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SCAVI E DEMOLIZIONI  (SpCap 1)

Nr. 1 Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo (non armato) a media consistenza eseguiti

F.02.09.a su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso l'onere di allontanamento con qualsiasi mezzo fino ad

una distanza stradale di 10 km su aree individuate nel progetto, carico e scarico compresi, esclusi il trasporto oltre i 10

km e gli oneri di discarica che saranno compensati a parte, restando quello utilizzabile di proprieta` dell'Impresa,

comprese le cautele di cui alla voce “Demolizione di pavimentazione su opere d'arte” nonche` l'onere della perfetta

pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con compressore.

euro (tre/09) m² 3,09

Nr. 2 Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo (non armato) a media consistenza eseguiti

F.02.09.b su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso l'onere di allontanamento con qualsiasi mezzo fino ad

una distanza stradale di 10 km su aree individuate nel progetto, carico e scarico compresi, esclusi il trasporto oltre i 10

km e gli oneri di discarica che saranno compensati a parte, restando quello utilizzabile di proprieta` dell'Impresa,

comprese le cautele di cui alla voce “Demolizione di pavimentazione su opere d'arte” nonche` l'onere della perfetta

pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con compressore.

euro (zero/82) m2*cm 0,82

Nr. 3 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi

F.03.02.00 natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate stradali

(escluse le sole sovrastrutture), le rocce tenere da piccone con esclusione dell'onere della eventuale preventiva

sconnessione, escluso inoltre la roccia dura da mina ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1,000 m3 e la

sovrastruttura stradale, per:- apertura di sede stradale, piazzole, opere accessorie e relativo cassonetto;- la bonifica

del piano di posa dei rilevati se maggiore a 20 cm di profondit ;- per apertura di gallerie artificiali nonche` degli

imbocchi delle gallerie naturali;- la formazione o l' approfondimento di cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo

stradale;- l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato nei disegni di progetto per l' inizio

degli scavi in fondazione (a campioni, a pozzo, a sez. ristretta etc).Nel presente magistero sono pure compensati:- la

preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo

escluse le opere di rimozione e/o protezione che saranno compensate con apposito prezzo;- la rimozione preventiva

della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego

sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde;- la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle

scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico e trasporto a rifiuto come

successivamente indicato esclusa la lavorazione del legname recuperabile;- il carico, trasporto e scarico del materiale

ritenuto idoneo dalla D.L. a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale

deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;- il carico ed

allontanamento dal cantiere del materiale idoneo in eccedenza rimanendo quest'ultimo di proprieta

dell'Appaltatore;- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. fino ad una distanza

stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree individuate nel progetto esclusi gli oneri di discarica che saranno

compensati a parte;-l'esaurimento a gravita dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre opere simili; - la eventuale

segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere.

euro (sette/04) m³ 7,04

Nr. 4 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di

F.03.09.a qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i

trovanti aventi ciascuno volume superiore a 0,5 mc; comprese le eventuali sbadacchiature occorrenti di qualsiasi tipo

esclusa l'armatura metallica o la cassa chiusa o altri metodi adeguati, con tutti gli oneri e le prescrizioni della voce

“Scavo di sbancamento”, eseguito fino alla profondità indicata nei tipi, sotto il piano di campagna e/o sbancamento

euro (dieci/52) m³ 10,52

Nr. 5 Preparazione dei piani di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità` media di cm 20 e/o

F.04.01.b della necessaria gradonatura come indicato nei particolari, previo taglio degli alberi e dei cespugli esclusa la

lavorazione del legname recuperabile, estirpazione ceppaie, carico, trasporto a rifiuto o a reimpiego come alla voce

“Scavo di sbancamento” delle materie di risulta anche con eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa,

compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità` prescritta, il riempimento dello scavo ed il

compattamento dei materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, provenienza come specificata nei tipi, all'uopo

impiegati, fino a raggiungere le quote del terreno preesistente

euro (quattro/98) m² 4,98

Nr. 6 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito;

F.04.02.a compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiugere la densità` prescritta; compreso

l'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con

20 cm di terra vegetale proveniente dai movimenti di terra o in difetto compensata con l'apposito prezzo; compresa

ogni lavorazione ed onere previsti nelle Norme Tecniche per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte

euro (quattro/80) m³ 4,80

Nr. 7 Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la

F.04.05.b cavatura, l’indennità` di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e

compattazione e tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, misurato in opera a seguito di bilancio delle terre

MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO per riempimento di cavi, misurato sui mezzi

euro (quindici/34) m³ 15,34
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Nr. 8 Compenso per accumulo del materiale proveniente dagli scavi o demolizioni in idoneo, deposito temporaneo su area

H.01.11.d in disponibilita dell'Appaltatore con successivo smaltimento/ recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i

materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione “non pericoloso”; - Terra

e rocce da scavo, (limiti in tabella A, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); - Terra e rocce da scavo, (limiti in tabella B,

all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); - Miscele bituminose: fresato “rifuto non pericoloso”; - Miscele bituminose: croste

“rifuto non pericoloso”; Nel prezzo e compreso e compensato ogni onere relativo a: l'emissione per ogni trasporto

dall'area di scavo o demolizione al deposito temporaneo di DDT o formulario, comprovante il luogo di escavazione, la

data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione

idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione terre

e rocce da scavo, gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta “ Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti” e DL

205/10, successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro

tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in

progetto, con specifiche analisi; carico, trasporto e smaltimento/ recupero del materiale presente nel deposito

temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto

compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di classificazione e dei formulari compilati per

il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata.

euro (dieci/23) ton 10,23
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SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONI  (SpCap 2)

Nr. 9 Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione

F.04.09.d dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa

europea ed il produttore dovrà possedere la certificazione EN ISO 9001:2000. Il produttore dovrà rilasciare una

dichiarazione di conformità sul materiale fornito attestante le caratteristiche tecniche richieste, il nome dell’impresa

appaltante e l’indirizzo del cantiere. Il geotessile dovrà essere approvato dalla direzione lavori e la posa dovrà essere

realizzata seguendo le indicazioni progettuali e/o le procedure fornite dal produttore. Ogni rotolo dovrà avere

un’etichetta identificativa secondo la norma UNI EN ISO 10320 con relativo codice del lotto di produzione del

materiale fornito.

euro (tre/11) m² 3,11

Nr. 10 Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D.

F.04.11.b L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente

livellato, posto in opera anche in piu strati di cm 20 circa, compresa la livellazione e la cilindratura con rullo

compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della densità prevista nelle Norme

Tecniche

euro (ventisei/28) m³ 26,28

Nr. 11 Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno

F.04.12.00 spessore minimo compresso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato

con idonee macchine per ottenere la sagomatura prevista nelle sezioni tipo di progetto, compresa ogni fornitura,

lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita` prescritte nelle Norme Tecniche, pronto per la

stesa della successiva sovrastruttura FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE

euro (due/58) m² 2,58

Nr. 12 Pulizia del piano d'appoggio e spruzzatura di emulsione bituminosa catodica al 60-65% di legante, in ragione di 0,7 kg/

F.13.06.00 m2 di residuo secco, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Escluso trasporto e oneri di discarica del materiale aspirato.

euro (uno/38) m² 1,38

Nr. 13 Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno il 70 % in peso da bitume

F.13.07.00 modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato per il conglomerato) stesa in ragione di Kg 1+/-0,1 di residuo

secco permanente al metro quadrato.Compresa e compensata pulizia, depolverizzazione, spargimento di uno strato

antiaderente (filler o graniglia), o distaccante, guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a

regola d'arte. Escluso trasporto e onere di discarica del materiale aspirato.

euro (uno/95) m² 1,95

Nr. 14 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per la formazione dello strato di base spessore 120 mm,

F.13.09.c (marcato CE, secondo UNI 13108) avente granulometria di mm 0-40, secondo le specifiche tecniche e prestazionali

indicate melle Norme Tecniche di Capitolato. Il congomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal cantiere,

sarà confezionato a caldo e composto da una miscela di aggregati calcarei (costituito da una miscela di pietrischi,

pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione,

opportunamente miscelati con bitume normale, penetrazione B50/70 ( o B70/100 nel periodo invernale) , tenore del

3,8-4,2% in peso riferito al peso della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (8-

10 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere per

dare il lavoro finito a regola d'arte. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del

30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio atto a definire la composizione della

miscela e le modalità di confezionamento.

euro (tre/86) m² 3,86

Nr. 15 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso BINDER, spessore compresso 70 mm, (marcato CE,

F.13.10.b secondo UNI 13108/2006), per la formazione dello strato di collegamento, avente granulometria di mm 0-20/25

secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate melle Norme Tecniche di Capitolato. Il congomerato,

proveniente da impianti posti fino a 25 km dal cantiere, sarà confezionato a caldo e composto da aggregati calcarei

(costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler)

ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione B50/70 (o B70/100 nel

periodo invernale), tenore del 4,5-5,0% in peso riferito al peso della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e

rullato con idonei rulli vibranti (8-10 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso

guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del fondo

e spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le apposite voci. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale

riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno

studio atto a definire la composizione della miscela e le modalità di confezionamento.

euro (undici/05) m² 11,05

Nr. 16 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE

F.13.16.b CICLABILI (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche

e prestazionali indicate melle Norme Tecniche di Capitolato. Il congomerato, proveniente da impianti posti fino a 25

km dal cantiere, sarà confezionato a caldo e composto da aggregati calcarei (costituito da una miscela di pietrischi,

pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione,

opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale), tenore del
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5,4-5,8% in peso riferito al peso della miscela di aggregati, steso con mini-vibrofinitrice e a mano e rullato con idonei

rulli vibranti (4 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni altro

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della

mano d'attacco da compensarsi con le apposite voci.

euro (otto/26) m² 8,26

Nr. 17 Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 eseguito in cls con Rck >= 25 N/mm2, anche in presenza di

