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ELENCO PREZZI
OGGETTO: RECUPERO IMPIANTO SPORTIVO DI VIA CORELLI
LOCALITA' VALCANNETO
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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6

Nr. 7

Nr. 8

Nr. 9

Nr. 10

Nr. 11

Nr. 12

Nr. 13

Nr. 14

Nr. 15

Nr. 16

Nr. 17

Nr. 18

Nr. 19

Nr. 20

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

CAMPO DA CALCIO
euro (zero/00)

0,00

CAMPO DA CALCIO
euro (zero/00)

0,00

TRASPORTI
euro (zero/00)

0,00

CAMPO DI PALLAVOLO
euro (zero/00)

0,00

CAMPO DI CALCIO
euro (novemilanovecentoottanta/51)
CAMPO DI CALCIO
euro (zero/00)
CAMPO DI PALLAVOLO
euro (zero/00)

cadauno

9´980,51

TOT € 16.370.86
0,00
TOT € 9.631,49
0,00

SISTEMAZIONI VARIE
euro (zero/00)

0,00

CAMPO DA BOCCE
euro (zero/00)

0,00

LAVORI A CORPO
euro (zero/00)

0,00

GIOCO DEGLI SCACCHI
euro (quattrocentonovanta/00)

a corpo

490,00

GIOCO DEGLI SCACCHI
euro (quattrocentonovanta/00)

a corpo

490,00

GIOCO CAMPANA
euro (trecentoventi/00)

a corpo

320,00

IMPIANTO ILLUMINAZIONE
euro (seimila/00)

a corpo

6´000,00

ONERI DELLA SICUREZZA 10%
euro (sei/00)

a corpo

6,00

ONERI DELLA SICUREZZA 10%
euro (seimila/00)

a corpo

6´000,00

PORTE DA CALCETTO IN LEGA LEGGERA COMPLETE DI RETI diam.6
euro (millecentoquaranta/00)

cadauno

1´140,00

ONERI DELLA SICUREZZA
euro (milleseicento/00)

a corpo

1´600,00

CARRELLO SEGNA CAMPO
euro (duecentocinquanta/00)

a corpo

250,00

PISTA DA BIGLIE
euro (centocinquanta/00)

a corpo

150,00

Nr. 21
2

CAMPO DI PALLAVOLO
euro (zero/00)

0,00

Nr. 22
A 03

DEMOLIZIONI-RIMOZIONI
euro (zero/00)

0,00

Nr. 23
Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm²
A02.01.001.a (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.) compreso il taglio e la rimozione di radici, ceppaie, pietre e
trovanti di roccia e muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto che in bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo
fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e compensato l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee
preesistenti da mantenere quali fogne, condutture in genere, cavi, ecc., inoltre, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a
gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto
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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

euro (due/88)

m³

2,88

Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,
smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi
euro (zero/77)

kg

0,77

Nr. 25
Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto
A03.03.005.a trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato
compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a
mano
euro (ventitre/65)

ton

23,65

Nr. 26
Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
A03.03.007.b materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo
dell’apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del
formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti recuperabili
euro (nove/00)

ton

9,00

Nr. 27
Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e
A06.03.001.a sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature di
sotterraneo)
euro (ventidue/49)

m²

22,49

Reti di filo di ferro zincate del diametro 0,5 - 0,7 mm a maglie poligonali 10x16 mm circa, tessute a torsione; date in opera con legatura
continua su telaio di ferro piatto, compreso il telaio stesso con eventuali traverse intermedie; verniciatura del telaio prima
dell'applicazione della rete; per protezione finestre, lucernari e simili; fissate in opera, con l'eventuale rimozione delle reti preesistenti
euro (venti/05)

