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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

PER di Quantità TOTALE
TARIFFA

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Rimozione di porte da calcio e panchine. E' compresa la rimozione dal sistema d'ancoraggio,  il carico, trasporto, scarico a discarica autorizzata e relativi oneri per smaltimento. 

1 Rimozione di porte da calcio e panchine. E' compresa la rimozione 
MD.001 dal sistema d'ancoraggio,  il carico, trasporto, scarico a discarica 

autorizzata e relativi oneri per smaltimento. 
voce n.27 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

Rimozione di recinzioni in rete a maglia sciolta zincata e paletti di sostegno, compreso il cancelletto tribuna, comprese le demolizionidel cordolo di sostegno e ancoraggio, eventuale rimozione della bulloneria di collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi a fiamma o a sega. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere, compreso il trasporto a deposito o a rifiuto. Compreso l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. 

2 Rimozione di recinzioni in rete a maglia sciolta zincata e paletti di 
MD.002 sostegno, compreso il cancelletto tribuna, comprese le demolizioni

del cordolo di sostegno e ancoraggio, eventuale rimozione della 
bulloneria di collegamento ed eventuale taglio a sezione degli 
elementi a fiamma o a sega. Compresi i trasporti orizzontali, il 
carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti 
recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione e/o di risulta), 
in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere, 
compreso il trasporto a deposito o a rifiuto. Compreso l'eventuale 
onere per il conferimento ad impianto autorizzato. 
voce n.28 498,00

SOMMANO... ml 498,00

SCOTICAMENTO DEL TERRENO VEGETALE per una profondità massima di cm 20, per la preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso il carico su automezzo dei materiali di risulta, la compattazione del fondo dello scavo, il riempimento dello scavoed il compattamento di materiali idonei fino a raggiungere la quota del terreno preesistente; riempimento con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere. Per la parte di misurazione relativa al campo da gioco si lavorerà solo sulle zone inerbite. E' compreso tutto ciò che occorre per dare l'opera finita e realizzata a perfetta regola d'arte.

3 SCOTICAMENTO DEL TERRENO VEGETALE per una 
MD.003 profondità massima di cm 20, per la preparazione del piano di posa 

dei rilevati, compreso il carico su automezzo dei materiali di risulta, 
la compattazione del fondo dello scavo, il riempimento dello scavo
ed il compattamento di materiali idonei fino a raggiungere la quota 
del terreno preesistente; riempimento con l'impiego di materiali 
provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere. Per la parte 
di misurazione relativa al campo da gioco si lavorerà solo sulle zone 
inerbite. E' compreso tutto ciò che occorre per dare l'opera finita e 
realizzata a perfetta regola d'arte.
voce n.29 453,00

SOMMANO... metri
quadri 453,00

Sterro e riporto del materiale esistente mediante livellazione del piano, anche con l'eventuale aggiunta di materiale, mediante pala a controllo laser per la formazione di 4 falde con pendenza come da progetto e direttive LND c.a. 0,4% comunque compreso tra 0,3/0,5. Compreso sistemazione e rullatura con rullo di peso idoneo, verifica portanza del fondo e assenza di zone limose (eventuale sistemazione delle stesse da quotare a parte). E' inoltre compreso quanto altrooccorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

4 Sterro e riporto del materiale esistente mediante livellazione del 
MD.004 piano, anche con l'eventuale aggiunta di materiale, mediante pala a 

controllo laser per la formazione di 4 falde con pendenza come da 
progetto e direttive LND c.a. 0,4% comunque compreso tra 0,3/0,5. 
Compreso sistemazione e rullatura con rullo di peso idoneo, verifica 
portanza del fondo e assenza di zone limose (eventuale sistemazione 
delle stesse da quotare a parte). E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
voce n.30 7´504,00

SOMMANO... m2 7´504,00

Fornitura e posa in opera di geotessile con resistenza alla trazione longitudinale e trasversale = 45 kN/m, steso sul fondo dello scavo e nelle trincee dei drenaggi trasversali e perimetrali,  compresi i necessari sormonti tra telo e telo per almeno 30 cm al fine di rendere omogenea la resistenza ai carichi di pressione. Compreso tutto ciò che occorre per dare l'opera finita e realizzata a perfetta regola d'arte.

5 Fornitura e posa in opera di geotessile con resistenza alla trazione 
MD.005 longitudinale e trasversale = 45 kN/m, steso sul fondo dello scavo e 

nelle trincee dei drenaggi trasversali e perimetrali,  compresi i 
necessari sormonti tra telo e telo per almeno 30 cm al fine di rendere 
omogenea la resistenza ai carichi di pressione. Compreso tutto ciò 
che occorre per dare l'opera finita e realizzata a perfetta regola d'arte.

voce n.22 794,01
voce n.31 7´504,00

SOMMANO... m2 8´298,01

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 



pag. 3

Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

PER di Quantità TOTALE
TARIFFA

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

Formazione della massicciata di sottofondo, eseguita mediante fornitura e posa in opera di materiale arido di cava di granulometria 20÷40 mm, steso per uno spessore di 14 cm, compresa la livellazione con macchinari a controllo laser, per una verifica continua dei piani di progetto, e la compattazione con rullo a piastre vibranti di peso adeguato sino a completo assestamento. Compreso tutto ciò che occorre per dare l'opera finita e realizzata a perfetta regola d'arte.

