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PREMESSA GENERALE 
 
 
 
I prezzi da riportare nelle descrizioni nel presente elaborato sono da ritenersi comprensivi e 
debitamente compensati da ogni onere e/o accessorio (minuterie, accorgimenti, finiture, 
ritocchi, ecc.) anche se non esplicitamente indicati e/o menzionati negli elaborati progettuali 
(elaborati grafici, relazione tecnica, capitolato, specifiche tecniche), ma necessario a dare 
l’opera finita a regola d’arte. A tale scopo la Ditta dovrà effettuare opportuni sopralluoghi al 
fine di verificare le condizioni dell’area. E’ evidente infatti che nessuna descrizione verbale 
o grafica, per quanto accurata e dettagliata possa comprendere e precisare tutti i magisteri 
esecutivi delle varie categorie di opere. 
 
I prezzi dovranno quindi essere formulati comprendendo ciascun tipo di onere, in 
particolare quelli derivanti da: 
• particolari circostanze e condizioni in cui dovrà svolgersi il lavoro in concomitanza al 

normale funzionamento del sito (si tratta di lavori da realizzare lungo una strada 
provinciale e di fronte ad un edificio ad uso civile abitazione); 

• particolari allestimenti di cantiere; 
• assistenze al cantiere e alla D.L. da parte di personale qualificato; 
• prestazione di manodopera di qualsiasi tipo ordinario; 
• mezzi d’opera, noleggi e trasporti; 
• vitto alloggi trasferte e assicurazioni previdenziali; 
• prove e verifiche sui materiali ed impianti con adeguata strumentazione; 
• fornitura di campioni e preparazione dei campioni per le prove; 
• consumo di energia elettrica relativa ai lavori di installazione. 
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1 1 Scavo terra in sezione obbligata, in terreno di qualsiasi 
natura e consistenza esclusa roccia, anche a trovanti di 
grosse dimensioni (circa mc. 2,00) e murature interrate, 
eseguito con escavatore meccanico fino alla quota delle 
acque di falda e comunque non oltre a profondità di m. 
3.50, esclusi i rinterri, compreso il mantenimento e la 
protezione dei sottoservizi esistenti, l’eliminazione di parti 
rimaste in primo tempo innescavate, il carico su automezzo 
e il trasporto alle pubbliche discariche, l’eventuale 
armatura delle pareti di scavo, eventuali aggottamenti di 
acqua o l’abbassamento dell’acqua di falda o meteorica, e 
ogni altro onere, materiale, assistenza ed attrezzatura. 
Misurazione del volume di scavo calcolato con le sezioni 
indicate nei disegni dei C.A. 

 
 

  
 

 
mq 

 
636,40 

 
…………………….. 

 
…………………….. 

 
…………………….. 

 
…………………….. 

2 2 Fornitura e posa in opera di tubo in c.a. rotocompresso su 
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso 
l’asporto dal cantiere del materiale di risulta, ogni altro 
onere compreso. Diametro del tubo cm 100 interno. 

 
 

  
 

 
ml 

 
138,00 

 
…………………….. 

 
…………………….. 

 
…………………….. 

 
…………………….. 
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3 3 Demolizione di n. 2 ponti esistenti realizzati in 
calcestruzzo armato della dimensioni di ml 8,00 x 6,00 
cadauno, eseguita con escavatore meccanico, il carico su 
automezzo e il trasporto alle pubbliche discariche. 
Compreso ogni onere materiale, assistenza ed attrezzatura 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. 

 
 

  
 

 
a.c. 

 
 

 
 

 
…………………….. 

 
…………………….. 

4 4 Realizzazione interramento linea Telecom esistente lungo 
Via Lissaro fronte proprietà Sig.ri Bortolan mediante 
scavo terreno, fornitura e posa in opera di tubo corrugato 
doppia parete diam. mm. 150 e successivo interramento. Il 
tutto eseguito secondo le indicazioni fornite dalla D.L., 
ogni altro onere compreso. 

 
 

  
 

 
ml 

 
320,00 

 
…………………….. 

