Comune di:
Lavori di:

Bagnolo di Po
Ammodernamento e miglioramento della sicurezza stradale di via pelizzare
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a cura dell’ente appaltante
Codice di
riferimento
F.04.12A

F.08.06B

Descrizione dei lavori e delle forniture
Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare
stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore
minimo compresso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la
lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchine
per ottenere la sagomatura prevista nelle sezioni tipo di
progetto, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per
dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle
Norme Tecniche, pronto per la stesa della successiva
sovrastruttura
FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE
Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie
esistenti, mediante demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo
nonché degli eventuali bulloni d'ancoraggio alla soletta, pulizia
del piano di lavoro e successiva messa in opera a regola d'arte
alla nuova quota della pavimentazione finita

U.M.

Quantità

da compilare a cura dell’impresa concorrente
Prezzo unitario
in cifre
in lettere
Importo in Euro

m²

514,440 ………………… ………………….……………….………

……………..…………

n.

5,000 ………………… ………………….……………….………

……………..…………

m²

3.417,600 ………………… ………………….……………….………

……………..…………

RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA del
peso oltre kg 70 fino a kg 120
F.13.06A

Pulizia del piano d'appoggio e spruzzatura di emulsione
bituminosa catodica al 60-65% di legante, in ragione di 0,7
kg/m2 di residuo secco, compreso guardiania, segnaletica ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso
trasporto e oneri di discarica del materiale aspirato.
PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO

a riportare
La Ditta

Il RUP

……………………….
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a cura dell’ente appaltante
Codice di
riferimento

Descrizione dei lavori e delle forniture

U.M.

Quantità

da compilare a cura dell’impresa concorrente
Prezzo unitario
in cifre
in lettere
Importo in Euro

riporto
F.13.12A

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso,
per ricariche, adatto per riparazione di buche ed avvallamenti e
per il ripristino del piano stradale posto in opera sia
manualmente che meccanicamente a regola d'arte, con
conglomerato bituminoso tipo USURA 0-12 mm o BINDER 0-20
mm, tenore del bitume 4,2%-5,0% in peso peso riferito al peso
della miscela di aggregati, secondo secondo le specifiche
tecniche e prestazionali indicate melle Norme Tecniche di
Capitolato o le richieste del Direttore dei Lavori. Il
conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal
cantiere, sarà steso con vibrofinitrice e a mano per il raccordo ai
profili stradali e rullato con idonei rulli vibranti (8-10 ton),
compresa la guardiania o movieraggio, la preventiva pulizia del
fondo e la spruzzatura di emulsione bituminosa acida (mano
d'attacco) al 60-65 % in ragione di kg 1,0 per m2. Quantitativo
da misurarsi in opera con ragguaglio al peso misurato su
autocarro.
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE CON MANTO
ANTIUSURA 0-12 MM

m²

2,450 ………………… ………………….……………….………

a riportare
La Ditta

Il RUP

……………………….
……………..…………

……………………….
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a cura dell’ente appaltante
Codice di
riferimento

Descrizione dei lavori e delle forniture

U.M.

Quantità

da compilare a cura dell’impresa concorrente
Prezzo unitario
in cifre
in lettere
Importo in Euro

riporto
F.13.13D

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso,
per ricariche, adatto per riparazione di buche ed avvallamenti e
per il ripristino del piano stradale posto in opera sia
manualmente che meccanicamente a regola d'arte, con
conglomerato bituminoso tipo USURA 0-12 mm o BINDER 0-20
mm, tenore del bitume 4,2%-5,0% in peso peso riferito al peso
della miscela di aggregati, secondo secondo le specifiche
tecniche e prestazionali indicate melle Norme Tecniche di
Capitolato o le richieste del Direttore dei Lavori. Il
conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal
cantiere, sarà steso con vibrofinitrice e a mano per il raccordo ai
profili stradali e rullato con idonei rulli vibranti (8-10 ton),
compresa la guardiania o movieraggio, la preventiva pulizia del
fondo e la spruzzatura di emulsione bituminosa acida (mano
d'attacco) al 60-65 % in ragione di kg 1,0 per m2. Quantitativo
da misurarsi in opera con ragguaglio al peso misurato su
autocarro.
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE CON MANTO
ANTIUSURA 0-12 MM

m²

3.417,600 ………………… ………………….……………….………

a riportare
La Ditta

Il RUP

……………………….
……………..…………

……………………….
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a cura dell’ente appaltante
Codice di
riferimento

Descrizione dei lavori e delle forniture

U.M.

Quantità

da compilare a cura dell’impresa concorrente
Prezzo unitario
in cifre
in lettere
Importo in Euro

riporto
F.14.36A

F.14.38A

F.14.40A

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e
doppie, della larghezza di cm 12, compreso l'onere del
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della
segnaletica di cantiere
FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12 cm su impianto nuovo
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per
formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e
zebrature come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R.
16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del tracciamento (su
impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere
FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE
DI ARRESTO E ZEBRATURE su impianto nuovo
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per
formazione d'iscrizione ?"STOP?" delle dimensioni di m 1,60 x
2,09 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo),
della pulizia e della segnaletica di cantiere
FORNITURA E POSA DI STOP DI m 1,60 x 2,09 per ogni iscrizione
su impianto nuovo

m

1.449,000 ………………… ………………….……………….………

……………..…………

m²

7,500 ………………… ………………….……………….………

……………..…………

n.

1,000 ………………… ………………….……………….………

……………..…………

a riportare
La Ditta

……………………….

