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DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantità

Prezzo unitario
Euro

1

IMPORTO
Euro

Pulizia dell'arenile (compreso eventuali
mareggiate che si possono verificare durante la
stagione balneare) per tutta l'estensione
sottoindicata e per tutta la sua profondità, con
impiego di mezzi adeguati e manodopera
qualificata, compreso il trasporto fuori opera del
materiale di risulta, la raccolta a mano dei
contenitori di vetro, plastica, barattoli, materiale
ligneo ecc.. e quant'altro necessario per dare
l'opera finita a regola d'arte e l'utilizzo immediato
di tale tratto di spiaggia.
Si precisa inoltre che i mezzi di cui sopra
dovranno essere trasportati sull'arenile con
apposito mezzo di trasporto senza l'ausilio della
passerella di collegamento alla spiaggia in
parola.
ml.

800,00
800,00

6,50

5.200,00

a corpo

1,00
1,00

16.900,00

16.900,00

mq.

800,00
800,00

7,00

5.600,00

a riportare

27.700,00

Installazione e pulizia giornaliera (dal 01.06.10 al
31.08.10) dei servizi igenici (n. 6 almeno uno per
disabili) prefabbricati di proprietà della ditta
appaltatrice compreso il trasporto alla spiaggia e
formazione di: copertura orizzontale e verticale
in arelle, pali in legno per sostegno struttura e
basamento di appoggio realizzato con materiale
che la D.L. avrà la facoltà di decidere in base
alle esigenze del caso, compreso altresì la
formazione di marciapiede in piastre in ghiaino
lavato per permettere l'accesso al servizio
igienico, compreso inoltre il collegamento ad
apposite vasche in pvc capacità lt 10000
cadauna già posizionate e tutto l'occorrente per
l'allacciamento idrico per dare perfettamente
funzionanti i servizi igienici e n. 4 docce poste
nei pressi dei bagni installati.
N.B. Il prezzo si intende comprensivo oltre che
della pulizia giornaliera dei bagni anche
dell'asporto e smaltimento fanghi (min. 12 max
15 svuotamenti) presso i bottini posizionati in un
unico sito, il tutto per l'intera stagione balneare e
del recupero a fine stagione delle attrezzature
fornite.

Formazione e pulizia giornaliera di marciapiede
in piastre in ghiaino lavato, di proprietà della
ditta appaltatrice, dimensioni cm 50x50 e poste
in opera su sottofondo di sabbia previa
compattazione della stessa, il tutto in opera a
regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. e
disegni allegati, in modo tale da rende finito e
funzionale tale camminamento, compreso
altresì il recupero a fine stagione del materiale
posizionato.

Pulizia giornaliera della spiaggia mediante
l'utilizzo di idoneo pulispiaggia, di proprieta della
ditta appaltatrice, con raccolta differenziata (
plastica, vetro, secco) dei rifiuiti depositati
dall'utenza con trasporto e svuotamento dei
contenitori di plastica (circa 30) e dei relativi
sacchi di contenimento, sempre di propriatà
della ditta appaltatrice, posti sull'arenile, e
smaltimento nelle apposite isole ecologiche
poste in sommità arginale, il tutto secondo le
indicazioni dell'Ufficio Tecnico.
Mesi di Maggio e Settembre giorni a discrezione
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riporto

27.700,00

della D.L.
Mese di Giugno giorni a discrezione della D.L
Mese di Luglio giorni a discrezione della D.L
Mese di Agosto giorni a discrezione della D.L

5

6

n°

70,00
70,00

130,00

9.100,00

cad.

3,00
3,00

500,00

1.500,00

Fornitura ed istallazione di n. 3 punti luce con
doppi proiettori (potenza singolo proiettore 400
Watt) da installarsi a discrezione della D.L.
composti da: scavo, plinti di fondazione,
canalizzazione in PVC Ø 75, palo in acciaio
cilindrico diam. mm 102 chiuso in testa con
tappo in alluminio, predisposto per
l'accoppiamento con gli sbracci previsti e
completo delle lavorazioni standar per il
collegamento elettrico a norma, bracci in acciaio
diam. mm 60 predisposti con attacco per
l'apparecchio illuminante previsto e chiusi con
tappo in plastica alle estremità e accoppiatori
palo-bracci in alluminio pressofuso con viteria di
serraggio inox. Altezza da 4 a 7 mt. a scelta
della D.L., pozzetto di deviazione, n. 2 lampade,
cavi di alimentazione, messa a terra e dispersori
di terra e quanto altro necessario a dare l'opera
finita e funzionante, il tutto rimovibile e pronto
per essere installato nell'anno successivo.

TOTALE LAVORI

38.300,00

Oneri per la sicurezza indiretti

500,00

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22%
ART. 92 L. 163/06
IMPREVISTI

8.536,00
766,00
1.898,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

11.200,00

TOTALE PROGETTO

50.000,00

Porto Tolle, li 28.01.2016

Il Direttore dei Lavori

