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ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI  E  LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

1 2 3 4 5 6 7

articolo descrizione u. m. quantità
prezzo unitario offerto

in cifre in lettere

01 mq.x cm. 40.000,000

02 cad. 100,000

04 ton. 11.500,000
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Importo in cifre
(col. 4 x 5)

Fresatura di pavimentazione stradale esistente in 
conglomerato bituminoso (tappeto d'usura e/o 
binder), eseguita con idoneo macchinario, ecc.

Fresatura trasversale di pavimentazione stradale 
esistente in conglomerato bituminoso (tappeto 
d'usura e/o binder), eseguita con idoneo 
macchinario, ecc.

Fornitura e posa in opera di conglomerato 
bituminoso fillerizzato per strato di usura, 
impastato a caldo con bitume puro semisolido, 
penetrazione 80-100 in idonei impianti, in 
ragione del 5% di bitume in peso degli inerti, 
costituiti da graniglie, sabbie e additivi, 
granulometria assortita variabile da 0/8 a 0/15 
mm., compreso il trasporto, la posa in opera 
eseguita mediante finitrice meccanica, cilindrato 
più volte appena steso, fino ad ottenere un 
volume dei vuoti residui non superiore al 7%, 
previa pulitura a fondo della superficie di posa e 
la formazione della pellicola di ancoraggio con 
spruzzatura nella misura di kg. 0,6-0,7 per mq. 
di emulsione bituminosa al 55-60% a 
temperatura di 60-70 gradi centigradi.

Esecuzione di strisce continue e/o tratteggiate, 
ben delimitate ed allineate, in vernice bianca 
(gialla in modesta quantità). La quantità di 
vernice per metro quadrato di striscia non dovrà 
essere inferiore a grammi 80, il solvente non 
superiore al 5-6%, la percentuale di biossido di 
titanio minima dovrà essere del 14% in peso per 
chilogrammo, le perline in vetro pre miscelate 
non dovranno essere inferiori al 25% in peso 
riferito al chilogrammo di vernice, in modo da 
garantire una riflettenza ottimale per almeno sei 
mesi dall’esecuzione della striscia. Il prodotto 
applicato non dovrà presentare nessuna rottura o 
perdita di adesione nell'intervallo di temperatura 
compreso tra 6° C e 35° C. La vernice dovrà 
essere omogenea, ben macinata e di consistenza 
liscia ed uniforme, non dovrà fare crosta né 
diventare gelatinosa né ispessirsi, dovrà essere 
molto resistente all'abrasione, ai lubrificanti, ai 
sali antigelo e all'acqua. Nel prezzo è compreso 
l'onere per il pre tracciamento su tratti di strada 
completamente privi di qualsiasi riferimento. La 
determinazione della quantità di striscia viene 
misurata in ragione della lunghezza effettiva di 
striscia eseguita. Per strisce della larghezza di 
cm. 12
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1 2 3 4 5 6 7

articolo descrizione u. m. quantità
prezzo unitario offerto

in cifre in lettere

Importo in cifre
(col. 4 x 5)

09 b ml. 50.000,000
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10 mq. 2.000,000

Esecuzione di strisce continue e/o tratteggiate, 
ben delimitate ed allineate, in vernice bianca 
(gialla in modesta quantità). La quantità di 
vernice per metro quadrato di striscia non dovrà 
essere inferiore a grammi 80, il solvente non 
superiore al 5-6%, la percentuale di biossido di 
titanio minima dovrà essere del 14% in peso per 
chilogrammo, le perline in vetro pre miscelate 
non dovranno essere inferiori al 25% in peso 
riferito al chilogrammo di vernice, in modo da 
garantire una riflettenza ottimale per almeno sei 
mesi dall’esecuzione della striscia. Il prodotto 
applicato non dovrà presentare nessuna rottura o 
perdita di adesione nell'intervallo di temperatura 
compreso tra 6° C e 35° C. La vernice dovrà 
essere omogenea, ben macinata e di consistenza 
liscia ed uniforme, non dovrà fare crosta né 
diventare gelatinosa né ispessirsi, dovrà essere 
molto resistente all'abrasione, ai lubrificanti, ai 
sali antigelo e all'acqua. Nel prezzo è compreso 
l'onere per il pre tracciamento su tratti di strada 
completamente privi di qualsiasi riferimento. La 
determinazione della quantità di striscia viene 
misurata in ragione della lunghezza effettiva di 
striscia eseguita. Per strisce della larghezza di 
cm. 12

Esecuzione di qualsiasi segnale sulla carreggiata, 
o figure, o strisce, della larghezza diversa da 
quelle sopra indicate, verniciatura di cordonate, 
scritta di indicazione o di direzione in vernice 
bianca o gialla, misurata in ragione di superficie 
effettivamente coperta o nel caso di scritte da 
compensare in ragione di superficie del minimo 
parallelogramma nel quale ogni lettera è inserita. 
La quantità di vernice per metro quadro non 
dovrà essere inferiore a grammi 80, il solvente 
non superiore al 5-6%, la percentuale di biossido 
di titanio minima dovrà essere del 14% in peso 
per chilogrammo, le perline in vetro 
premiscelate non dovranno essere inferiori al 
25% in peso riferito al chilogrammo di vernice, 
in modo da garantire una riflettenza ottimale per 
almeno sei mesi dall’esecuzione del segnale, 
della figura o della striscia. Il prodotto applicato 
non dovrà presentare nessuna rottura o perdita di 
adesione nell'intervallo di temperatura compreso 
tra 6° C e 35° C. La vernice dovrà essere 
omogenea, ben macinata e di consistenza liscia 
ed uniforme, non dovrà fare crosta né diventare 
gelatinosa né ispessirsi, dovrà essere molto 
resistente all'abrasione, ai lubrificanti, ai sali 
antigelo e all'acqua.
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1 2 3 4 5 6 7

articolo descrizione u. m. quantità
prezzo unitario offerto

in cifre in lettere

Importo in cifre
(col. 4 x 5)

12 q.li 1.200,000

13 mc. 220,000

14 mc. 300,000

Luogo e data    Importo complessivo in euro (totale colonna 7)

La Ditta concorrente Il Responsabile del Procedimento

Fornitura di conglomerato bituminoso invernale 
a freddo, confezionato in sacchi di plastica da 
kg. 25, compreso l’onere per il trasporto, carico 
e scarico presso i magazzini provinciali di 
Rovigo, Castelguglielmo e Porto Viro.

Fornitura e posa in opera a mano e/o con mezzi 
meccanici idonei di stabilizzato calcareo con 
leganti naturali, al fine di riprofilare le banchine 
stradali ed eliminare il dislivello tra la banchina 
stessa e la massicciata stradale, compresa 
l’eventuale successiva pulizia della carreggiata 
stradale interessata dai lavori, valutazione al 
metro cubo di materiale posato.

Fornitura di stabilizzato calcareo con leganti 
naturali, compresa la fornitura di materiali di 
apporto, la vagliatura per raggiungere l’idonea 
granulometria, compreso l’onere per il trasporto, 
carico e scarico presso i magazzini provinciali di 
Rovigo, Castelguglielmo e Porto Viro.
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