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COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA
Provincia di Rovigo - Regione Veneto

PROGETTO ESECUTIVO

LE FORNACI

VISTA DALL'ARGINE DEL PO

AREA "PIARDA" - PARCO AMICI DEL PO

AREA "PIARDA" - PARCO AMICI DEL PO

Piarda"Area
amici del Po"

PERCORSO SINISTRA PO
PERCORSO DESTRA PO

Programma di Sviluppo Locale 2014-2020
Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER - Viaggio verso il delta
del grande fiume: un Po da scoprire - "VIA VERDE DEL PO"
Intervento 7.5.1

Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo
sostenibile nelle aree rurali

Sistemazione e valorizzazione dell'area golenale
denominata "la Piarda" lungo la Sinistra Po.

ALLEGATO 14.1
LISTA DELLE CATEGORIE E FORNITURE STRALCIO 1
PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
IL SINDACO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

IL TECNICO INCARICATO
Milan Daniele

Comune di VILLANOVA MARCHESANA
Provincia di ROVIGO
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LISTA DELLE LAVORAZIONI E
FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI
LAVORI
OGGETTO: Sistemazione e valorizzazione dell'area golenale denominata "Piarda"
posta lungo la Sinistra Po.

COMMITTENTE: Comune di Villanova Marchesana - RO

Data, 17/10/2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

in lettere

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1

Voce riservata!!!
SOMMANO...

1,00

2
FORNITURA DI SABBIA
A.13.E.03.08. Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per
00
la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del
piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte,
compreso l'onere della compattazione e della
sagomatura.
SOMMANO...

m3

13,20

3
RETE ELETTROSALDATA
A.13.E.08.05. Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi
00
dimensione per armature di conglomerato cementizio,
lavorata e tagliato a misura, posta in opera, compreso lo
sfrido, le legature, del tipo B450C ad aderenza migliorata
controllato in stabilimento, diametro del tondino da mm 4
a mm 12
SOMMANO...

kg

880,00

4
CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER OPERE
A.13.E.08.12. DI FONDAZIONE - CON TAGLIO PER RIMOZIONE
00
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio,
classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di
esposizione XC1, C 25/30, rapporto e/c=0,6, confezionato
a macchina per opere di fondazioni statiche di qualsiasi
forma e dimensione quali travi rovesce, fondazioni isolate
a plinto e fondazioni continue, compreso il ferro tondino
d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento e sagomato nelle quantita' previste dai calcoli
statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per
un quantitativo massimo fino a 50 kg/m³. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione ed il disfacimento delle casseforme di
contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la
formazione dei piani superiori e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Fornitura e posa in
opera di conglomerato cementizio classe Rck 25
confezionato a macchina per opere di fondazione a
platea, compreso il ferro tondino di armatura FeB44K ad
aderenza migliorata controllato in stabilimento e
sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti
a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un
quantitativo massimo fino a 40 kg/m³. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione ed il disfacimento delle casseforme di
contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la
formazione dei piani superiori e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO...

m3

27,50

5
STRALCIO 1:
A.13.F.03.02. SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI
00
Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche
in presenza d'acqua, compresa la demolizione di
massicciate stradali (escluse le sole sovrastrutture) e muri
a secco o in malta di scarsa consistenza, le rocce tenere
da piccone con esclusione dell'onere della eventuale
preventiva sconnessione, escluso inoltre la roccia dura da
mina ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1,000 m³ e la
sovrastruttura stradale, per:- apertura di sede stradale,
A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

in lettere

RIPORTO
piazzole, opere accessorie e relativo cassonetto;- la
bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a 20 cm
di profondità ;- per apertura di gallerie artificiali nonche`
degli imbocchi delle gallerie naturali;- la formazione o l'
approfondimento di cunette, fossi e canali di pertinenza al
corpo stradale;- l'impianto di opere d'arte fino alla quota
del piano orizzontale indicato nei disegni di progetto per l'
inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a pozzo, a
sez. ristretta etc).Nel presente magistero sono pure
compensati:- la preventiva ricerca ed individuazione di
servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni
in genere rimanendo escluse le opere di rimozione e/o
protezione che saranno compensate con apposito
prezzo;- la rimozione preventiva della terra vegetale ed il
suo accumulo, su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Impresa, per il successivo reimpiego sulle rampe dei
rilevati o nelle zone destinate a verde;- la regolarizzazione
del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in
trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di
ceppaie ed il loro carico e trasporto a rifiuto come
successivamente indicato esclusa la lavorazione del
legname recuperabile;- il carico, trasporto e scarico del
materiale ritenuto idoneo dalla D.L. a rilevato o
riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi mezzo
compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva
ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Impresa;- il carico ed allontanamento dal cantiere del
materiale idoneo in eccedenza rimanendo quest'ultimo di
proprietà dell'Appaltatore;- il carico, trasporto a rifiuto del
materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. fino ad una
distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree
individuate nel progetto esclusi gli oneri di discarica che
saranno compensati a parte;-l'esaurimento a gravità
dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre opere
simili; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli
scavi; ed ogni altro onere.
SOMMANO...

m3

60,00

6
GEOTESSILE NON TESSUTO in fibre vergini di
A.13.F.04.08. polipropilene ad alta tenacità grammatura 100 gr./mq. –
a
permeabilità 120 l/m/s (en iso11058) resistenza a trazione
6,0 kN/m.
SOMMANO...

m2

120,75

7
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TOUT VENANT
A.13.I.02.05. Fornitura e posa in opera di tout-venant di cava o di fiume
00
dimensione massima 10 cm, scevro di materie terrose,
posto in opera a tergo di difesa in pietrame o a
riempimento dei vuoti su corpi arginali, costipato e battuto.
Misurazione sui mezzi di trasporto
SOMMANO...

m3

33,00

8
FORNITURA E POSA DI STABILIZZATO DI CAVA
A.13.I.02.06. Fornitura e posa di stabilizzato di cava. Nel prezzo si
00
intendono inclusi lo stendimento e la compattazione con
rullo compressore sulla sommità arginale, previa
formazione di scavo (cassonetto) mediante ruspa od altro
mezzo idoneo
SOMMANO...

m3

16,00

9
B.O.2.2.

AREA PIC NIC
Fornitura e posa in opera di area da pic nic completa,
costituita da n. 1 tavolo (in legno stagionato dimensioni
cm 180x80) e n. 2 panche (cm 180 x 50, seduta cm 40)
con schienale, in legno stagionato e scortecciato e trattato
con prodotto impregnante, compresa la realizzazione
A RIPORTARE
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10
C.01.01

dello scavo per il fissaggio al suolo, il rinterro e ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
SOMMANO... cadauno

2,00

CASETTA IN LEGNO (Vedi offerta allegata)
Fornitura e posa in opera di casetta in legno delle
dimensioni e caratteristiche indicate nell'allegato disegno
esecutivo e preventivo di spesa.
SOMMANO... a corpo

1,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

T O T A L E euro

(diconsi euro - in lettere)
Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)
Data, 17/10/2018
IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
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