72,00

146´160,00

PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO PER STRATO D'USURA SPLIT MASTIC
ASPHALT SMA -SOVRAPPREZZO OLTRE CM 3
Pavimentazione stradale formata da strato di usura in conglomerato
bituminoso chiuso per strato d'usura tipo Split Mastic Asphalt (SMA)
come descritta alla voce precedente. Compenso per ogni cm di
spessore oltre i cm 3
S.P. n°9 "Cesena Sogliano" - si prevedoni su vari tratti
altre SS.PP. - si prevedoni su varie strade e per vari tratti

11
074

TOTALE

350,00
500,00

SOMMANO m2

850,00

CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO BINDER
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
collegamento, ottenuto con graniglie e pietrischetti di primo impiego
della IV categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo
confezionato a caldo con idonei impianti con dosaggi, tipologie e
modalità indicati dal Capitolato Speciale, con bitumi di prescritta
penetrazione, posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, previa
stesa sulla superficie di mano d'attacco con emulsione bituminosa al
55% nella misura non inferiore a 0.5 kg per mq., costipato a caldo con
azione combinata di adeguati rulli statici e vibranti, compreso nel
prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte.
Spessore minimo cm 5 (cinque) costipato.
S.P. n°9 "Cesena Sogliano" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°46 "Martorano" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°70 "Ruffio" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°74 "Cesena Sorrivoli" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°90 "Cesena Gambettola" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°97 "Staggi" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°108 "Rigossa" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°116 "Tessello" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°33 ter "Prolungamento Gatteo" - si prevedoni su vari tratti
altre SS.PP. - si prevedoni su varie strade e per vari tratti

430,00
190,00
95,00
110,00
115,00
80,00
250,00
65,00
75,00
620,00

SOMMANO ton

2´030,00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRATTAMENTO
SUPERFICIALE (MONOSTRATO) NATURA CALCAREA
Fornitura e posa in opera di trattamento superficiale in "monostrato"
con emulsione bituminosa acida al 70 % di bitume modificato e
graniglia lavata, pezzatura mm. 3-6 o mm. 4-8 a seconda delle
disposizioni dei tecnici dell'Amministrazione Provinciale di Forlì Cesena preposti all'intervento, e di natura calcarea (superficie minima
di 1200 mq.).
Sono compresi nel prezzo i seguenti oneri: fornitura e posa in opera
dell'emulsione con autocisterna termica nella misura minima di lt/mq.
2,00 pulizia piano viabile prima del trattamento, rullatura materiale
inerte, messa in opera di graniglia con pezzatura mm. 3-6 o mm. 4-8
mediante idoneo mezzo meccanico nella misura minima di lt/mq. 8,00.
S.P. n°67 "Pratieghi" - si prevedoni su vari tratti

2´800,00

A RIPORTARE

2´800,00

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

464´550,50
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S.P. n°70 "Ruffio" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°97 "Staggi" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°33 ter "Prolungamento Gatteo" - si prevedoni su vari tratti
altre SS.PP. - si prevedoni su varie strade e per vari tratti

13
072

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
lung.

larg.

H/peso

unitario
2´800,00

TOTALE
464´550,50

1´500,00
750,00
650,00
4´000,00

SOMMANO m2

9´700,00

STABILIZZAZIONE FONDAZIONE STRADALE PER PICCOLI
INTERVENTI FINO A MQ.250.00 A CEMENTO (misto cementato)
Stabilizzazione di fondazione stradale, da realizzare in sito, a cemento,
con l'utilizzo dei materiali costituenti la fondazione per uno spessore di
cm. 25/30, eseguito in una o più passate con idonei macchinari in
grado di fresare/ omogeneizzare i materiali rimossi ed attivare il
composto con cemento Portland 325 dosato al 2% su 25/30 cm di
spessore fresato. Compreso il costipamento eseguito con rulli
compressori vibranti sia gommati che tandem di peso adeguato, la
formazione dei profili longitudinali e trasversali, a regola d'arte, la
compattazione fino al raggiungimento del giusto costipamento. E'
compreso il trasporto di macchinari ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte secondo quanto previsto dalle Norme
Tecniche. E' esclusa la rimozione del conglomerato bituminoso
presente e la successiva realizzazione della nuova pavimentazione
S.P. n°9 "Cesena Sogliano" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°70 "Ruffio" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°116 "Tessello" - si prevedoni su vari tratti
altre SS.PP. - si prevedoni su varie strade e per vari tratti

