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   1 AP       AP01                    

Fornitura e posa in opera di pompa centrifuga ad asse verticale, con motore da 45 Kw - 50 Hz

- IP 55, come meglio descritto nella relativa analisi dei prezzi. cad            13.107,46

(Euro tredicimilacentosette/46)

   2 AP       AP02                    

Fornitura e posa in opera di pompa centrifuga ad asse verticale, con motore da 7,5 Kw - 50

Hz - IP 55, come meglio descritto nella relativa analisi dei prezzi. cad             6.112,21

(Euro seimilacentododici/21)

   3 AP       AP03                    

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico stella/triangolo di n°2 elettropompe da 45 Kw -

50 Hz, come meglio descritto nella relativa analisi dei prezzi. cad             6.975,09

(Euro seimilanovecentosettantacinque/09)

   4 AP       AP04                    

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di n°1 elettropompa da 7,5 Kw - 50 Hz, come

 meglio descritto nella relativa analisi dei prezzi. cad             1.078,14

(Euro millesettantotto/14)

   5 AP       AP05                    

Fornitura e posa in opera di valvola idraulica, a doppia camera, di controllo pompa avente

funzione di valvola di non ritorno, ad azionamento lineare e controllato. DN 100, PN 16. cad.            3.475,36

(Euro tremilaquattrocentosettantacinque/36)

   6 AP       AP06                    

Fornitura e posa in opera di dispositivo interfaccia comando pompa/valvola, modulare, da

inserire a quadro modello Pump control per sincronizzare la pompa con la valvola. cad             1.712,39

(Euro millesettecentododici/39)

   7 AP       AP07                    

Fornitura e posa in opera di valvola idraulica, a doppia camera, di anticipazione del colpo di

ariete, completa di un pilota idraulico agrande passaggio idraulico, in grado di aprirsi nella

fase di depressione e/o sovrappressione. La valvola sarà, inoltre, corredata di dispositivi per la

rapida e reattiva attuazione; mentre in chiusura la valvola verrà chiusa con tempi impostabili

e regolabili a fine di evitare, alla chiusura della stessa, una nuova sovrappressione. DN 80, PN

16. cad             4.102,04

(Euro quattromilacentodue/04)

   8 AP       AP08                    

Fornitura e posa in opera di valvola idraulica, a doppia camera, di controllo pompa e controllo

portata avente funzione di valvola di non ritorno, ad azionamento lineare e controllato. DN

80, PN 10/16. cad             3.712,11

(Euro tremilasettecentododici/11)

   9 AP       AP09                    

Fornitura e posa in opera di valvola idraulica, a doppia camera, di sicurezza per lo sfioro

rapido della pressione superiore al valore impostato. DN 50, PN 10/16. cad             2.442,24

(Euro duemilaquattrocentoquarantadue/24)

  10 B.05     B.05.037             02 

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura,
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sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti

gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.diametro fino a

10 mm.;

diametro superiore a 10 mm.; kg                  1,72

(Euro uno/72)

  11 B.16     B.16.005             01 

Profilati normali in ferro piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere,

inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartitti

geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di

fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o

saldati a qualsiasi altezza, compresa  una mano di vernice antiruggine e opere murarie 

cancellate fisse semplici.

cancellate fisse semplici; kg                  4,39

(Euro quattro/39)

  12 D3.09    D3.09.021            04 

Armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, con porta incernierata asportabile,

provvista di serratura, struttura modulare componibile, entrate ed uscite cavi con pressacavi o

passacavi, con grado di protezione min IP44, fornito e posto in opera con telai di ancoraggio a

pavimento per misure h ò mm 900. Sono comprese le piastre di fondo. E inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Moduli larghezza, profondita, altezza assimilabili a

mm. 500x300x200.

