
codice DESCRIZIONE MISURE U.M. QUANTITA' PREZZO 
UNITARIO

PARZIALE

LOTTO 1

SMANTELLAMENTI                           

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE VECCHI MARCIAPIEDI in 
asfalto colato, in conglomerato bituminoso, in pietrischetto 
bitumato, in mattonelle di cemento o di asfalto pressato, in cubetti 
di porfido da cm 4/6 e 5/7, in palladiana, etc.. Demolizione 
eseguita con mezzi manuali e con martelli pneumatici e spinta 
fino a ritrovare il sottostante strato di allettamento od il massetto 
in calcestruzzo o la massicciata in pillore di fiume. Compresi ogni 
altro onere e magistero, carico, trasporto e scarico delle materie di 
scarto al pubblico scarico, con la sola esclusione di tutto il porfido 
che sar¹ portato ai depositi comunali. Compresa la segnaletica di 
pericolo, transennature e lumi. E' compresa l'incidenza dell'onere 
di discarica a tariffa.

7.8 con particolare attenzione alla conservazione dei cordoli esistenti

ex marciapiede giardino del Gratta 109,00 109,00

marciapiede Borgo Allegri area piazza 155,00 155,00

marciapiedi Borgo Allegri area palazzo Gerini (160+141) 301,00

mq 565,00 € 6,25 € 3.531,25

DEMOLIZIONE DI CORPO STRADALE, eseguita con mezzi 
meccanici e manuali, compresi: rottura inghiaiata bitumata, 
massicciata, compattazione ed altro, carico e trasporto dei 
materiali di resulta al pubblico scarico. Titolo valido per larghezze 
di demolizioni FINO A ML. 1,50. E' compresa l'incidenza 
dell'onere di discarica a tariffa.

7.2 incrocio via buonarroti via martiri 70*0,4 28,00

ex marciapiede giardino del Gratta 109*0,2 21,80

marciapiede Borgo Allegri area piazza 155*0,2 31,00

marciapiede Borgo Allegri area palazzo Gerinipiazza (160+141)*0,2 60,20

mc 141,00 € 42,04 € 5.927,64

DEMOLIZIONE DI SOTTOFONDI STRADALI IN 
CALCESTRUZZO di qualsiasi natura e spessore, eseguita con 
escavatore attrezzato con demolitore a braccio per demolizioni di 
larghezza OLTRE ML. 1,50. Nel titolo sono compresi: carico, 
trasporto e scarico dei materiali di scarto al pubblico scarico, con 
la sola esclusione del pietrame recuperabile, sia da muratura che 
da faccia vista, pietrame che sar¹ portato, sempre a carico 
dell'Impresa, ai depositi comunali. E' compresa l'incidenza 
dell'onere di discarica a tariffa. Per detriti o scarti si intende 
pietrame di pezzatura massima indicativamente corrispondente a 
quella di un mattone.

7.6 residui intera area 100,00 100,00

mc 100,00 € 77,06 € 7.706,00

SMONTAGGIO DI LASTRICO di qualsiasi qualità, tipo e 
dimensione, eseguito con MEZZI MECCANICI E MANUALI; il 
titolo comprende i seguenti oneri: cernita, carico, trasporto e 
scarico nei depositi comunali di tutto il lastrico smontato ancora 
riutilizzabile e passibile di rilavoratura; carico, trasporto e scarico 
alle pubbliche discariche di ogni e qualsiasi detrito derivato dagli 
smontaggi, nonché di tutti quei pezzi di pietrame non più 
riutilizzabili per nessun impiego, detriti e pezzi che saranno 
comunque qualificati, indicati e quantificati dai tecnici comunali 
all'uopo preposti e tempestivamente convocati nel cantiere ove 
avviene lo smontaggio del lastrico. E' compresa l'incidenza 
dell'onere di discarica a tariffa.

10.3 residui varie zone     valido anche per cordonati 1ml = 1mq 250,00 250,00

mq 250,00 € 23,65 € 5.912,50

 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEI CIOMPI 

LOTTO 1 LOTTO 2 

NOTA BENE    Tutti prezzi comprendono fornitura e posa in opera per ottenere i titoli compiuti e funzionanti a 

regola d'arte. Tutte le voci comprendonio macchinari, attrezzature varie e materiali d'uso o quant'altro 

necessario alla regolare esecuzione a regola d'arte; oltrechè pulizia finale, trasporti, carico, scarico, 

accatastamento e sollevamento al piano di lavoro, ecc. Ove non esplicitamente escluso  è compreso ogni 

onere connesso alla movimentazione e conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta.Tutti i 

materiali e le forniture, utilizzati o forniti dovranno essere di primaria marca e qualità, nuovi ed esenti da 

difetti e non nocivi per uomini ed animali. Ogni finitura, materiale o fornitura dovrà essere preventivamente 

approvata dalla D. L. .Negli oneri e compresa anche la pulizia finale dell'intera area di cantiere.
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SCAVO DI SPLATEAMENTO, eseguito con MEZZI MECCANICI 
E MANUALI, per esecuzione di cassonetto stradale, in terreno di 
qualsiasi natura e consistenza, per lavori in condizioni di 
particolare disagio, esclusa la roccia, compresi: carico e trasporto 
delle materie di resulta, secondo gli ordini della Direzione dei 
Lavori, al pubblico scarico od in aree destinate alla formazione di 
rilevato stradale al di fuori del cantiere. Titolo da applicarsi a scavi 
in presenza di numerosi servizi sotterranei esistenti e/o in strade 
che non consentono l'affiancamento autocarro-macchina 
operatrice, nonchË per singoli scavi isolati, quali plinti, camerette 
etc.. E' compresa l'incidenza dell'onere di discarica a tariffa.

13.5 interventi localizzati intera area 250,00 250,00

mc 250,00 € 21,42 € 5.355,00

SMONTAGGIO e RIMONTAGGIO di cordonati  sino a cm 30 di 
larghezza, di qualsiasi lunghezza, sia in pezzi diritti che curvi e di 
qualsiasi materiale lapideo. Il titolo comprende: scalcinatura ed 
accatastamento dei pezzi in regolari masse sulla strada ove 
avviene la disfacitura, o nelle strade adiacenti entro un raggio di 
metri 200 dalla zona di lavoro, per l'eventuale reimpiego, 
rimuratura con malta a q 3/mc di cemento tit. 325; carico, 
eventuale trasporto e scarico ai depositi comunali di quanto non 
riutilizzato. E' altresÏ compreso il carico, trasporto e scarico alle 
pubbliche discariche dei materiali di risulta ed anche la calzatura 
con calcestruzzo a q 3/mc di cemento tit. 325 con inerti della 
pezzatura massima di mm 5,  consistenza di terra umida, 
stuccatura dei giunti, e quanto altro occorra per dare il titolo 
ultimato a perfetta regola d'arte ed inoltre l'incidenza dell'onere di 
discarica a tariffa. 

