ELENCO DEI PREZZI UNITARI
NUMERO D'ORDINE

DESCRIZIONE

IMPORTO

MANO D'OPERA
1

Operaio specializzato
Prezzo all'ora
TRENTUNO/87

€

31,87

2

Operaio qualificato
Prezzo all'ora
VENTINOVE/71

€

29,71

3

Operaio comune
Prezzo all'ora
VENTISEI/93

€

26,93

OPERE COMPIUTE

4

Scavo a sezione ristretta obbligata continua fino alla larghezza di ml. 1,00 e alla
profondità di ml. 2,00 in materia di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da
mina, con l'impiego di macchine escavatrici, compreso:
_ carico delle materie scavate o sistemazioni in loco su disposizione della DD.LL.;
_ esaurimento e deviazione dell'acqua che eventualmente si riversi entro lo scavo di
_ sbadacchiatura delle pareti, eseguita, se necessario, anche a cassa chiusa;
_ maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, in alcune particolari zone, degli scavi a brevi
€
Prezzo al metro cubo
DIECI./00

10,00

ELENCO DEI PREZZI UNITARI
NUMERO D'ORDINE

5

6

DESCRIZIONE
Scavo a larga sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici in terreno di media
consistenza, compreso:
_ carico delle materie scavate o sistemazioni in loco su disposizione della DD.LL.;
_ esaurimento e deviazione dell'acqua che eventualmente si riversi entro lo scavo di
_ sbadacchiatura delle pareti, eseguita, se necessario, anche a cassa chiusa;
_ Preparazione del piano di posa della fondazione stradale;
_ Rimozione della coltre vegetale fino alla profondità di cm 25 ed estirpazione delle
piante;
_ Disfacimento di massicciate;
_ Rimozione di eventuali trovanti rocciosi, relitti di murature e di conglomerato
cementizio, cordonati, recinzioni;;
_ maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, in alcune particolari zone, degli scavi a brevi
tratti ed a intervalli successivi per la presenza di preesistenti servizi.
Prezzo al metro cubo
SETTE./50

IMPORTO

€

Compenso per carico, trasporto a discarica e scarico del materiale di resulta, misurati al
netto del loro volume prima dello scavo, ( col pagamento minimo di 1 mc) alle discariche
autorizzate od altro idoneo luogo scelto dall'Impresa fino ad una distanza di 40 km dal
cantiere compreso il ritorno a vuoto del mezzo ogni altro onere compreso a dare l'opera
a perfetta regola d'arte
€
Prezzo al metro cubo
CINQUE/50

7,50

5,50

ELENCO DEI PREZZI UNITARI
NUMERO D'ORDINE

DESCRIZIONE

IMPORTO

Compenso per conferimento a discarica del materiale di resulta, misurati al netto del loro
volume prima dello scavo, ( col pagamento minimo di 1 mc) - tale prezzo sarà applicato
solo a seguito di presentazione di idoneo documento di acconpagnamento (formulario
gestione rifiuti) attestante l'avvenuto conferimento a centro autorizzato in conformità alle
normative vigenti e smi - ogni altro onere compreso a dare l'opera a perfetta regola d'arte
7

8

9

9a

Prezzo al metro cubo
NOVE./20

€

Fornitura e posa in opera di strato anticapillare costituito da tessuto non tessuto in filo
continuo sgugliato per strato di separazione (0,6 kg/mq)
€
Prezzo al metro quadrato
QUATTRO/50
Fornitura e posa in opera di cavidotto a doppio strato, diametro 90 mm, corrugato
esterno e liscio interno, in polietilene ad alta densità, con resistenza allo schiacciamento
di 750N (normativa NF-USE-NFC 68-171) e con marchio di qualità IMQ, debitamente
allettato in sabbia o risetta avente spessore complessivo pari a cm 15 con almeno 4 cm
sopra la testa della tubazione.
€
Prezzo al metro lineare
CINQUE/00
Fornitura e posa in opera di cavidotto a doppio strato, con tutte le caratteristiche di cui
alla voce n. 9 ma di diametro pari a 40 mm..
€
Prezzo al metro lineare
QUATTRO/00