 
…………………….. 

 
…………………….. 

 
…………………….. 

5 5 Fornitura e posa in opera di pozzetti in calcestruzzo 
prefabbricato da 80 x 120 completi di chiusino in ghisa per 
raccordo e rompitratta linea Telecom interrata. Il tutto 
eseguito secondo le indicazioni fornite dalla D.L., ogni 
altro onere compreso. 
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n 

 
3,00 

 
…………………….. 

 
…………………….. 

 
…………………….. 

 
…………………….. 

6 6 Fornitura e posa in opera di materiale inerte riciclato per 
eseguire il riempimento tra la recinzione e la strada 
comunale, compresi sistemazione, livellamento e 
costipamento del materiale; misurazione quantità 
effettivamente posta in opera a costipamento avvenuto. 

 
 

  
 

 
mc 

 
420,00 

 
…………………….. 

 
…………………….. 

 
…………………….. 

 
…………………….. 

7 7 Fornitura e posa in opera di materiale frantumato e 
stabilizzato di pezzatura idonea alla saturazione della 
sottofondazione stradale, del marciapiede e della pista 
ciclabile, dello sp. medio di cm. 15 per la risagomatura 
della sede stradale eseguito con mezzo meccanico greder, 
secondo le opportune pendenze (gli interventi dovranno 
essere eseguiti ove sia necessario, comunque secondo le 
indicazioni della D.L.), compresa cilindratura e rullatura 
con compressore pesante, eseguito a perfetta regola d’arte. 

 
 

  
 

 
mc 

 
94,50 

 
…………………….. 

 
…………………….. 

 
…………………….. 

 
…………………….. 
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8 8 Fornitura e posa in opera di doppia cordonata, per 
delimitazione strade e marciapiedi, sez. 12÷15x25/30, 
costituite da elementi prefabbricati in calcestruzzo 
vibrocompresso, compreso  scavo terra per fondazione, 
fondazione in cls Rck 250, reinterro in stabilizzato, 
sigillatura dei giunti con malta cementizia, pezzi speciali 
per realizzare le curve e teste, il carico e trasporto alle 
pubbliche discariche del materiale di risulta ed ogni altro 
onere, materiale ed attrezzatura inerente. Misurazione 
secondo l’effettiva lunghezza posta in opera escluso sfrido. 

 
 

  
 

 
ml 

 
140,00 

 
…………………….. 

 
…………………….. 

 
…………………….. 

 
…………………….. 

9 9 Fornitura e posa in opera di pozzetti in CLS prefabbricato 
tipo Padova sifonato (caditoie stradali) complete, da cm. 
40x40x60, per accogliere le acque meteoriche, compreso 
scavo e demolizione della pavimentazione esistente, 
formazione del piano di posa in calcestruzzo, imboccatura 
delle condotte, sigillatura, rinterro con tout-venant, 
ripristino della pavimentazione esistente. Compreso il 
chiusino in ghisa. 

 
 

  
 

 
n 

 
10,00 

 
…………………….. 

 
…………………….. 

 
…………………….. 

 
…………………….. 
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10 10 Demolizione di tutte le recinzioni esistenti compreso lievo 
di stanti e reti metalliche, zoccolo in cls, lievo di piante e 
siepi compreso l’onere per il lievo e il recupero di 
eventuali recinzioni in ferro. Compreso il maggior onere 
per lo smaltimento alle Pubbliche Discariche del materiale 
di risulta. 

 
 

  
 

 
a.c. 

 
 

 
 

 
…………………….. 

 
…………………….. 

11 11 Realizzazione nuove recinzioni, mediante scavo di 
fondazione a sezione obbligata dimensioni 40 x 40, 
fornitura e posa in opera di calcestruzzo per batolo di 
fondazione, realizzazione zoccolo di rialzo h. 50 cm, posa 
colonne in ferro zincato dimensioni 10 x 10 cm. altezza 
massima cm. 150, il tutto eseguito a perfetta regola d’arte. 
Compreso l’onere per la fornitura e posa in opera di 
soprastante ringhiera in ferro zincato verniciato di tipo 
modulare. 