 0.6 interventi localizzati intera area 70,00 ml 70,00 € 45,00 € 3.150,00

PAVIMENTAZIONI

RIPRESE ANDANTI DI ELEMENTI DI PAVIMENTAZIONE IN 
PIETRA: lastrico, zanelle, cordonati esistenti ecc. ; inclusa 
eventuale numerazione e segnatura preliminare, sollevamento e 
riposizionamento con lavorazione a mano rimurando con malta a 
q 3/mc di cemento tit. 325, con calzatura consistente in 
calcestruzzo a q 3/mc di cemento tit. 325, con inerti fino alla 
pezzatura massima di mm 5, a consistenza di terra umida, 
eseguita in modo che i giunti, tra pezzo e pezzo, non siano 
superiori a mm 5, compresi: sigillatura dei giunti previa loro 
pulizia, con malta grassa a q 4/mc di cemento tit. 325, eseguita in 
modo da ottenere il perfetto riempimento dei giunti stessi, 
evitando sbavature sui pezzi ed ogni e qualsiasi residuo di malta e 
quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola 
d'arte. Computato come incidenza a mq (1 ml = 1 mq).

 0.7 prosecuzione via Buonarroti 195,00 195,00

bordo piazza prosecuzione via Buonarroti 103,00 103,00

bordo piazza via Pietrapiana 88,00 88,00

mq 386,00 € 25,00 € 9.650,00

Fornitura e posa in opera di CALCESTRUZZO avente Rck = 200 
per STRUTTURE IN FONDAZIONE e sottofondi anche lisciati a 
regolo. Escluse aiuole verdi.

24.3 incrocio via buonarroti via martiri 70*0,2 14,00

ex marciapiede giardino del Gratta 109*0,1 10,90

marciapiede Borgo Allegri area piazza 155*0,1 15,50

marciapiede Borgo Allegri area palazzo Gerinipiazza (160+141)*0,1 30,10

mc 70,50 € 42,04 € 2.963,82

Provvista e posa in opera di LASTRICO IN PIETRA FORTE 
avente caratteristiche non inferiori a: resistenza cubica alla 
compressione Kg./cmq. 1.500, coefficiente di abrasione max. 2,60 
mm, in pezzi rettangolari squadrati e profilati a forma di 
parallelepipedo retto, ALTI non meno di cm 14, della superficie 
minima di mq. 0,15 (cm 40 x 30) ma, occorrendo, anche in pezzi 
di superficie obbligata per completamento filari, fresati sulle coste 
laterali e a piano telaio sulle facce di posa e di calpestio. La posa 
in opera comprende: la muratura con malta a q 4/mc di cemento 
tit. 325 per un'altezza media di cm 8, eseguita in modo che i 
giunti, fra pezzo e pezzo, non siano superiori a mm 3 e la 
stuccatura dei giunti con malta uguale a quella della muratura.

38.1 incrocio via buonarroti via martiri 70,00 70,00

mq 70,00 € 170,00 € 11.900,00
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RILAVORATURA in opera di LASTRICO, eseguita con mezzi 
manuali, comprendente: spianatura e nuova punzecchiatura fitta e 
profonda della superficie di calpestio, la formazione del nastrino 
perimetrale a scalpello, la larghezza non inferiore a cm 1,00, la 
pulizia della superficie rilavorata, il carico e trasporto dei detriti al 
pubblico scarico. E' compresa l'incidenza dell'onere di discarica a 
tariffa.  Voce valida anche per smussature cordoli di testa.

38.2 incrocio via buonarroti via martiri 70,00 70,00

ex marciapiede giardino del gratta 109,00 109,00

marciapiede borgo allegri zona piazza 155,00 155,00

marciapiedi borgo allegri zona palazzo gerini 301,00 301,00

mq 635,00 € 54,00 € 34.290,00

Provvista e posa in opera di LASTRICHINO IN PIETRA FORTE 
avente caratteristiche non inferiori a: resistenza cubica alla 
compressione Kg./cmq. 1.500, coefficiente di abrasione max. 2,60 
mm, in pezzi rettangolari squadrati e profilati a forma di 
parallelepipedo retto, ALTI non meno di cm 8, della superficie 
minima di mq. 0,15 (cm 40 x 30) ma, occorrendo, anche in pezzi 
di superficie obbligata per completamento filari, fresati sulle coste 
laterali e a piano telaio sulle facce di posa e di calpestio. La posa 
in opera comprende: la muratura con malta a q 4/mc di cemento 
tit. 325 per un'altezza media di cm 6, eseguita in modo che i 
giunti, fra pezzo e pezzo, non siano superiori a mm 3 e la 
stuccatura dei giunti con malta uguale a quella della muratura.

38.3 ex marciapiede giardino del gratta 109,00 109,00

marciapiede borgo allegri zona piazza 155,00 155,00

marciapiedi borgo allegri zona palazzo gerini 301,00 301,00

mq 565,00 € 150,00 € 84.750,00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO STABILIZZATO 
preconfezionato con materiale inerte di fiume o di cava, 
selezionato e lavato con fuso granulometrico per dimensione 
massima degli aggregati di mm 30 previsto dalle norme UNI 7163, 
miscelato a secco con q 1,5/mc di cemento tit. 325, compreso il 
trasporto con autobetoniera, steso a mano, rullato con rullo 
vibrante da tonn. 15 e successivamente bagnato.

14.3 vuoti sedime stradale borgo allegri 40,00 mc 40,00 € 65,48 € 2.619,20

Formazione di BINDER in conglomerato bituminoso tradizionale 
in base al Capitolato Speciale di Appalto PEZZATURA max. mm 
20, per strati di collegamento, conforme alle prescrizioni  del 
Capitolato Speciale di Appalto,  dato in opera con MEZZI 
MANUALI per rappezzi o superfici limitate che non consentono 
l'impiego di macchina vibrofinitrice, compresi: bitumatura d'attacco 
con emulsione bituminosa per mani di ancoraggio e di attacco, 
fornitura di tutti i materiali occorrenti, sagomatura e compattazione 
con mezzi idonei e quanto altro possa occorrere per dare il titolo 
ultimato a perfetta regola d'arte. Per SPESSORE compresso e 
finito cm 4.

