COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO ( Provincia di Salerno )
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Procedura aperta per l'appalto dei lavori di Ammodernamento ed adeguamento acquedotto comunale su Via Magellano.
ALLEGATO "A" al bando di gara n° 57/2007 - b) LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO.
Importo a base di gara € 116.384,63 al netto degli oneri per l'attuazione dei piani per la sicurezza.

Parte prima riservata all'Ente appaltante
n

1

2

3
4

Numero
riferimento
dell'elenco

Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture

Parte seconda riservata all'Impresa concorrente
Prezzo unitario offerto in euro
U.M. Quantità

LAVORI A MISURA
Saracinesca filettata UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444, in bronzo,
con volantino e premistoppa in bronzo, fornita in opera compreso ogni
I05.030i
onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte Posa di saracinesca in bronzo di diametro 3".
cad
Saracinesca filettata UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444, in bronzo,
con volantino e premistoppa in bronzo, fornita in opera compreso ogni
I05.030j
onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte Posa di saracinesca in bronzo di diametro 4".
cad
Fornitura e posa in opera di sabbia di cava vagliata per rinfianchi e/o
NP01 riempimenti di tubazioni interrate, opportunamente costipata a mano o
con mezzo d'opera.
mc
Fornitura e posa in opera di sabbia di misto granulometrico stabilizzato
NP02
per il riempimento del cavo.
mc

in cifre

in lettere

(in
caso di discordanza prevale il prezzo in lettere)

Importo (quantità per
prezzo unitario)

7,00

9,00

799,20
532,80

Associazioni temporanee e consorzi
-

già costituiti: sottoscrizione solo dell'Impresa capogruppo

-

non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le Imprese

Firma del/i concorrente/i

Impresa n.1
(impresa singola o/capogruppo mandataria)
Impresa n.2
(mandante)
Impresa n.3
(mandante)
Nota 1: A cura dell'Impresa. Importo complessivo dell'offerta quale somma dell'importo complessivo del lavoro "a misura"; Sommato agli oneri per la sicurezza (non oggetto di offerta), costituisce l'importo del contratto.
Nota 2: A cura dell'Impresa. La percentuale di ribasso è utilizzata per determinare la soglia di anomalia ed è elemento vincolante (espresso in lettere) ai fini del contratto.
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Parte prima riservata all'Ente appaltante
n

5

6

7

8

Numero
riferimento
dell'elenco

R02.006d

R02.093a

U01.006j

U01.036

Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture

Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con
motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta,
finestre e demolizioni controllate: strutture in conglomerato cementizio:
profondità di taglio da 200 mm a 300 mm.
Trasporto a rifiuto con autocarri, con portata superiore a 50 q, di
materiale proveniente da lavori di demolizione compreso lo scarico del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.: per
trasporti fino a 10 km.
Tubazioni in polietilene ad alta densità conformi alle norme UNI 7611e
7615 tipo 312 per condotte d'acqua potabile in pressione, con marchio
di conformità IIP e sigla della materia prima impressa sulle tubazioni,
rispondenti alle disposizioni emanate in materia dal ministero della
Sanità, in barre di qualsiasi lunghezza, compresi i raccordi e pezzi
speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di
testa e quanto altro necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli
scavi, rinfianchi e rinterri e i pezzi speciali: per pressioni PN 16: del
diametro di 125 mm.
Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare
perlitica di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti da
aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme UNI EN 124 in vigore
affinati in opera. Comprese le opere murarie ed ogni altro onere e
magistero.

Parte seconda riservata all'Impresa concorrente
Prezzo unitario offerto in euro
U.M. Quantità

m

0,10

mc

1.598,40

m

2.200,00

Kg

3.780,00

in cifre

in lettere

(in
caso di discordanza prevale il prezzo in lettere)

Importo (quantità per
prezzo unitario)

Associazioni temporanee e consorzi
-

già costituiti: sottoscrizione solo dell'Impresa capogruppo

-

non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le Imprese

Firma del/i concorrente/i

Impresa n.1
(impresa singola o/capogruppo mandataria)
Impresa n.2
(mandante)
Impresa n.3
(mandante)
Nota 1: A cura dell'Impresa. Importo complessivo dell'offerta quale somma dell'importo complessivo del lavoro "a misura"; Sommato agli oneri per la sicurezza (non oggetto di offerta), costituisce l'importo del contratto.
Nota 2: A cura dell'Impresa. La percentuale di ribasso è utilizzata per determinare la soglia di anomalia ed è elemento vincolante (espresso in lettere) ai fini del contratto.
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Parte prima riservata all'Ente appaltante
n

9

10

11

Numero
riferimento
dell'elenco

Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture

Parte seconda riservata all'Impresa concorrente
Prezzo unitario offerto in euro
U.M. Quantità