F.13.17.00 rete metallica come da particolari o secondo le indicazioni della D.L., compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a

perfetta regola d' arte esclusa la sola rete metallica che sarà remunerata con il relativo prezzo d' elenco FORMAZIONE

DI MASSETTO IN CLS

euro (sedici/93) m² 16,93

Nr. 18 Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della D.L., eseguito in cubetti con faccia

F.13.19.c vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello

spessore soffice di circa cm. 10 eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R

325 nella quantità di almeno 10 kg/m2. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa

del sottofondo, per il prelevamento di tutti i materiali occorrenti dai depositi ubicati entro un raggio di m 50,00 della

zona di posa, per la formazione delle pendenze stabilite nei particolari o indicato dalla D.L., la bagnatura e la

contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o

deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la successiva

pulitura superficiale con segatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte FORNITURA E POSA

CUBETTI IN PORFIDO della pezzatura di cm 8-10

euro (novantanove/76) m² 99,76

Nr. 19 Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di aiole, piazzole, ecc. compreso la

F.15.01.00 cavatura, l’indennità` di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e

tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, esclusa la sistemazione del materiale, misurata in opera FORNITURA

DI TERRA VEGETALE

euro (diciotto/80) m³ 18,80

Nr. 20 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso BINDER, spessore compresso 100 mm, (marcato CE,

VP.04.11.00 secondo UNI 13108/2006), per la formazione dello strato di collegamento, avente granulometria di mm 0-20/25

secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate melle Norme Tecniche di Capitolato. Il congomerato,

proveniente da impianti posti fino a 25 km dal cantiere, sarà confezionato a caldo e composto da aggregati calcarei

(costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler)

ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione B50/70 (o B70/100 nel

periodo invernale), tenore del 4,5-5,0% in peso riferito al peso della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e

rullato con idonei rulli vibranti (8-10 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso

guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del fondo

e spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le apposite voci. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale

riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno

studio atto a definire la composizione della miscela e le modalità di confezionamento.

euro (quindici/70) m² 15,70

Nr. 21 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso modificato per la formazione dello strato d'usura, 

VP.04.12.00 tappeto ( tipo D ), avente granulometria di mm 0-12 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti

per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle 

Norme Tecniche vigenti, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio

euro (nove/00) m² 9,00
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OPERE E MANUFATTI IN CLS  (SpCap 3)

Nr. 22 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature metalliche non collaboranti ai fini

F.05.05.b statici, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche

indicate nelle Norme Tecniche, dato in opera, a qualsiasi profondità, andamento retto o curvo, compreso l'onere delle

casseforme con R > 10 m, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme, compresa altresì la

lavorazione del conglomerato per ottenere la superficie a contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla

casseratura prevista, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, esclusa la sola fornitura e posa in opera

dell'acciaio CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI FONDAZIONE classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di

esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6

euro (centoquarantacinque/40) m³ 145,40

Nr. 23 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in

F.05.25.00 cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature,

le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C

euro (uno/31) kg 1,31

Nr. 24 Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo

F.11.01.c avente Rck>=30 N/mm2, in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita

fondazione delle dimensioni minime di cm 35 x 15 eseguita in calcestruzzo dosato a 200 kg/m3, lo scavo necessario, la

stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l' eventuale armatura d' acciaio o in

barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco.

euro (ventisette/30) m 27,30

Nr. 25 Fornitura e posa in opera di cordonata per aiuola spartitraffico a forma trapezoidale tipo ANAS in elementi

VP.07.01.00 prefabbricati in calcestruzzo, compreso scavo, massetto di posa in calcestruzzo di cemento a q.li 2 dello spessore

minimo di cm. 15 armato con minimo n° 2 ferri Ø 8 a correre, stuccatura dei giunti con malta di cemento, rinfianchi di

calcestruzzo, compresi curve, raccordi e pezzi speciali, dimensioni 40 x h=10÷25. CORDONATA TIPO ANAS

euro (ventinove/00) m 29,00
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RETI TECNOLOGICHE  (SpCap 4)

Nr. 26 Fornitura e posa in opera di pozzetto per impianto di illuminazione delle dimensioni interne 30x30 ÷ 40x40 cm., h fino 

a cm. 100, in calcestruzzo, senza fondo, completi di chiusini in ghisa tipo stradale, compresi i movimenti di terra nei 

tratti eccedenti lo scavo per i nuovi cavidotti, e tutti i movimenti di terra nei tratti ove già esiste il cavidotto, da 

eseguire anche a mano e su terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia, compresa infine la 

sistemazione dell'area interessata ed ogni altro onere. POZZETTO PER IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

euro (centoventi/00) cadauno 120,00

Nr. 27 Fornitura in opera di punto luce stradale generico composto da palo conico diritto o a sbraccio zincato, h fuori terra

fino a m 9.00, corpo illuminante a LED del tipo a scelta dell'Amministrazione. Il prezzo comprende la linea elettrica con

cavi isolati, l'impianto di messa a terra, il materiale di consumo, gli accessori e quant'altro necessario ad una perfetta

esecuzione a regola d'arte. Il tutto nel rispetto della Normativa vigente.

euro (milletrecento/00) cadauno 1´300,00

Nr. 28 Fornitura e posa in opera di condotti scatolari in elementi prefabbricati in calcestruzzo armato turbovibrocompresso a

sezione rettangolare, compreso il letto di posa in calcestruzzo magro od altro materiale ritenuto idoneo dalla D.L., il

ferro d'armatura necessario, la formazione dei giunti a bicchiere con anello di tenuta in neoprene, l'onere delle

eventuali connessioni laterali, la sagomatura interna del fondo con malta cementizia secondo i particolari di progetto

o le indicazioni della D.L., compreso ogni altro onere per dare il lavoro in opera funzionante. Il prezzo comprende pure

l'onere per la presentazione da parte dell'Impresa alla D.L. dei calcoli dei cementi armati secondo quanto verrà

indicato dalla stessa D.L..

euro (milleduecento/00) m 1´200,00

Nr. 29 Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastro a bicchiere, conforme alle norme DIN 4032,

F.10.15.e ad alta resistenza, a sezione circolare con base di appoggio piana, compreso nel prezzo l'onere della fornitura e posa

di anello di tenuta in gomma secondo la norma DIN 19543, il tutto ritenuto idoneo dalla D.L.Compreso pure nel prezzo

la regolarizzazione del fondo, tutti gli oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo le indicazioni

della D.L. e nel rispetto delle sezioni tipo allegate, il reinterro dello scavo, a strati costipati dello spessore massimo di

cm 50, con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del

materiale sarà compensata con il prezzo indicato nei materiali a pie d'opera.

euro (centosette/00) m 107,00

Nr. 30 Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un

F.11.12.a pozzetto adiacente delle dimensioni interne di circa cm. 40*40, per il passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici,

posti in opera secondo le modalita ed i particolari costruttivi previsti nei disegni esecutivi di progetto e secondo le

indicazioni fornite all'atto esecutivo della D.L.Nel prezzo sono compresi e compensati lo scavo, il successivo reinterro,

il massetto di sottofondazione H=cm 15 realizzato in calcestruzzo classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di

esposizione XC1, Rck 25/mm2, l'onere derivante dalla presenza dalle tubazioni in PVC e loro sigillatura e quanto altro

necessario per dare l'opera compiuta secondo gli allegati particolari di progetto, escluso il chiusino di copertura che

sarà remunerato con il relativo prezzo d'elenco

euro (duecentoquattro/59) n. 204,59

Nr. 31 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili

H.02.27.d e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidita SN8 kN/m2 con sistema di

giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. La tubazione deve

essere posizionata 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. Nel prezzo e compreso l'onere della posa in opera di tutti i pezzi speciali siano interrati che all'interno

delle camerette, il rivestimento completo del tubo costituito in sabbia ghiaia, la fornitura delle quali e ricompresa nel

prezzo, di pezzatura compresa tra 0.20 e 20 mm, granulometricamente assortita e costipata a mano o con mezzi

leggeri secondo sezioni-tipo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni

impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso dal prezzo l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta

eccedente e della relativa indennità di discarica.

euro (ventinove/13) m 29,13

Nr. 32 Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di particolare, per piazzali e strade,

H.03.15.00 profondità variabile, posto in opera su letto di cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa.

Compresi gli oneri per sigillatura con malta cementizia, l'imbocco e sigillatura delle tubazioni di scarico, scavo e

rinterro, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO-CADITOIA

euro (ottantanove/43) n. 89,43

Nr. 33 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm

H.03.18.b 60x60 e di profondità fino a m 1,20, idonei a sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e

rinfianco di calcestruzzo, eseguiti a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Escluso l'onere della

fornitura e posa del chiusino in ghisa. FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI pozzetto e prolunga

60x60x120 cm

euro (duecentoquarantadue/03) n. 242,03

Nr. 34 Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio, della classe D400 secondo
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H.03.19.00 normativa UNI EN 124, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno,

fissaggio con quattro bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano d'appoggio, con rinfianco in malta cementizia ed

ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, forniti in qualsiasi forma, tipo e dimensione secondo le

richieste della Direzione Lavori. FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA

euro (due/53) kg 2,53

Nr. 35 LINEA in cavo FTG10(O)M1 multipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halogen; come previsto dalla variante V3 alla norma

M.01.32.04 CEI 64-8 del 1/4/06) con conduttore in corda flessibile di rame rosso, con isolante elastomerico reticolato di qualità

G10 e guaina termoplastica speciale di qualità M1 tensione 0,6/1kV, non propagante l'incendio, la fiamma e a

bassissima emissione di fumi e gas tossici, resistente al fuoco 3 ore (RF31-22) e rispondente alle norme CEI 20-22 III,

20-35, 20-36, 20-37, 20-38 e 20-45. Marchio I.M.Q. Compresi: - linea c.s.d; - collari di identificazione numerati, posti

alle estremità, in corrispondenza dei punti di ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata

in canali portacavi; - formazione di teste con capicorda di tipo preisolato; - accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o

tubazioni portacavi; - giunzioni; - collegamenti in morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a

regola d'arte.

