Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

in lettere

R IP O R TO

LAVORI A MISURA
1
PA001

2
PA002

F.P.O. di tubazione minitubo in PE Alta densità DI/DE 10/14 mm per fibra ottica
F.P.O. di tubazione minitubo in PE Alta densità DI/DE 10/14 mm per fibra ottica antiroditore a basso attrito per
l'inserimento di fibra ottica compreso infilaggio, tagli, sfridi e quant'altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
SOMMANO...

ml

Realizzazione di punto di sezionamento della linea completo di sostituzione della tubazione, pozzetto ecc.
Sezionamento tubazione esistente in amianto/cemento o acciaio mediante l'utilizzo del sistema gloove-bags, compreso:
- scavo a sezione obbligata di lunghezza pari a m 7,00 di larghezza minima 60 cm. e profondità utile ad effettuare il taglio
con l'applicazione del gloove-bags per tubazioni in fibroamianto;
- eventuale taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso e demolizione della massicciata stradale;
- taglio della tubazione per un tratto di almeno 6 metri mediante utensili con recupero polveri di taglio e/o contenimento con
gloove-bags;
- scarico e messa all'asciutto del tratto della tubazione;
- carico (anche frazionato) del materiale di risulta non riutilizzabile, trasporto e scarico a discarica compreso eventuali oneri
di conferimento;
- taglio ed eventuale asportazione delle radici superficiali fino ad un max di cm 15 di diametro;
- sostituzione di un tratto di almeno 6 metri della tubazione con una in pvc di uguale diamentro Ø110, fissaggio a quella
esistente mediante calcestruzzo magro e/o fasce di serraggio;
- fornitura e posa in opera di pozzetto il cls 50x50x50 interno posto al centro della tubazione in pvc compreso tagli della
stessa e raccordo in ingresso e uscita dal pozzetto;
- reinterro dello scavo con materiale proveniente dagli scavi compreso costipazione ed eventuale integro del materiale
mancante con stabilizzato di cava e/o sabbia e/o riempimento (non riciclato);
- fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa C250 completo di telaio, fissaggio a quota con malta cementizia;
Il prezzo comprende e compensa tutti gli oneri, le attrezzature, le maestranze e quant'altro necessario per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte anche in funzione della presenza di radici superficiali non asportabili oltre i 15 cm di diametro
con la sola esclusione dei DPI;
SOMMANO... cadauno

4´800,00 1.183,56 € MILLECENTOTTANTATRE/56

11,00

0,79 €

ZERO/79

Parziale LAVORI A MISURA euro

3.792,00 €

16.811,16 €

T O T A L E euro

16.811,16 €

SEDICIMILAOTTOCENTOUNDICI/16
(diconsi euro - in lettere)

A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

13.019,16 €
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