 
 

  
 

 
ml 

 
80,00 

 
…………………….. 

 
…………………….. 

 
…………………….. 

 
…………………….. 

12 12 Realizzazione asfaltatura pista ciclabile mediante fornitura, 
posa in opera del manto di usura e rullatura di malta 
bituminosa granulometrica 0/8 mm., spessore minimo cm. 
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6, formato da Kg. 80 di bitume 100 - 200 con additivi per 
mc. di inerte. Posto in opera previa spruzzatura di 
emulsione bituminosa d’attacco in ragione di Kg. 1 per mq. 
e rullato con idoneo rullo, sigillato con spruzzatura di 
emulsione bituminosa in ragione di Kg. 1 per mq. con 
spargimento di sabbia ed eseguito a perfetta regola d’arte 
secondo le prescrizione della DD.LL. E’ compreso inoltre 
la pulizia della strada mediante lavaggio con autobotte o 
macchina spazzatrice, se necessario, e la scigliatura delle 
banchine stradali laterali e relativa ricarica con materiale 
inerte di cava, eseguito con mezzo meccanico (greder) il 
tutto secondo indicazioni della DD.LL. Il tutto eseguito a 
perfetta regola d’arte compreso ogni altro onere, materiale, 
attrezzatura ed assistenza. 

  
 

 
mq 

 
350,00 

 
…………………….. 

 
…………………….. 

 
…………………….. 

 
…………………….. 

13 13 Fornitura e posa in opera di Bynder mediante stesa e 
rullatura di malta bituminosa granulometrica 0/12 mm., 
spessore minimo cm. 12, formato da Kg. 80 di bitume 100 - 
200 con additivi per mc. di inerte. Posto in opera previa 
spruzzatura di emulsione bituminosa d’attacco in ragione di 
Kg. 1 per mq. e rullato con idoneo rullo, sigillato con 
spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di Kg. 1 per 
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mq. con spargimento di sabbia ed eseguito a perfetta regola 
d’arte secondo le prescrizione della DD.LL. E’ compreso 
inoltre la pulizia della strada mediante lavaggio con 
autobotte o macchina spazzatrice, se necessario, e la 
scigliatura delle banchine stradali laterali e relativa ricarica 
con materiale inerte di cava, eseguito con mezzo meccanico 
(greder) il tutto secondo indicazioni della DD.LL. Il tutto 
eseguito a perfetta regola d’arte compreso ogni altro onere, 
materiale, attrezzatura ed assistenza. 

  
 

 
mq 

 
840,00 

 
…………………….. 

 
…………………….. 

 
…………………….. 

 
…………………….. 

14 14 Fornitura e posa in opera del manto di usura su tratto di 
Via Lissaro mediante stesa del tappeto e rullatura di malta 
bituminosa granulometrica 0/8 mm., spessore minimo cm. 
3, formato da Kg. 80 di bitume 100 - 200 con additivi per 
mc. di inerte. Posto in opera previa spruzzatura di 
emulsione bituminosa d’attacco in ragione di Kg. 1 per 
mq. e rullato con idoneo rullo, sigillato con spruzzatura di 
emulsione bituminosa in ragione di Kg. 1 per mq. con 
spargimento di sabbia ed eseguito a perfetta regola d’arte 
secondo le prescrizione della DD.LL. 
E’ compreso inoltre la pulizia della strada mediante 
lavaggio con autobotte o macchina spazzatrice, se 
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necessario, e la scigliatura delle banchine stradali laterali e 
relativa ricarica con materiale inerte di cava, eseguito con 
mezzo meccanico (greder) il tutto secondo indicazioni 
della DD.LL. Il tutto eseguito a perfetta regola d’arte 
compreso ogni altro onere, materiale, attrezzatura ed 
assistenza. 

  
 

 
mq 

 
5.530,00 

 
…………………….. 

 
…………………….. 

 
…………………….. 

 
…………………….. 