9,20

4,50

5,00

4,00

ELENCO DEI PREZZI UNITARI
NUMERO D'ORDINE
9b

9c

10

DESCRIZIONE
IMPORTO
Fornitura e posa in opera di cavidotto a doppio strato, con tutte le caratteristiche di cui
alla voce n. 9 ma di diametro pari a 125 mm..
€
6,50
Prezzo al metro lineare
SEI/50
Fornitura e posa in opera di cavidotto a doppio strato, con tutte le caratteristiche di cui
alla voce n. 9 ma di diametro pari a 60 mm..
€
Prezzo al metro lineare
QUATTRO/50
Fornitura in opera di condotta fognaria per acque bianche realizzata con tubo diametro
0,25 mt. in PVC su culla continua di calcestruzzo Rck 100, spessore non inferiore a cm
8, rinfianco e copertura testa tubo non inferiore a cm 10, compreso oneri di innesti da
tubazioni perpendicolari ed in corrispondenza delle attestature ai pozzetti.Il tubo deve
essere posizionato con il corretto allineamento e pendenza secondo le livellette di
progetto mediante l'ausilio di strumenti tipo "laser". Il tubo non deve essere danneggiato
da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa. Compreso l'onere
della posa in opera di tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno delle camerette e
compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni
impartite dalla Direzione Lavori.
€
Prezzo al metro lineare
VENTINOVE/00

4,50

29,00

ELENCO DEI PREZZI UNITARI
NUMERO D'ORDINE

DESCRIZIONE
Fornitura in opera di condotta fognaria per acque miste realizzata con barre di tubo

IMPORTO

corrugato da fognatura diametro 0,30 mt. in PVC su culla continua di calcestruzzo Rck
100, spessore non inferiore a cm 8, rinfianco e copertura testa tubo non inferiore a cm
10, compreso oneri di innesti da tubazioni perpendicolari ed in corrispondenza delle
10a

attestature ai pozzetti.Il tubo deve essere posizionato con il corretto allineamento e
pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti tipo "laser". Il
tubo non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici
usati per la posa. Compreso l'onere della posa in opera di tutti i pezzi speciali sia interrati
che all'interno delle camerette e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori.
Prezzo al metro lineare
QUARANTACINQUE

11

12

€

Fornitura e posa in opera di pozzetto luce netta 35x35x45 cm in cls prefabbricato
debitamente rinfiancato in calcestruzzo Rck 100 previa predisposizione ingresso e uscita
tubazioni
€
Prezzo cadauno
QUARANTACINQUE/00
Fornitura e posa in opera di pozzetto, in cls prefabbricato debitamente rinfiancato in
calcestruzzo Rck 100 previa predisposizione ingresso e uscita tubazioni di dimensioni
40x40x56/90 cm
€
Prezzo cadauno
SETTANTACINQUE/00

40,00

45,00

75,00

ELENCO DEI PREZZI UNITARI
NUMERO D'ORDINE

12/a

12/b

13

DESCRIZIONE
IMPORTO
Fornitura e posa in opera di pozzetto, in cls prefabbricato debitamente rinfiancato in
calcestruzzo Rck 100 previa predisposizione ingresso e uscita tubazioni di dimensioni
50x50x56/90 cm
Prezzo cadauno
€
85,00
OTTANTACINQUE
Fornitura e posa in opera di pozzetto, in cls prefabbricato debitamente rinfiancato in
calcestruzzo Rck 100 previa predisposizione ingresso e uscita tubazioni di dimensioni
60x60x56/90 cm
Prezzo cadauno
€
CENTO/00
Conglomerato cementizio R'ck 150 gettato in opera contro terra per costituzione di
magrone, compreso: confezione, avvicinamento, getto: Sono escluse casseforme in
legno o metalliche e il ferro di armatura
€
Prezzo al metro cubo
CENTOCINQUANTA/00

100,00

150,00

Conglomerato cementizio R'ck 300 gettato in opera per pozzetti, muri di sostegno e
simili, compreso: confezione, avvicinamento, getto, pestonatura e vibratura, formazione
di facce viste, innaffiamento, casseforme in legno o metalliche, il ferro di armatura, le
operazioni di disarmo strutture ed ogni altra operazione a dare l'opera realizzata a
14

perfetta regola d'arte. Acciaio per armature pagato a parte.
Prezzo al metro cubo
TRECENTOSETTANTACINQUE/00