15.10 vuoti sedime stradale borgo allegri 100,00 mq 100,00 € 14,70 € 1.470,00

Tappeto di USURA in conglomerato bituminoso  confezionato con 
bitume modificato di tipo HARD in base al Capitolato Speciale di 
Appalto, PEZZATURA 0/10 mm  per SPESSORE compresso 3 
cm steso con vibrofinitrice, compresa mano d’attacco e rullata con 
idoneo rullo vibrante; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a 
regola d’arte con particolare attenzione alla scelta degli inerti che 
dovranno essere di colore nocciola per agevolare il trattamento 
superficiale.

15.46 sedime stradale borgo allegri 1027,00 mq 1027,00 € 7,92 € 8.133,84

Maggiorazione PER OGNI CM DI SPESSORE IN PIU’ ai 3 cm di 
strato di USURA in conglomerato bituminoso, di cui alla voce 
15.46,  confezionato con bitume modificato di tipo HARD in base 
al Capitolato Speciale di Appalto PEZZATURA 0/10 mm steso 
con vibrofinitrice, compresa mano di ancoraggio e d’attacco, 
rullatura con rullo vibrante idoneo,  il tutto per dare il titolo 
compiuto e finito a regola d'arte.

15.47 sedime stradale borgo allegri 1027,00 mq 1027,00 € 2,20 € 2.259,40

Lavorazione superficiale meccanizzata per far risaltare il colore 
naturale dell'inerte presente su strato in asfalto. Eseguita con 
macchina operatrice condotta da operatore specializzato, a dischi 
rotanti diamantati, completa di sistema di aspirazione dei residui. 
Inclusa spazzatura finale a mano e/o meccanizzata su indicazione 
della DL. Trattamento comprensivo di doppio passaggio e 
rifiniture manuali per zone di difficile agibilità; incluse, se 
necessarie, localizzate riprese ad opere eseguite e pulizia 
completa.
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12 sedime stradale borgo allegri 1.027,00 mq 1.027,00 € 19,80 € 20.334,60

OPERE VARIE

Rimozione e nuova posa in opera di CHIUSINI STRADALI IN 
GHISA DA TRAFFICO PESANTE. Il titolo comprende: la 
demolizione del cordolo in cemento armato di bloccaggio, lo 
smontaggio del chiusino, la formazione del nuovo piano di posa 
mediante eventuale muratura di mattoni pieni con malta di 
cemento tit. 325 a q 3,00 per mc; oppure eventuale demolizione di 
muratura, la ripresa del nuovo piano e posa e la nuova posa in 
opera, alla quota richiesta, del chiusino. Quindi getto del nuovo 
cordolo in cemento armato della sezione di cm 30 x 15 minima 
per il bloccaggio del chiusino, cordolo armato con n° 4 ferri del 
diametro di mm 8 a correre e staffe del diametro di mm 6 in 
numero di 8, poste quattro agli spigoli e quattro al centro di ogni 
lato del cordolo. Il cordolo sara' gettato con calcestruzzo avente 
Rck = 200. E' compreso ogni altro onere e magistero, la ripresa 
della preesistente pavimentazione e del sottofondo, sia in 
carreggiata che in sede marciapiede, con perfetto azzeramento al 
labbro del telaio del chiusino, senza creare dossi o cunette o 
scalini sul piano viabile. E' pure compreso, nel titolo, l'onere della segnaletica a pericolo, lumi e transenne.

28.1 intera area 20,00 cad. 20,00 € 255,65 € 5.113,00

Rimozione e nuova posa in opera, alla quota necessaria, di 
GRIGLIE IN GHISA, delle DIMENSIONI di cm 30 x 48, poste in 
SEDE CARRABILE. Nel titolo sono compresi ogni onere per: 
rimozione della griglia, demolizione del sottofondo e della 
pavimentazione circostante, la posa in opera della griglia alla 
quota necessaria, il suo bloccaggio con calcestruzzo avente Rck 
= 200, il rifacimento della pavimentazione alterata, qualunque sia 
il tipo, la fornitura di segnali e quanto altro occorra per dare il titolo 
ultimato a perfetta regola d'arte. Per ciascuna.

28.4 intera area 20,00 cad. 20,00 € 51,13 € 1.022,60

DEMOLIZIONE DI SODI IN MURATURA ED IN 
CALCESTRUZZO di qualsiasi tipo e consistenza, negli scavi di 
sbancamento, a sezione obbligata e per cassonetto. Demolizione 
eseguita con martelli pneumatici, per formazione di 
canalizzazione FINO A ML. 1,00 di larghezza. Nel titolo sono 
compresi: carico, trasporto e scarico dei materiali di scarto al 
pubblico scarico, con la sola esclusione del pietrame 
recuperabile, sia da muratura che da faccia vista, pietrame che 
sarà portato, sempre a carico dell'Impresa, ai depositi comunali. 
E' compresa l'incidenza dell'onere di discarica a tariffa. Per detriti 
o scarti si intende pietrame di pezzatura massima indicativamente 
corrispondente a quella di un mattone.

7.5 risanamento allacci / fognoli
20*0,8*0,8*0,5 mc 6,40 € 77,06 € 493,18

FORMAZIONE DI RIEMPIMENTI CON MISTO DI FIUME O DI 
CAVA, con pezzatura massima a richiesta della Direzione dei 
Lavori, compresi: fornitura, trasporto, stesa, compattazione a strati 
successivi di altezza non superiore a cm 30 con mezzi idonei, 
mano e mezzi d'opera e quanto altro occorrente a dare il titolo 
ultimato a perfetta regola d'arte. Misura del materiale in opera 
compattato.

14.5 risanamento allacci 7 fognoli
20*0,8*0,8*0,5 mc 6,40 € 30,11 € 192,70

Fornitura e posa in opera di CALCESTRUZZO avente Rck = 200 
per STRUTTURE IN FONDAZIONE e sottofondi anche lisciati a 
regolo.