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
lestrazione e laggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo
di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e lallontanamento del materiale
U02.002a
scavato fino a un massimo di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad
1 mc).
mc
Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non
strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le
prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quantaltro
U02.010a
necessario per dare unopera eseguita a perfetta regola darte, esclusi i
soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti
dosaggi: 150 kg/mc.
mc
Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza
caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima
degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida);
eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di
U02.011a Appalto, compresa la vibrazione e quantaltro necessario per dare
unopera realizzata a perfetta regola darte, esclusi i soli ponteggi,
cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi: con
ottenimento della Classe di esposizione 1 (di cui alla Norma UNI 9858)
in fondazione: Rck 25 N/mmq.
mc

in cifre

in lettere

(in
caso di discordanza prevale il prezzo in lettere)

Importo (quantità per
prezzo unitario)

1.598,40

11,91

117,27

Associazioni temporanee e consorzi
-

già costituiti: sottoscrizione solo dell'Impresa capogruppo

-

non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le Imprese

Firma del/i concorrente/i

Impresa n.1
(impresa singola o/capogruppo mandataria)
Impresa n.2
(mandante)
Impresa n.3
(mandante)
Nota 1: A cura dell'Impresa. Importo complessivo dell'offerta quale somma dell'importo complessivo del lavoro "a misura"; Sommato agli oneri per la sicurezza (non oggetto di offerta), costituisce l'importo del contratto.
Nota 2: A cura dell'Impresa. La percentuale di ribasso è utilizzata per determinare la soglia di anomalia ed è elemento vincolante (espresso in lettere) ai fini del contratto.
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Parte prima riservata all'Ente appaltante
n

Numero
riferimento
dell'elenco

Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture

Parte seconda riservata all'Impresa concorrente
Prezzo unitario offerto in euro
U.M. Quantità

in cifre

in lettere

(in
caso di discordanza prevale il prezzo in lettere)

Importo (quantità per
prezzo unitario)

Casseforme di qualunque tipo, rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,

12

U02.017

disarmo, opere di puntellatura e di sostegno fino ad unaltezza di 4 m dal
piano di appoggio, eseguite a regola darte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per
opere di fondazione.
mq
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e

13

638,21

tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola darte, compreso
U02.021

ogni sfrido, legature ecc.; nonché utti gli oneri relativi ai controlli di
legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K; di qualunque diametro = 32 mm.
Kg
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito

10.961,48

da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA,

14

U02.033

confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici,
e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSdA,
compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro mq/
finito.
cm

7.215,00

Associazioni temporanee e consorzi
-

già costituiti: sottoscrizione solo dell'Impresa capogruppo

-

non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le Imprese

Firma del/i concorrente/i

Impresa n.1
(impresa singola o/capogruppo mandataria)
Impresa n.2
(mandante)

Impresa n.3
(mandante)
Nota 1: A cura dell'Impresa. Importo complessivo dell'offerta quale somma dell'importo complessivo del lavoro "a misura"; Sommato agli oneri per la sicurezza (non oggetto di offerta), costituisce l'importo del contratto.
Nota 2: A cura dell'Impresa. La percentuale di ribasso è utilizzata per determinare la soglia di anomalia ed è elemento vincolante (espresso in lettere) ai fini del contratto.
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Parte prima riservata all'Ente appaltante
n

15

Numero
riferimento
dell'elenco

Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture

Parte seconda riservata all'Impresa concorrente
Prezzo unitario offerto in euro
U.M. Quantità

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova
Los Angeles (CRN BU n. 34) = 20%, confezionato a caldo in idoneo
impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti,
e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e
U02.034
stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione
bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e
costipato con appositi rulli fino ad ottenere lindice dei vuoti prescritto dal
CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il mq/
cm
lavoro finito.

in cifre

in lettere

(in
caso di discordanza prevale il prezzo in lettere)

Importo (quantità per
prezzo unitario)

4.329,00

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTA: (1)

(in cifre)
(in lettere)

RIBASSO PERCENTUALE DI: (2)

%

(in cifre)
(in lettere)

Associazioni temporanee e consorzi
-

già costituiti: sottoscrizione solo dell'Impresa capogruppo

-

non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le Imprese

Firma del/i concorrente/i

Impresa n.1
(impresa singola o/capogruppo mandataria)

Impresa n.2
(mandante)

Impresa n.3
(mandante)
Nota 1: A cura dell'Impresa. Importo complessivo dell'offerta quale somma dell'importo complessivo del lavoro "a misura"; Sommato agli oneri per la sicurezza (non oggetto di offerta), costituisce l'importo del contratto.
Nota 2: A cura dell'Impresa. La percentuale di ribasso è utilizzata per determinare la soglia di anomalia ed è elemento vincolante (espresso in lettere) ai fini del contratto.

pag. n.5