500,00
200,00
200,00
500,00

SOMMANO m2

1´400,00

2,00

19´400,00

8,80

12´320,00

0,34

11´814,90

A.4 Segnaletica orizzontale (Cap 4)
14
644

15
645

SEGNALETICA ORIZZONTALE PER STRISCE CONTINUE E
DISCONTINUE DA CM 12 A CM 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale di ripasso o di nuovo impianto
costituita da strisce di vernice spartitraffico rifrangente premiscelata
con perline di vetro, della larghezza di cm.12 e/o 15, longitudinali o
trasversali, rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, di qualsiasi colore; compreso ogni onere per il perfetto
tracciamento e l'esecuzione anche in presenza di traffico, compresa
altresì la pulizia e la preparazione delle zone di impianto,
l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare,ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi a quanto previsto nelle
prescrizioni riportate dalla norma UNI-EN 1436/04 e da quanto
inoltre riportato nel DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONLE
DEI LAVORI
S.P. n°9 "Cesena Sogliano" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°46 "Martorano" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°67 "Pratieghi" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°70 "Ruffio" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°74 "Cesena Sorrivoli" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°90 "Cesena Gambettola" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°97 "Staggi" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°108 "Rigossa" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°116 "Tessello" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°33 ter "Prolungamento Gatteo" - si prevedoni su vari tratti
altre SS.PP. - si prevedoni su varie strade e per vari tratti

6´000,00
2´500,00
1´000,00
2´000,00
1´000,00
4´000,00
1´000,00
1´000,00
750,00
499,70
15´000,00

SOMMANO m

34´749,70

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO PER STRISCE DI
ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE ED ISCRIZIONI
Esecuzione di segnaletica orizzontale di ripasso con vernice
rifrangente costituita da strisce e/o aree di vernice spartitraffico

A RIPORTARE
COMMITTENTE: PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

508´085,40
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508´085,40

rifrangente premiscelata con perline di vetro, per la realizzazione di
linee di arresto, zebrature, frecce ed iscrizioni, di qualsiasi colore;
compreso ogni onere per il perfetto tracciamento e l'esecuzione anche
in presenza di traffico, compresa altresì la pulizia e la preparazione
delle zone di impianto, l'installazione ed il mantenimento della
segnaletica di cantiere regolamentare,ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi a quanto previsto nelle
prescrizioni riportate dalla norma UNI-EN 1436/04 e da quanto
inoltre riportato nel DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONLE
DEI LAVORI
S.P. n°9 "Cesena Sogliano" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°46 "Martorano" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°67 "Pratieghi" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°70 "Ruffio" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°74 "Cesena Sorrivoli" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°90 "Cesena Gambettola" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°97 "Staggi" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°108 "Rigossa" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°116 "Tessello" - si prevedoni su vari tratti
S.P. n°33 ter "Prolungamento Gatteo" - si prevedoni su vari tratti
altre SS.PP. - si prevedoni su varie strade e per vari tratti

8,00
5,00
3,00
5,00
8,00
5,00
3,00
5,00
2,00
5,00
15,00

SOMMANO m2

64,00

4,00

256,00

92,00

4´600,00

130,00

780,00

A.3 Barriere di sicurezza (Cap 3)
16
656

F.P.O. barriera H2 bordo laterale - W5 1,70 ml
Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza H2 bordo laterale
contenimento elevato in acciaio , retta o curva con pali di sostegno,
distanziatori, dissipatori di energia, terminali, pezzi speciali di
raccordo e bulloneria il tutto zincato a caldo completo di dispositivi
rifrangenti ed ogni altro accessorio.
Il tutto dovrà essere conforme alle norme in vigore, compreso ogni
altro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Classe di livello di larghezza utile W5 1,70 mt
varie SS.PP. - si prevedoni su varie strade e per vari tratti