m²

20,05

Formazione di cordolo su muratura di qualsiasi natura della larghezza di 400 mm minimo, incassato nella muratura per 150-200 mm, di
spessore non inferiore alla metà dello spessore della muratura esistente, con ammorsature passanti a coda di rondine ad interasse di 3,00
m ed ancorato alle murature mediante la fornitura e posa in opera di calcestruzzo armato con resistenza caratteristica C 25/30 e con
l’aggiunta di additivo antiritiro. Sono compresi: a) la demolizione della muratura in breccia eseguita a tratti, anche per la formazione
delle nicchie passanti per ammorsature a coda di rondine; b) l'armatura minima in acciaio, prevista per i cordoli, costituita da n. 4 barre
da 16 mm e staffe da 8 mm ogni 0,25 m; c) l'armatura minima in acciaio, prevista per gli ancoraggi a coda di rondine, costituita da n. 4
barre da 14 mm sagomati a Z e n. 2 staffe da 8 mm; Compreso il calo, il carico, il trasporto e lo scarico all'interno del cantiere dei
materiali di risulta e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato sulla parete interna
euro (cinquantasette/75)

m

57,75

Nr. 24
A03.02.026

Nr. 28
A17.02.011

Nr. 29
A21.01.031

Nr. 30
C 03

IMPIANTI SPORTIVI
euro (zero/00)

Nr. 31
C01.02.003

Formazione di piano quotato, con spianamento generale dell’area in modo di portarla alle quote di progetto, mediante scavo e riporto
entro un’altezza media di 10-15, con mezzi meccanici, con rispetto delle piante e manufatti esistenti, compresi tracciamento,
picchettamento e ogni altro onere.
euro (zero/70)

m²

0,70

Cestino portarifiuti. Fornitura in opera di cestino portarifiuti costituito da cestello in lamiera di acciaio zincato a caldo, di forma
cilindrica ricoperto con listelli di legno impregnato a pressione, della capacità minima di lt. 25; colonna portante in tubo di acciaio
zincato a caldo, secondo le norme UNI; bulloneria in acciaio elettrozincato; compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
completamente finita.
euro (centoventiquattro/98)

cad

124,98

Panchina in acciaio e legno. Fornitura in opera di numero 1 panchina della lunghezza di m 1,80/2,00 e dell'altezza complessiva di cm
70/80, con struttura portante in profilato di acciaio zincato a caldo e stecche in pino nordico impregnato a pressione, ferramenta zincocromate per fissaggio a terra, in opera, compreso ogni onere e magistero.
euro (centosessantaquattro/75)

cad

164,75

Portabiciclette – Realizzato in acciaio FE 360 B, bulloneria in acciaio inox, peso = kg 130, con non meno di 6 posti per ogni modulo,
con laterali in CLS sabbiato, dimensioni 0,64 h x 2,00 m
euro (trecentododici/46)

cad

312,46

Fornitura in opera di gioco a scacchi dimensione quadretto cm. 36 x 36, oppure cm. 15,5x15,5 facile da assemblare, in plastica
resistente adatta sia per esterno che per interno. La confezione contiene tutti i pezzi per comporre la scacchiera (32 pz. bianchi e 32 pz.
neri)
euro (quindicimila/00)

cad

15´000,00

Nr. 36
C01.06.017

Fornitura in opera di gioco a molla, realizzato in legno omologato a norme EN 1176
euro (milleduecentoquarantadue/90)

cad

1´242,90

Nr. 37
C03.01.001

Scoticamento terreno vegetale, sino ad una profondità di circa cm 20. Sono compresi: il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale
di risulta. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
euro (quattro/38)

m³

4,38

Nr. 32
C01.05.004

Nr. 33
C01.05.024

Nr. 34
C01.05.035

Nr. 35
C01.06.017

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA
Nr. 38
C03.01.001

Nr. 39
C03.01.001

Nr. 40
C03.01.006

Nr. 41
C03.01.016

Nr. 42
C03.01.017

Nr. 43
C03.01.017

Nr. 44
C03.01.020

Nr. 45
C03.01.047

Nr. 46
C03.01.047

Nr. 47
C03.01.053

Nr. 48
C03.01.054

Nr. 49
C03.01.054

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

Scoticamento terreno vegetale, sino ad una profondità di circa cm 20. Sono compresi: il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale
di risulta. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
euro (quattro/38)

