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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta,

01.A01.A10. in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito

010 con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i

trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³,

misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi,

trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in

presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

SOMMANO... m³ 16´260,19

2 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate di

01.A01.A30. fiumi, torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura

005 purche' rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, anche in

presenza d'acqua sul fondo dello scavo, per costruzione di muri

di sostegno, arginature, ponticelli e manufatti similari, eseguito a

qualunque quota sotto il piano del terreno circostante, misurato

secondo le scarpate prescritte, con carico, scarico, sistemazione

dei materiali estratti per imbottimento di sponda e colmatura

depressioni Con trasporto sino ad una distanza massima di m

300 e per un volume di almeno m³ 1

SOMMANO... m³ 3´325,00

3 Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - terrosi

01.A21.A10. steso a strati o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se

005 richiesto dalla direzione lavori, addensati con rullo statico

pesante o vibrante con effetto fino a 60 tonnellate per un periodo

non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di rilevato e comunque fino

al raggiungimento di un soddisfacente grado di costipamento,

secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori, misurato

in opera Materiali forniti dalla citta'.

SOMMANO... m³ 308,21

4 STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAME E MATERIALE 
18.A02.E22. VEGETALE Esecuzione di scogliera con vani inerbiti, 
005 realizzata con massi provenienti da cava di volume comunque 

non inferiore a m³ 0,50 e di peso superiore a 1250 kg sistemati 

in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, per nuove difese 

o per intervento di difese preesistenti, comprese le 

movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo, 

l'allontanamento delle acque, l'intasamento degli interstizi con 

terra agraria e il loro inerbimento e ogni altro onere per dare 

l'opera finita a regola d'arte. L' inclinazione del paramento della

scogliera rispetto all'orizzontale non dovrà essere superiore a 

45°
SOMMANO... m³ 5´963,80

5 STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAME E MATERIALE

18.A02.E24. VEGETALE Realizzazione di scogliera rivegetata con talee

005 costituita da massi di pietra naturale con massi provenienti da

cava, di volume comunque non inferiore a m³ 0,50 e di peso

superiore a kg 1250, sistemati in modo tale da ottenere la

sagoma prescritta, la preparazione del fondo, l'eventuale

allontanamento delle acque, l'intasamento dei massi con terra

agraria, la fornitura ed l'inserimento negli interstizi di talee di

specie arbustive (diametro minimo 5 cm, lunghezza tale da

toccare la scarpata retrostante) ad elevata capacità vegetativa

(densità n. 3/m²) sporgenti dal terreno una volta infisse per non

più di 5 cm, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il

lavoro a regola d'arte. L' inclinazione del paramento della
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

scogliera rispetto all'orizzontale non dovrà essere superiore a 45°

SOMMANO... m³ 2´261,00

6 Decespugliamento di aree boscate con pendenza media 
20.A27.G25. superiore al 50% invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con 
015 salvaguardia della eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva 

naturale di altezza superiore a m 1, eseguito con mezzi 

meccanici o con attrezzature manuali Su aree a media densita' 

di infestanti (altezza inferiore a m 1 e copertura del terreno 

inferiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro 

luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta
SOMMANO... m² 2´600,00

7 SISTEMAZIONE IN RILEVATO TERRENI GRUPPI A1, A2-

25.A01.C15. 4, A2-5, A3. Sistemazione in rilevato di materiali appartenenti ai

005 gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

SOMMANO... m³ 4´040,00

8 SOVRAPREZZO SCAVI DI FONDAZIONE IN PRESENZA

25.A03.A20. D'ACQUA MAGG. 20 CM. Sovraprezzo agli articoli di elenco

005 riguardanti gli scavi di fondazione per scavo in presenza d'acqua,

compresi oneri e spese per l'esaurimento dell'acqua con qualsiasi

mezzo e per qualsiasi profondita' sotto il piano di sbancamento,

da computarsi limitatamente ai quantitativi scavati sotto i 20 cm

dal livello in cui si stabilisce negli scavi l'acqua esistente nel

terreno.

SOMMANO... m³ 15´753,94

9 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE 
25.A15.A00. STABILIZZATO. Fondazione stradale in misto granulare 
005 stabilizzato con legante naturale compresa la correzione e 

costipamento secondo norme tecniche ed ogni altro onere 

misurato in opera dopo costipamento
SOMMANO... m³ 180,00

ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA  euro       19760,67

T O T A L E   euro

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del ___________%  sull'impoto lavori a base di gara di Euro 594.500,54

(ribasso in lettere)

     Data, 

IL CONCORRENTE

(timbro e firma)

---------------------------------------
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