50,00

SOMMANO m

17
200

FORNITURA DI GRUPPO TERMINALE PER BARRIERA
STRADALE CLASSE H2 RILEVATO BORDO LATERALE
Fornitura di gruppo terminale non testato per barriera stradale in
classe H2 composto da un elemento terminale (a tubo o ventaglio), da
un palo "C" 30x80x120 spess mm 5 H=1750; basetta palo,
distanziatori 357x294x4, eventuali necessari dissipatori - fasce piastrine antisfilamento- tirafondi, compreso bulloneria in acciaio ad
alta resistenza, catadiottri , e quant'altro occorre per installazione su
rilevato (bordo laterale) in acciaio S275JR, zincati a caldo secondo
norma UNI EN ISO 1461.
varie SS.PP. - si prevedoni su varie strade e per vari tratti

50,00

6,00

SOMMANO cadauno

18
652

F.P.O. barriera N2 bordo laterale - W5 1,70 ml
Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza N2 bordo laterale
contenimento medio in acciaio , retta o curva con pali di sostegno,
distanziatori, dissipatori di energia, terminali, pezzi speciali di
raccordo e bulloneria il tutto zincato a caldo completo di dispositivi
rifrangenti ed ogni altro accessorio.
Il tutto dovrà essere conforme alle norme in vigore, compreso ogni
altro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Classe di livello di larghezza utile W5 1,70 mt
varie SS.PP. - si prevedoni su varie strade e per vari tratti

A RIPORTARE
COMMITTENTE: PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

50,00

6,00
6,00

80,00

80,00

80,00

513´721,40
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TARIFFA

19
198

DIMENSIONI
Quantità
par.ug.

lung.

H/peso

unitario
80,00

SOMMANO m

80,00

FORNITURA DI GRUPPO TERMINALE PER BARRIERA
STRADALE CLASSE N2 RILEVATO BORDO LATERALE
Fornitura di gruppo terminale non testato per barriera stradale in
classe N2, composto da un elemento terminale (a tubo o ventaglio),
un palo di sostegno"C" 25x60x100 spess. mm 4 H=1630, basetta
palo, eventuali necessari distanziatori - dissipatori - fasce - tirafondi,
compreso bulloneria in acciaio ad alta resistenza, catadiottri, e
quant'altro occorre per installazione su rilevato (bordo laterale) in
acciaio S275JR, zincati a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461.
varie SS.PP. - si prevedoni su varie strade e per vari tratti

Smontaggio barriera
Smontaggio di barriera esistente, su rilevato o su manufatto,
compreso demolizioni, tagli con fiamma ossiacetilenica,
sbullonamento delle lamiere e dei pezzi speciali, carico,trasporto ed
accatastamento in sito a scelta della D.L..
varie SS.PP. - si prevedoni su varie strade e per vari tratti

Rimontaggio barriera
Rimontaggio di barriera di sicurezza in acciaio esistente, compresi
tutti gli oneri di realizzazione, il montaggio di montanti, il fissaggio
delle lame accatastate, l'imbullonatura, i pezzi speciali, i catadiottri e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
varie SS.PP. - si prevedoni su varie strade e per vari tratti

TOTALE
513´721,40

65,00

5´200,00

45,00

360,00

20,00

17´000,00

25,00

15´000,00

146,00

438,00

230,00

230,00

8,00
8,00

850,00

SOMMANO m

21
666

larg.

