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Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
Corpo morto in calcestruzzo Rck 35 classe di esposizione XS1, del peso di circa 1,2 tonn. e delle dimensioni di m 1x1x0,50, debolmente
AL.PF.5.4.31 armato con acciaio B450A o B450C, completo di golfare per movimentazione e ancoraggio delle catene, dato in opera sul fondo marino, nel
sito indicato dai disegni di progetto, con l’ausilio del sommozzatore e dei necessari mezzi marittimi e compreso ogni altro onere e magistero.
Comprese le cime di Ormeggio e la loro posa in opera
euro (trecento/00)

Nr. 2
N.P.001

cadauno

300,00

m2

354,63

metri
cubi

37,41

metri
cubi

3,04

metri
cubi

2,29

metri
quadri

7,83

metri
quadri

40,13

metri
cubi

40,08

Fornitura e posa in opera moduli galleggianti in polietilene per piattaforma galleggiante tipo Cubodock o similare delle dimensioni 1000 mm
× 1000 mm x 410 mm con capacità di galleggiamento di 350 kg/mq in materiale riciclabile al 100% resistente a temperature da -55° a + 75°
senza subire deformazioni o alterazioni, resistente al sale e all’acqua di mare agli acidi ed alla luce solare alle vernici , ad alta resistenza ed
elasticità agli impatti accidentali con imbarcazioni dotato di struttura di ancoraggio e bitte utili alla movimentazione compreso la
movimentazione e posizionamento in logo indicato dalla Direzione Lavori, la mano d’opera ed i mezzi per il confezionamento, l’ausilio del
sommozzatore per il varo e posa ed ogni altro onere e magistero.Le Bitte saranno di tipo Golfare in acciaio inox per ancoraggi Iron Mooring
kit - inox steel. Compreso di incannucciato perimetrale di altezza pari a 70 cm da assicurare alla struttura di sostegno. Compresi gli scivoli (2
per lato) per assicurare la risalita dei pulli.
euro (trecentocinquantaquattro/63)

Nr. 3
FORNITURA franco cantiere di tout venant di cava appartenente ai gruppi A1, A3, A2- 4, A2-5, idoneo per la formazione di rilevati o per
PF.0001.000 correzione dei materiali provenienti dagli scavi e da reimpiegare a rilevato; da valutare a metro cubo di rilevato finito Per distanza della cava
2.0007
entro i 20 km
euro (trentasette/41)

Nr. 4
TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a rilevato con percorrenza
PF.0001.000 all'interno del cantiere.
2.0008
euro (tre/04)

Nr. 5
FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da cave da eseguirisi a strati non superiori a 40 cm, con
PF.0001.000 particolare scelta delle terre provenienti da scavi e scludendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale, l’accurata sagomatura delle
2.0009
scarpate, la formazione e profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le necessarie ricariche, esclusa la compattazione e il
rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento
euro (due/29)

Nr. 6
FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOSITO TESILE costituito da un geotessile nontessuto composto esclusivamente da fibre
PF.0001.000 in 100% polipropilene a filamenti continui spun- bonded, stabilizzato ai raggi UV accoppiato meccanicamente ad un tessuto multifilamento
7.0015
in poliestere ad elevato modulo. Fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320, unitamente al marchio di conformità
CE, avente le seguenti caratteristiche: resistenza a trazione longitudinale [kN/m]: 35,0 secondo EN ISO 10319; resistenza a trazione
trasversale [kN/m]: 35,0 secondo EN ISO 10319; permeabilità verticale [l/m2s]: > 45 secondo EN ISO 11058; valutata per la effettiva
superficie coperta dai teli.
euro (sette/83)

Nr. 7
Casseforme modulari per solai tipo Peri Uniportal(tavoli) di spessore fino a 32 cm, composti da puntelli in alluminio Multiprop con portate
PF.0008.000 da 88,3 kN a 45,1 kN con metratura incorporata e filettatura speciale autopulente per disarmo agevolato e conformi alla EN 16031, moduli
1.0025
pre-assemblati con doppia orditura primaria e secondaria in travi GT24 con estremita' rivestite in acciaio,testa di aggancio puntelli con
disposirivo di arresto rapido per la fase di movimentazione in fase di armo e disarmo , manto in pannello a 3 strati con rivestimento
melaminico, complete di ogni accessorio per compensazioni e ripuntellazione per disarmo anticipato, per getti di solai pieni e/o alleggeriti.
Fornito e dato in opera per l'intero ciclo produttivo di armo, disarmo, traslazione del materiale per il successivo riarmo. Valutato per m² di
superficie bagnata finita, per altezze sino a 3,50 m
euro (quaranta/13)

Nr. 8
Scarriolatura di materiale sciolto di qualsiasi natura e consistenza, proveniente da demolizioni, fino a luogo di deposito provvisorio, entro
PF.0012.001 l’ambito dell’area di cantiere. Fino a 50 m
8.0006
euro (quaranta/08)