24.3 risanamento allacci 7 fognoli
20*0,8*0,8*0,5 mc 6,40 € 109,08 € 698,11
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Fornitura e posa in opera di POZZETTO PREFABBRICATO tipo 
Plastiko IN POLIETILENE vergine PER CADITOIE STRADALI, 
della capacit¹ minima di litri 50; altezza non inferiore a cm 50, 
DIMENSIONI in pianta tali da consentire l'alloggio della griglia in 
ghisa ad otto asole con telaio a luce netta di cm 29 x 45. Forma 
cilindrica, sifonatura ermetica coestrusa al pozzetto, spessore 
pareti non inferiore a mm 3; peso non inferiore a Kg. 4,5; scarico 
del diametro mm 160 (oppure mm 125 con raccordo), tappo di 
ispezione al diaframma ed allo scarico, anello antigalleggiamento. 
Compresi scavo, platea e rinfianco non inferiore a cm 10, eseguiti 
in calcestruzzo Rck = 150; compreso muretto in mattoni sodi ad 
una testa, intonacati internamente per la posa della griglia o del 
chiusino. Fornitura di tutti i materiali e di ogni altro onere o 
magistero per dare il titolo ultimato a regola d'arte.

23.4 intera area 20,00 cad. 20,00 € 80,10 € 1.602,00

Fornitura e posa in opera di GRIGLIA IN GHISA GRIGIA 
rettangolare a caditoia a doppia pendenza. MISURE: TELAIO: 
mm 320 x 510; COPERCHIO: mm 290 x 450; ALTEZZA: mm 70; 
PESO: Kg. 38 circa. Carico di rottura superiore a 20 tonn. per 
asse. Grigliato a doppia pendenza con rombo centrale che 
racchiude il giglio del Comune di Firenze in disegno stilizzato. La 
griglia dovr¹ portare la dicitura COMUNE DI FIRENZE. N° 4 asole 
+ 4 asole a freccia simmetrica e non interrotte tra loro; luce di mm 
20 circa e n° 4 vuoti tipo triangolo isoscele riposti sui 4 angoli del 
coperchio grigliato. La griglia sar¹ data in opera mediante 
esecuzione di soletta di appoggio in c.a. a ritesto del pozzetto, per 
realizzare la sede di posa del telaio della griglia, incluso il getto 
del cordolo di bloccaggio del telaio stesso. Getti eseguiti con 
calcestruzzo di cemento classe Rck = 300 e stuccatura con malta 
a q 3/mc di cemento tit. 325, compresi, altresÏ, la fornitura di tutti i 
materiali occorrenti e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato 
a perfetta regola d'arte. Incluso il ferro tipo Fe B 38/K del diametro di mm 10 e 6 nella quantit¹ necessaria e comunque non inferiore a Kg. 10 per le gabbie di armatura della soletta e del cordolo, nonchË le casseforme necessarie. Per ciascuna.

27.2 intera area 20,00 cad, 20,00 € 129,38 € 2.587,60

Fornitura e posa in opera di TUBO IN P.V.C. PESANTE per 
fognature, del DIAMETRO esterno di cm 12,5, conforme alle 
norme UNI 7447/75, SERIE 303/1, con giunto a bicchiere ed 
anello elastomerico, compresi: abboccatura tubazioni, 
sistemazione giunti, preparazione e livellazione del fondo dello 
scavo, preparazione del piano di posa con strato di cls. non 
inferiore a cm 7, rinfianco e ricoprimento completo della tubazione 
con cls., fornitura di tutti i materiali e quanto altro occorra per dare 
il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. 

21.1 intera area 20*4 mc 80,00 € 23,69 € 1.895,20

ECONOMIE LOTTO 1

Prestazione d'opera di OPERAIO SPECIALIZZATO, compreso 
ogni onere ed indennità contemplate dai contratti di lavoro. Per 
ogni ora di lavoro effettivamente prestata.

1.1 Opere di finitura e completamento, di difficile quantificazione “a 

misura”. 80 80,00

ora 80,00 € 30,79 € 2.463,20

Prestazione d'opera di OPERAIO QUALIFICATO, compreso ogni 
onere ed indennit¹ contemplate dai contratti di lavoro. Per ogni ora 
di lavoro effettivamente prestata.

1.2 Opere di finitura e completamento, di difficile quantificazione “a 

misura”. 80 80,00

ora 80,00 € 28,69 € 2.295,20

Prestazione d'opera di OPERAIO COMUNE, compreso ogni 
onere ed indennit¹ contemplate dai contratti di lavoro. Per ogni ora 
effettivamente prestata.

1.3 Opere di finitura e completamento, di difficile quantificazione “a 

misura”. 80 80,00

ora 80,00 € 25,92 € 2.073,60

Nolo a FREDDO di AUTOCARRO con ribaltabile, da oltre mc 
7,00 e portata non inferiore a q 200, compresi: carburante, 
lubrificanti e quanto altro occorra a dare il mezzo funzionante. Il 
prezzo del nolo si applica per ogni ora effettiva di lavoro, 
intendendo compensato in esso, il maggiore o minore impiego 
rispetto al normale orario di lavoro giornaliero con esclusione di 
prestazione notturna e festiva, intendendo, altresÏ, compensato il 
trasferimento garage-garage.

2.3 Opere di finitura e completamento, di difficile quantificazione “a 

misura”. 20 20,00

ora 20,00 € 40,17 € 803,40
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Nolo a caldo di ESCAVATORE con motore HP 50 ed oltre, 
corredato di attrezzatura demolitrice sul braccio, sia gommato che 
cingolato, secondo la richiesta della Direzione dei Lavori, in 
esercizio, compresi: operatore, carburante, lubrificanti e quanto 
altro occorra a dare il mezzo funzionante sul luogo di impiego. Per 
ogni ora effettiva di lavoro prestata, intendendo compensato nel 
prezzo, il maggiore o minore impiego rispetto al normale orario di 
lavoro giornaliero, con esclusione di prestazione notturna e 
festiva, intendendo altresÏ, compensato il trasferimento garage-
garage.

3.1 Opere di finitura e completamento, di difficile quantificazione “a 

misura”. 30 30,00

ora 30,00 € 47,50 € 1.425,00

Nolo a caldo di ESCAVATORE con motore HP 100 ed oltre, 
corredato di attrezzatura demolitrice sul braccio, sia gommato che 
cingolato, secondo la richiesta della Direzione dei Lavori, in 
esercizio, compresi: operatore, carburante, lubrificanti e quanto 
altro occorra a dare il mezzo funzionante sul luogo di impiego. Per 
ogni ora effettiva di lavoro prestata, intendendo compensato nel 
prezzo, il maggiore o minore impiego rispetto al normale orario di 
lavoro giornaliero, con esclusione di prestazione notturna e 
festiva, intendendo altresÏ, compensato il trasferimento garage-
garage.

