
Art. Descrizione dell'articolo U/M Quantità Prezzo Unitario

Nr 1

 Nolo di Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg in perfetta efficienza e consegnato franco cantiere.

Sono esclusi il personale conducente e l'addetto alla manovra e, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante, ma

senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura. Per una durata di 1 giorno. ora 60 € 8,86

Nr 2

Nolo di Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg in perfetta efficienza e consegnato franco cantiere.

Sono esclusi il personale conducente e l'addetto alla manovra e, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante, ma

senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura. Per una durata continuativa da 2 a 10 giorni. ora 40 € 8,22

Nr 3

Nolo di Minipale a ruote gommate potenza motore fino a 25 CV in perfetta efficienza e consegnato franco cantiere. Sono esclusi il

personale conducente e l'addetto alla manovra e, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante, ma senza altre

maggiorazioni di qualsiasi natura. Per una durata continuativa da 2 a 10 giorni. ora 40 € 8,22

Nr 4

Nolo di Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg in perfetta efficienza e consegnato franco cantiere.

Sono esclusi il personale conducente e l'addetto alla manovra e, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante, ma

senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura. Per una durata continuativa da 2 a 10 giorni. ora 40 € 11,39

Nr 5 Operaio Edile Specializzato ora 100 € 36,30

Nr 6 Operaio Edile IV livello ora 100 € 38,26

Nr 7 Operaio edile Qualificato ora 100 € 33,76

Nr 8 Operaio edile comune ora 100 € 30,43

Nr 9 Indennità di chiamata per servizio di "intervento urgente" e "pronto intervento" . cad 10 € 50,00

Nr 10
Consumo carburanti, oli e altri materiali per macchine movimento terra fino a 10.000 kg e fino a 126 CV .

ora 200 € 6,70

Nr 11

Nolo "a caldo" di Autocarro ribaltabile con MTT 10000 Kg e pu 7000 Kg, 2 assi è quindi compreso il costo della mano d'opera del

conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di

efficienza. Per una durata di 1 giorno. ora 30 € 65,20

Nr 12

 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 

6000 daNm al gancio mobile sfilamento

max 5 m, nolo mensile.
ora 30 € 27,80

Nr 13 Motosaldatrice con saldatore, carburante ed elettroidi ora 15 € 32,50

Nr 14

Realizzazione di idonea recinzione provvisoria a delimitazione dell'area oggetto di ogni singolo intervento, comprensiva di cancelli,

muniti di chiusura con chiave, sia carrai che pedonali in numero sufficiente per le necessità di cantiere, totale smontaggio della stessa

a fine lavori, carico, trasporto e scarico al luogo di origine. Il tutto realizzato secondo le indicazioni e le altezze date in sito dalla D.L.,

compreso fornitura e posa in opera di tutto il materiale occorrente, carico, trasporto a discarica e scarico del materiale di risulta,

scarico e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. ml 100 € 6,50

Nr 15
Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20 con sega diamantata.

ml 100 € 3,21

Nr 16

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50 e una profondità fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici,

compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti, compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti d

murature fino a mc 0,50, lo spianamento del fondo di scavo, la regolarizzazione delle pareti e dei cigli, il deflusso o l'aggotto

dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali

le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi

gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
mc 100 € 4,11

ELENCO PREZZI DELL’ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI POZZI, DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE E 

DELLE POMPE DI ASPIRAZIONE PERCOLATO DELLA DISCARICA DELLE STRILLAIE 



Nr 17

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50 e una profondità da m 1,50 fino a m 3,00 ) eseguito con mezzi

meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti, compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi

e/o relitti di murature fino a mc 0,50, lo spianamento del fondo di scavo, la regolarizzazione delle pareti e dei cigli, il deflusso o

l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere

provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola

d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
mc 100 € 10,82

Nr 18

Carico, trasporto, scarico e oneri per lo smaltimento a discarica autorizzata o in apposti impianti di riciclaggio del materiale  proveniente 

dalle fresature di pavimentazione stradali Codice CER 170302 non idoneo al riutilizzo all'interno del cantiere. mc 200 € 16,50