RIPORTO

SOMMANO cadauno

20
660

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

850,00
850,00

600,00

600,00

SOMMANO m

600,00

Potatura alberi a chioma espansa su traffico medio H da 6 a 12 ml
Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui, a chioma
espansa secondo la forma campione stabilita dalla D.L. o comunque
sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di
ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico
necessario, raccolta e conferimento in discarica autorizzata del
materiale di risulta: siti su strada a traffico medio - esemplari di altezza
da 6 a 12 m
varie SS.PP. - si prevedoni su varie strade e per vari tratti

3,00

SOMMANO cadauno

3,00

Potatura alberi a chioma espansa su traffico medio H da 12 a 16 ml
Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui, a chioma
espansa secondo la forma campione stabilita dalla D.L. o comunque
sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di
ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico
necessario, raccolta e conferimento in discarica autorizzata del
materiale di risulta: siti su strada a traffico medio - esemplari di altezza
da 12 a 16 m
varie SS.PP. - si prevedoni su varie strade e per vari tratti

1,00

SOMMANO cadauno

1,00

A.6 Interventi sul verde (Cap 5)
22
668

23
669

24
676

Potatura alberi a chioma piramidale su traffico medio H da 6 a 12 ml
Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui, a chioma
piramidale secondo la forma campione stabilita dalla D.L. o comunque
sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di
A RIPORTARE

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
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DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico
necessario, raccolta e conferimento in discarica autorizzata del
materiale di risulta - siti su strada a traffico medio - esemplari di
altezza da 6 a 12 m
varie SS.PP. - si prevedoni su varie strade e per vari tratti

25
677

26
686

27
703

28
705

29
706

TOTALE
551´949,40

3,00

SOMMANO cadauno

3,00

Potatura alberi a chioma piramidale su traffico medio H da 12 a 16 ml
Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui, a chioma
piramidale secondo la forma campione stabilita dalla D.L. o comunque
sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di
ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico
necessario, raccolta e conferimento in discarica autorizzata del
materiale di risulta - siti su strada a traffico medio - esemplari di
altezza da 12 a 16 m
varie SS.PP. - si prevedoni su varie strade e per vari tratti

2,00

SOMMANO cadauno

2,00

Abbattimento alberi a chioma espansa su traffico medio H da 12 a 16
ml
Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa, intervento
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta
e conferimento in discarica autorizzata del materiale di risulta, escluso
l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: siti su strada a
traffico medio - altezza da 12 a 16 ml
varie SS.PP. - si prevedoni su varie strade e per vari tratti

2,00

SOMMANO cadauno

2,00

DEMOLIZIONE CEPPAIA su strada a traffico medio
Demolizione totale della ceppaia e dell'apparato radicale delle piante
abbattute fino alla profondità di cm. 40 rispetto alla quota del ciglio
erboso, della banchina o del marciapiede, da effettuarsi anche in
aderenza a manufatti in calcestruzzo, con mezzo meccanico dotato di
idonea attrezzatura, compreso raccolta e conferimento in discarica
autorizzata del materiale di risulta, ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a regola d'arte
varie SS.PP. - si prevedoni su varie strade e per vari tratti

2,00

SOMMANO cadauno

2,00

Taglio arbusti e cespugli in macchie H fino 1 ml
Taglio di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo
e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico
necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento a
discarica autorizzata del materiale di risulta
varie SS.PP. - si prevedoni su varie strade e per vari tratti

573,00

SOMMANO m2

573,00

Taglio arbusti e cespugli in macchie H da 1 a 2 ml
Taglio di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo
e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico
necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento a
discarica autorizzata del materiale di risulta
varie SS.PP. - si prevedoni su varie strade e per vari tratti

125,00

SOMMANO m2

125,00

87,60

262,80

146,00

292,00

313,00

626,00

45,00

90,00

2,60

1´489,80

7,00

875,00

A.1 Corpo stradale (Cap 1)

A RIPORTARE
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
30
013

31
123

32
093

33
088

34
089

35
139

555´585,00

DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO
Demolizione di strutture di fondazioni costituite da struttura portante in
muratura e/o in calcestruzzo semplice od armato continue o plinti che
siano, eseguite con mezzo meccanico o con martello demolitore,
compresa la rimozione, comprese le necessarie opere di presidio,
l'abbattimento o innalzamento ed il trasporto a rifiuto a qualsiasi
distanza del materiale di risulta non ritenuto idoneo al riutilizzo dalla
D.L., e compreso ogni altro onere e magistero previsto dal Capitolato o
necessario per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d' arte.
varie SS.PP. - si prevedoni su varie strade e per vari tratti