3.2 Opere di finitura e completamento, di difficile quantificazione “a 

misura”. 40 40,00

ora 40,00 € 57,11 € 2.284,40

Nolo a caldo di PALA CARICATRICE, sia gommata che cingolata, 
con eventuale retroescavatore, con motore da  HP 190, in 
esercizio, compresi: operatore, carburante, lubrificanti e quanto 
altro occorra a dare il mezzo funzionante sul luogo di impiego. Per 
ogni ora effettiva di lavoro eseguita, intendendo compensato nel 
prezzo, il maggiore o minore impiego rispetto al normale orario di 
lavoro giornaliero, con esclusione di prestazione notturna e 
festiva, intendendo, altresÏ, compensato il trasferimento garage-
garage.

3.6 Opere di finitura e completamento, di difficile quantificazione “a 

misura”. 40 40,00

ora 40,00 € 84,09 € 3.363,60

IMPIANTI ELETTRICI                           

NOTA BENE tutti gli impianti si intendono, ove necessari alla 

zona centrale, portati sino al limite del LOTTO 2

DORSALI e QUADRI

QUADRI ELETTRICI
F. e p.o. di quadro elettrico "Q1" utenze giardino, completo di tutti 
gli interruttori e apparecchiature come da schema elettrico di 
progetto, compreso installazione e oneri ed accessori per il 
completamento a regola d'arte.

B03.06.500.001
cad. 1,00 € 1.676,20 € 1.676,20

F. e p.o. di Quadro elettrico vano contatori "Q3" illuminazione 
piazza, compreso installazione e oneri ed accessori per il 
completamento a regola d'arte.

B03.06.500.002
cad. 1,00 € 1.597,77 € 1.597,77

F. e p.o. di qQuadro elettrico vano contatori tipico fornitura 
monofase <6 kW., compreso installazione e oneri ed accessori 
per il completamento a regola d'arte.

B03.06.500.003 Q2 - bagni pubblici
1,00

Q4 - cabine telefoniche 1,00

Q5 - fototessere 1,00

Q6 - dissuasore 1,00

Q7-Q8 - ricarica motorini 2,00

Q9 - fontanello alta qualità 1,00

cad. 7,00 € 402,30 € 2.816,10

CONDUTTURE DORSALI
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA 
eseguito c.s. ma con carico, trasporto e scarico alle pubbliche 
discariche fino alla distanza di 20 km:
fino ad una profondita' di m 1,50

203.03.002.001
mc 12,90 € 182,40 € 2.352,96

RINTERRI (non stradali) con materiali scevri di sostanze 
organiche, compresi: spianamenti, costipazione, pilonatura a strati 
non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi, valutati per 
il volume effettivo in opera

203.06.001 RINTERRO O RIEMPIMENTO DI SCAVI O DI BUCHE eseguiti 
con mezzi meccanici:
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con materiale proveniente dagli scavi o demolizioni del cantiere

203.06.001.002 con materiali aridi di cava, compresi nel prezzo,

203.06.001.003
mc 26,00 € 91,20 € 2.371,20

POZZETTI DI DERIVAZIONE E DI LINEA
POZZETTO PREFABBRICATO in cls, senza fondo e lapide, per 
derivazione e di linea, compreso letto di posa su sabbia spessore 
10 cm, rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 10 cm, 
calo eseguito con mezzi meccanici; escluso: chiusino, lapide o 
soletta di copertura.

271.05.001 dim. int. 60x60x63h cm
271.05.001.003 Impianto elettrico

13,00

Telecom 13,00

cad. 26,00 € 74,00 € 1.924,00

CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA
CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN:

272.05.004 dim. 465x465, telaio dim. 580x580xh75 (75 kg) (s.m. = 20x20 cm)

272.05.004.005 Impianto elettrico
13,00

Telecom 13,00

cad. 26,00 € 229,48 € 5.966,48

POZZETTI DI DERIVAZIONE E DI LINEA
POZZETTO PREFABBRICATO in cls, senza fondo e lapide, per 
derivazione e di linea, compreso letto di posa su sabbia spessore 
10 cm, rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 10 cm, 
calo eseguito con mezzi meccanici; escluso: chiusino, lapide o 
soletta di copertura:

271.05.001 dim. int. 50x50x52h cm
271.05.001.002 Impianto elettrico

3,00

Telecom 22,00

Totale cad. 25,00 € 57,60 € 1.440,00

CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA
272.05.004 CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN:

Impianto elettrico 3,00

Illuminazione pubblica 22,00

cad. 25,00 € 144,28 € 3.607,00

F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo 
diametro 110mm in scavo predisposto escluso opere di richiusara 
scavo

B03.07.170.006 Impianto elettrico
745,00

Illuminazione Piazza 250,00

Telecom 380,00

ml 1.375,00 € 7,05 € 9.693,75

F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo 
diametro 63mm in scavo predisposto escluso opere di richiusara 
scavo

B03.07.170.003 Impianto elettrico
260,00

Telecom 260,00

ml 520,00 € 4,29 € 2.230,80

f.p.o. FG7(O)R 3x2,5 mmq
B03.08.040.102 L5

165,00

L6 154,00

ml 319,00 € 3,52 € 1.122,88

f.p.o. FG7(O)R 3x4 mmq
B03.08.040.103 Irrigazione

38,50

Cabine telefoniche 66,00

Fototessera 66,00

Dissuasore automatico 66,00

ml 236,50 € 4,19 € 990,94

f.p.o. FG7(O)R 3x6 mmq
B03.08.040.104 Fontanello alta qualità

27,50

Ricarica motorini elettrici 121,00

ml 148,50 € 5,02 € 745,47

ILLUMINAZIONE PIAZZA

F. e p.o. di Proiettore per luce architetturale da esterno, con corpo 
compatto in alluminio IP67 con sorgente luminosa a LED alta 
potenza, per fissaggio a terra.
Apparecchio monocromatico Power Led 7W, temperatura di 
colore 3000°K, ottica 40°, alimentazione a tensione costante 
24Vdc collegabile in parallelo, tipo Aldabra Hidra H1 o 
equivalente. Compresi tutti gli accessori e oneri per il montaggio e 
il funzionamento a regola d'arte.
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B03.09.520.103 Illuminazione alberi piccoli piazza
cad. 39,00 € 200,60 € 7.823,40

F. e p.o. di Proiettore per luce architetturale da esterno, con corpo 
compatto in alluminio IP67 con sorgente luminosa a LED alta 
potenza, per fissaggio a terra.
Apparecchio monocromatico Power Led 13W, temperatura di 
colore 3000°K, ottica 40°, alimentazione a tensione costante 
24Vdc collegabile in parallelo, tipo Aldabra Hidra H2 o 
equivalente. Compresi tutti gli accessori e oneri per il montaggio e 
il funzionamento a regola d'arte.