Moduli larghezza, profondita, altezza assimilabili a mm 900x400x300; cad               477,43

(Euro quattrocentosettantasette/43)

  13 D3.09    D3.09.022               

Zoccolo per armadi realizato in vetroresina di altezza pari a circa mm 360, fornito e posto in

opera come supporto agli armadi. Sono compresi: gli scassi; i ripristini del terreno ed i relativi

fissaggi allo stesso. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso

il pozzetto. cad               223,26

(Euro duecentoventitre/26)

  14 E.02     E.02.007                

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che

dalle cave di prestito (esclusa fornitura) ed appartenenti ai gruppi A 1, A 2 - 4, A 2 - 5, A 3,

sempre che siano ritenuti idonei dalla D.L:, oppure costituiti da materiali rocciosi o

pozzolanici, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere il costipamento prescritto;

compreso l'eventuale inumidimento, comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle

banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere

per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte misurato secondo metodi geometrici

(sezioni ragguagliate), escluso la fornitura del materiale, escluso la fornitura del terreno

vegetale e fino ad una distanza max di mt 2.000. mc                  4,19

(Euro quattro/19)

  15 H.01     H.01.002             02 

Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle tubazioni, comunque

eseguito anche in presenza di altre canalizzazioni in materie di qualsiasi natura e consistenza,

anche bagnate da scavarsi con l'uso di pale, zappe, gravine o picconi, fino alla profondita' di

m. 2 sotto il piano di campagna o di splateamento, compreso il taglio di piante o boschi sulla

striscia occupata dall'Amministrazione, l'estirpamento delle erbe, radici o ciocche, lo scavo e la

spaccatura dei trovanti, la semplice puntellatura dei cavi se necessaria o semplicemente utile,

le eventuali scarpate delle pareti, il prosciugamento, lo spianamento delle pareti e del fondo,

l'estrazione delle materie scavate e la loro sistemazione, ove possibile, sui cigli del cavo,
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escluso il trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza delle materie non reimpiegabili o provenienti

dai cavi aperti lungo strade da riempire con materiale arido, compreso l'eventuale

esaurimento di acqua. in centro abitato - con mezzo meccanico.

fuori del centro abitato - con mezzo meccanico; mc                 10,40

(Euro dieci/40)

  16 H.01     H.01.006                

Riempimento dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte o della fossa aperta per la

posa delle tubazioni effettuate con materie precedentemente scavate, compresi gli oneri per il

trasporto delle materie dai luoghi di deposito, la preparazione del fondo, la rincalzatura e

prima  ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica, la formazione del ripiano

sulla cresta del terrapieno, la configurazione e sistemazione delle scarpate, la formazione dei

fossetti di scolo, escluso l'onere del prelevamento da cave di prestito acquistate a cura e

spese dell'Impresa della terra che mancasse per eseguire l'opera. mc                  2,46

(Euro due/46)

  17 H.03     H.03.001             03 

Calcestruzzo cementizio per impieghi non strutturali a prestazione garantita conforme alle

norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. per  sottofondazione, sottofondi e

opere similari non armate, a qualunque profondità compreso tutte le opere provvisionali e

tutti gli oneri e magisteri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Negli oneri sono

compresi l'uso della pompa e del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera

eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura,

con i seguenti dosaggi: Rck 5 e classe di lavorabilità S4 o S5.

Rck 15 e classe di lavorabilità S4 o S5; mc                 84,26

(Euro ottantaquattro/26)

  18 H.03     H.03.002             01 

Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita

conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti

max 32 mm.  Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, l'uso di

pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola

d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e

rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo. In

Fondazione.Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60 - classe di lavorabilità S4 o S5.

Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60 - classe di lavorabilità S4 o S5; mc                 95,98

(Euro novantacinque/98)

  19 H.03     H.03.024             01 

Casseforme metalliche o in legname per getti di conglomerati cementizi semplici o armati,

compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di

m. 4.00 dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la superficie

effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.per muri di sostegno armati e non, in

fondazione.

per muri di sostegno armati e non, in fondazione. mq                 15,08

(Euro quindici/08)

  20 H.04     H.04.001             05 

Fornitura e posa in opera di tubazioni prefabbricate in calcestruzzo armato per condotte

fognarie interrate,   realizzate con il metodo della compressione radiale , prodotte secondo  la

norma UNI EN 1916 ( Marcatura Ce) ,  aventi  spessori e armatura metallica proporzionati alle

sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I^ categoria, anche con ricoprimento

minimo di metri 1,00 sulla generatrice superiore del tubo. La resistenza caratteristica a

compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa. I tubi dovranno avere
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un'estremità a bicchiere per giunzione ad incastro con guarnizione in elastomero  a norma

UNI EN 681-1 incorporata nel bicchiere per la tenuta idraulica anche ad una  pressione di

esercizio pari a 0,5 atm , piede d'appoggio e  rivestimento interno in resina epossidica

catramosa per uno spessore non inferiore a 300 micron Restano eslusi gli scavi,  il massetto in

cls, il rinfianco ed il rinterro.   diametro interno di 400 mm.

diametro interno di 1000 mm. ml                249,19

(Euro duecentoquarantanove/19)

  21 H.04     H.04.035             07 

Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100  SIGMA 80 per condotte di fluidi in pressione

conformi alla norma  UNI EN 12201, rispondenti al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il

trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al DM 21/03/1973 (idoneità per il trasporto

di liquidi alimentari) e conformi alla norma UNI EN ISO 15494 per le applicazioni industriali. Le

tubazioni dovranno essere ottenute con le sole materie prime vergini prive di materiali

rigenerati e/o riciclati.  I tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto (IIP o

equivavalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato nell'ambito della comunità

europea. Compensato nel prezzo ogni onere per la fornitura in opera compresa l'esecuzione

delle giunzioni,  delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Escluso  la fornitura di

pezzi speciali, lo scavo , la formazione del  letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. - per

pressioni PFA 10   diametro esterno di mm 75   - spessore 4,5.

diametro esterno di mm 180   - spessore 10,7; ml                 33,65

(Euro trentatre/65)

  22 H.04     H.04.036             15 

Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100  SIGMA 80 per condotte di fluidi in pressione

conformi alla norma  UNI EN 12201, rispondenti al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il

trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al DM 21/03/1973 (idoneità per il trasporto

di liquidi alimentari) e conformi alla norma UNI EN ISO 15494 per le applicazioni industriali. Le

tubazioni dovranno essere ottenute con le sole materie prime vergini prive di materiali

rigenerati e/o riciclati.  I tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto (IIP o

equivavalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato nell'ambito della comunità

europea. Compensato nel prezzo ogni onere per la fornitura in opera compresa l'esecuzione

delle giunzioni,  delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Escluso  la fornitura di

pezzi speciali, lo scavo , la formazione del  letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. - per

pressioni PFA 16     diametro esterno di mm 25  - spessore 2,3.

diametro esterno di mm 250  - spessore 22,7; ml                 68,41

(Euro sessantotto/41)

  23 H.04     H.04.065             07 

Fornitura e posa in opera di idrovalvola del tipo a flusso avviato con comando a galleggiante

ed on/off atte a controllare in modo accurato il livello dei serbatoi, garantendo la totale tenuta

stagna quando il serbatoio è al massimo livello. Corpo e coperchio  in ghisa sferoidale   a

norma  UNI EN 1563:2004 ,   flangiata  a norma UNI EN 1092-2:1999, scartamento conforme

alla norma UNI EN 558:2008  e rivestimento  interno ed esterno con vernici epossidche

(spessore minimo 250 micron) idonee per uso potabile come da  DM 06/04/2004 nr. 174

(idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare). Otturatore in acciaio inox/ghisa

sferoidale ( come corpo e coperchio), guarnizioni e membrana in elastomero idoneo all'uso

per acqua potabile,  albero di giuda, molla e accessori in acciaio inox. La idrovalvola  deve

rispondere ai requisiti di conformità rispetto alle  norme UNI EN 1074-1 : 2001, UNI EN

1074-5:2002 e al D.M. 174/2004 e pertanto il produttore deve fornire dichiarazioni   che ne

comprovino la conformità. Idrovalvola di sezionamento a galleggiante on-off   PFA 10-16 e

foratura flange PN 10-16     Ø  mm 50.

