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Manutenzione delle reti viarie e delle infrastrutture accessorie sulle strade
comunali denominate Via Elena, Via Orto le Case, Via Vaschia, Via Colle 
Fontana, Via Mola d'Azimo, Via Fosso Aurello.
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

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

misura

overflow  (SpCap 1)

Nr. 1 Fresatura di strati di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante
A.P.Astral.O scarifica con idonee frese, carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonei automezzi spazzolatrici e aspiratrici. Il cavo dovrà
S.21 risultare regolare e privo di "residui" mobili con particolare  attenzione alle pareti laterali; compreso ogni onere per la segnaletica ed il

pilotaggio del traffico nonchè il carico trasporto e scarico a deposito entro 10 km di distanza dal cantiere, o reimpiego del materiale di
risulta.
euro (zero/56) mq/cm 0,56

Nr. 2 Conglomerato bituminoso per strato di usura di tipo binderino (fuso A di Capitolato).  Fornitura e posa in opera di conglomerato
A.P.Astral.O bituminoso per strato di usura, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN  13108 e nel rispetto delle nuove norme
S.37 tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa.  Misurato in opera dopo costipamento:

con bitume tradizionale
euro (centoottanta/00) mc 180,00

Nr. 3 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di
A02.01.003.b rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mmq (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane,

lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa
l’acqua proveniente da falda, compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e
comunque in posizione di sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa:
eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto
euro (quindici/13) mc 15,13

Nr. 4 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
A02.02.001.a costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei materiali per quanto sopra sia

con mezzi meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo
euro (due/36) m³ 2,36

Nr. 5 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto
A03.03.005.c 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: escluso il carico sul
mezzo di trasporto, compensato con altri articoli
euro (sette/09) ton 7,09

Nr. 6 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
A03.03.007.f 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. fresature di strade
euro (tredici/00) ton 13,00

Nr. 7 Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
B01.03.003.b macchine in modo da raggiunte il 98% della prova AASHO modificata oppure in Md pari a 800 kg/cm² secondo le norme del CNR

relative alla prova alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte, misurato a materiale costipato: in misto granulare naturale
euro (ventinove/96) m³ 29,96

Nr. 8 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di
B01.05.014.a certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee

vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume
tradizionale
euro (sei/24) m² 6,24

Nr. 9 Mano d’attacco con emulsione bituminosa non modificata. Fornitura e posa in opera di mano d’attacco con emulsione bituminosa
B01.05.017 cationica non modificata, nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in ragione di 0,8-1,2

kg/mq, tra gli starti di sottofondo e base, base binder, binder e usure normali
euro (uno/40) mq 1,40

Nr. 10 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di tipo corrugato coestruso a doppia parete per condotte di scarico interrate non in
B02.03.012.a pressione, conformi al progetto di norma Europea PrEN 13476/1 e UNI 10968/1 tipo B, e munite di marchio di conformità IIP o
.04 equipollente, controllate secondo gli standard Europei ISO 9001/2000, complete di manicotto o bicchiere in PE-AD e guarnizione

elastomerica a labbro, compresi pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera, escluso solo la formazione del
letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco Classe di rigidità 4 kN\m² del diametro
esterno di 400 mm ed interno minimo di 335 mm
euro (quarantanove/76) m 49,76
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