euro (nove/17) m 9,17

Nr. 36 Fornitura e posa in opera di tubo passacavo in PE-HD Ø 125 mm con struttura a doppia parete, internamente liscio ed

VP.05.04.02 esternamente corrugato, conforme alle norme DIN 16961 e 8074, resistente alla corrosione ed allo schiacciamento,

flessibile, in barre da ml. 6 od in rotoli da ml. 50, completo di giunzione stagna mediante bigiunto con guarnizione

extra, dotato di tiracavo di serie per l'inserimento dei cavi nel tubo, compresa inoltre la fornitura e posa in opera di

apposito nastro segnaletico in polietilene con idonea scritta da concordare con la D.L., compreso il movimento di terra

eccedente la formazione del cassonetto (nel caso di posa su nuova strada, nuovi marciapiedi, etc), compreso l'onere

per l'inserimento nei pozzetti e relativa stuccatura, ed ogni altro onere.

euro (sette/00) m 7,00
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SEGNALETICA  (SpCap 5)

Nr. 37 Fornitura e posa in opera di struttura per illuminazione attravcersamento pedonale composto da segnale luminoso 

per attraversamento pedonale (FIG.303 ART.135 ) completo di:

- cartello retroilluminato bifacciale 60x60 cm. a LED, spessore segnale 20 mm, pellicola rifrangente in classe 2°;

- alimentazione da rete pubblica 220V;

- alimentatore stabilizzato in classe 2°;

- palo diam. mm 90 e h m 3,60 zincato; compresa installazione, formazione del plinto di ancoraggio,

- demolizione e ricostruzione pavimentazione, i collegamenti elettrici fino al pozzetto più vicino ed ogni altro onere 

per dare il lavoro in opera perfettamente funzionante.

- palo in acciaio rastremato, zincato a caldo e verniciato grigio RAL 9018 o antracite, diametro 89 mm alla base e 60 

mm in sommità, altezza 550 cm (500 fuori terra)

- lampada in estruso di alluminio anodizzato

- segnale laterale con profilo in alluminio estruso verniciato a polveri grigio RAL 9018, dimensioni 65x85x9 cm 

realizzato in versione bifacciale o monofacciale. Figura 303 retroilluminata a LED e realizzata con pellicola rifrangente 

classe 2 translucent.

- ottiche lampeggianti diametro 150 mm integrate su fondo nero di contrasto.

- staffe laterali per il montaggio su qualsiasi struttura

- fascio di luce asimmetrico, ottenuto con 24 LED / 36 LED

- alimentazione: 230 VAC, da rete di illuminazione pubblica

euro (duemilacinquecento/00) cadauno 2´500,00

Nr. 38 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue

F.14.36.a e doppie, della larghezza di cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della

segnaletica di cantiere

euro (zero/34) m 0,34

Nr. 39 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto

F.14.38.a e zebrature come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del

tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere

euro (quattro/17) m² 4,17

Nr. 40 Posa in opera di sostegni tubolari di mm 48, mm 60 o mm 90 di qualsiasi altezza e dimensione, anche per

F.14.63.a controventature, eseguita con fondazione in cls classe 200 di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale, al vento ed alla natura del suolo d'impianto.Nel prezzo sono pure compresi lo scavo, il

rinterro, l'eventuale acciaio d'armatura, il montaggio di un segnale ed ogni altro onere e magistero per l'esecuzione

del lavoro a regola d'arte.Nel caso di fondazioni multiple per la posa di pannelli di preavviso o similari si intende

compreso e compensato il montaggio di detto segnale.Per ciascun blocco di fondazione come descritoo nei tipi:.

euro (trentauno/32) n. 31,32

Nr. 41 Montaggio (o smontaggio) di ulteriori segnali su sostegni preesistenti compreso eventuale onere per il prelievo o il

F.14.64.00 trasporto dei cartelli e segnali nei magazzini dell'Amministrazione.per ciascun segnale

euro (dieci/44) n. 10,44

Nr. 42 Fornitura di segnale circolare in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e rinforzata delle dimensioni di 60 cm di

F.14.72.00 diametro. La lamiera di alluminio dovrà essere trattata mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi

sottoposta a procedimento di fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilita su tutte le superfici.

La lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti processi di preparazione, dovrà essere verniciata a fuoco con opportuni

prodotti. La cottura della vernice sarà eseguita a forno e dovrà raggiungere una temperatura di 140 °C. Il retro e la

scatolatura dei cartelli verra rifinito in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. La parte anteriore del

segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe 1. Sul retro del segnale devono

essere chiaramente indicati il marchio della Ditta che ha fabbricato il segnale, l'anno di fabbricazione nonche il

numero della autorizzazione ministeriale per la fabbricazione dei segnali stradali alla Ditta medesima. L' insieme delle

predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli

utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli

estremi dell'ordinanza di apposizione. Il segnale e da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in

acciaio.

euro (ventiquattro/05) n. 24,05

Nr. 43 Sostegno tubolare in ferro zincato del diametro esterno di mm 60 trattato con zincatura forte, completo di tappo di

F.14.89.00 chiusura superiore in materiale plastico e sistema antirotazione. Il diametro esterno dovrà essere pari a mm 60 ed il

peso non inferiore a 4.20 kg/ml. Computato a metro lineare di lunghezza effettiva. Altezza varia.

euro (sei/99) m 6,99



pag. 9

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

MANODOPERA  (SpCap 6)

Nr. 44 OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.

A.01.02.a euro (trentauno/59) h 31,59

Nr. 45 OPERAIO QUALIFICATO da 1001 a 1300 m s.l.m.

A.01.03.b euro (trenta/59) h 30,59

Nr. 46 OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.

A.01.04.a euro (ventisei/32) h 26,32
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NOLI  (SpCap 7)