3,00

SOMMANO m3

3,00

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE C 25/
30
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio di CLASSE C25/
30 per opere in fondazione, a prestazione garantita fino alla classe di
esposizione XC1, XC2 secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/2008, per qualsiasi classe di consistenza,
confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di
armatura.Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola
d'arte.
varie SS.PP. - si prevedoni su varie strade e per vari tratti

3,00

SOMMANO m3

3,00

FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C IN
OPERA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato anche in reti, dato in opera compreso
l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per
giunzioni, distanziatori, i tagli, gli sfridi, i cappellotti antinfortunistici,
ecc. Il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
varie SS.PP. - si prevedoni su varie strade e per vari tratti

TOTALE

40,00

3,00

43,00

129,00

112,00

336,00

1,45

174,00

25,00

300,00

60,00

480,00

120,00

SOMMANO kg

120,00

RISTRUTTURAZIONE DI MURATURE ESISTENTI SENZA LA
SOSTITUZIONE DELLE BOZZE AMMALORATE
compreso il diserbamento e la soffiatura con acqua ed aria compressa,
previa raschiatura e pulitura delle connessure e successiva stuccatura
degli interstizi con malta cementizia dosata a kg 500 di cemento classe
325 o 425 a discrezione della D.L., compreso ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro perfettamente compiuto e rifinito, escluso
l'onere dei ponteggi e delle impalcature.
varie SS.PP. - si prevedoni su varie strade e per vari tratti

12,00

SOMMANO m2

12,00

RISTRUTTURAZIONE DI MURATURE ESISTENTI CON LA
SOSTITUZIONE DELLE BOZZE AMMALORATE
compreso il diserbamento e la soffiatura con acqua ed aria compressa,
previa raschiatura e pulitura delle connessure e successiva stuccatura
degli interstizi con malta cementizia dosata a kg 500 di cemento classe
325 o 425 a discrezione della D.L., compreso ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro perfettamente compiuto e rifinito, escluso
l'onere dei ponteggi e delle impalcature. Prezzo inteso per superficie
trattata vuoto per pieno.
varie SS.PP. - si prevedoni su varie strade e per vari tratti

8,00

SOMMANO m2

8,00

SISTEMAZIONE CORDOLI ESISTENTI SINGOLARMENTE
SCONNESSI SEZ.MAX 20x25
A RIPORTARE
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

557´004,00

Sistemazione cordoli di vario materiale, esistenti, sez. max cm 20x25,
sconnessi e/o rialzati a seguito di accidenti vari, compreso il ripristino
della fondazione in calcestruzzo, compreso ripristini necessari su
marciapiede e su strada, escluso il caso della bonifica da radici.
varie SS.PP. - si prevedoni su varie strade e per vari tratti

15,00

SOMMANO m

36
140

15,00

SISTEMAZIONE CORDOLI ESISTENTI SINGOLARMENTE
SCONNESSI SEZ. >20x25
Sistemazione cordoli di vario materiale, esistenti, sez. > cm 20x25,
sconnessi e/o rialzati a seguito di accidenti vari, compreso il ripristino
della fondazione in calcestruzzo, compreso ripristini necessari su
marciapiede e su strada, escluso il caso della bonifica da radici.
varie SS.PP. - si prevedoni su varie strade e per vari tratti

38
091

39
031

450,00

60,00

540,00

80,00

1´120,00

55,00

330,00

2,25

2´250,00

14,00

SOMMANO m3

14,00

FORMAZIONE DI PALIZZATA CON PALI E VIMINATE
con pali di lunghezza da ml 3.00 a ml 4.00 a consolidamento di ripe e
scarpate stradali, mediante la fornitura di pali di castagno, pino, larice,
ecc. del diametro medio di cm 16, loro infissione ad interasse di cm 50
mediante perforazione con elicoide fino alla profondità di ml 2,
fornitura e posa in opera di viminate per una altezza non superiore a
cm 50, poste in senso trasversale ai pali e legate ai pali stessi con filo di
ferro ricotto a doppia zincatura; compreso ogni altro onere ed
accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte, compensati per
sviluppo lineare orizzontale.
varie SS.PP. - si prevedoni su varie strade e per vari tratti