B03.09.520.106 Illuminazione alberi grandi piazza
cad. 15,00 € 286,62 € 4.299,30

F. e p.o. di Proiettore per luce architetturale da esterno, per 
incasso nel terreno, tipo carrabile, con corpo in alluminio ed 
acciaio inox e vetro, IP67 e IK08, con sorgente luminosa a LED 
alta potenza.
Apparecchio monocromatico Power Led 6W, temperatura di 
colore 3000°K, ottica 9°, alimentazione a tensione costante 24Vdc 
collegabile in parallelo, tipo Aldabra Mira K o equivalente. 
Compresi tutti gli accessori e oneri per il montaggio e il 
funzionamento a regola d'arte.

B03.09.520.121 Illuminazione colonne Loggia del pesce
cad. 24,00 € 281,69 € 6.760,56

F. e p.o. di Alimentatore per LED, a tensione costante 24Vdc, 
grado di protezione IP67, tensione di ingresso 90-264Vac, 
frequenza 50Hz.
Alimentatore potenza 96W, tipo Aldabra o equivalente.
Compresi tutti gli accessori e oneri per il montaggio e il 
funzionamento a regola d'arte.

B03.09.520.151 Proiettori 7W
7,00

Proiettori 13W a terra 5,00

incassi 6W 6,00

ml 18,00 € 262,72 € 4.728,96

F. e p.o. di punto luce con posa interrata costituito da:
- quota parte di scatola di derivazione in materiale termoplastico 
IP55 con derivazione dalla linea principale e quota parte gel 
isolante per rendere la cassetta completamente stagna IP68 e 
adatta alla posa nei pozzetti;
- cavo FG7OR 0,6/1kV 3x1,5mmq posato entro tubazione ø32mm 
fino all'apparecchio illuminante, per una linghezza di circa 6m;
- collegamento all'apparecchio illuminante con collegamento al 
cavo di corredo all'apparecchio con giunzione mediante nastratura 
termorestringente.
Compresi tutti gli accessori necessari alla realizzazione a regola 
d'arte.

B03.11.025.001 Proiettori 7W
39,00

Proiettori 13W 15,00

incassi 6W 24,00

ml 78,00 € 76,08 € 5.934,24

ILLUMINAZIONE LOGGIA DEL PESCE

F. e p.o. di Proiettore per luce architetturale da esterno, con corpo 
compatto in alluminio IP67 con sorgente luminosa a LED alta 
potenza, per fissaggio a terra.
Apparecchio monocromatico Power Led 13W, temperatura di 
colore 3000°K, ottica 40°, alimentazione a tensione costante 
24Vdc collegabile in parallelo, tipo Aldabra Hidra H2 o 
equivalente. Compresi tutti gli accessori e oneri per il montaggio e 
il funzionamento a regola d'arte.

B03.09.520.106 illiminazione volte loggia del pesce
cad. 36,00 € 286,62 € 10.318,32

F. e p.o. di Alimentatore per LED, a tensione costante 24Vdc, 
grado di protezione IP67, tensione di ingresso 90-264Vac, 
frequenza 50Hz.
Alimentatore potenza 96W, tipo Aldabra o equivalente.
Compresi tutti gli accessori e oneri per il montaggio e il 
funzionamento a regola d'arte.

B03.09.520.151 Proiettori 13W volte loggia del pesce
ml 9,00 € 262,72 € 2.364,48
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F. e p.o. di Cavo con isolamento minerale per tensione massima 
di esercizio 750V 2x1,5mmq, costituito da conduttore in rame 
elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza 
saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, 
resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non 
propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), 
temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, 
costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio 
di Qualita' compreso taglio delle pezzature fissaggio e controllo 
resistenza dell'isolamento.

B03.08.300.018 Proiettori volte loggia del pesce
cad. 135,00 € 23,89 € 3.225,15

F. e p.o di terminale standard completo di terminali, compound 
sigillante  e guaine di terminazione e raccordo stagno IP 67 2x da 
1,5 a 6 compreso montaggio fissaggio e controllo resistenza 
dell'isolamento.

B03.08.350.001 Punti luce volte loggia del pesce
cad. 76,00 € 24,26 € 1.843,76

F. e p.o. di Cassetta da parete, esecuzione ATEX in zona 2 (G), 
zona 22 (D). IP66, dim. 128x103x57mm completa di accessori di 
installazione.

B03.06.100.002 Proiettori volte loggia del pesce
cad. 10,00 € 20,19 € 201,90

IMPIANTO DI TERRA ED EQUIPOTENZIALIZZAZIONE

F. e p.o. di dispersore a croce in acciaio zincato L=2m dim. 
50x50x5mm, in pozzetto predisposto. Compreso morsetto di 
collegamento al conduttore di terra. 
Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola 
d'arte.

B03.12.010.003 intera area
cad. 1,00 € 47,80 € 47,80

F. e p.o. di Pozzetto per dispersore di terra in polopropilene, con 
coperchio e fondo chiuso pre-tranciato dim. 400x400x400mm
Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola 
d'arte.

B03.12.050.003 intera area
cad. 1,00 € 44,31 € 44,31

F. e p.o. di collegamento equipotenziale a massa metallica o 
massa estranea con distribuzione da esterno con tubo TAZ, cavo 
N07V-K di colore giallo-verde, sez. 6mmq, capocorda a morsetto 
e collare per fissaggio alla tubazione o alla struttura metallica.
Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola 
d'arte.

B03.12.130.004 intera area
cad. 4,00 € 41,13 € 164,52

F. e p.o. di collegamento equipotenziale a massa metallica o 
massa estranea con distribuzione da esterno con tubo TAZ, cavo 
N07V-K di colore giallo-verde, sez. 16mmq, capocorda a morsetto 
e collare per fissaggio alla tubazione o alla struttura metallica.
Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola 
d'arte.