€

375,00

ELENCO DEI PREZZI UNITARI
NUMERO D'ORDINE

DESCRIZIONE
Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale (conforme alle norme UNI EN

IMPORTO

124 classe B125) dimensioni telaio (400x400X30 mm) e botola (320x320 mm) riportato in
15

quota con la pavimentazione e murato a regola d'arte con malta cementizia
Prezzo unitario
CINQUANTACINQUE/00

€

55,00

Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale (conforme alle norme UNI EN
124 classe B125) dimensioni telaio (500x500X30 mm) e botola (420x420 mm) riportato in
15a

quota con la pavimentazione e murato a regola d'arte con malta cementizia
€
Prezzo unitario
SESSANTACINQUE
Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale (conforme alle norme UNI EN

65,00

124 classe B125) dimensioni telaio (600x600X30 mm) e botola (520x520 mm) riportato in
15b

16

quota con la pavimentazione e murato a regola d'arte con malta cementizia
Prezzo unitario
SETTANTA/00

€

Fornitura e posa in opera di griglia in ghisa sferoidale (conforme alle noerme UNI EN 124
classe C125) dimensioni telaio (500x500 mm) e griglia quadrata (400x400 mm) asole ad
ampio deflusso disposte su due file, posata su supporto perimetrale in cls R'ck 250
armato, riportato in quota con la pavimentazione bituminosa e murato a regola d'arte
con malta cementizia lisciata a ferro
€
Prezzo unitario cadauno
SETTANTACINQUE/00

70,00

75,00

ELENCO DEI PREZZI UNITARI
NUMERO D'ORDINE

17

18

19

DESCRIZIONE
Fornitura e posa in opera di Telaio e Griglia di protezione per alberi in Ghisa lamellare a
Le griglie possono essere montate su un telaio in acciaio zincato oppure su una sede
Larghezza esterna 1000 mm, Diametro interno 500 mm.
Ogni alro onere compreso a rendere l'operazione eseguita a perfetta regola d'arte.
Prezzo unitario
QUATTROCENTO/00

IMPORTO

€

Riempimento degli scavi con misto di cava (tout venant) compreso compattazione.
(Misurazione netto sabbia e conglomerato)
€
Prezzo a metro cubo
VENTIQUATTRO/00
Fornitura e posa in opera in relativo plinto di fondazione (computato a parte) di Palo
Cilindrico per arredo urbano in acciaio diam. 152mm e altezza fuori terra pari a ml. 8,00
dotato di attacco su palo da 60 mm per installazione corpo illuminante, Acciaio S 235 JR
UNI EN 10025, Zincatura a caldo a Norme UNI EN 1461 e successiva verniciatura a
polveri con polimerizzazione a forno con colore Grigio Chiaro con finitura sabbiata o RAL
a richiesta a scelta della DD.LL. - Portella a filo e morsettiera tipo “RESET” 186 x 45 mm.
e Asola di ingresso cavi 150 x 50 mm. e Aletta di Terra. - Il tutto collegato a terra con
treccia di rame nudo 35 mmq e relativo dispersore da collocarsi in opera in apposito
pozzetto, quest'ultimo computato a parte.
€
Prezzo unitario
QUATTROCENTOTRENTA/00

400,00

24,00

430,00

ELENCO DEI PREZZI UNITARI
NUMERO D'ORDINE

20

21

DESCRIZIONE
IMPORTO
Fornitura e posa in opera di armatura stradale del tipo CUT-OFF con attacco a innesto
orizzontale diam 60 per pali predisposti, con plafoniere tecnologia a LED del tipo Mini
Luma BGP621 marca Philips o simili, potenza 62W, flusso luminoso da 7,550 lm, corpo
in pressofusione di alluminio anticorrosione e con dissipatore di calore, dotate del
sistema di regolazione automatica del flusso luminoso personalizzato dall'utente, che
permette di sfruttare la massima intensità luminosa nelle prime e nelle ultime ore di
accensione dell'impianto, compreso collegamento elettrico con corde di rame mmq 2,5
alla linea di alimentazione alla apposita morsettiera in asola palo, il tutto a rendere
perfettamente funzionante il punto luce.
€
530,00
Prezzo unitario
CINQUECENTOTRENTA/00
Realizzazione in opera come da disegno esecutivo facente parte degli elaborati
progettuali o fornito dalla DD.LL. di manufatto a uso contenimento quadri elettrici in
muratura di mattoni e malta cementizia debitamente intonacato e realizzato sopra il muro
di contenimento proprietà pubblica. comprese guaine corrugate 90 mm in entrata e
uscita e di collegamento tra i vani; dimensioni esterne in pianta mt. 1,80x0,50 ed
altezza complessiva fuori terra fino a mt. 1,70; Finitura e impermeabilizzazione con
doppio strato guaina bituminosa fibra poliestere mm. 5 e sovrastante manto in laterizio
(embrici e coppi) il tutto a rendere eseguito il lavoro a perfetta regola d'arte
€
Prezzo unitario
MILLETRECENTO/00