m³

4,38

Scoticamento terreno vegetale, sino ad una profondità di circa cm 20. Sono compresi: il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale
di risulta. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
euro (quattro/38)

m³

4,38

Ricarico di campo sportivo esistente mediante la stesa a strati omogenei del terreno precedentemente preparato e rullato con rulli leggeri
con la formazione delle pendenze prestabilite, considerando la sola superficie di gioco per campi di calcio o simili. È compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (due/78)

m²

2,78

Trattamento preliminare, del basamento dei campi da tennis, basket, pallavolo ecc. in conglomerato bituminoso, realizzato mediante
l’impiego di prodotti speciali composti da fillers naturali e bitumi selezionati posto in opera a spatola per la preparazione all’appoggio
della pavimentazione speciale sintetica e garantirne l’ancoraggio. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
euro (tre/58)

m²

3,58

Pavimentazione speciale sintetica impermeabile per campi da tennis, basket, pallavolo ecc., omologata dal laboratorio, pavimentazioni
speciali del CONI, realizzata con resine pigmentate acriliche e fillers naturali con caratteristiche antiriflesso e antisdrucciolevoli, con
applicazione a mezzo di particolari macchine spruzzatrici o con spatoloni in tre tempi per un totale di kg 2,00 a m². È compresa la
preventiva applicazione del primer d’attacco e la finitura superficiale pigmentata. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l’opera finita.
euro (quindici/32)

m²

15,32

Pavimentazione speciale sintetica impermeabile per campi da tennis, basket, pallavolo ecc., omologata dal laboratorio, pavimentazioni
speciali del CONI, realizzata con resine pigmentate acriliche e fillers naturali con caratteristiche antiriflesso e antisdrucciolevoli, con
applicazione a mezzo di particolari macchine spruzzatrici o con spatoloni in tre tempi per un totale di kg 2,00 a m². È compresa la
preventiva applicazione del primer d’attacco e la finitura superficiale pigmentata. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l’opera finita.
euro (quindici/32)

m²

15,32

Manto superficiale per campi di bocce, coperti e scoperti, in terra speciale scevra da impurità e scheletro tipo “lacugnana”, spessore
dopo abbondante annaffiamento e rullatura cm 7; fornito e posto in opera. Sono compresi: l’eventuale correzione con materiali idonei
(cemento, calce idrata, etc.); lo spandimento; la profilatura; la rullatura. È compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita
euro (undici/36)

m²

11,36

Tracciamento campo in vernice speciale colore bianco per tennis, pallavolo e pallamano. È compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito
euro (settecentoquindici/81)

cad

715,81

Tracciamento campo in vernice speciale colore bianco per tennis, pallavolo e pallamano. È compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito
euro (settecentoquindici/81)

cad

715,81

Recinzione interna per campo da calcio, fornita e posta in opera, costituita da: a) tubolari metallici, con sezione diametro 60 e saettoni
tubolari a rinforzo degli angoli diametro 48, verniciati con antiruggine e due mani di vernice con colore a scelta della D.L., posti ad
interasse medio di m 2,50 e di altezza fuori terra, pari a m 2,25, con alla base plinto in calcestruzzo opportunamente dimensionato; b)
rete metallica plastificata per recinzioni di altezza m 2,20, con maglia romboidale 100x50 mm con filo diametro mm 3, fili di tesatura in
filo diametro mm 3, plastificato e ferri tondi diametro mm 10, posti alla base al centro ed in sommità della rete, tesato e verniciato. Sono
compresi: le opportune legature e croci di S. Andrea con fili diametro mm 3. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera
finita. Deve essere comunque garantita la rispondenza della recinzione alla spinta orizzontale per gli impianti sportivi nei casi previsti
dalla normativa vigente
euro (ventinove/55)