Nr. 47 AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 con operatore

D.01.01.a euro (quarantasette/71) h 47,71

Nr. 48 TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO

D.01.06.00 euro (quaranta/60) h 40,60

<PD X="504B03041400000008004B5E6F50FAF3472E803E0000211F0100080000005052494E54584D4CED7D4B8F1BD97AD8DA01EE7F3856AE0DC9A6D87CB6BA47231B14C99608B3490EC9EE0966E5EAAA227530F5E054157975DB938D9D7F906D0204DE05F022701681B7BEC82AFFC2BF24DFE3BC8A2C76F7685E57ED1604A9AA58759EDFFB75BEFCEB8F7124766196CB3479F3AC596F3C1361E2A7814CD66F9E5D2D2F5E9E3DFBEBBFFACD7FF872D0BF08527F1B874901B77FF2275F8E92553A487DD14F37BF9FCBF587E2CD33BCCCF052F4FAFD9EC8D355F13B2F0BC5A2BEA9F7EACFECAB1757B3D99B67CFC472032DBC79D6C0AB8B2C2EF0D97596C3404EF9E2427EA441759F8945E64F627C012EF81D68300EE8EB8B2889A925B85CE76F9E75B0C17EA11B5FFC3E2FE25954AC3268A0DD7A79230B6A668C731C2DA19D60BA5AF180A6170BFAFE0467F9E5C02BE4BB3009332F927F25E8C93BF799986EB222C32F67993FCB6EA9BB7E0C830BF330DEC8F40B9874BC4D42114851AFD7F1BD5DE23B3FCFB27427135F7AE68DE97A4D734B639AEE28DE6439F750406F7835C897190D97C7F8AE9F4651E817B083FDC4CF131EFA4979A4EAD5AFB65E90A5433F4DD258FAA99864D3245B481851B3FD0CEE16713CC837B84A15AD7F35545B5F84F157433108615C5EF3050E31CD8A546CC24C447FEE6DD2FC35CCCFDFDEC23730F310BE17636F97661E3E91E2B99FC2A4C22497BB947EE66FE461335E516C3DDD8C1433E9C1E7B05030E26D16DEDE7A2F788108720082A237CFBE1F5E7E8F1BA91E37D4569647DD13B1CCB79967BE6E98CFAFC7DF379CEF9B8DD69116FC34DBA40F69A059D9C02811216FC38346D1AE6CE470F68BF1F7BF8D6412FEF6DE355800807949D50C2EE6DFFF76D9AAD797DDFB5BF93123F05A95B073EFA68BE793E904C8CB7A1D1685149E98CB1B2FCF0196540379F1F303C6B1EF1F0816D59FFF20A0F8E937E41E9038079068367F5E98B879217014A1408298C36E4A4B453C011BCBB7DE66E3458597142142CE179FB6D93740BB882E4921EDC2D704D0A69DCC0B7ABAC95284B2B426C24084B91F6D7300464FD32C1E07FC2A77F83AFF2C4526E39B14782A37E58915C2F4A743D50D20CA5C4612DA129EEF8759E121239622843E036F2D13F9C94DB75F881E2CAD0F2C88DBF4C4667B7313495F8A3CCC76B0FE9FDC7687F05BADE627B7D28511FADF6DA50605102942910A19C7E90D2C8A20102800BA12DAB2204C1279FB23467D8AFDF9005B69424BC2C4C9DBF23592A40D92214997B15784990406FBC9DDBD0288DF00BF4412E77B19404A0832535E64D4A107BC332C51C73C473AE810C8406E429C75211596CC7A088A5E267DCF3C5370CC9FD5444E3D16A19F48FF4328B230825777B0B65FECBFE921F74E423FCC736811DE0092BB93C51FFEE15FFF07AE43246399C00F82C69F6F3744CE6B224913FF03BCF43FA101A089690612A5A7579050D95073C0B295C7F3AFEA1BD072052B92DC720F0C92F41B920868821622623C0624FD21FD5931051A8485CD0BE8C7136B996609EC29484E82065078086934E94FDEE733BDCF044DCE2AF22EA4C28B61296108196F05749BC0A2873CD3BD9571D61A279C85402A931C4749A4125FF7C340D202D4786F40C8972B0009B8DBC1DC026EEA93A773FE420C77D0FC16C5E0DC4C0C443BE0A039C9796BB90D100633A4256ADE442F254E4EA4AB1552324D787DDA2E784DC2AAFC0B8C11567D0D3B9103BFF7B2A22E5EBDA2D63DD16C88413D5AE775D16D9CB41ACDD3179F3C8B66C3DD154DF8785F609953D80745BF6019F1957483D809E3419206A8F3E93D374BF0E05275D8ACC803FEE11500D229EE176FDD070763D5A842E445403636B248018553DC09A0E408057B0CCA0731DEDB06A906B7972570735F00265B203C122E158854669FD53B5277438BF0E9A4AFD93A86138A166430480DF200B45BCDFE71F6B8543B4FD163420E59E3EFC292E4C0089CC1C853A58B30720035C0D7D740726B655A406DD24738240315F4D6FC6A46FF5BCA832F6BEA43347C6FA1CB788DDBA91798C1BAD96C2BB86EFD74600D5C7D0A8A9F64CEE10181080CC7888C5083C345D1441AEAA6C77476744CE2D30705E2403F45B98A06F5877FFCB7BFFFA77FFB2FFF1832ACDBD1C1CAE7DB84D62AF7256EF30A574BE3217D2DC54D98489E0C129818E84D2AFC6D8462166CB19A46A3A5A671FED32D2D8823A3EB1E8983062F104F4016035D065152419CBCD92232A7BBAD9E72081ACB1FA15CDF3C05C1BEDDF814C17E0063081E3688E574D91B0F8F8DE1F4B77FF9DB65BBF5938F01ED20FB160C7CB6670851B60ED64625EB93127BEA15FE865A9B25D1BB2CA1CB490A2F90D10484B4103B8DD6BD0DBCD6E26B3226A1DD69D4071E3729F47B5779D81B7FB5D4B7FD78739DE5EDC69B672B2FCA1930A0D5C5684A5FF3DD4066CEDD62E347747B609B19CDED528DE662C486315AB199C276185CCA2B33BFC97B7152E8862F73D3473FDBE8CBA19FC4E68D207546C1934BE381CCCDDB30E7FE7CE6DC5D8E16CEDDB03FB934B71717A63B4093C2B931DD27FEE560AA2F611D9DDE9D6EE0CEE906EE867D35E68B683D0C609A666D07F9A639B8E1C583EB9673DD5C14CAACB6698ED4AAE0F5DB2839D89AC531C8E2F5C7676518AA30D1C194ED5ED12DEF537F3A59CE7BCBE51436489B1507855AA276E3A4D93A699E9D9FEF2DDCA098AFCB3F4FE2794826C4F17A4EFF570CD78C820D9AA198AEF67BE927F95EC3A3E476BCCBCACF002786B9CF86CFABA8880FDFB848AA3E5A6C72C6A5CC5CED0605B5507EF760017B03D7C0191EFCBEDC407F7681E9D6C18705EEB0272E9599079E0C7378A2EC00F0C3687135EFC10F5EE18D12B9B72803B5EAFD34B85056593F2922FD8CECD3A3FE28611C0118D697F834DE98A7EAF2A46A9C4D779C7D36271D0CB33F9DCFA6BFE6285B7694A0500D8DD56A6FA4F81B00F6F472F4ABAE69DB8EB63F5D2C47F8EDD57CF8CD373DF15CCBB22FECE0EF7CE7179B4419650D5C97A07DB1E97B1B3B63BADD87F63F8F8AD7A84A6E13EFCFD7C56B3BCD5F6832EF90AA03F9083E4EDF4D17FB9B6487EC003E285ED92A4A7FF74733D6F25E98552F937677273EBB7DF8FC76A16A0F1637657CB8F9ECF6C10EF9F3D909B3EA07B4A928237AF199ED8519F267B4177AD5F768932B747E6EFBF0F9ED42D51E2096146544FFCCF6C10EF9F3D909B3EAA5BD9864B19D16DC88255A5041CB45A5364DD02216A2A61F87FCA8AE341167873FC8282835A39FE83D55538255994BB89AA459EC894CA20B0396E74FF7D76B4FD90AA6035665D7B93BB5CA017C79A2A6F134A7A7393DCDE9694E4F737A1C732AB332FD70F0AE5714B2AFFDD268781B5F124F86AB795F5F2DE66C37C5CBDE585F5EFBE34B7B6D5F99ADEDF3D95A3D4743E46CAD6DC5F00B99D7756B277A34E82CCFA5586CF22B64E76CDF86BB7709DC353BF065118D3890B109DF4D93ACE7FB0BEEA29FACBEC2F69BCD7AFB7B18783FF2231D94C80D4D8A5E42366065374FC3D5EA6FD8B41D663EFB6042F197272F45BE8D449152D084C763D2AF5FB394D19B8CB3809F38A6E19BE8320D7A13DD01F6AEECEC38189A477944F8584FA9FCCBA0501195CB22EA25913540EBB5826FA4875EDE812C104ED0AC1A60E428B4EA913CD3D73FA85851B818EDE8C1328CC8EFE17DC4FF86B12723059463790CF6FA793155E6FDC40F6E9759BEE1CDD4E36EDCB5531759AC37B551B5356656892F038C9D00F1EC53375EB735F3F2FC7769168859FEBBE926A4485FB8BC640C7C1BF9C38DBAB894B9BA9A64B1BA5A14F1C61ABD117B92955C9B8099D9F6CDB3B37A0B1D6E63E71216ED1C460197EF37E67299165FE1F81AF05213B7E3F62A29DD923FA5D9E1FB7EB2D36F34EB0DF504E6CE2F75F911AC13C8BC6F9EBDE21E7A91FCCEDC0C76309B709BA56833F7290A195B80062399C15A5F1419DC435BE7EDD37AEB153A906E08D5ABA7DADB79B01F85277A59762199EECCD7117D316FB2E4BD44A879853F34C76172ED93447DAE6E1737D73EBFDD72DEEEC2DB5F67C1627B33FC58641E198267D9EAE3A2C0B7010862E1D7F33AC7321F1AEFAF2D89ED5D3BBE401824509954EB42A055904BB5516F34C44A26A9F0444913B11F9F97FE1C6DE99BE17CAA5B1A4D2E4693113A5A2AF4051E223FAB5ACF83395DB87CE38258C645C66EA8AFD03B8C41376F9E8D22405F0A08809D94C03D0C901E7CD8DCFF70501FD7EFFDAA55FA6AAC62AA93751DE9CAFD9DB64B9F5F8F16B83CF77CD3D91F2806AD03F5C2389E7B3FEE568E17C30573EFDE8F4F0F7BA6A80B0C99B9BFEB57875F73C0D883BE3EDBFF7ABE1F7D3573A2AFF69B2B03DB85E1E82358331DDEBAF46EB6189027C6E93A25AC431A05D7EF0326E5403712BAA7BBC97C6D6FA09DF9BAC97C05AE5AE408845F2F52E5FCD5DF5EB8DF5E94F8F93545FA8D9095909EBF25E81A62BA0480C910BDBE1DE40D1EED622F2A684380FA0D5651516AA9BFCD8B349E7D2DC6DCC3927DB75FCBA0F800FB005FBF0F3979E4B4ADAF87F04EDBDC5DF799E62CE5265DC8DBF06B9E848F31725FCB64C8AEA8136715B31545B352BEC6DEB3E14CF437BEC395BF49D3D80A02B0E4E6E66B1821903DC09D3EBEDFEA9A47EFB200391011427EC2ADE02B30AEDD2C89E0AB21DB28C6F945148C92E916A6B884655DADBCEF812AF9595D2C240CAC0020D20F407E04D8FFFE2A51B138ECA3FC7E86618BA9687EFF4C30411DCE2E40F47B97499064228C12149819B3F43EA43160CEE29640B41F01A8FCC706FD01C6984681756617916F6EAE40FA8892D0DC2F8AECDB705A987B585AB747CCDFF9F9FBBB480A5C535810EAEA7221165E928B05C6C1FD1C3DA2D4BD07287F75083DD77D20A5C50F819DC2000EC38D06E6E370532C6E086E78A7AFFBBFF44EDB1E7F899D3E58F7EB7EC5BACF2F7FC4BA87B4F0F3CB230B4F1202CBB2281AF2D5D85E79FA0AE54215EEC36221DFF03ECD2F7FE97DB23DFE2AFB34BFACD8A7DE04D49F5996F89BC87E4CEBD39BFCD2EB637BFC55D6A737A9589FC994C2C3485751DFCEFDCC1F24B15F0DDC0A5A971BFAC46141167EDF038B64DA3281D99C1ACA3199FED22B6E7BFC55567C323501588E0C5036F35C673728EB6D9342B930586CF8FAEDC23E05C1A357143BD3D72C5B67F1AD1309A66D39F4298A86F8B98A88E95FBD79F6770DF5E765C53FEA4FF33F63438B8CD5EFFE15200DA9EFDA70054D5A9353314AF662A206C545527E02BAD8A06067C8BBA4302175A5484877ACED878FB55539D687CE52CF08FD5A98B507BA7DB806415B79B77EEA399EC004F59EA21BFD8F6E5B45BF3703CD733C7ADADF4FDD5F1D6A707290DF6C311D057DBDF5C8F747F928F14BF638ABDAC1BBA300958E96BB102AC5BAC7A1C6DAEE7B0D8A9D63F6FDD3B2E137CCDF66BBCA97AE120AB22525A949EDC3454B5FB4F545475F748D858C5AFE0A68FCDAB84EBD3C64A8DAA4145AD9A0716FC87C48D7F68A0233D8F47393974CD0733FF2556F138C0EE61FBD9B1B652AAAB262031B6AAA86E1B2652FDBF6B2632FBBF6F2D45EBEB297676A00EC046EEA4BBDF441364A4205110A3B4730FFB7C062D6B402A365BC19E621CF63B45847D6A67AE1C50B8CC24F7564AFA72F38861BAF727325E9EA6D94FA3E2F04AEED3CCF72AD317FA73746EFC3E560AAF3FDF9D22E62B50BDB4277E25F16DA200B34893770E9ADDF8E2E79AE00E37BD60703A2ED03106D762EEA8D56BDD138AF7B07E06AA1F302CD2A981C412932DE8E8C13CA262A134C585847691C62CE91B891C53696499AA79866093F7A911F624222AAA1CF9334115E16C38B2F8427E230901EA56CE8E4B91008C0561698A026B609269C6D80280034D5849760EA123C97F106DAF438D78953AA74BE525684988B4476A054273DC228395BC78B22F47AE8D43E4C23FB6E0B082DBD5CC25870806CE30BA06F4A212ED06A87E9945E40695112D3C7BE8D711494482A9340EE64B0C520E8C4C98DA909CAA0A47C1D75A546256B26115846021ACE390F8FED8CBAFD50AC23981B25E150BE10B7026B854BE0655E92708B61927B9C76CB73CFD00C9404294C2CC49CA56D2123797BABAC4B94ECB4C96458787FEBD44E18B1DDCCAC5C283073D2DB16217FE46F25E711EE903651EACDFFFDAF83304E239D5F7D0015B040073B431FFEEB7FE7ECCEF06FF7B687134D41F6C24445B1D962DB000F2BBCDFA2259AF71F372DDF783025CE0C8C43CCB6A5AC36ECD5C75453CCECCAD3D54A32CCE2276A66799A85754B6B0D698DFFF0F7FFFACF9ABEB6EB8DF35F99C4765F9D3E94C836BB278DF649ABD16A54237DE72EA4BF7942FA27A4FF778BF4ADBFF0632354D5CF5A8F07E9BBD5480F948D10FF0EAC5FF8DE8E523BF31B587B85340A41197B622A5FA0B7406A1C8525F7B02A11975BB128166D1350E861EB6A4818B8E241587E25E12D0B5DA28029F5BEDC1605566BB8F1502B087557545903C68468AA41CD87E60C2C7B98B51A946135A6DA07A0D617A1C66D299E335A12ECE729FDB303EC04C2852537C21735FC2103C10E93A71964014CA1196C141743A1B52E327208DC3ACDB394769CABF47CCE4DE636906E323DC08CDBD4A7AA4E447D81644AA04C610094A2C8D29DA7D2BCC947C4C9F2F916904852724F209A3550AF44DC16D454694696AC5142FA172F8587E52F1491CFC320745F908071295EA9BC75C2B314B7CF147D0090C0E2390982EAEB97D8DF0D8C872A05507AADF41282A60D66E263B27306346987D40B163DA6147D6C59B41AC28F15AD5AA540600B01CD71D2BF1DE01A6B3A501D898CF27A31A9C650962044F289B5537CFF8354D9DAE60B86B148F220571881C3A06138069617509DABD20F48047166B002AB14533A91406264080D54950D0118A4A211D926356B879D189724066CA4955C4B311E0493EFB669E12E19AC32AC3D57F0407EE323974DA85E07AAC8D2A977512A7F042F23C8ABC5000642956504CE4ACDF7B945D41AB29014FAC18B3CBCADA3DE091088B4382CFC17F5097137C4B482760B71338369A630C20DA6C05B6EF405ADAB03E340A8C3CC67B0D50CD320A32AC4012D61C112E06C21A6D013EA17C802010EC39D2CB0FE9B4C60B30A100B30411E5820CD67CDC898C9183E45CEE7E0B15A66AAA393AA2CFE13CC004F0B95745FC94F199F0106D21C291D556951206D1B2A950EC07DA3D18B5D081B41C5560264F0F9364564D9C6DB0896568B0D01D5E1C0EA2B58DB077681691E57BFA8E0CB94A91E59F69602CE213885EB1443959030C13E8665AC4220C19F6E9922E505FAA511C1766116846A3AD042E42180B959FD7B981AD99574C52CFE0105930DB60B5B011C39F143A4EE20D9780075294B5D3721D53480B16FB6F0B4668BBB15123E36A0E0879B8D27F5D24569965A31CA4A4AB8092B6007B4612ECFE7B21F0645180E88FE47A6681CCF3042D3528C94CB476A49D2112C888C547F35A73B2BC1E197BA4C0F021C40288E4206D06C4AB59C3C8AB0A011D226A0080C1407768AC94862B65678F18DE49A3248480A196661A540BA2FCC5A261284063ED3DD4EE6AAC6872303659239E0A7819DBB205CC3A3243D73BD1035F2F2D2A815A15A587E48E15C0E7E82649A17DCD3362A009F4A72A9338E1ED7E6C2588A639B6361A13C025433EED8A0074AF9FC05E08FE716E7B84FF637F2FD2789F0AF5F1AE4F0B699821B4FAC330F89A0B33A24E6B06CCB8C68B55D53A117916A5E2552555082B13797312803AF0561BE8523B2B346060BB7190A18B0822824D0CC0DFB780D509022C7C156539A5B58174774E8FFADC5E957F546E7F188D3A7C7C5E9BB0D67469A761830B15A163DB034CC1AD51C236083ACE7A1F892789F22572B40BE57B2BE538A26F0021A4DF5F154CC1B89673597BA6A09B55238F588490A782107A84C41858CB644B5594AC549356A5D11FBAF4BDAA72D8902CA4740EB80E3878502813BCB7479233BBD02A0C30E4AF3A998271D234B8E10F9521C30CAA9888712DF4D5571227827456E05F00E282D6B3CF72D16EEB1884C63C341FA99E41AA4CCFB5DC5B84A6D52AA6FCDEEAE95F78C984BB13A8A7D7924E1C1A460202819A548FF0C634630403D88A419573BBB0F179B8D7AF711E9B6AFAA91B103C8D8BCD3A035CB42A0B64EEDBB8D2E0E7AA09DB8F6A494E8206FAE9F16D277EAFA212F296DE5DF2AF316EE578C68839BC5E062CAE0116107F6A40D15F19E888F2C01581E8A68AA9C646A242BA2CB46B8A252534AC0FAA1A20F82A523892931AC7627BFA56B2384D2C80F4C44776082921E1D1B00E81B200EB8669E4F107578B3BCA2B025FB88DEF2C2EBED53942C439D134867C88A76801AB4DA3985E245C1C2AC2BC3B90DB1A0BADFA553CC91EAD465682F205A08A424DB6E3652F49A35D16BBDECD0BF5DF8B75DA3B985892422CC922DD68A58ED53035332749B6EB078256E008169D5AC42D22679E7513F09135267B47E151E2318C600DEA99F9F3D1E7A71769C5EB4EE66DEB85EB1B5785BF93EE05B073EDCED27D1533A7B8BD60EE295562747700FB84225304B55790EF0B1485F5BD27300662CAF1664F3706D3EA24BE6931230DC0DE1AFEFD03164B28DA53282B80C1A7AF7D669AC450AA47B32521E02244492D43CC671C47D90624211EEAB8C99DCD14419DD8DDD674F91B66B87EB04AB9BB2A559DA7749D708E48AC46F2353B3F8620BEC96B4796B1F2489D6259328E5924DC1D4EF65451A73B542157CFF814B0D066496882C3C60AB441F1D5B362BD9AEF27C1F9BEED41F11D29D1F47BAEEDD5EA7344BA4B6F7EDE35409A502EF00776A3F84F45A04A08608906BB6B2A0AA05AC3087E4AF1D3306CD214BAE9CB21A7FA05FD6941C716853A8116261ECB6080DBAEBE29356146579950552252D5483684D15212F083F5009F448E5600