1.300,00

ELENCO DEI PREZZI UNITARI
NUMERO D'ORDINE
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24

DESCRIZIONE
IMPORTO
Fornitura e posa di linea 3F+ N "tutta notte" e "mezza notte" (totale 8 corde) costituita
da cavo unipolare FG7OR per posa fissa avente sezione 6 mmq, compreso
collegamento equipotenziale costituito da treccia di rame avente sezione 16 mmq da
posizionarsi fuori guaina corrugata (Corda rame cruda CU ETP 99,9 prodotta secondo le
normative UNI 5649.71 a 7 fili o 19 fili a seconda della sezione e paline ai pozzetti), il
tutto dato in opera a perfetta regola d’arte in apposita tubazione di contenimento pagata
a parte.
€
8,75
Prezzo al metro lineare
OTTO,/75
Formazione di massicciata stradale, compresa la rullatura del terreno di posa, in pezzato
di cava avente dimensioni a scalare da 80/200 a 1/3, il tutto perfettamente rullato per
strati successivi , ogni onere compreso per pendenze e quanto altro occorra per dare
l'opera eseguita a regola d'arte.
Prezzo al metro cubo
€
VENTOTTO/00

28,00

Fornitura e posa in opera di cordonato stradale in elementi prefabbricati in cls
vibrocompresso delle dimensioni di cm 15x25x100, del tipo con fregi superiori e laterali
martellinati, a scelta della DD.LL. compreso massetto di fondazione e rinfianco in cls R'bk
150, stuccatura dei giunti con malta cementizia, compresi curve e pezzi speciali ed ogni
25

altro onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte.
Prezzo al metro lineare
VENTIDUE/50

€

22,50

ELENCO DEI PREZZI UNITARI
NUMERO D'ORDINE

26

DESCRIZIONE
IMPORTO
Fornitura e posa in opera di cordonato liscio per aiuole in elementi prefabbricati in cls
vibrocompresso delle dimensioni di cm 8x25x100, a scelta della DD.LL. compreso
massetto di fondazione e rinfianco in cls R'bk 150, stuccatura dei giunti con malta
cementizia, compresi curve e pezzi speciali ed ogni altro onere per dare l'opera eseguita
a regola d'arte.
Prezzo al metro lineare
€
15,49
QUINDICI/49
Fornitura e posa in opera di zanella prefabbricata "doppio petto" cm 40 x 7/9 x 100 in
conglomerato cementizio, posta in opera con malta cementizia a q.li 3,5 di cemento
R325, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a q.li 4,5 di cemento R325,
previa esecuzione di fondazione spessore min. cm 15 in cls Rck 150 previo inserimento
nella zona "tesa" di rete elettrosaldata mm 6 x 100 x 100 . Ogni alro onere compreso a

27

28

rendere l'operazione eseguita a perfetta regola d'arte.
Prezzo al metro lineare
VENTUNO/00

€

Formazione di piano di posa delle pavimentazioni dei marciapiedi eseguito con getto in
cls R'bk 200 e rete elettrosaldata diam. 5 mm, maglia cm. 20x20, per uno spessore finito
di cm 8, compreso l'onere per la formazione delle pendenze e quanto altro occorra per
dare l'opera eseguita a regola d'arte.
Prezzo al metro quadrato
€
TREDICI/36