15 15 Acquisto paletti parapedonali del tipo a U, aventi sez. Ø 60 
mm., spessore 3 mm., lunghezza cm. 120-120-120 per uno 
sviluppo di circa ml. 3.60, del tipo zincati a caldo e 
verniciati a fuoco di colore verde RAL 6001 con n. 2 fasce 
bianche in pellicola autoadesiva rifrangente secondo norme 
vigenti.  

 
 

  
 

 
n 

 
90,00 

 
…………………….. 

 
…………………….. 

 
…………………….. 

 
…………………….. 

16 16 Demolizione di manufatti idraulici in calcestruzzo armato 
esistenti in corrispondenza dell’incrocio con Via Fam. da 
Campanile, eseguito con l’ausilio di mezzi meccanici 
compreso il maggior onere per lo smaltimento alle 
Pubbliche Discariche del materiale di risulta. 
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mc 

 
10,00 

 
…………………….. 

 
…………………….. 

 
…………………….. 

 
…………………….. 

17 17 Realizzazione nuovi muri in calcestruzzo in opera di 
calcestruzzo confezionato con 2 o più pezzature di inerte,  
per getti in elevazione con resistenza caratteristica RCK 300 
di cemento tipo 325, spessore  cm. 25 compresi i casseri 
d’armamento e il ferro d’armatura.  Compreso il maggior 
onere per il getto eseguito con l’ausilio di pompa. 
Misurazione del volume calcolato con le sezioni indicate 
dalla Direzione Lavori. 

 
 

  
 

 
mc 

 
12,00 

 
…………………….. 

 
…………………….. 

 
…………………….. 

 
…………………….. 

18 18 Fornitura e posa in opera di nuova struttura in ferro di 
protezione della pista ciclo-pedonale dal fossato esistente 
lungo Via Fam. da Campanile. Struttura formata da tubolari 
in ferro zincato a caldo con altezza di cm 100 posta in opera 
sopra il nuovo muro in calcestruzzo. Ogni onere compreso 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. 

 
 

  
 

 
a.c. 

 
 

 
 

 
…………………….. 

 
…………………….. 
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19 19 Formazione collegamenti idraulici dal nuovo manufatto al 
fossato esistente, eseguiti con l’ausilio di mezzi meccanici, 
compreso il maggior onere per lo smaltimento alle 
Pubbliche Discariche del materiale di risulta. 

 
 

  
 

 
a.c. 

 
 

 
 

 
…………………….. 

 
…………………….. 

20 20 Realizzazione di segnaletica verticale composta da pali 
tubolari sagomati (per installazione cartelli sui marciapiedi) 
in acciaio zincato a caldo diametro mm. 60 e lunghezza cm. 
360, spessore mm. 2 e segnali stradali conformi al 
Regolamento del C.d.S. in alluminio 25/10 costruzione 
scatolata, con finiture in pellicola di classe 1, completo di 
collarini, staffe e bulloneria per ancoraggio al palo. 

 
 

  
 

 
a.c. 

 
 

 
 

 
…………………….. 

 
…………………….. 

21 21 Realizzazione di segnaletica orizzontale composta da 
zebrature, strisce d’arresto, stop, passaggi e 
attraversamenti pedonali, simboli, scritte, ecc.. compresa la 
vernice spartitraffico bianca rifrangente premiscelata 
realizzata secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale 
d’Appalto, compreso la pulizia della superficie da 
realizzare, il tracciamento, la segnalazione temporanea dei 
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lavori in corso e ogni altro onere, attrezzatura, assistenza e 
materiale necessario per rendere il lavoro finito a perfetta 
regola d’arte.  

  
 

 
a.c. 

 
 

 
 

 
…………………….. 

 
…………………….. 