914E601CC1F9053EA7A96C421C4656F399C8F7AE39198CDA7D7C3C96838598EC4A027FABDEBA118E0E3E162395A4E0903F6481F5234A7DB7CCB760C79AF60DAADB71F9196D86C5400FDFB3A48A58D66B31EDC01F47DA65EA9AEE64A96C33DEB4699225A4E923A8E0EB28DB2E5A366E5271823C0A887E6103663784C39757AAB3C668061BF9BB53FE63196DFA56D3FD1B2244199B1727BDB822CD76C05CBD1A76BB82115DEB4184D95A3713A19EA370CC908A5AC39C26B6BF4347C215E8AB9923E632AE0494552C9B5AC70C4F5F3281914D923324710A2D35C4B9F68035912E7D02E9DC06391AE269E63256AAED95E783724AEF748EAAA438FD735B6D288D1355992AE53D1ECB600101AA72F7E60A36F1FDCE8A5CC7DF4C41ACF3A2CC58A3CF2A99E2548E5B82C47275BD5849F5191D107B5A0ACFF68900C2DB5748CFE29B351E69BC621E47D61440A55CC99D926BD6B09A653061F2132904ABC4E4B1BEA4595700C6F0F064B78171D395BD4945245D0C90241EC39DAA6EB946BF322E95685809127A39450AED9CB32BD3253C070226B7BF650082A39F694613EC68E12AB20540E94032502351BC20555E21547AE3CEC097AA3C8A9B0936B65CFD6984236632EE5FEDAB5C3798125C1CEDBE824435E88BD31653F844BF302AB75D27AFB1112B1CEAD8644312310FD6AEB61A96D05348ADF40A797B6D377BA4D94041961A5D6FA42311883A0D73D69366A969C801E9806AA3035B60608AF8E78790D74A0ACA85BAA415B8967179C683861045B6D13F7A8077223A075284AD712855D551ABFECF3708CD789E3B0A155465E0EF05060ED77AB5E3950826599E3D46AEEA5E31E38608135B90F269DFC75B5A7A192AAEE137FE5844BAAE18CEC04788889B6C25710E41A9A394848AD90530EB1D1F4F27C4FCE31C8AF8CD740AEF06783EBDEB1B33658DE506B414017A14F1E955D4BCBA5456996AB299551A11C57F3D7F6F168DFC7EA4CB62E54E21B7E19FB0A6E70B961F25C149ACD2DD10121212B47810E7A9848E155DABAE167C7BAD66A3F2221A6795C723FBF53882949EEEB302D10CD49C0CC73E432002431B2494C9655F802E88B3E20780B216547106E3159BA74004D1D40F82CA4C8D5CA045E4846AC0F52994DA157637067AFBD8A519026F4A32E462E8205E92EE3BAFD798E343EF6320290FE50917022D76CADDDA3D99874BF093DC543603E0108ED283D9936014831B482F5712CD5EFC0FC7022468BA9386F349A5F00C96DD0B8AA1A016D13236250F7640F165AC733C78F5A1A23D6B2B0B35BD1D6A458249F42C50A15ECA588221F46E01CE8816DC38B21E938099AA510778D66A4746807B5C392DE242978A1E4E6A4693940B1BFDE147B41181A1C399B83C20BC84EBBF729B26B427A4FC98F010100136686004598C9B5809CA354C69F1787CF42B00B5F17536403598A190AB64F0052DA00537F9E960E157E19849AAE50880F1E4C11907249A022AE2623BDD9CD461BED1EE8AE345134C00B7D65AC4D55717D1A4C15B752DB79D40BE744B2369B8F88341DA65868D2D4BCDBF27F61BD6FC6E1AB9C326C2FB26B1B856B8268AB6C90DA4F4E22D4CCD1769F6C31F015F471F8411F5372E07116E37A4DF908E8600D0A43B4218907767FD67F185EC9AFE544F8D4C84040EA5B394EC3C6A3701C44047215722DC3ECAD09C0F8FCE4565B118D93C29740EDCAD173AA254D6E917081A69804990DAFCCB6681477822CC989DE01CDA3794A0C149DD2699691A219D0F8F8939DBC71BD8B9191AF1C6BBB6BB8D43639AFDA26779F99A1755A6F3D22D35AF3481A07A2C13DC19D17527168B21D73009D12D8561528827A05A101C3BC47274B51D128D6F08FC27E25E82B81D96200835FB71C814C668EBD436C6AFB3E2DED8201C6B5F14A1E9A22F394314EE95ACA9DAE54D0424571966DD97BE0751C0BCBE6E39516786A472CC98EAD985E702CC5863D901AE4A10DC631CF87472C7B3012ED793446437540951B045D0AF8A4623557F39E585CCD86F38B517FD41B0FC560381EF7C4C57432E87D339A4E8662B19CF70674C4C6DD2CA555EF3E265CAACE8E686264C7E9DDB83453C1EA4EF09C753A605C2B055961068449A20841C36091D59864D0F48C21083E45919E365E9E76FF8CA09FD910C5760075D4425EA3F64A7CBB3E895BE43C0D73196C0996FCD4B167AF415D0FD0B50D80C9713E5428445404F254C1E84AB2AC58E1C2C02A231CABEC2AB015E14E6579055E958897F766DE34EBEDC7045CD551F8045CAFEE21D446970A359A1F011F1020B1484E48CBEEF912BD2248170B926DC89E1CC5E801860D7ED5107F4622004209BC48CD183B0C12CEE7CA5957D0D971FB0A02C5DE7086091900AC566E32815EA8E196C1F66FD6A2F997272F1BB5E601DC622314245890B10FC52A8C16F4020298BE26B88ED5D1E489B0893BDA39661D3C9BD0CBD6D635411C8899026A221E6A61D8D573D02623E408C4DBD073E9BDA8A1ED11F9009DDF086DFD1A8814FE448874DE7D4488541D7FD7E4F83BFF81784402B391875963AECC6053ECD5C911280917E842C313208D60D304093A8E6BE2B9351AD40C8347B5AFD96E36CE5E6803474981202F672C1A2F3B8D9A2B1438C643A396B319900D6BE41365E50110B84A2A8686FBE6643F52BF71BE6ABAB53D77923618925A01FFEAB0BFAE8A88357A7C0DA3584926275B1C0D8560DCF7A2403B0748F38046D14E11931382E609427E46612B941E08B84287792B5A55F5C146E21AE520BFD5EC351FD5A7B1960604E044F35DA156B18D8DD2E2058124ED1A3616F3FCD1854268FF8225417DB45AE93BCC76D950C681D2A9D480D4B9938A66924ECF59344968CC526FBB8D1320B2CF8190BC7DD53869361A1C248C711A012A6340AB908ABC1035CC274A551075BB76F6B2536B59DA9C493473F2E99C4CAC49C8AB5A4BAD1AE2D850AF4A89EA60F2856075AB240F4B7A24B506061B70F6B2D94065ED4559FDB339797B511E3768BE735325249337592980FC24A4727CE898DCA40543A14E75CCC25294BE2F7D9AF873E5327B4102B5A77CD49C0B1633756DBB4CD1597877BD39B32841CB5D4D9FCAAC4CF2D600C7AC063422B2B3E1648210E7A5CC7E8417A5F3A875F3A1A305E8F32B2D76112B7B40CEF2D9E92322F8D5319E48F09B8D87858FD49C980A574D3C4EF6DF8E2683E1BC5665AB79F51002CFBEDBDA03D8071EF209C8ABCED7BD932DB41A2740841F1B63784C9C8052AF81DE1D6105F771821223E8D4BA2FBBB5C61323A86204B5AA84DB5282ADA39173FCEF9E06CE6BE7AAEA050AFB04705ABDC024298A200CF5BC420C6F964F6CE8216C088B573F26C5A33A7698F8D0E9CFC587102BD01AB79C62DCDD151E282966C3B9B8ECCDFBA3DE6C3484A753311B2D9643D11FF5C7BDB7A3F1E881BCE94E5E83B59A3A4FBCE6DF09AFE9D63AC06BCE7E34AF41B3FECB0386A3E8EC83384FE789EDDCC176EE23B967F5D66392FCAB03C789E2DE6F338D2D1B44DECAA7D4B3F0BDE78562DF53B36573F330CC23CA6913E6FEB7022B10BE41DA333989E35665CE24421E113E9D67482EDDC07313B844C9D5E3C6243058B0AF4C97093A483DBC0B548FA41A080AD97392C1F29472FECB23E574640E2C09E32D122AE50AC7C4061D95A0A23F75CB61142600B617D3F9A5F21A012BBAEC2D16C32530ABD144F4C78B7B2584D3FAF9230A976A358EC3EB8F304DEAC24A2A4C2A5BC940C7EB3B555F30A2338C0AAF044B2580DEDE50D013EE2BD7B415ECE8F494CB4A55450975A0038C05DF4351B1A0CA98D8C7C623FF120E92EAB618705E872C4284C2A4E7E65B0EC12AE5DF69DCA3F24C3E77861107808275CCBA77874C7CD5137B7116CC3A48DAD58C91B31A7C9F598B1FF27291CF762EDA80B82C6A73B89F116895330453FDD18D5677839CB13A1786F406C7A29D0FA28059CD2F6F23B201BB04A68C073487D94246FA634C77435BDD2467CFC45F82407FC3C91E182A9F82B0C2D1129C7326BA8D1AB07BDE7FAE59C09121C7CC10386E8CC5B835AE7C7236CB3D9A65E2525C8F3E16F7A1424C3C5BD2261213838A3F168554A9D7C87ED1A3C389D52AE48374265D382AAD1D669EE52C97D9983605BF595A149CE95050CA9BC741BFB05EB9A14E843B9C4C23D732322203EB4CF01D347D2BCB613F37A944670F972151A5AE1404724BD6AB8E5CFE307482E27C5124E22521604B95B061F27DD31F28712081553EFBA1984D173DD1BF7A0B2476842476369D5F8C0653533ACD712F03434325FE3E0A7C7E5E7FF58824865675C02A9E998499370FF3B2DE978078906956855E987096960B6701ACD73F31D10CC10F4886D62A7698F2A33EFD2972D03E31B7CC952BDCF4D8BD9436950BE630350BD320332C8773B8B81EBE1B2E8F879CD834B1B3C79419D93A8C62BC9E61F456F3A1D0FA939AB6515B7CB26D3FD91B9E6CDBFF9E8D0C4FB6ED07D8B6BBF5578F880D1D46112B36745F0CF1A7B32127D0EC3E46A2AA9DE4D44F01D01A22A8B17A3710F75BB27F18A50EB61966AFC5F24753CC401A55D5A59898F092B3DA56954