21,00

13,00

ELENCO DEI PREZZI UNITARI
NUMERO D'ORDINE

DESCRIZIONE
Pavimentazione realizzata in masselli autobloccanti in CLS di spessore cm. 6, con
doppiostrato di finitura al quarzo, delle dimensioni di cm. 24,2 x 12,0, di colore a scelta
della DD.LL., realizzato con inerti ad alta resistenza a granulometria controllata e
ottimizzata. Lo strato di usura dovrà avere uno spessore di almeno 4 mm e dovrà essere
realizzato con una miscela di quarzi con granulometria massima di 4 mm. Tali masselli
dovranno essere marcati CE ed avere tutte le caratteristiche di cui alla normativa UNI EN
1338.
In particolare, per l’accettazione della fornitura, l’azienda fornitrice dovrà:
1- essere dotata di Sistema Qualità Certificato secondo la norma UNI – EN – ISO
9001/2008;
2- essere dotata di Certificazione Volontaria di Prodotto secondo il regolamento
particolare ICMQ S.p.A. per masselli in calcestruzzo per pavimentazione, in conformità
alla norma di riferimento UNI EN 1338;
3- garantire che tutti i masselli sono prodotti con il solo impiego di materiali quali ghiaia,
sabbie, inerti secondo la UNI EN 12620 e cemento secondo la UNI EN 197;
4- di utilizzare, ai sensi del DM 10/05/04, esclusivamente cementi con meno di 2 ppm di
Cromo Esavalente Idrosolubile sul peso totale a secco del cemento.

IMPORTO

ELENCO DEI PREZZI UNITARI
NUMERO D'ORDINE

DESCRIZIONE
Tale pavimento sarà posato a secco su letto di sabbioncino, nello spessore variabile di 3

IMPORTO

– 5 cm (massimo), e disposto secondo l’effetto estetico richiesto. Saranno
opportunatamente tagliati con taglierina a spacco tutti i masselli che non potranno essere
inseriti integralmente. La pavimentazione sarà successivamente battuta con apposita
piastra vibrante e cosparsa in superficie di sabbia fine (granulometria 0 – 2 mm.), pulita e
asciutta. La rimozione dell’eccesso di sabbia sarà effettuata dopo un periodo sufficiente
a garantire il corretto intasamento dei giunti tra i singoli masselli. N.B. I prezzi sono riferiti
alla misurazione vuoto per pieno dovute a manufatti, chiusini o aree da circoscrivere
29

inferiori o uguali ad 1 m2 e quanto altro occorra per dare l'opera eseguita a regola d'arte.
Prezzo al metro quadrato
€
VENTITRE/00

23,00

Pavimentazione realizzata in masselli autobloccanti in CLS con tutte le caratteristiche e
prescrizioni di cui alla voce n. 29 ma di spessore cm. 8, di tipo filtrante con finitura al
quarzo, di dimensioni standard, di colore a scelta della DD.LL., realizzato con inerti ad
alta resistenza a granulometria controllata e ottimizzata. Lo strato di usura dovrà avere
uno spessore di almeno 4 mm e dovrà essere realizzato con una miscela di quarzi con
granulometria massima di 4 mm. Tali masselli dovranno essere marcati CE ed avere
tutte le caratteristiche di cui alla normativa UNI EN 1338.
29a

Prezzo al metro quadrato
VENTICINQUE/00

€

25,00

ELENCO DEI PREZZI UNITARI
NUMERO D'ORDINE

DESCRIZIONE
Fornitura e posa in opera di pavimentazione in calcestruzzo vibrocompresso, tipologia

IMPORTO

ERBA OTTO, per pavimentazione erbose spessore mm 80, detti masselli saranno posti
in opera a secco su idoneo sottofondo, sopra al quale sarà predisposto uno strato di
pietrischetto 3/6 di spessore cm 4/5 max, sul quale saranno adagiati gli elementi che
verranno opportunamente compattati. Prima della compattazione, che dovrà essere
seguita con piastra vibrante munita di rulliera gommata, sarà riportato il materiale di
riempimento delle aperture e di sigillatura dei giunti. Ultimate le operazioni di
compattazione, la pavimentazione dovrà essere sottoposta ad abbondante irrigazione a
pioggia per consentire la saturazione dei fori in modo costante e corretto, per procedere
poi alla semina del tappeto erboso,.prodotti e controllati secondo la norma UNI 9001 da
30

azienda in possesso di certificazione di conformità alla norma UNI.
Prezzo al metro quadrato
VENTICINQUE/00