Nr 19 Sabbia lavata mc 50 € 34,00

Nr 20 Misto di fiume o di cava mc 50 € 19,00

Nr 21 Graniglia mc 50 € 13,00

Nr 22 Cemento tipo 325 ql 10 € 9,00

Nr 23

Fornitura di valvola in ghisa sferoidale corpo piatto a cuneo gommato Dn 80 Pn 16 EN 1074-2

cad 5 € 156,56

Nr 24

Fornitura di valvola in ghisa sferoidale corpo piatto a cuneo gommato Dn 100 Pn 16 EN 1074-2

cad 5 € 195,93

Nr 25

Fornitura di valvola in ghisa sferoidale corpo piatto a cuneo gommato Dn 125 Pn 16 EN 1074-2

cad 5 € 290,12

Nr 26 Fornitura di fascia di riparazione a tre bulloni in acciaio zingato misura 78-88 cad 10 € 70,21

Nr 27 Fornitura di fascia di riparazione a tre bulloni in acciaio zingato misura 98-108 cad 10 € 80,12

Nr 28 Fornitura di fascia di riparazione a tre bulloni in acciaio zincato misura 114-126  cad 10 € 82,15

Nr 29

Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 80 PN 12,5 di diametro esterno mm.32,0 e spessore mm.3,0 per 

convogliamento di fluidi in pressione, a norma UNI EN 12201 ed UNI EN ISO 15494 , per pressioni di esercizio di 12,5 Kg/cmq , in possesso 

del marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e certificato di qualità ISO 9001:2000 . Si intende comprensivo il 

picchettamento, la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto, il rinterro con materiale di scavo fino al completo 

livellamento, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica, ogni altro onere per dare il lavoro finito perfetta regola d'arte 

ed il collaudo.

ml 50 € 2,60

Nr 30

Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 80 PN 12,5 di diametro esterno mm.40,0 e spessore mm.3,7 per 

convogliamento di fluidi in pressione, a norma UNI EN 12201 ed UNI EN ISO 15494 , per pressioni di esercizio di 12,5 Kg/cmq , in possesso 

del marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e certificato di qualità ISO 9001:2000 . Si intende comprensivo il 

picchettamento, la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto, il rinterro con materiale di scavo fino al completo 

livellamento, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica, ogni altro onere per dare il lavoro finito perfetta regola d'arte 

ed il collaudo.

ml 50 € 3,70

Nr 31

Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 80 PN 12,5 di diametro esterno mm.50,0 e spessore 

mm.4,6D/258 per convogliamento di fluidi in pressione, a norma UNI EN 12201 ed UNI EN ISO 15494 , per pressioni di esercizio di 12,5 

Kg/cmq , in possesso del marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e certificato di qualità ISO 9001:2000 . Si intende 

comprensivo il picchettamento, la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto, il rinterro con materiale di scavo fino 

al completo livellamento, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica, ogni altro onere per dare il lavoro finito perfetta 

regola d'arte ed il collaudo.
ml 50 € 4,20



Nr 32

Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 80 PN 12,5 di diametro esterno mm.63,0 e spessore 

mm.5,8D/259 per convogliamento di fluidi in pressione, a norma UNI EN 12201 ed UNI EN ISO 15494 , per pressioni di esercizio di 12,5 

Kg/cmq , in possesso del marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e certificato di qualità ISO 9001:2000 . Si intende 

comprensivo il picchettamento, la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto, il rinterro con materiale di scavo fino 

al completo livellamento, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica, ogni altro onere per dare il lavoro finito perfetta 

regola d'arte ed il collaudo.
ml 50 € 5,70

Nr 33

Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 80 PN 12,5 di diametro esterno mm.75,0 e spessore 

mm.6,9D/260 per convogliamento di fluidi in pressione, a norma UNI EN 12201 ed UNI EN ISO 15494 , per pressioni di esercizio di 12,5 