m²

29,55

Recinzione per campo da tennis, fornita e posta in opera, costituita da: a) tubolari in ferro diametro mm 60 e saettoni a rinforzo degli
angoli del diametro mm 48, annegati nel cordolo in c.a. di bordo, verniciati con antiruggine e due mani di vernice, con colore a scelta
della D.L., posti ad interasse medio di m 2,50/3,00 e altezza fuori terra pari a m 3,00 in testata e per un risvolto pari alla lunghezza di tre
campate sui lati maggiori; m 1,00 nella parte centrale dei lati lunghi. È compreso il corrimano in tubolare di ferro diametro mm 48; b)
rete metallica plastificata per recinzione con maglia romboidale 100x50 mm con filo diametro mm 3, fili di tesatura in filo diametro mm
3 plastificato e ferri tondi diametro mm 10 e posti alla base, in sommità ed in mezzeria della parte alta, tesati e verniciati. Sono
compresi: le opportune legature e croci di S. Andrea con fili diametro mm 3. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera
finita
euro (ventiuno/59)

m²

21,59

Recinzione per campo da tennis, fornita e posta in opera, costituita da: a) tubolari in ferro diametro mm 60 e saettoni a rinforzo degli
angoli del diametro mm 48, annegati nel cordolo in c.a. di bordo, verniciati con antiruggine e due mani di vernice, con colore a scelta
della D.L., posti ad interasse medio di m 2,50/3,00 e altezza fuori terra pari a m 3,00 in testata e per un risvolto pari alla lunghezza di tre
campate sui lati maggiori; m 1,00 nella parte centrale dei lati lunghi. È compreso il corrimano in tubolare di ferro diametro mm 48; b)
rete metallica plastificata per recinzione con maglia romboidale 100x50 mm con filo diametro mm 3, fili di tesatura in filo diametro mm
3 plastificato e ferri tondi diametro mm 10 e posti alla base, in sommità ed in mezzeria della parte alta, tesati e verniciati. Sono
compresi: le opportune legature e croci di S. Andrea con fili diametro mm 3. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera
finita
euro (ventiuno/59)

m²

21,59
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Nr. 50
C03.01.055

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

Formazione di pavimentazione per campo di calcio da eseguire tramite miscuglio di sabbia calcarea di frantoio 50 per cento e sabbia
argillosa fine 50 %. Sono compresi: la stesura; il livellamento; la cilindratura; l’innaffiamento della pavimentazione, da effettuare con
idonei mezzi meccanici. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita, completa ed agibile per l’attività sportiva
euro (trenta/11)

Nr. 51
Armatura carenata chiusa in alluminio pressofuso, grado di protezione IP 54, classe di isolamento I, per illuminazione stradale con
D06.07.001.b possibilità di fissaggio verticale o laterale fino a diametro 60 mm, con le componenti di accensione incorporate, ottica in alluminio
stampato, completa di cablaggio, lampada, guarnizioni ed ogni altro accessorio, in opera: con lampada 250W MBF
euro (duecentodiciassette/43)
Nr. 52
F01.01.001

Taglio di vegetazione spontanea costituita da cespugli, ceppaie, arbusti compreso l'eventuale taglio di alberelli e polloni del diametro
non superiore a 10 cm, eseguito anche in alveo con qualunque mezzo, compresa la scoticatura dei terreni spondali con mezzi meccanici,
sopra e sotto il livello della m.o., la riprofilatura delle scarpate, compresa la bruciatura del fogliame, delle ramaglie e dei tronchi in
luoghi idonei e l'allontanamento delle materie residue nonché le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di
suolo pubblico e privato
euro (uno/14)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

m³

30,11

cad

217,43

m²

1,14

Data, 10/12/2013
Il Tecnico
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