Data, 15/10/2020
Il Tecnico
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Paletti per ostruzione fori su barriera di recinzione in cls mediante: infissione di paletti in legno (resinose, castagno) del diametro di 8-15 cm e
lunghezza 30 cm, lungola barriera, in modo che rimanganoadiacenti con uno spazio massimo di 4 cm uno dall'altro; tamponamento degli
interstizzi attraverso materiale in vimini (eventualmente indicata dalla D.L.); rincalzo del terreno a monte della palificata per riempire
eventuali vuoti. La messa in opera avverrà secondo quanto indicato dalla DL e comunque anche in orari notturni (22-6)
euro (dodici/57)
metri

12,57

Fornitura e posa su scavo a sezione ristretta di sistema di protezione ANTINUTRIA con rete metallica a doppia torsione con maglia tipo 6x8
filo diam. 2.20/3.20mm zincatura ZN.AL5% e copertura polimerica; ancoraggio stabilizzante al piede con prolungamento della rete stessa
all'interno di una trincea di scavo successivamente riempita con materiale di risulta. Compresi gli oneri per la posa in orari notturni (22-6)
euro (diciassette/27)

17,27

m2

Oneri di Capitolato per operazioni di cantiere in orari diurni e notturni all'interno dell'Area Aeroportuale e relativi permessi . Sono compresi
fermi cantiere, pulizia piazzali, rimessaggi per ogni turno, permessi, corsi di formazione e ogni altro onere per la perfetta conduzione del
cantiere secondo i dettami imposti dalle Autorità. Sono altresì compresi ogni onere o incombenza derivanti dall'ottenimento di permessi e/o
abilitazioni e/o formazione per l'accesso e l'ingresso nell'area di lavoro.
euro (novemilacinquecentonovantadue/02)
a corpo
RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d’arte o simili, eseguito con idonei
materiali provenienti dagli scavi, compreso il riempimento a strati ben spianati e costipati, l’eventuale cernita dei materiali e le necessarie
ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali cedimenti, valutato per la sezione teorica con l’impiego di materiali
provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere
euro (sei/33)

9´592,02

metri cubi

6,33

Nr. 5
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di opere d’arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di
AL.PF.1.2.20 profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d’acqua, compreso
l’onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso
l’armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito
lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico
previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina. Compreso gli oneri e magisteri per orario notturno (226)
euro (sedici/60)
metri cubi

16,60

Nr. 6
AL.PF.6.1.1

Prezzo per la pulizia di m² 1,00 di aree di arginatura, in relquato o estensione unica, da eseguirsi in qualsivoglia configurazione
planoaltimetrica e situazione al contorno, anche in presenza d’acqua fluente o stagnante a qualsiasi profondità, da realizzarsi a mano e/o con
l’intervento di mezzi meccanici anche speciali, quali fresatrice semovente, inclusa la formazione di eventuali rampe provvisorie. La pulizia
consiste nei seguenti lavori: - asportazione completa della vegetazione identificabile come canne, rovi, arbusti, sterpaglie, macchioni, alberi a
basso e ad alto fusto, compresa l’asportazione dell’apparato radicale fino ad una profondità di 0,3 m; per gli elementi vegetali di natura
superiore non ricadenti in alveo, il Direttore dei Lavori può disporre in alterna- tiva alla asportazione, la pulizia degli stessi mediante
operazione di potatura, pulizia del tronco, delle ramificazioni principali ed eventuale schiomatura; -rimozione di masse terrose e/o rocciose
poco stabili; -recupero di rifiuti classificabili, secondo l’origine, in urbani e speciali e, secondo la pericolosità, in rifiuti pericolosi e non
pericolosi, eventualmente presenti nelle aree interessate dalla pulizia ed il loro raggruppamento per categorie omogenee in idoneo luogo di
deposito temporaneo all’interno dell’area di cantiere (messa a discarica da compensarsi a parte); regolarizzazione, sagomatura e profilatura
delle aree interessate da pulizia, anche con effettuazione di scavi e riporti, compresa la fornitura di materiale arido necessario e quanto altro
occorrente per dare l’idea di intervento regolare; -totale salvaguardia di tutte le essenze vegetali di alto fusto e/o a carattere di arbusto che la
D.L. Dovesse indicare quali essenze da non asportare e rimuovere, quali: alberi, oleandri, ecc; -totale salvaguardia di tutti i manufatti presenti
quali: ponticelli, tombini, cavalcafossi, passerelle in legno, opere di sostegno quali tralicci, pali in legno o metallo sia di linee telettriche che di
altri impianti pubblici o privati. Compresa la lavorazione in orari notturni (22-6)
euro (due/33)
metri
quadri
Data, 29/10/2020
Il Tecnico
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