6,00

SOMMANO m

6,00

SOMMANO m

40
032

9,00

REALIZZAZIONE DI PALIFICATA IN LEGNAME A DUE PARETI
realizzata in tondame scortecciato di legname di castagno (diametro
18-25 cm.) comprese le legature con filo di ferro zincato (diametro
mm. 3) e/o la formazione dei fori e la fornitura e posa in opera di
spezzoni in ferro tondino del diametro non inferiore a mm. 14;
compreso il riempimento con materiale dello scavo ed ogni altro onere
ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.
varie SS.PP. - si prevedoni su varie strade e per vari tratti

RISANAMENTO E RISAGOMATURA DEI FOSSI LATERALI
COMPRESO TRASPORTO A RIFIUTO
Risanamento e/o risagomatura di fossi di pertinenza stradale per lo
scolo delle acque, di piccola e media dimensione, con profondità
variabile da mt 0,30 a mt 1,50 e con fondo da cm 40 a cm 100, da
realizzarsi, previa livellazione, con scavatore su ruote gommate,
omologato per la circolazione stradale, compreso opera di spondino
per la sistemazione delle scarpate laterali, compreso scorta e oneri
relativi alla segnaletica per cantiere fisso e mobile. Sono compresi nel
prezzo il carico ed il trasporto a rifiuto dei materiali terrosi di risulta
dello scavo. Eventuali costi di caratterizzazione del rifiuto se
necessari saranno da valutare e sostenere a cura dell'Impresa
Esecutrice. Sono esclusi i costi di smaltimento.
varie SS.PP. - si prevedoni su varie strade e per vari tratti

30,00

9,00

SOMMANO m

37
090

TOTALE

1000,00

1´000,00
1´000,00

RISANAMENTO E RISAGOMATURA DEI FOSSI LATERALI
CON STENDIMENTO DEL MATERIALE IN LOCO
Risanamento e/o risagomatura di fossi di pertinenza stradale per lo
scolo delle acque, di piccola e media dimensione, con profondità
variabile da mt 0,30 a mt 1,50 e con fondo da cm 40 a cm 100, da

A RIPORTARE
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Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

realizzarsi, previa livellazione, con scavatore su ruote gommate,
omologato per la circolazione stradale, compreso opera di spondino
ed eventuale riporto di materiale terroso per la formazione delle
scarpate laterali , compreso scorta e oneri relativi alla segnaletica per
cantiere fisso e mobile. E' compreso nel prezzo il distendimento in
loco o zone limitrofe dei materiali terrosi di risulta dello scavo, se
idonei.
varie SS.PP. - si prevedoni su varie strade e per vari tratti

561´694,00

400,00

SOMMANO m

41
033

FORNITURA DI STABILIZZATO PER RISAGOMATURA
BANCHINA STRADALE
Ricarica o risagomatura del piano di calpestio della banchina
stradale, anche a seguito di asfaltature, per spessori da cm. 3 a cm.
10, per una larghezza fino cm 60, in misto granulometrico
stabilizzato pezzatura 0/30, disteso a pioggia direttamente da
automezzo e/o a mano, compreso umidificazione, necessaria
compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine. E compresa
leventuale scarificazione superficiale di porzioni di banchina eseguita
con mezzo meccanico riferita a sagoma preventivamente determinata
e la formazione di bocchette laterali di scolo per l'allontanamento
delle acque meteoriche. E inoltre compreso personale per assistenza
allo stendi mento e quanto altro occorre per dare il lavoro finito
varie SS.PP. - si prevedoni su varie strade e per vari tratti