Il RUP

……………………….
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a cura dell’ente appaltante
Codice di
riferimento

Descrizione dei lavori e delle forniture

U.M.

Quantità

da compilare a cura dell’impresa concorrente
Prezzo unitario
in cifre
in lettere
Importo in Euro

riporto
F.14.63A

F.14.64A

Posa in opera di sostegni tubolari di mm 48, mm 60 o mm 90 di
qualsiasi altezza e dimensione, anche per controventature,
eseguita con fondazione in cls classe 200 di dimensioni idonee a
garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale, al
vento ed alla natura del suolo d'impianto. Nel prezzo sono pure
compresi lo scavo, il rinterro, l'eventuale acciaio d'armatura, il
montaggio di un segnale ed ogni altro onere e magistero per
l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Nel caso di fondazioni
multiple per la posa di pannelli di preavviso o similari si intende
compreso e compensato il montaggio di detto segnale. Per
ciascun blocco di fondazione come descritto nei tipi:.
POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI delle dimensioni di cm
40 x 40 x 40
Montaggio (o smontaggio) di ulteriori segnali su sostegni
preesistenti compreso eventuale onere per il prelievo o il
trasporto
dei
cartelli
e
segnali
nei
magazzini
dell'Amministrazione.per ciascun segnale
MONTAGGIO (O SMONTAGGIO) DI ULTERIORI SEGNALI SU
SOSTEGNI PREESISTENTI

n.

2,000 ………………… ………………….……………….………

……………..…………

n.

1,000 ………………… ………………….……………….………

……………..…………

a riportare
La Ditta

……………………….

Il RUP

……………………….
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a cura dell’ente appaltante
Codice di
riferimento

Descrizione dei lavori e delle forniture

U.M.

Quantità

da compilare a cura dell’impresa concorrente
Prezzo unitario
in cifre
in lettere
Importo in Euro

riporto
F.14.82A

Fornitura di delineatore tornante o curva srtetta in bianco e
nero in lamiera di alluminio spessore 25/10 delle dimensioni di
240x60 cm con struttura scatolata e rinforzata. Il segnale dovrà
rispettare quanto stabilito in materia dal Codice della Strada (fig.
II 466 art. 174). La lamiera di alluminio dovrà essere trattata
mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi
sottoposta a procedimento di fosfocromatizzazione o ad
analogo procedimento di pari affidabilità su tutte le superfici. La
lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti processi di
preparazione, dovrà essere verniciata a fuoco con opportuni
prodotti. La cottura della vernice sarà eseguita a forno e dovrà
raggiungere una temperatura di 140 °C. Il retro e la scatolatura
dei cartelli verra rifinito in colore grigio neutro con speciale
smalto sintetico. La parte anteriore del segnale dovrà essere
interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe 2.
Sul retro del segnale devono essere chiaramente indicati il
marchio della Ditta che
ha fabbricato il segnale, l'anno di fabbricazione nonche il
numero della autorizzazione ministeriale per la fabbricazione
dei segnali stradali alla Ditta medesima. L' insieme delle
predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq.
Il segnale e da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi
e bulloni in acciaio.
DELINEATORE DI TORNANTE BIANCO E NERO . CLASSE 2

n.

1,000 ………………… ………………….……………….………

a riportare
La Ditta

Il RUP

……………………….
……………..…………

……………………….
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a cura dell’ente appaltante
Codice di
riferimento

Descrizione dei lavori e delle forniture

U.M.

Quantità

da compilare a cura dell’impresa concorrente
Prezzo unitario
in cifre
in lettere
Importo in Euro

riporto
F.14.89A

Sostegno tubolare in ferro zincato del diametro esterno di mm
60 trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura
superiore in materiale plastico e sistema antirotazione. Il
diametro esterno dovrà essere pari a mm 60 ed il peso non
inferiore a 4.20 kg/ml. Computato a metro lineare di lunghezza
effettiva. Altezza varia.
SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DEL DIAMETRO
ESTERNO mm 60 . PESO 4,20 Kg/Ml

m

4,000 ………………… ………………….……………….………

……………………….
……………..…………

Totale netto
……………..…………
Importo Complessivo Oneri
800,00

a riportare
La Ditta

Il RUP

……………………….
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a cura dell’ente appaltante
Codice di
riferimento

Descrizione dei lavori e delle forniture

U.M.

da compilare a cura dell’impresa concorrente
Prezzo unitario
in cifre
in lettere
Importo in Euro

Quantità

riporto

……………………….

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OFFERTA: ………………………………………………………………………………………………………………..
(in lettere)

…………………………………………………………………………
(in cifre)

………………………………………………………………………………………………………………..
(in lettere)

…………………………………………………………………………
(in cifre)

RIBASSO EPRCENTUALE DI:

1. IMPORTO DEI LAVORI (totale colonna “Importo in Euro”)
(in lettere) Euro

___________________________________________

(in cifre)

Euro ______________________________________

Pari a un ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara pari ad € 30.586,50, del
(in lettere)

___________________________________________

(in cifre)

___________________________________

2. ONERI PER LA SICUREZZA
(in lettere) Euro

OTTOCENTO/00

(non soggetti a ribasso d’asta)

Euro 800,00

3. TOTALE (1+2)
(in lettere)

___________________________________________

(in cifre)

___________________________________

Data _____________
Dati anagrafici del firmatario
Nome _________________________________

Cognome_________________________________

nato a_________________________________

il _________________________________

La Ditta

Il RUP