Ø  mm 200; cad             3.967,90

(Euro tremilanovecentosessantasette/90)
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  24 H.04     H.04.080             01 

Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile composto da elemento di

fondo, elementi intermedi per prolunga e coperchio di chiusura, prefabbricato in calcestruzzo

armato vibrato con risega per incastro dell'elemento successivo o del coperchio di chiusura,

confezionato con inerti selezionati di apposita granulometria e basso rapporto acqua cemento,

 con la predisposizione dei fori di passaggio delle tubazioni e con platea piana in calcestruzzo

leggermente armato. Incluso il letto di calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno spessore

minimo di 10 cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto il bordo dell'elemento di fondo e

degli elementi intermedi per la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il

rinfianco ed il rinterro. elemento di fondo 40x40x40.

elemento di fondo 40x40x40; cad                44,96

(Euro quarantaquattro/96)

  25 H.04     H.04.080             09 

Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile composto da elemento di

fondo, elementi intermedi per prolunga e coperchio di chiusura, prefabbricato in calcestruzzo

armato vibrato con risega per incastro dell'elemento successivo o del coperchio di chiusura,

confezionato con inerti selezionati di apposita granulometria e basso rapporto acqua cemento,

 con la predisposizione dei fori di passaggio delle tubazioni e con platea piana in calcestruzzo

leggermente armato. Incluso il letto di calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno spessore

minimo di 10 cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto il bordo dell'elemento di fondo e

degli elementi intermedi per la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il

rinfianco ed il rinterro. elemento di fondo 40x40x40.

coperchio per elemento da 40 x 40; cad                30,81

(Euro trenta/81)

  26 H.04     H.04.091             01 

Fornitura e posa in opera di dispositivo di chiusura/coronamento in ghisa sferoidale

EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563:2004 con resistenza a rottura superiore a 400 kN (40 t.),

conforme alla classe di carico D400 prevista dalla norma UNI EN 124:1995, dotato di fori ed

asole di fissaggio, rivestito di vernice protettiva ,  composto da  coperchio a rilievi

antisdrucciolo di forma circolare dotato di bloccaggio automatico al telaio ed articolato ad

esso con bloccaggio antichiusura accidentale ed estraibile in posizione verticale, con possibilità

di inserimento di sistema antifurto, guarnizione  in polietilene  antirumore ed

antibasculamento,  telaio con altezza non inferiore a  100 mm munito di alveoli per

ottimizzarne la presa nella malta cementizia e  fori per l'utilizzo di eventuali zanche di

fissaggio sul pozzetto. Tutti i componenti del dispositivo devono riportare le seguenti

marcature realizzate per fusione, posizionate in modo da rimanere possibilmente visibili dopo

l'installazione : norma di riferimento (UNI-EN 124 o EN 124), classe di appartenenza , nome o

logo del produttore, e  marchio qualità prodotto rilasciato da organismo di certificazione

indipendente a garanzia delle caratteristiche dichiarate dal produttore. Il dispositivo deve

essere fornito accompagnato da certificato (di 3° parte) di conformità di prodotto che attesti

la conformità alle norme di riferimento.           Telaio circolare o ottagonale   diam 850 mm,

luce netta diam. 600 mm , peso totale circa 57 kg.

Telaio circolare o ottagonale   diam 850 mm, luce netta diam. 600 mm , peso totale circa   57

kg; cad               172,43

(Euro centosettantadue/43)