€

25,00

€

13,00

Tappeto di conglomerato bituminoso a caldo, granulometria grossa per strati di
collegamento (binder) pezzatura max. mm 20, compresi fornitura, bitumatura di attacco
con Kg. 0,5/mq di emulsione bituminosa al 55%, stesa a sagomatura con macchina
vibrofinitrice e cilindratura, spessore in frasca compreso tra cm.9 e cm.15
31

Prezzo al quintale
TREDICI/00

ELENCO DEI PREZZI UNITARI
NUMERO D'ORDINE

DESCRIZIONE

IMPORTO

Tappeto di conglomerato bituminoso a caldo, granulometria media per manti di usura
(Tappeto) pezzatura max. mm 10, compresi fornitura, bitumatura di attacco con Kg.
0,5/mq di emulsione bituminosa al 55%, stesa a sagomatura con macchina vibrofinitrice
e cilindratura, spessore in frasca compreso tra cm. 3 e cm. 5
32
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€

15,00

Segnaletica orizzontale di nuovo impianto, costituita da striscie longitudinali o trasversali,
€
Prezzo al metro lineare
UNO/00

1,00

Prezzo al quintale
QUINDICI/00

Segnaletica orizzontale di nuovo impianto, costituita da striscie di arresto, scritte a terra,
zebrature e frecce, eseguita con vernice rinfrangente del tipo premiscelato di qualsiasi
colore, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento
per il nuovo impianto, compresa altresì la pulizia dalle zone di impianto e l'installazione
34

35

ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare.
Prezzo al metro quadrato
SEI/00

€

Segnaletica orizzontale di nuovo stallo per automobile, eseguite con vernice rinfrangente
del tipo premiscelato di qualsiasi colore, compreso ogni onere per nolo di attrezzature,
forniture materiale, tracciamento per il nuovo impianto, compresa altresì la pulizia dalle
zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare.
€
Prezzo al metro quadrato
DIECI./00

6,00

10,00

ELENCO DEI PREZZI UNITARI
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DESCRIZIONE
Segnaletica orizzontale di nuovo stallo per posto disabile, eseguite con vernice
rinfrangente del tipo premiscelato di colore giallo, compreso ogni onere per nolo di
attrezzature, forniture materiale, tracciamento per il nuovo impianto, compresa altresì la
pulizia dalle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di
cantiere regolamentare.
€
Prezzo al metro quadrato
VENTI/00
Segnaletica stradale verticale secondo le disposizioni che verranno impartite dalla
DD.LL. e in conformità alle norme del Codice della strada e del Regolamento di
attuazione, sono compresi fornitura e posa in opera della segnaletica su struttura di
sostegno calcolate secondo le esigenze e la normativa di riferimento (segnale e relativo
sostegno in opera)
Prezzo unitario
€
CENTOVENTI/00
Fornitura e messa a dimora di FRAXINUS con circonferenza del fusto compresa tra cm.
20 e cm. 25 misurati sopra il colletto, comprendente lo scavo della buca, il carico e
trasporto in discarica del materiale di risulta, la provvista di terra vegetale, il carico e
trasporto delle piante dal vivaio, il piantamento, la collocazione di tre pali tutori in legno di
conifera trattato in autoclave del diametro di cm. 8, lunghezza di m. 2.00 e altezza fuori
terra di m. 1.50, collegati con le relative smezzole, tre legature al fusto con apposita
fettuccia o legaccio in canapa, kg. 50 di letame bovino maturo, kg. 0.200 di concime a
lenta cessione, la formazione del tornello e sei bagnamenti di cui il primo al momento del
piantamento.
€
Prezzo unitario
TRECENTOCINQUANTA/00

IMPORTO

20,00

120,00

350,00

ELENCO DEI PREZZI UNITARI
NUMERO D'ORDINE

39

40

DESCRIZIONE
Riporto di terreno vegetale, idoneo per piantumazione di prati ed alberature , non
argilloso, scevro da pietrame; compreso sistemazione in loco stesura, fresatura pronto
per la semina.
Prezzo unitario
SEI/00

Fornitura e posa in opera di vasca prefabbricata in cemento delle dimensioni di mt. 2.5 x
2.5 x 1,50 della capienza di mc. 9,00, compreso trasporto calo ed allettamento su strato
di sabbia e rinterro; compreso il collegamento alla linea fognaria bianca
Prezzo unitario
MILLEOTTOCENTO/00

IMPORTO

€

6,00

€

1.800,00