Kg/cmq , in possesso del marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e certificato di qualità ISO 9001:2000 . Si intende 

comprensivo il picchettamento, la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto, il rinterro con materiale di scavo fino 

al completo livellamento, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica, ogni altro onere per dare il lavoro finito perfetta 

regola d'arte ed il collaudo.
ml 50 € 7,80

Nr 34

Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 80 PN 12,5 di diametro esterno mm.90,0 e spessore mm.8,2per 

convogliamento di fluidi in pressione, a norma UNI EN 12201 ed UNI EN ISO 15494 , per pressioni di esercizio di 12,5 Kg/cmq ,

in possesso del marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e certificato di qualità ISO 9001:2000 . Si intendecomprensivo il 

picchettamento, la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto, il rinterro con materiale di scavo

fino al completo livellamento, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica, ogni altro onere per dare il lavoro finito a 

perfetta regola d'arte ed il collaudo.

ml 50 € 13,60

Nr 35

Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 80 PN 12,5 di diametro esterno mm.110,0 e spessoreD/262 

mm.10,0 per convogliamento di fluidi in pressione, a norma UNI EN 12201 ed UNI EN ISO 15494 , per pressioni di esercizio di 12,5 

Kg/cmq , in possesso del marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e certificato di qualità ISO 9001:2000 . Si intende 

comprensivo il picchettamento, la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto, il rinterro con materiale di scavo fino 

al completo livellamento, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica, ogni altro onere per dare i llavoro finito a 

perfetta regola d'arte ed il collaudo.

  

ml 50 € 17,30

Nr 36

IRRIGATORE STATICO POP - UP. Fornitura e posa inopera di irrigatore statico in resina, a scomparsa. Compreso il picchettamento, lo 

scavo, l'intercettazione alla rete idrica, il montaggio dell'irrigatore comprensiva del materiale (gomiti, tubo flessibile, raccordo 

antivandalo, presa a staffa, Ti, tubazione PN10). Regolazione e collaudo. Gittata da 2 a 5 m, pressione esercizio 1 -2,5 bar Cad. 30 € 45,00

Nr 37

IRRIGATORE DINAMICO POP - UP a MEDIA GITTATA.Fornitura e posa in opera di irrigatore dinamico in resina, a scomparsa. Compreso il 

picchettamento, lo scavo, l'intercettazione alla rete idrica, il montaggio dell'irrigatore comprensiva del materiale (gomiti, tubo flessibile, 

raccordo antivandalo, presa a staffa, Ti, tubazione PN10). Regolazione e collaudo. Altezza di sollevamento 10 cm. pressione esercizio 1,7 - 

3,5 bar, portata da 0,1 a 1 mc/h, gittata da 5 a 15 m Cad. 30 € 59,00

Nr 38 Fornitura  di elettropompa sommersa trifase kw 5,5 - 3" Cad. 3 € 1.200,00

Nr 39 Fornitura di elettropompa sommersa trifase kw 12,5 - 3" Cad. 3 € 2.180,00

Nr 40
Fornitura e posa in opera, compreso collegamenti elettrici programmazione e verifiche funzionali di Inverter Marca Toshiba o similare. 

Kw 30
Cad. 2 € 2.700,00

Nr 41 Parametrizzazione di inverter marca Toshiba mediate utilizzo di apposita strumentazione per gestione e programmazione Cad. 10 € 150,00

Nr 42
Revisione di elettropompa sommergibile per acque reflue (antideflagrante) del tipo ABS. Comprensivo del riavvolgimento dello statore e 

della sostituzione dei cuscinetti.  V 380 Kw 1,2
Cad. 10 € 450,00

Nr 43
Revisione di elettropompa sommergibile per acque reflue (antideflagrante) del tipo ABS. Comprensivo del riavvolgimento dello statore e 

della sostituzione dei cuscinetti.  V 380 Kw 3
Cad. 10 € 550,00

Nr 44

Elettropompa sommergibile per acque reflue anti deflagrante 380v 1,5 KW  completa di cavo per collegamento elettrico mt 10. Mod ABS 

o similare Cad. 2 € 900,00