E74C0C7380FB49ADCFC5CB168D658744876CA5596CB74A73AFAF55E2DE411A1D29112EBDD7B8B5DF45D44610D94AAB752ACBA2E636A23F38F582155C5336BDFFBC0B5105114A3207A550B036100597A41559B4B08520D940A0A1570424FE370BD0E5D7B4B4D916C2A1549C5E354E9B78AF43223B9556B16815BB1A256CA522D55D8C2450814ADC9C8C28BA50FB39D1B017D5087995300C315F549265E32F0A21D08645F15D4AA5EC4F127BCA0266755AF30E6246202FD3A490FDA75640B2AC098C368FFA9AA1A57893C1EA42568F30255FEC3DA9B85966DB82FB60A93DCC2744895B43349E52AA1835F2E2738D4F6121F5499C78D64D9E6409FC5A49C42D60EACC907462F6BBB744A55FA12F461D19F4EDE8DA797437268F687975858E49BD1945C9A53F8878CC84E22022505AB0C105C372E50A12CD08BB6789E87B15C455B1960C4AE7D1B8F51D5CCFF3FF59B35D10749FEA4DDA889CCDBB07E1C7B1F4578E28B46EDF45E9DB3D3AD3FA2D224AD2305E18144B5BA77F3FB9EDA47D8E21B0F0B0A7881E030EA5B94AFB02C1D69FA546D0CD9F3DB4EB7D12FD76904C6C581DD08D059CAF23A1A7BD904A94809CB0494ED29AD45970F8ED8A30F25F200D886663091EE5555BC8B1C7001B56DC629AE20FC2B91841300F98772454A10209806E07B8818B75C425B995924A52AB189659549B4FC92F1A7D7EF8F7A23F28EBCEDCD01DA7B03F80B603FF9A6272E47EFC6A3296046EFC1EF0D8663B11CCDA6BCCC1560FCEDDAC9A67844D99FAD2341E04DB2F3FD8820F0CC946224998F92AC298D0054F6CC438F051A32E4168F07D0F5746BC47A3021320C553938E4415C8BB574F8899253E7FEB7E4510455483914B1507214AA9A665CB4425774D5DEC94683CAC520A9575226968AF0ACA4E039EA6CA9E259299FEFC06F443ED050F5D2EE8A8FA2D9B586F1FD19A0E45A701158F69AB46BB628A63572AB3A5620265A3D9AF9C7BE61DCA4B9A5F71919B5DFD1C8A3A6B8AB71762AEAE4D0A7546556A31714D72E4B1977CB45988DD7D314612E2764975D9FECF9AC76C69BCCB857F5C7E4D83C0CC145FDF055FDE146F53BB04D65262152EDE39A504208DAB537E16D2A291595384B6FD25B94F00636690513CBD862BD07B88E3CA80ADFD898006986560675EB0702065307B2DFBA2B7E000BE528FE644261E0B7040489FF055FAEC20C58D91FFEE1FFFD377146C21C402719132B91C4A2B71D05901999AC24D55264CF40C5F424911E3C0608ED3D68B80AC92F24D99EEA5151468BFC9D06E0FB8737CD06F0C8FF03CC1F04B4F9603A41DE427C0517F94E307F4C9ADB617C1F0079B3F1E3801C8FD430E772B80780C8284253C831B24C5E4AF8A1DDF8086C02B70736EB63072B64D66BE283B64FB3D3BC71C06AD02E803299F23B2374A08D80E0065504A98ECEF82061BC844FD6316440A9B2D226D5A145654EEADAFEA8E16916C085DD926DBAE34A80414AB6EBD0BAB8EF6C11D3BDD75215F4409712BBB7B81D92FB146B42D153554457B165F9D6D4B70DEEAF7AEE5A7EB97AB9F30CD12C09ABDC5A6E5924DAA1908E26AB32BCD4C56CFACD37140C83DACDE87236EA4D388C73341E5F5D8E26ACE354A0970F1BB14D5223BAB51A8F08CB0E63BA149661C98207615909BDB6884ED1D6772A15D07930FAC0356DDFDB78549E22A1929B92050EAAA17B83941284865B99F8A45B006E6D51ED60E05478168BF33AA2191FEDA37197A21AC47838B00A4F290C4719D263E405B9B6FFA9A23ECED91E1864425536D054C8620A47902582CFEC413DBBB0A7A6B86424460814EAEC991A97A273AAFF23D06F63ACF386AE5D7D669316C21434EF4728A873318C47C4A98D576D338409217E73092D2CF16182ED3C92E74AF5EC2A05A77D906F371E11CCB71B95E2D329C1FCF98FC85825EA8A94B7E0589D078B435A5081B66F5272A25927B03D92820E7F4AE87C20F750453424DF2939C5DE3AA3C2D80C590F393187356F80616B3BD6D2FD9E5651F212188109F3D7B1B6873E44C74BD88A87680C3DD218A14744B6B0566503B0CABD3D8E4D9AC8B77D5B197367D70357A99069777639A2CAA922221E12099A3EC8A86F4043D54CF392E208A9A1C3BAAAC2D7F65C6C5A153A381748D87374B8DC5A043393EA0002863EDA3D1B1FA854BE1D6CB07BC68586002A31C02DD67F7397BC09ACF031D18523D14A287276EBE10F210C144478E399BABF257CDC4370B21F03B3CBA974A8459C5AC968CC69CD21C82B13903CDB18F54C08ED51C906737A8C211618C44994823D601E1B624DFD13E4589E03D2890DB5AC3828F130905256A23420645C515E0DC7DC3CEF76DA1C1345ACE938EDE9EB311162B8033B723C9A12AAF7E3B355141E95E2FA61317EF746858BF090B5EED526F228D44695E9CB42A25059E9B08A9A3D3240396995B5C9D568C9536FCA31356AA25C114D2D9E1B3B537D9AC161901C9DFD5771F61700625A0E9E2DD7B9B0E136A5AAFED26C53E9BC14E7E00DB4EB960242EF36D9341B8FC8A3DFAE2E8F8706D2E6DD075DDCADCD828C7A205B20B06FD4419825ADB6AC77E2E971400A9C7359482657B11C5651F602E9F9A1AD115BA1149762C63B8DBFC07A193AB41A4F76E29068AE686FA8A2AE0D0A20AA656C5953D15E668E15A5B8F8382B978173C97140FE9D744F88B0E77192C04C3FBBBCFE289EEBA293B6EC2E1F22C78DA40E1D7003D4D3C41E29ED86A65B6DBC767864245305A52758039889515754EEFD1B3439776D39CDC383BC7F32D71C26D8B4BA6C07DF630599E402DE813A264BBBB9BDF2CEC2D066D77D8CEB4142EB467C3F200A3B7208845025D92C1C70446CC49121478438E7D0DE485B5754E88B3EAEB632C526BD27C54665D854D0ACA46E0C70A042741F9111AE5D55CFF03D9D50DF7AF5C08AC315746B1F565E5E012F5D631E0D95BBC7B2596E30D22A5D1BA77FAEAB0933EEA85299E6A90F588E856411A1B77991E95388755C46CE2A7F9F48867479FD5E2DD866A7D174D0848687D467313913DF4EB0CA1BE517B0414AFBE3B5526E959F908283127BD4B512964AA5C1AAE43C358CD3B3E649B32EC69E593344C45DA80BEC6AE475D830D9B20B0EE2431386CE9D50C92525A2CA9544E9684A97349A1C114D000187D4E1B1B86EAC539098A3EACEC36CC24CD59457F6871BDE4C77B0784470883C47C5DA669C38025779AAA262D4D0A9B07CF92C73AA6B268D6E0420553F720A42D531F68710C8F6CFB2311E85272CC766408B4C9AA69639B13B1B5C02BBC70750D37943747212AFB562B3CC5569259C20639B47B5FE203D95CC5212B6E890302A878CA19CDA0A6A0561AA786BB34BCC1B204B8A461DCFB513AAEA951B81E7AB90142CB78D2E1D273890F2B5C86EEB9E221F61405166954625DEBEE4831D7F7468DB71FE2B63763A69463330F5A6C714815017738C3A37649E8B4357EA2EA593F28E556E0BEC5977DA84AEC38B3CCD0C107A6C2A48A90EDC3D9EC7F37AF311B91EDB55F174EFE9B8D5E63DC12A0FF2CBBCF43DAC402FF1D8B48FF417151F9DBCCB021D5BBA0CF30F59D8A4C41EC61A323D73495627E46487C73BF2E98A7BF597F3ADB5A029EF9E2D02F8207538E4A82E3574EDC9413EA304C272DAB02B135559AA1CD3F20DA61E526C839B385716B80C03443F139F8388CE49255BFE9CA8AA44E103043DC8921B4D28A08C328CB423E665BF37182DA7A3DE9D22D5D979BDF39810A82ADA4B21D0D9034F5F3B8E3F557666E534078401C88A1413D0815B77A974B1386D7C3C6D082D1B38B864DC30CD5A0BBD9D9CDA81118814CE4766277DEA833AD4811BC1B4037D809477A8EE69440C8D733D3DF4ADAB6818F913C1EA0F4474AB5258347F08B8D3316D17BDB76FE7A37E0FEE8C824DF98C185FE4F17A7F6CD2C18B77EB191D90C01F135654059029AC38FF816CC5F5A9879A2887D6BD1E6891066DF39CD1E3DA450A60F852A186A7358041A7D13070658F17D1BA42AB735780B3A7BC82646E4B557C0DCA8C1C1362F44E8ED54F51D5484829760E89C52356B42545A59262F494B8C1A2FDAC47E9702B2F40A5DE4B786A8846792E597CAC4A066093A2453759E138F92992A8189724AF828E0620EF514D9D156EE9500987CD89270FE7368075FDF7A3ABC508F74728363344AC7CF77EB4A8E2373632B355EF3E26C4AAAAD6784931346D20219D3B106B3C9A0C7B6C670289E262F9AED9783E7D71D914315A8A37EC5C182FA6EFC5F337629CFE4E2CE2F4DB507C832764BDF722502593D72CB929A39C36F29320865CE8BAED9CD723FAC39138EDBC3C23B06F9E744E1AA72FD8E90E90A04EDCE1C20288B911EAF2375289EF7480760A9A0D433379E8498AB76A36652490C458989014C5CDDE619D0B54D401EF10E1E2944D10BEA735C370EF0B588542836AA3767AD2FCF6BAC6B68B2CDD786B577796890F8AB7F6964A2FA68396B022034C80F3F0EC597C9852B28D916EADBD5C143023B28A66F67C68D07556DB1466D316B820CFE717EDE6CB56EB05B14C7B98876349C0756D35E01D311A8D6A78D9EEF27FA7FCDF2