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TARIFFA DESCRIZIONE dell'ARTICOLO Unità di misura Prezzo

Voce riservata!!!!!!

euro (zero) 0.00

A 02.01.003.b Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questoo, dall'orlo del 

euro (quindici/13) mc 15.13

A 02.01.003c Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del 

euro (dieci/94) mc 10.94

A 03.03.005.b Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuti 

euro (otto/42) ton 8.42

A 03.03.007.d Compenso alle discariche autorizzate o impianti di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per 

euro (sette) ton 7.00

A Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione 

euro (centoventiotto/16) mc 128.16

A 06.02.002 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e 

euro (uno/43) kg 1.43

A 10.01.010.a Barriera al vapore costituita da fogli di politilene posati a secco con sovrapposizioni di 5 cm sigillati con nastro di giunzione 

euro (uno/55) mq 1.55

A 21.01.021 Giunto strutturale a tenuta idraulica eseguito mediante inserimento di profilo in gomma idrofila espansiva a struttura rigida 

euro (otto/78) m 8.78

A02.01.003.a Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del 

euro (otto/66) m³ 8.66

A02.01.004.a Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del 

euro (dodici/93) m³ 12.93

A02.02.001.a Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi 

euro (due/36) m³ 2.36

A06.01.001.01. Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con 

euro (centoquattordici/12) m³ 114.12

A06.01.002.01. Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione 

euro (centotrentaquattro/18) m³ 134.18

A06.01.002.02. Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 

euro (centotrentaquattro/16) m³ 134.16

A06.02.001.a Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola 

euro (uno/48) kg 1.48

A06.03.001.a Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di 

euro (ventidue/49) m² 22.49

A17.01.002.a Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, per tralicci, capriate, travi composte in genere, 

euro (quattro/52) kg 4.52

A17.01.009 Tirafondi per ancoraggio dei pilastri alle fondazioni, realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi diametro e 

euro (quattro/82) kg 4.82

B 01.03.003.b Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con 

euro (ventinove/96) mc 29.96

B 01.05.003 Bitumatura di ancoraggio con 0.75 kg di emulsione bituminosa acida al 62% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi 

euro (uno/01) mq 1.01

B 01.05.009.a Conglomerato bituminoso per strato di base. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, 

euro (centotrentanove) mc 139.00

B 01.05.010.a Conglomerato bituminoso per strato di base binder: fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di 

euro (centocinquantauno) mc 151.00

B 01.05.014.b Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, 

euro (sette/70) mq 7.70

B 01.10.001 Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la 

euro (cinque/58) mq 5.58

B Tubazione in PVC rigido (policloruro di vinile) forniti e posti in opera, con giunto a bicchiere ed anello elastometrico di tenuta 

euro (diciassette/07) m 17.07

B Tubazioni in PVC (policloruro di vinile), forniti e posti in opera, con giunto a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta per 

euro (ventidue/64) m 22.64

B 02.04.005.a Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed 

euro (centodieci/66) cadauno 110.66

B 02.04.005.c Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed 

euro (undici/32) cadauno 11.32



B 02.04.005.i Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed 

euro (duecento/99) cadauno 200.99

B 02.04.005.j Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed 

euro (centotrentaquattro/16) cadauno 134.16

B 02.04.006 Pozzetto autoportante per caditoia stradale a caduta verticale del tipo a doppio sifone, fornito e posa in opera, in cls vibrato 

euro (duecentoquarantacinque/06) cadauno 245.06

B 02.05.007 Griglia quadrata concava, fornita e posta in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 

euro (tre/60) kg 3.60

B.01.03.002.b Massicciata stradale formata da uno strato di pietrisco siliceo di pezzatura 25-40 mm compresi la fornitura del materiale, lo 

euro (tre/36) mq 3.36

B02.03.012.a.0 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di tipo corrugato coestruso a doppia parete per condotte di scarico interrate 

euro (diciotto/12) m 18.12

B02.03.015.a.0 Tubazioni in PVC rigido (policloruro di vinile), forniti e posti in opera, con giunto a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta 

euro (quarantaotto/28) m 48.28

C 03.01.053b Recinzione interna, fornita e posta in opera, costituita da: rete metallica plastificata per recinzioni di altezza m 2,20 con 

euro (ventinove/55) mq 29.55

D02.02.003.b CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 

euro (quattro/41) m 4.41

D02.02.005.b CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 

euro (sei/35) m 6.35

D05.40.003 Tubo termoplastico rigido autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 750 N) a norme CEI, con 

euro (sei/35) m 6.35

D05.40.004 Tubo termoplastico rigido autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 750 N) a norme CEI, con 

euro (otto/06) m 8.06

D06.07.001.e Armatura carenata chiusa in alluminio pressofuso, grado di protezione IP 54, classe di isolamento I, per illuminazione 

euro (trecentoquarantaotto/61) cad 348.61

D06.09.004.b braccio curvo o a 90°, in acciaio o alluminio, completo di supporto e di ogni accessorio per fissaggio a parete, in opera: per 

euro (sessantaotto/17) cad 68.17

D06.10.001.g Palo diritto cilindrico in acciaio zincato a caldo, compreso lo scavo per l'infissione su qualsiasi tipo di terreno e di 

euro (cinquecentotrentanove/70) cad 539.70

D06.10.003.a Sbraccio singolo per pali diritti o rastremati, in acciaio zincato a caldo, in opera: con altezza m 1,0 e sbraccio di m 1,5

euro (cinquantatre/20) cad 53.20

D06.13.010.b Accenditori per lampade agli ioduri metallici e lampade a vapori di sodio alta pressione, in opera: fino a 400 W

euro (diciannove/78) cad 19.78

D07.01.001 Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con lamiera dello spessore minimo 15/10, elettrosaldata e 

euro (settecentoquarantatre/70) m² 743.70

D11.14.004 Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di giunzione e connessione, in opera: sezione mm² 50

euro (dieci/97) m 10.97

D12.03.001.a Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo 

euro (cinquantadue/68) cad 52.68

D12.03.001.b Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo 

euro (settantasette/47) cad 77.47

N. P. 02 Fornitura e posa in opera di pannelli a T rovesciata in cemento armato vibrato di larghezza 200 cm e altezza pari a 240 cm, 

euro (seimilasettecentoventinove/32) a corpo 5376

N. P. 03 Fornitura e posa in opera, compreso lo scavo e il basamento in c.a., di n. 1 pozzetto di grigliatura, n. 1 dessabbiatore 

euro (novemilaseicentocinquantasei/25) a corpo 14538,69

N. P. 04 Fornitura e posa in opera di rete a maglia sciolta romboidale, avente maglie di dimensioni 50 x 50 mm e filo di diametro 

euro (tremilatrecentoquarantaotto/68) a corpo 3348.68

N. P. 05  Box ufficio per la guardiania (35 mq).

euro (quattromila) cad 4134,55

N.P. 01 Segnaletica stradale comprensiva di pali di diametro 48 mm, H 250 cm, cartellonistica e basi mobili realizzate in ferro piatto 

euro (settanta) cadauno 70.00
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