
Nr. progressivo 
e codice

Descrizione dei 
lavori Q.tà Lungh. Largh. Altez. Prodotti

Prezzo
Unitario

Prezzo
Totale

1 p.01.1 Allestimento di cantiere, comprensivo di: segnaletica stradale di 
cantiere sia orizzontale che verticale, delimitazione dell'area 
d'intervento con apposita recinzione mobile e segnalazione 
luminosa, posa w.c., predisposizione di tutta la documentazione 
come richiesto nel PSC, compreso lo smontaggio finale e la pulizia 
dell'area di intervento:

1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 €4.000,
00

€ 4.000,00

2 p.02.1 Taglio asfalto eseguito con apposita taglierina montata su braccio del 
mezzo meccanico

1.000,00 1.000,00

SOMMANO m 1.000,00 €2,00 € 2.000,00

3 7.3.3.1.a  SCAVO in sezione ristretta in TERRENO IN QUALSIASI NATURA e 
consistenza esclusa la roccia da mina o da demolitore, con materiale 
depositato a lato, compreso eventuali parziali sbadacchiature ed il 
trasporto del materiale eccedente il reinterro agli impianti di 
smaltimento/recupero, escluso l'onere di accesso agli impianti ed 
eventuali analisi di laboratorio:  eseguito a MACCHINA in sede 
stradale urbana: fino a m 2,00

800,00 800,00

SOMMANO m3 800,00 €11,76 € 9.408,00

4 p.03.1  Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene alta densità a parete 
liscia solida, di colore interamente nero con bande marroni coestruse 
sulla superficie esterna, per sistemi di scarico in pressione, dotati di 
marchio di conformità di prodotto alla norma UNI EN 12201-2 
rilasciato da Organismo di certificazione terzo accreditato secondo 
UNI CEI EN ISO/IEC 17065. La marcatura dovrà riportare il marchio 
di qualità di prodotto, oltre a tutti gli altri elementi previsti dalla 
norma di riferimento. Il produttore di tubi deve essere dotato di 
sistemi di gestione della QUALITA' AZIENDALE secondo UNI EN 
ISO 9001, dell'AMBIENTE secondo UNI EN ISO 14001 e della 
SICUREZZA secondo UNI ISO 45001, tutti certificati e validati da 
Organismo terzo accreditato. Il produttore dovrà provvedere alla 
consegna dei tubi con mezzi di trasporto operanti con sistema di 
gestione della SICUREZZA PER LA CATENA DI FORNITURA 
secondo UNI ISO 28000, certificato e validato da Organismo terzo 
accreditato. Tubo in PEAD diam. 140 mm

1.000,00 1.000,00

SOMMANO ore 1.000,00 €63,30 € 63.300,00

5 7.3.3.17.e  Fornitura e posa di TUBI POZZETTO IN LINEA a sezione 
rettangolare esterna e circolare interna, elementi da m 2 di 
lunghezza, escluso scavo e reinterro, ma compreso collegamenti alle 
tubazioni di afflusso e deflusso e calcestruzzo di sottofondo:  
diametro interno cm 80
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5 7.3.3.17.e 2,00 2,00

SOMMANO cad. 2,00 €435,00 € 870,00

6 7.2.3.6.a  REINTERRO di scavi:  eseguito con mezzi meccanici e con 
materiale esistente in sito

800,00 800,00

SOMMANO m3 800,00 €2,20 € 1.760,00

7 p.04.1 Fornitura e posa in opera di elettropompa sommergibile con rirante 
trituratrice adatta al sollevamento di acque chiare e sporche, di 
fanghi e liquami contenenti materiali solidi e fibrosi e pure per liquidi 
contenenti gas. Gli interventi di manutenzione sia ordinaria che 
straordinaria e la sostituzione della pompa dovranno essere veloci e 
possibili anche a vasca piena, effettuando il semplice sollevamento 
del gruppo pompa. Lemachine, in accordo con le Direttive 
Comunitarie e CEE, dovranno riportare il marchio CE e saranno 
collaudate in accordo alla norma ISO 2548.

1,00 1,00

SOMMANO ore 1,00 €1.500,
00

€ 1.500,00

8 7.2.4.40  PREPARAZIONE del piano di posa della pavimentazione mediante 
scarifica meccanica, fino ad un'altezza massima di cm 10, compreso 
livellamento e formazione pendenze, fino alla formazione del piano 
atto a ricevere la pavimentazione; compreso il trasporto alle 
discariche di eventuali eccedenze, escluso l'onere di accesso alle 
discariche, ed esclusa la sola fornitura dell'eventuale materiale 
necessario alla ricarica

2.000,00 2.000,00

SOMMANO m2 2.000,00 €2,09 € 4.180,00

9 7.2.3.101.a  STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) in conglomerato 
bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, diametro 
massimo 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ? 25 , 
compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con 
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), ; con percentuale dei vuoti in 
opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, la 
stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli 
di idoneo peso. La miscela bituminosa potra' essere prodotta a 
tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purche' siano soddisfatte 
le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo; in sede stradale:  
Impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, 
dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta 
di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesivita'). Compresa 
l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 
kg/m2. Per spessore compresso 5 cm

2.500,00 2.500,00

SOMMANO m2 2.500,00 €9,60 € 24.000,00
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10 7.2.3.103.c  TAPPETO DI USURA in conglomerato bituminoso al 5,5% di bitume 
80/100- 180/200, di granulometria a massa chiusa fino a 15 mm, 
compreso stesa e rullatura fino a completa chiusura, esclusa pulizia 
del piano di posa e stesa di emulsione bituminosa:  spessore finito 30 
mm

2.500,00 2.500,00

SOMMANO m2 2.500,00 €7,30 € 18.250,00

TOTALE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO € 129.268,00

Di cui per costi di sicurezza € 0,00
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