BFEEF8CF4C6979D6E5D5C7A19E05C2A46F5CBFA57568AC5031F392AC2AFE7F500CF31A43C16B6BFD94376183B932DA55118A32E0D09B97818EB6C11DE4E33EE5B0EBADB6C553C12BA57748E1600D236F96E1BEA68087B3A9A363E37BB228EEA6C20A041CA24C79C1B4FC7CD528E3289276875C6D197332A0A22321CE6B1910C6781B273C0FC39EC23C5EF6CE406F5A6C81C504F55FE83CB8148DD271E6B64A5F5D2084CB0BA5E4C959F4D74324E3334094B5846FCF9CE1811D655D93CEC1C2ECF84B93A4CE42EB515B4D6C7E47EA98C25C40C8B4EBDD1FA1156CC941D1C4421D194397CF97EC051A5CD5617F31DC94868CEFBC003B2361B499EFC904F90A0C0057D40508E914F21F26FE73162C876EDA9A30B2B1DC2CDD3F3D3260CF1ACF1AAB3472D220E6E4D737DFE89C70EC80F92E40515CA6AC969CD066B03F823429DEA33D5F1B82DA99FB22F52DBB95CF32720DD3A71EACCDC480A0A61B9C5B586861F0B8C910AD24291E44266BC9424A261ED2207BD009BCDF182C6739428035B295A30C50CAFCAFA3FEEEE99F3C713F6BCDBC44D73FE1DDCD0E977267B1DA3C9E88876CEDC4E88462817FB6198083A75D29D3DEF8023D8AC89E920C7D69E85978AE709DFDBB01E508E309053D70CA9A9B04EAC0D21815EC172836A54F82F8E89A247D6920A0C69ED31B4F62E1B095D6942A8FFE6CEC890C7443C2A43241BE7F5FB4EA1B9937858A2C0DA801B7D8CA2BDB7F3C32C57C6FB4D8891F95139455A01AC88DCE2A4FC69C597CF2F46EFEAED465BF4E6CB7AB3DD152F5CF4FDE2372F51612F28FA20C374303D22CA12E7FA64D00A1B04D0CD4B71964ED5123D1A6579DE8498EC4AD5ED24A66A9BA3739542D5C238FCD7D0ABC7296636C889924336DB9B1B2A86D76A35AEDDD7480A2C1D7455D12639B231AFAD8E24F81C85BB0F2216ED1A8C5DC595BE7609068B09FA28CB324A928B3DE58017CDDF6BD0877B1032DBE9EDB9D7BA429C6E529639BB71779B33D66C543A065BFF8BD8C18FC9838DEC06ACCAB9A76EE0995E14474DA473A8423603A9457172F1B14C08D6D12AF010168932CDBC3786A56C9E093AAD0508B5440666B207CFCE71AD89DF50B011C20A3E4177471A1B894FE70376D9B0FBBC0B7AB513DFFB02061A79F1C60B085BC8E6C324D063784451274903DE7B78D9200147063229E692213C5BF3996ECB9919FA85E8889AFD399692324EBB1FCFBA1FCF71B865FF3BA2993AF2C72008165248527D0BAAA95C238E23E295D1CA5391CAA5333269F09598A3411C1D1A498E01D64981BB8A11A7E8A4C24523D71A8BCE6A539A5DB5077480734151F91C1F99D039C692933E5147C2C6000F562BA7BEA03E4C1B339D49AE85CFADEE6E28187C499979D420C57EC3CF313B9DF0C8E642457AE1EC5A1D9AF589689FE2C53E01F842B4DA0D71DDEBD70C2938C8CDD0B4E1FEB0E556F7318527761AD5314420C2B64F3F3D8688F101539FB636C1DD586D6BCA01EFEA49399541C2F08E642DB1E24BA2E2740B996C8926E4FA868A6B80C41B6A7B1A288BE53CCAD61D9633047623A48AE73040136A8FB24FFA42B76A4B61A813F79C221C643EE65A51776A3C8D7AFB112595778EC4B222B09CFD72C062E2A71CA1446AA1844A47312819BD14A31391FFDC863719877CEC5B902804887D7F78A229E83BCD4E17BE405A873033A8CFEAF33AA844582DA7797EDE12495D74CEBBBF369CB905563A8F4ABBEE1C096E04583B6DDF096BB303A9980B78B06EAD0D4BC0C13AC09263F44721832591AE9454A6A50AD784AC0BB220487269831D0990543EA05469D409B4D385A615B76D34D8D36FDD637C70A927D61E956E613DD364E6E8B2AD2AA8DE56B7F0227362A982191485C48E4373026506B5657BF22D9D6C5DCE2F3A0837DC6C6DB9C0BD3043EBFE3D28E4AA05C0BDC48E5A99D57314A816AFAA24518C4E5EA3A1214B5DDDD2C94EBACF023571545CE74C78B62F47A11BEBC32EFF0463CE952731F4764012306485D2FE1156EE2D12BC3FC380846E35C9FA0C2105E0C98789DF44E4772F95F85161089C209FB2E60C03955F549AD2ACB3AEDDAC63FCEFA341F7EA338E09DD3B776BC49766F19FC3B29BAD7841D01671FD608D21AA5EB5A207B099DAAA259DCD35406D952355CF59863BAA3CE08600B1D988B45C0A1351FD709CFADABBBD95CA4D5C9D28B871E04323C69D1BDF6CD43B8F49A63872202F6CFAAB8716A67328A093A25252D4022CF379D26C28DF8F55AB55621D45AEA1BF32CD6E55719B720C037441460AA6DDAC0A5108252849525BFF6C77E92E5319CE14A448A9CFD8AE316012C850D82257D603552AD7F615CF547CFC6E8BC1061CBA8D361A2AE49EA57E18580BE02ACD57A99F61DA9AB5D393C7161D05E93A3DF86283740D8B2F042AA29B12ABB718B089B9185A042B4D6F8D2C820CAB1BAA7192C17B37147A081741A0C244520A4357B414BAD1C68AFDF530FA324E885D4FB831BAE01E3545898F34063F2D9C9A974A5C34B1D686EDB26D967CBEBA3B7DCE3CF6B9253F5CBCD135B20294F41A02ED3B7D0A2F255D9AEB9C6BA8D0251B0C82EFC8DC0A4A347BA5C9D714A1F94829FB49B855658FAC972F47D7377214D8771431694E9C7687A080F489D99A86E1FDD522B6AB0C302A26F450AFC7C1C3B828EE36611557491CCDBA586CF5F44AFD0039C3F5E25ED07AAF7B3145A1298780FD76DA515EA8C22A1F60BD755010D144238418DF1547D5E9B794072FE5927611FBF274BBDE16CB2919F86522A9622975EDC8523BB82D86A8EB7020CF0E11302D4447A8A9758A363919C6A62054160614A38CC32C949440DED62DACFD3F331A780735DA603E28C1F9F1777531A342087A102A0F0AF8B8AEDD17905DDEA8B854754E9AF2AA2A9F44C9F7AEC2E3863767925C7B5C798F9C10B5BDD23F58D6C103690E0B7369C114533CA54D7C906654AA029CF2983A7C09EB8824DAF7C92DDB4C7623B15111659686B8B6ACF5D5B09DA7A6C4627D1778549EE430A2E41EF1A6D57954E78A758E9C0C0EB33CBB271469A1CB0F2AED85181B67516B0B2BE2B431CFB19B2F553A0EF02CC57B9828F12748D680561661D9DD8665575313EA64CE3E902A48C20637AB48060E21E56405525C141E31D01C8E688FAC311B52A3C4042C55169A332B56AA634F7430FC1CEB50451C35B02DD8CECAAD935B9E2B35DA7A5AE10A7527B903ECEF29358E02442A6BFE6A983BAD9F3FA22C9B4E55F45B8F0BDDDC9D1D484186A3A958CC86FD516F3CFAE61BACE40898DF80456F36B07EBCC8EB513DAE5ACD0F8E82F29892963A55314F6A39DB7786D8EAE5FCEA0AD6F202E334693161219BB89EED87AE67E371AD67D5498B6A3D3B0F02CFFEF4F26A32FCC170D93A7D5C8A73D5F969035EC7E69DEBD8BB5A4EFBBDF97C2AE6A3B7BDF1128F95A4E58C7DD16C2A793CE4437CEE5AD0CEABFAAB475476B2DB38BEA0F7F8E697C3F9A427063DF17E86D6C40597F2ECCD97C3F1787AE71236EA9FF3013D5F9EF4D115ED17C0FB87337A621FBC9BC108B7493182A56AEA0FECCFD7FD3B7F9E0E2A7E9E6E485A1FA15AA44E39BBCA3D788AFB079A3D802BDF5FF7F53D6FF474748D117EB0D717595ECCD6D4E6340B923829D4BC93E5EF37215D4F62D851EF03E8D5CFC4E2F6CD33205897D93A195FD0AF78B99C99CBF93B73F976C9CB96F8BAF37E94E94BE8E0ABA8F8BDEE6C9AA98E0136AEFD7900372B2FCA43FBE06D141C3C1B15B84DEE4382ABBD07075FC2B3FD2FE1513F2BB251728BA7EE34DC67C3245065C9E86300F05C4FC23C38E8021F1E8E0E9FF6A2E8F0E1627B537E783098EBD40FCBA319270CF693FE870C771160058F217E26DE652BB3E2E3F5A28837881213401DD3C77C13ADCDCD701724B776C197851DE084508CF0021A1EE4175134FF9D7D335BD118E98A060634619715C9EDBB3029F5B52860E811E19B7ABA8863030B80CBB4FDCE4FB36C97979FCC9DFB7E948C127F31EAEF3DB91C4CF79EF496CBFD777AE527F1A6A2297AB8DF1A3DDC6F90DF74DA9CAFB30D60D1905142E194BA5BA6697479695EFDFAEDC25CFFC91EBE4F0A7109BAE9C499F43EFA03B931785C426B18F8135E3FE1F5C3F0BAF184D77FB4780D232D21766FF284D74F78FD84D79F3B5EF72625B49ECC2F9FF0FA09AF9FF0FA73C76B40E41262834EFF84D74F78FDC9FA354622E89E26D73E0DB84197344C345D6DD006C76FE04806B69F8B2C8ED43B84F8DBA2EFD95F61B4D13EAEA095C8E28ABA03E4BAFA1950E5BA5FC294F113077CC2941FC1011F31A68CCB3C65FEC4539E30E50953AA30655EE6298BDEF809559E50E509552A500570A3842B6F474F02D813AE3CB9023F7B1304203247221CC606D0F351B24A2FE77331CB6173712F1492E773DF2FDC7BF87992EEBD1015EE234D3771045F9E0CFA1741EA53F562B8FFFF504B01022D001400000008004B5E6F50FAF3472E803E0000211F01000800000000000000000020000000000000005052494E54584D4C504B0506000000000100010036000000A63E00000000" />


	Fogli e viste
	Modello