B03.12.130.006 intera area
cad. 4,00 € 56,81 € 227,24

f.p.o. N07V-K 1x25 mmq
B03.08.010.007 intera area

ml 100,00 € 4,07 € 407,00

IMPIANTI MECCANICI                   

NOTA BENE tutti gli impianti si intendono, ove necessari alla 

zona centrale, portati sino al limite del LOTTO 2

Tubazione acqua potabile Stand, fontana tipo Firenze e fontanello 
Alta Qualità. Tubazioni in multistrato preisolato composito 
(alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno) 
conteggiate a metro lineare, idonee per distribuzione di acqu

M 001 intera area ml 1.200,00 € 25,83 € 30.996,00
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Predisposizione tubazioni e corrugati trattamento aria.
Provvista e posa di tubazione per collegamento di impianti ad 
acqua o gas costituito da coppia di tubi in acciaio inox (o rame) 
opportunamente corrugato per rendere le tubazioni flessibili, 
guaina te

M 002 intera area corpo 1,00 € 2.038,79 € 2.038,79

Collettore Utenze Idriche. 
Provvista e posa in opera di collettore di alimentazione idrica agli 
stand, utenze condominiali, pubbliche e servizi (n° 30 utenze + 2 
predisposizioni). Il collettore realizzato in officina con raccorderia 
in acciaio zincato a 

M 003 intera area corpo 1,00 € 3.346,44 € 3.346,44

Sistema di scarico in polipropilene. 
Sistema di scarico in polipropilene costituito da tubi e raccordi per 
lo scarico all’interno dei fabbricati in polipropilene autoestinguente 
secondo UNI EN 1451; tubi e raccordi del tipo ad innesto con 
bicchiere e gua

M 004 intera area corpo 1,00 € 10.201,28 € 10.201,28

SISTEMA AUTOMATICO DI IRRIGAZIONE CON RECUPERO 

ACQUA DI RISULTA.

Provvista e posa in opera di impianto di irrigazione per 6 aree 
verdi composto, 2 da ali gocciolanti e 4 da irrigatori dinamici, 
come meglio dettagliati nelle tavole progettuali. Completa e 
perfettamente funzionante, realizzata a regola d'arte e comunque 
secondo le indicazioni e prescrizione della D.L. incluso collaudo 
funzionale.

M 005 intera area corpo 1,00 € 21.439,61 € 21.439,61

Vano per contatori acqua.
Realizzazione vano di alloggiamento contatori acqua, realizzato 
sul muro delimitante il giardino come riportato dalle tavole 
progettuali. Compreso lo scasso della muratura, la ripresa dello 
schienale con tavellone, intonacatura, inbiancatura finale e 
sportello di chiusura.

M 006 intera area corpo 1,00 € 3.514,43 € 3.514,43

Montaggio fontanello tipo Firenze.
Montaggio fontanello tipo Firenze fornito dal commitente, 
completo di fissaggio e muratura della vasca, collegammento 
idraulico, e scarico. E compreso il ritiro al magazzino.

M 007 intera area corpo 1,00 € 357,08 € 357,08

LOTTO 1 397.086,16

LOTTO 2

SMANTELLAMENTI                           

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE VECCHI MARCIAPIEDI in 
asfalto colato, in conglomerato bituminoso, in pietrischetto 
bitumato, in mattonelle di cemento o di asfalto pressato, in cubetti 
di porfido da cm 4/6 e 5/7, in palladiana, etc.. Demolizione 
eseguita con mezzi manuali e con martelli pneumatici e spinta 
fino a ritrovare il sottostante strato di allettamento od il massetto 
in calcestruzzo o la massicciata in pillore di fiume. Compresi ogni 
altro onere e magistero, carico, trasporto e scarico delle materie di 
scarto al pubblico scarico, con la sola esclusione di tutto il porfido 
che sar¹ portato ai depositi comunali. Compresa la segnaletica di 
pericolo, transennature e lumi. E' compresa l'incidenza dell'onere 
di discarica a tariffa.

7.8 con particolare attenzione alla conservazione dei cordoli esitenti

area centrale (zona box piazza) 580,00 580,00

mq 580,00 € 6,25 € 3.625,00

DEMOLIZIONE DI CORPO STRADALE, eseguita con mezzi 
meccanici e manuali, compresi: rottura inghiaiata bitumata, 
massicciata, compattazione ed altro, carico e trasporto dei 
materiali di resulta al pubblico scarico. Titolo valido per larghezze 
di demolizioni FINO A ML. 1,50. E' compresa l'incidenza 
dell'onere di discarica a tariffa.

7.2 area centrale (piazza) 1261*0,4 504,40

mc 504,40 € 42,04 € 21.204,98

SOVRAPPREZZO DEMOLIZIONE DI CORPO STRADALE, per 
lavorazione svolta esclusivamente con mezzi manuali, al fine di 
salvaguardare le radici superficiali di alberature esistenti. 

 0.5 zona pino esitente 200,00 200,00

mc 200,00 € 21,02 € 4.204,00
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PAVIMENTAZIONI

Fornitura e posa in opera di CALCESTRUZZO avente Rck = 200 
per STRUTTURE IN FONDAZIONE e sottofondi anche lisciati a 
regolo. Escluse aiuole verdi.

24.3 area centrale (piazza) (1261+500)*0,2 368,20

mc 368,20 € 42,04 € 15.479,13

Provvista e posa in opera di LASTRICO IN PIETRA FORTE 
avente caratteristiche non inferiori a: resistenza cubica alla 
compressione Kg./cmq. 1.500, coefficiente di abrasione max. 2,60 
mm, in pezzi rettangolari squadrati e profilati a forma di 
parallelepipedo retto, ALTI non meno di cm 14, della superficie 
minima di mq. 0,15 (cm 40 x 30) ma, occorrendo, anche in pezzi 
di superficie obbligata per completamento filari, fresati sulle coste 
laterali e a piano telaio sulle facce di posa e di calpestio. La posa 
in opera comprende: la muratura con malta a q 4/mc di cemento 
tit. 325 per un'altezza media di cm 8, eseguita in modo che i 
giunti, fra pezzo e pezzo, non siano superiori a mm 3 e la 
stuccatura dei giunti con malta uguale a quella della muratura.

38.1 piazza zona centrale 1.261,00 1.261,00

mq 1.261,00 € 170,00 € 214.370,00

RILAVORAZIONE in opera di LASTRICO, eseguita con mezzi 
manuali, comprendente: spianatura e nuova punzecchiatura fitta e 
profonda della superficie di calpestio, la formazione del nastrino 
perimetrale a scalpello, la larghezza non inferiore a cm 1,00, la 
pulizia della superficie rilavorata, il carico e trasporto dei detriti al 
pubblico scarico. E' compresa l'incidenza dell'onere di discarica a 
tariffa.  Voce valida anche per smussature cordoli di testa.

