pag. 1

ELENCO PREZZI
OGGETTO: Riqualificazione e messa in sicurezza della rete viaria della S.P. 281 "
STRADA PERIMETRALE LATO EST STABILIMENTO FIAT" (GATE O)

COMMITTENTE:

Astral S.p.A.

Data, 22/11/2016

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
A.P.
Astral.SIC.01
.a

Nr. 2
A.P.
Astral.SIC.02
.a

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

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati con
idonea apparecchiatura cercametalli munita di avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Da eseguirsi mediante l'esplorazione
su fasce di terreno della larghezza di m 1,00 e per tutta la lunghezza dell'area. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle
attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quanto altro occorre per
eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative.
Per il primo strato sino alla profondità di m 1,00 dal piano di campagna
euro (zero/55)

m²

0,55

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a
profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza mediante perforazione a tratte successive.
Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la
sorveglianza, l'assistenza e quanto altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative.
Sino a profondità massima di m 9,00 dal piano campagna, per ogni metro quadro bonificato.
euro (quattro/28)

m²

4,28

Data, 22/11/2016
Il Tecnico
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ANALISI PREZZI

Art. elenco

ALL. 01

A.P. Astral.SIC.01.a (riferimento Prezzo Regione Lazio 2012 - S01.05.010.a)

descrizione
Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca sup ... imo della profondità di m 1,00, per ogni
strato bonificato Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati con idonea apparecchiatura cercametalli munita di
avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Da eseguirsi mediante l'esplorazione su fasce di
terreno della larghezza di m 1,00 e per tutta la lunghezza dell'area. Compreso l'onere per il trasporto
ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la
sorveglianza, l'assistenza e quanto altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto
delle vigenti normative.
Per il primo strato sino alla profondità di m 1,00 dal piano di campagna.
(Prezzo Regione Lazio 2012 - S01.05.010.a ribassato del 15,00% )

Codice
Regione Lazio 2012

Descrizione

u.m.

Costo
Unitario

Ribasso
medio di
Gara

Costo
Unitario
ribassato

€/m

0,65

15,000%

0,55

Totale
parziale

Localizzazione e bonifica

S01.05.010.a

0,55

0,55

Totale

Prezzo applicato

€/m

Euro

0,55

ANALISI PREZZI

Art. elenco

ALL. 01

A.P. Astral.SIC.02.a (riferimento Prezzo Regione Lazio 2012 - S01.05.011.a)

descrizione
Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca sup ... 9,00 dal piano campagna, per ogni metro
quadro bonificato. Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a profondità prescritta dal Reparto
Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza mediante perforazione a tratte successive.
Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali
ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quanto altro occorre per eseguire
l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative.
Sino a profondità massima di m 9,00 dal piano campagna, per ogni metro quadro bonificato.
(Prezzo Regione Lazio 2012 - S01.05.011.a ribassato del 15,00%)

Codice
Regione Lazio 2012

Descrizione

u.m.

Costo
Unitario

Ribasso
medio di
Gara

Costo
Unitario
ribassato

€/m

5,04

15,000%

4,28

Totale
parziale

Localizzazione e bonifica

S01.05.011.a

4,28

Totale

Prezzo applicato

4,28

€/m

Euro

4,28