SOMMANO m

TOTALE

400,00
400,00

350,00

1,65

660,00

2,80

980,00

80,00

1´200,00

90,00

630,00

350,00
350,00

B.1 Noleggi (Cap 6)
42
229

ESCAVATORE SEMOVENTE FINO A 35 Q.LI. A freddo
Escavatore gommato semovente, già in cantiere, munito di qualsiasi
equipaggiamento di lavoro.
varie SS.PP. - si prevedoni su varie strade e per vari tratti
SOMMANO giorni

43
242

MINIPALA BOB-CAT DEL PESO DA 17 A 30 Q.LI. A freddo
Mini pala meccanica di tipo universale di peso da 17 e 30 q.li,
cingolata o gommata compreso carburante, per ogni giorno di utilizzo
varie SS.PP. - si prevedoni su varie strade e per vari tratti
SOMMANO giorni

15,00
15,00

7,00
7,00

A.1 Corpo stradale (Cap 1)
44
194

PULIZIA POZZETTI CON AUTOSPURGO CANAL-JET ALTO
POTENZIALE
Pulizia di pozzetti stradali da effettuarsi con un mezzo di autoespurgo
dotato di due recipienti indipendenti (uno per il contenimento delle
acque da impiegare nel lavaggio e l'altro per il contenimento delle
acque, melme, fanghi e materiali aspiranti), con efficace sistema di
aspirazione e di pompaggio e di quant'altro necessario. Il servizio
dovrà comprendere le seguenti fasi:
- asportazione e carico di eventuali materiali accumulati nelle griglie
e nelle bocche di lupo;
- apertura del pozzetto previo sollevamento della botola o della griglia
in qualsiasi materiale;
- eventuale immissione di acqua ad alta pressione per la
frantumazione di eventuali croste ed il distacco di eventuali rifiuti;
- estrazione di materiale non aspirabile con idoneo attrezzo;
- aspirazione di tutto quanto contenuto nel pozzetto e sua completa
pulizia dal materiale estraneo;
- verifica del regolare deflusso dell'acqua nei tratti di raccordo fra

A RIPORTARE
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RIPORTO

TOTALE
565´164,00

pozzetto e fognatura comunale;
- apposizione nella parte esterna della botola o della griglia, di un
tratto di vernice indelebile secondo le indicazioni fornite dal Settore
Strade;
- chiusura del pozzetto con il riposizionamento della botola o della
griglia previa eventuale pulitura della sede, in modo da ripristinare
perfettamente il piano di calpestio, senza asperità;
- segnalazione alle Settore Strade di necessità di stasatura, quando
necessaria, del tratto di raccordo fra il pozzetto e la fognatura
stradale;
- trasporto e conferimento del materiale aspirato e di quello asportato
dalle griglie e bocche di lupo in impianti di stoccaggio e/o
smaltimento autorizzati ai sensi del D.L. 22/97 (la ditta dovrà
presentare formulario dell'avvenuto smaltimento in discarica
autorizzata oppure un documento equivalente previsto dalla
normativa vigente.
E' compresa la presenza minima continua di n.2 operatori, il prelievo
dell'acqua da presa autorizzata (idranti, colonnine o altri punti di
forniture).
E' a carico dell'impresa ogni onere, comprese le spese di smaltimento
e trasporto, per dare il servizio finito a perfetta regola d'arte.
Il servizio dovrà essere eseguito e rifinito a regola d'arte, in rigorosa
osservanza delle prescrizioni che verranno impartite dal committente
e dal personale comunale addetto alla sorveglianza.
E' compreso il personale addetto, la posa e rimozione di adeguata
segnaletica stradale.
varie SS.PP. - si prevedoni su varie strade e per vari tratti

50,00

SOMMANO cadauno

50,00

AUTOBOTTE COMBINATA PER ESPURGO E
CANALIZZAZIONI DI FOGNE , CON CANAL-JET E
AUTOCISTERNA OLTRE 120 Q.LI. A caldo
Autobotte combinata per espurgo e canalizzazioni di fogne con
autocisterna completamente accessoriata di peso complessivo oltre 120
q.li., per autoespurgo di fognature esistenti mediante l'utilizzo di idonei
canal-jet dotata di autocisterna per la raccolta dei liquami, compreso
oneri per la segnaletica di cantiere, per il trasporto e lo smaltimento dei
rifiuti, compreso personale addetto, movieri ed ogni altro onere.
varie SS.PP. - si prevedoni su varie strade e per vari tratti