38.2 piazza zona centrale 1.261,00 1.261,00

mq 1.261,00 € 54,00 € 68.094,00

Fornitura e posa di CORDOLO IN PIETRA FORTE con resistenza 
cubica alla compressione Kg./cmq. 1.500, coefficiente di 
abrasione max. 2,60 mm, in pezzi rettangolari squadrati e profilati 
a forma di parallelepipedo retto, ALTI non meno di cm 8, della 
superficie minima di mq. 0,15 (cm 40 x 30) a piano telaio sulle 
facce di posa e di calpestio. La posa in opera comprende: la 
muratura con malta a q 4/mc di cemento tit. 325 per un'altezza 
media di cm 6, eseguita in modo che i giunti, fra pezzo e pezzo, 
non siano superiori a mm 3 e la stuccatura dei giunti con malta 
uguale a quella della muratura. Composto da doppio allineamento 
(40 + 40 cm) di zanella a due petti e secondo filare piatto. 

 0.8 cordolo area botteghe 170,00 170,00

ml 170,00 € 180,00 € 30.600,00

Fornitura e posa in opera di GRIGLIA in GHISA per alberi, 
composta da elementi componibili con feritoie della larghezza 
massima di 25 mm.; i vari elementi saranno uniti tramite cavallotti 
filettati in acciaio galvanizzato, inseriti in apposite sedi e fissati 
tramite dadi ad uno specifico telaio in acciaio (incluso). Inclusi 
elementi aggiuntivi in lamiera zincata stirata, con funzione 
antitacco per ventilazione radici esistenti.

 0.9 aiuole alberature 100 x 100 cm  14,00 14,00

aiuola pino 5,4*9,75 52,65

aiuola centale 7,65*1,8 13,77

mq 80,42 € 303,75 € 24.427,58

ECONOMIE LOTTO 2

Prestazione d'opera di OPERAIO SPECIALIZZATO, compreso 
ogni onere ed indennità contemplate dai contratti di lavoro. Per 
ogni ora di lavoro effettivamente prestata.

1.1 Opere di finitura e completamento, di difficile quantificazione “a 

misura”. 40 40,00

ora 40,00 € 30,79 € 1.231,60

Prestazione d'opera di OPERAIO QUALIFICATO, compreso ogni 
onere ed indennit¹ contemplate dai contratti di lavoro. Per ogni ora 
di lavoro effettivamente prestata.

1.2 Opere di finitura e completamento, di difficile quantificazione “a 

misura”. 40 40,00

ora 40,00 € 28,69 € 1.147,60

Prestazione d'opera di OPERAIO COMUNE, compreso ogni 
onere ed indennit¹ contemplate dai contratti di lavoro. Per ogni ora 
effettivamente prestata.

1.3 Opere di finitura e completamento, di difficile quantificazione “a 

misura”. 40 40,00

ora 40,00 € 25,92 € 1.036,80
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Nolo a FREDDO di AUTOCARRO con ribaltabile, da oltre mc 
7,00 e portata non inferiore a q 200, compresi: carburante, 
lubrificanti e quanto altro occorra a dare il mezzo funzionante. Il 
prezzo del nolo si applica per ogni ora effettiva di lavoro, 
intendendo compensato in esso, il maggiore o minore impiego 
rispetto al normale orario di lavoro giornaliero con esclusione di 
prestazione notturna e festiva, intendendo, altresÏ, compensato il 
trasferimento garage-garage.

2.3 Opere di finitura e completamento, di difficile quantificazione “a 

misura”. 12 12,00

ora 12,00 € 40,17 € 482,04

Nolo a caldo di ESCAVATORE con motore HP 50 ed oltre, 
corredato di attrezzatura demolitrice sul braccio, sia gommato che 
cingolato, secondo la richiesta della Direzione dei Lavori, in 
esercizio, compresi: operatore, carburante, lubrificanti e quanto 
altro occorra a dare il mezzo funzionante sul luogo di impiego. Per 
ogni ora effettiva di lavoro prestata, intendendo compensato nel 
prezzo, il maggiore o minore impiego rispetto al normale orario di 
lavoro giornaliero, con esclusione di prestazione notturna e 
festiva, intendendo altresÏ, compensato il trasferimento garage-
garage.

3.1 Opere di finitura e completamento, di difficile quantificazione “a 

misura”. 18 18,00

ora 18,00 € 47,50 € 855,00

Nolo a caldo di ESCAVATORE con motore HP 100 ed oltre, 
corredato di attrezzatura demolitrice sul braccio, sia gommato che 
cingolato, secondo la richiesta della Direzione dei Lavori, in 
esercizio, compresi: operatore, carburante, lubrificanti e quanto 
altro occorra a dare il mezzo funzionante sul luogo di impiego. Per 
ogni ora effettiva di lavoro prestata, intendendo compensato nel 
prezzo, il maggiore o minore impiego rispetto al normale orario di 
lavoro giornaliero, con esclusione di prestazione notturna e 
festiva, intendendo altresÏ, compensato il trasferimento garage-
garage.

3.2 Opere di finitura e completamento, di difficile quantificazione “a 

misura”. 20 20,00

ora 20,00 € 57,11 € 1.142,20

Nolo a caldo di PALA CARICATRICE, sia gommata che cingolata, 
con eventuale retroescavatore, con motore da  HP 190, in 
esercizio, compresi: operatore, carburante, lubrificanti e quanto 
altro occorra a dare il mezzo funzionante sul luogo di impiego. Per 
ogni ora effettiva di lavoro eseguita, intendendo compensato nel 
prezzo, il maggiore o minore impiego rispetto al normale orario di 
lavoro giornaliero, con esclusione di prestazione notturna e 
festiva, intendendo, altresÏ, compensato il trasferimento garage-
garage.

3.6 Opere di finitura e completamento, di difficile quantificazione “a 

misura”. 24 24,00

ora 24,00 € 84,09 € 2.018,16

LOTTO 2 389.918,09

LAVORI LOTTO 1 € 397.086,16

LAVORI LOTTO 2 € 389.918,09

ONERI DELLA SICUREZZA come da PSC LOTTO 1 € 9.000,00

ONERI DELLA SICUREZZA come da PSC LOTTO 2 € 6.000,00

incidenza mano  d'opera LOTTO 1 € 54.678,76

incidenza mano  d'opera LOTTO 1 € 53.691,72
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