
Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4 Colonna 5 Colonna 6
PREZZO 

UNITARIO Euro
IMPORTO in Euro      

in cifre (quantità x prezzo unitario)

LAVORI A MISURA

PA001 Oneri di conferimento a discarica di materiale proveniente da demolizioni e scarifiche mc 825,70 0,00

PA002 F.P.O. di tubazione in PE100 PN16 Ø 75 mm completa di raccordi e pezzi speciali ml 4.935,00 0,00

PA003 F.P.O. di tubazione in PE100 PN16 Ø 110 mm completa di raccordi e pezzi speciali ml 3.427,00 0,00

PA004 F.P.O. di tubazione in PE100 PN16 Ø 40 mm completa di raccordi e pezzi speciali ml 600,00 0,00

PA005 F.P.O. di sabbia grossa o sabbione per rinfianchi tubazioni mc 809,70 0,00

PA006
F.P.O. di pozzetto in cls 80x80x80 in completo di chiusino in ghisa rotondo tipo  Brio, scavi e 

reinterri
cadauno 5,00 0,00

PA007
F.P.O. di pozzetto in cls 100x100x100 in completo di chiusino in ghisa rotondo tipo  Brio, scavi e 

reinterri
cadauno 11,00 0,00

PA008
F.P.O. di sezionamento con 3 seracinesca a cuneo gommato corpo ovale a "T" su linea Ø 110 

all'interno di pozzetto
cadauno 7,00 0,00

PA009
F.P.O. di sezionamento con 3 seracinesca a cuneo gommato corpo ovale a "T" su linea Ø 75 

all'interno di pozzetto
cadauno 4,00 0,00

PA010 F.P.O. di sezionamento con 4 seracinesca a doppio "T" su linea Ø 110 all'interno di pozzetto cadauno 2,00 0,00

PA011 F.P.O. di idrante a colonna soprasuolo compreso allaccio e fondazioni cadauno 2,00 0,00

PA012 F.P.O. di tubo-camicia in acciaio compreso staffe, curve e pezzi speciali ml 20,00 0,00

PA013 F.P.O. di contatore volumetrico cadauno 2,00 0,00

TOS20_01.A05.

001.001
Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. mc 1.349,50 0,00

TOS20_04.A04.

008.001

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza f ... antiere, in terreni sciolti fino alla 

profondità di m 1,50
mc 2.159,20 0,00

TOS20_04.E02.

002.001

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos ... alto con aggregato pezzatura 0/20, 

spessore compresso 6 cm
mq 160,00 0,00

TOS20_04.E02.

002.002

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos ...  Appalto per ogni cm in più o in meno 

alla voce precedente
mq 320,00 0,00

TOS20_05.A03.

001.001

Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bi ... dal Progetto. spinta fino alla profondità 

massima di 10 cm
mq 160,00 0,00

TOS20_RU.M10

.001.002
Operaio edile Specializzato ora 64,00 0,00

TOS20_RU.M11

.001.002
Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria ora 32,00 0,00

TOS20_RU.M11

.001.003
Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria ora 32,00 0,00

SOMMANO LAVORI A MISURA € 0,00

IMPORTO TOTALE OFFERTO PER LAVORI A MISURA (in cifre) 

€ 0,00

pari al ribasso (in cifre) del %

COSTO TOTALE MANODOPERA COMPRESO  NELL'IMPORTO 

TOTALE OFFERTO (in cifre) €

N. ordine e 

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità

Il Responsabile del Procedimento Il Concorrente