16,00

SOMMANO ora

16,00

VIDEOISPEZIONE DI TRATTI FOGNARI
L'intervento comprende la videoispezione manuale o robotizzata, con
personale addetto, di tratti di rete fognaria,condotte, cunicoli, mediante
posa eventuale senaletica stradale, apertura/chiusura di tutti i chiusini
che si rendono necessari, conpilazione del rapporto di videoispezione e
documentazione fotografica dei punti significativi della videoispezione
(allacci,pozzetti, rotture....). La fornitura della registrazione si deve fare
su supporto informatico, CD/DVD o chiavette USB, accompagnata da
apposita relazione corredata da planimetria di riferimento, segnalazione
e posizionamento delle principali anomale documentate dalle stampe
dei fotogrammi salienti.
varie SS.PP. - si prevedoni su varie strade e per vari tratti

4,00

SOMMANO ora

4,00

18,00

900,00

95,00

1´520,00

35,00

140,00

B.1 Noleggi (Cap 6)
45
254

46
255

A.1 Corpo stradale (Cap 1)
47
337

MISTO GRANULARE STABILIZZATO DA FRANTUMAZIONE a
piè d'opera
Fornitura di misto granulare stabilizzato proveniente dalla
A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
567´724,00

frantumazione di sasso di fiume o dalle cave locali, secondo le
prescrizioni tecniche di cui al Capitolato Speciale d'Appalto dato a piè
d'opera, assortito come segue:
da mm. 30/50 in ragione del 35 - 50%;
da mm. 15/30 in ragione del 5 - 25%;
da mm. 5/15 in ragione del 10 -20 %;
da mm. 0/5 in ragione del 10 - 20%;
o secondo le prescrizioni dei tecnici dell'Amministrazione preposti
all'intervento, dato a piè d'opera lungo le strade
varie forniture - si prevedoni forniture nei tempi e nelle quantità
secondo le esigenze del Servizio Manutenzione Strade

50,00

SOMMANO ton

50,00

CONGLOMERATO BITUMINOSO INVERNALE A FREDDO F.CO
AUTORIMESSA PROVINCIALE
Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo, per interventi di
riparazione urgente quali ripristini di buche su pavimentazioni stradali,
in sacchi da kg 25, con aggregati e filler rispondenti alla normativa
UNI EN 13043 e lagante bituminoso costituito da emulsione cationica
flussata con prodotti vegetali atossici tipo "Prontosint" o similari,
opportunamente prodotto ed additivato per essere utilizzato in periodo
invernale ed estivo. Fornito in bancali da 13 ql
varie forniture - si prevedoni forniture nei tempi e nelle quantità
secondo le esigenze del Servizio Manutenzione Strade

72,80

SOMMANO ton

72,80

21,00

1´050,00

170,00

12´376,00

8´850,00

8´850,00

A.2 Pavimentazioni (Cap 2)
48
363

C.1 Sicurezza (Cap 7)
49
999

ONERI PER LA SICUREZZA
Oneri ai sensi del D.L.vo 81/2008
1,00
SOMMANO a corpo

1,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

590´000,00

T O T A L E euro

590´000,00
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IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

Riepilogo CAPITOLI
001
002
003
004
005
006
007

A.1 Corpo stradale
A.2 Pavimentazioni
A.3 Barriere di sicurezza
A.4 Segnaletica orizzontale
A.6 Interventi sul verde
B.1 Noleggi
C.1 Sicurezza

104´709,50
413´636,00
42´940,00
12´070,90
4´303,60
3´490,00
8´850,00
Totale CAPITOLI euro

590´000,00

Forlì, 02/07/2018
Il Tecnico
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