22 22 Fornitura e posa in opera di n. 1 palo conico in acciaio per 
illuminazione pubblica dalle seguenti principali 
caratteristiche: 
• palo conico diritto H. totale 8,8 ml., H. fuori terra 8 ml., 

diametro alla base 150 mm., diametro alla sommità 60 
mm., spessore 3 mm. tipo AB 8.0/3 ZN 3LAV o similare 
approvato; 

• norme di riferimento: UNI-EN parti da 1 a 9, e CEI 64-7 
“Impianti di illuminazione pubblica”; 

• costruzione: mediante pressopiegatura di fogli trapezi in 
lamiera d’acciaio e successiva saldatura longitudinale, 
con conicità 10 mm/m; cordone di saldatura con 
sovraspessore massimo; 

• materiali: lamiera d’acciaio di qualità Fe 360 B UNI EN 
10025 o migliore, con saldatura longitudinale eseguita 
secondo norma UNI 7710 classe MAG-3V-Fe con 
processo certificato in conformità alle ASME sez. IX e 
C.N.R: UNI 10011; 
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• protezione contro la corrosione: zincatura a caldo per 
immersione in bagno di zinco fuso, secondo norme UNI-
EN 40/4 - 4.1;  

• lavorazione standard alla base del palo: asola per 
morsettiera d’incasso, adatta a ricevere il tipo di 
morsettiera di progetto; asola d’ingresso cavi; morsetto di 
messa a terra con bullone 12MA; 

• lavorazioni standard sulla sommità del palo: elemento 
cilindrico diam. 56 mm, di lunghezza >=  200 mm, per 
fissaggio a testa palo dell’apparecchio illuminante o per 
l’accoppiamento di appositi accessori (bracci, ecc.); 

• lavorazioni speciali alla base o sulla sommità del palo 
come sotto specificate. Compresa incidenza per la 
perfetta posa in opera, mediante l’impiego di sistemi e 
mezzi di sollevamento adeguanti, secondo il progetto e le 
indicazioni della D.L.;  

• la fornitura delle apparecchiature dovrà essere effettuata 
in Regime di Qualità Totale da azienda certificata 
secondo norme UNI EN 29001; 

Incluso inoltre: 
• ogni onere diretto e indiretto per garantire la sicurezza 

dei lavoratori nella fase di installazione (es. fuori servizio 
di linee elettriche aeree, ecc.); 

• verificare la presenza, dopo l’installazione, dei franchi 
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necessari rispetto a eventuali linee elettriche aree di I - II 
- III categoria e/o telefoniche, in conformità alle norme 
CEI 11 - 4 e 64 - 7; 

• ogni onere per ottenere apposito benestare per eventuali 
servizi dagli enti interessati; 

• fissaggio mediante sabbia fine costipata ad umido; 
• esecuzione di collarino di bloccaggio in malta 

cementizia, esecuzione di collegamento di messa a terra 
in corda di rame da 35 mmq fino al pozzetto di manovra; 

    Compresa inoltre la fornitura dei calcoli di verifica della 
stabilità del complesso palo-armatura di progetto in 
conformità alle norme UNI-EN 40 parti VI e VII o, in 
difetto al D.M. 09.01.1996 “Norme tecniche per il 
calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in c.a., 
normale e precompresso e per le strutture metalliche” e al 
D.M. 16.01.1996; per i pali destinati a sostenere linee 
aeree di alimentazione la verifica dovrà essere eseguita 
con riferimento inoltre al: D.M. 21.03.1988; I pali e 
l’eventuale armamento dovranno essere certificati 
conformi alle norme UNI - EN40 parte VIII, mediante 
calcolo o prove, per quanto riguarda i limiti della 
flessibilità, fenomeni di vibrazione e risonanza, svitabilità 
della lampada, ecc.; 

Il calcolo di verifica della stabilità del complesso palo-
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armatura di progetto dovrà comprendere il 
dimensionamento del blocco di fondazione effettuato in 
conformità al citato D.M. 21.03.1988, nell’ipotesi di cui 
al punto 2.5.03 (Fondazione a blocco unico, senza 
contributo del terreno). 

• Compreso ogni altro accessorio ed onere per dare il tutto 
finito ed installato a regola d’arte, secondo il progetto e le 
indicazioni della D.L. in corso d’opera. Tipo Tecnopali o 
altra similare approvato. 

• Compresa inoltre la fornitura e posa in opera di 
apparecchio illuminante per illuminazione pubblica e 
fornitura e posa in opera dei cavo per il collegamento del 
corpo illuminante alla rete posta nel pozzetto di ispezione 
del plinto. 

Nel prezzo dovrà essere compreso l’onere per la 
certificazione di idoneità dell’impianto. 
 

  
 

 
n 

 
5,00 

 
…………………….. 

 
…………………….. 

 
…………………….. 

 
…………………….. 
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   SOMMANO:  
 
 

 
 
 

.......................................................... 
(numeri) 

 
.......................................................... 

(lettere) 

   PARI AD UNO SCONTO 
SULL’IMPORTO A BASE 
D’ASTA  
 
L’importo a base d’asta 
soggetto a ribasso è di  EURO 

146.921,20 

 
 

 
.......................................................... 

(numeri) 
 

......................................................... 
(lettere) 

 
   

 
Oneri  relativi  alla  sicurezza  del  cantiere Art. 12 D.Lgs. 494/96 e s.m.i. non 
soggetti a ribasso d’asta      

 
 

EURO 
 

 
 

3.054,60 
 

   
 

TOTALE COMPRENSIVO 
ONERI DI SICUREZZA  

EURO 
 

 
 
       

…........……....................................... 
    

   
 
La presente lista potrà subire variazioni in fase esecutiva in relazione alle opere 
non definite in sede di progetto per cause rilevanti da problematiche di cantiere 
e/o variazioni indicate dalla committente in corso d’opera. 
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Dichiara, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 10, del D.lgs 50/2016 e s.m.i., altresì: 
 

� che l’ammontare dei propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 
stimati per l’esecuzione dell’appalto è pari a € _________________________________ 

� che l’ammontare dei propri costi della manodopera, stimati per l’esecuzione dell’appalto e calcolati con riferimento al costo pro-capite/die 
offerto, è pari a € ____________________________________________________________ 

Attesta, inoltre, di prendere atto che, per la parte di lavori a corpo, l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo 
dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed 
invariabile. 

 
Dichiara, infine, al fine di consentire alla stazione appaltante le verifica prevista dall’ultimo periodo dell’art. 95, comma 10 del D.lgs 50/2016 e 
s.m.i. del rispetto di quanto espressamente stabilito dall’art. 97, comma 5, lett. d) del medesimo decreto legislativo, il personale che intende 
utilizzare per l’esecuzione del servizio ed i relativo trattamento minimo salariale sono i seguenti: 

 
 

A. operaio 
B. Costo del personale 
sostenuto pari a quello 

delle tabelle Ministeriali 

C. Costo del personale 
sostenuto diverso da quello 

delle tabelle Ministeriali 

D. motivazioni che giustificano il 
valore diverso dalle tabelle 

ministeriali 

Operaio comune ���� €/ora 24,29= (*) ���� €/ora              =  

Operaio qualificato ���� €/ora 26,96= (*) ���� €/ora              =  
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Operaio specializzato ���� €/ora 29,00= (*) ���� €/ora              =  

Operaio IV livello ���� €/ora 30,54= (*) ���� €/ora              =  

 
Note per la compilazione: se i costi del concorrente coincidono con quelli delle tabelle ministeriali, barrare la/e caselle 
previste nella relativa colonna B. 
Si i costi sono diversi barrare e completare con il relativo valore orario quantificato dal concorrente, i dati previsti nella 
relativa colonna C. e riportare le motivazioni che giustificano il valore diverso dalle tabelle ministeriali. 
 
 
(*) Costi orari di cui alle le tabelle ministeriali (previste dalla prima parte dell’art. 23, comma 16 del D.lgs 50/2016) 
rinvenute dal sito http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-d i-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Analisi-
economiche-costo-lavoro/Documents/Operai-maggio-2016.pdf 
 

 
 
NB: compilare tante righe quanti sono gli operatori utilizzati 
 

 
                 Villafranca Padovana, lì ______________________________                                                                                                              TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA 
 
 
 

………………………………………… 
 