6 Formazione della massicciata di sottofondo, eseguita mediante 
MD.006 fornitura e posa in opera di materiale arido di cava di granulometria 

20÷40 mm, steso per uno spessore di 14 cm, compresa la 
livellazione con macchinari a controllo laser, per una verifica 
continua dei piani di progetto, e la compattazione con rullo a piastre 
vibranti di peso adeguato sino a completo assestamento. Compreso 
tutto ciò che occorre per dare l'opera finita e realizzata a perfetta 
regola d'arte.
voce n.32 1´050,56

SOMMANO... m3 1´050,56

Fornitura e posa in opera di graniglia di  granulometria 12÷18 mm, stesa per uno spessore di 4 cm, compresa la livellazione con macchinari a controllo laser con pendenza dello 0,4% secondo le indicazioni progettuali,  per una verifica continua dei piani di progetto, e la compattazione con rullo a piastre vibranti di peso adeguato sino a completo assestamento. Compreso tutto ciò che occorre per dare l'opera finita e realizzata a perfetta regola d'arte.

7 Fornitura e posa in opera di graniglia di  granulometria 12÷18 mm, 
MD.007 stesa per uno spessore di 4 cm, compresa la livellazione con 

macchinari a controllo laser con pendenza dello 0,4% secondo le 
indicazioni progettuali,  per una verifica continua dei piani di 
progetto, e la compattazione con rullo a piastre vibranti di peso 
adeguato sino a completo assestamento. Compreso tutto ciò che 
occorre per dare l'opera finita e realizzata a perfetta regola d'arte.
voce n.33 7´504,00

SOMMANO... m2 7´504,00

Fornitura e posa dello strato di finitura del piano di posa mediante spargimento a spaglio di 3,0 cm di sabbia di frantoio o materiale di idonea natura, di granulometria 0,2÷0,8 mm stesa mediante lama a controllo laser, compresa la compattazione con rullo o a piastre vibranti di peso adeguato, sino ad ottenere una superficie completamente liscia, con pendenza stabilita nello 0,4%, finitura a mano necessaria per rendere perfettamente planare la superficie e libera da dossi o avvallamenti con tolleranza +/- 0,5 mm misurata con staggia da ml 3, compatta ed idonea alla posa del tappeto artificiale e comprensivo di ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

8 Fornitura e posa dello strato di finitura del piano di posa mediante 
MD.008 spargimento a spaglio di 3,0 cm di sabbia di frantoio o materiale di 

idonea natura, di granulometria 0,2÷0,8 mm stesa mediante lama a 
controllo laser, compresa la compattazione con rullo o a piastre 
vibranti di peso adeguato, sino ad ottenere una superficie 
completamente liscia, con pendenza stabilita nello 0,4%, finitura a 
mano necessaria per rendere perfettamente planare la superficie e 
libera da dossi o avvallamenti con tolleranza +/- 0,5 mm misurata 
con staggia da ml 3, compatta ed idonea alla posa del tappeto 
artificiale e comprensivo di ogni onere e magistero per dare l'opera 
finita a perfetta regola d'arte.
voce n.34 7´504,00

SOMMANO... m2 7´504,00

Fornitura e posa in opera di CANALETTA DI DRENAGGIO in CLS con griglia antitacco zincata a feritoie, classe di carico secondo la EN 1433 B125, misure 154x200x1000 mm, posti in opera secondo le quote di progetto con idonea pendenza, su letto in CLS, compreso l'adattamento dello scavo precedentemente eseguito per la tubazione del drenaggio, le opere di connessione, il rinfianco in CLS e il collegamento alla rete fognaria e comprensivo di ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e secondo quanto previsto negli elaborati grafici e dal regolamento LND.

9 Fornitura e posa in opera di CANALETTA DI DRENAGGIO in CLS 
MD.009 con griglia antitacco zincata a feritoie, classe di carico secondo la 

EN 1433 B125, misure 154x200x1000 mm, posti in opera secondo 
le quote di progetto con idonea pendenza, su letto in CLS, compreso 
l'adattamento dello scavo precedentemente eseguito per la tubazione 
del drenaggio, le opere di connessione, il rinfianco in CLS e il 
collegamento alla rete fognaria e comprensivo di ogni onere e 
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e secondo 
quanto previsto negli elaborati grafici e dal regolamento LND.
voce n.20 10,00
voce n.36 358,00

SOMMANO... ml 368,00

Formazione della rete di scolo delle acque meteoriche, posta sul perimetro del campo da gioco, mediante fornitura e posa in opera della tubatura drenante  a doppia parete microforata a 180° nella parte superiore del diametro di 160 mm, compreso lo scavo in sezione ristretta per l'alloggiamento della stessa, il riempimento con pietrisco spaccato e lavato (granulometria 12÷18 mm) entro scavo per allettamento e formazione di strato drenante, compreso manicotti, giunzioni, allacciamenti ai pozzetti d'ospezione, i trasporti, il carico, lo scarico. Compreso tutto ciò che occorre per dare l'opera finita e realizzata a perfetta regola d'arte.

10 Formazione della rete di scolo delle acque meteoriche, posta sul 
MD.010 perimetro del campo da gioco, mediante fornitura e posa in opera 

della tubatura drenante  a doppia parete microforata a 180° nella 
parte superiore del diametro di 160 mm, compreso lo scavo in 
sezione ristretta per l'alloggiamento della stessa, il riempimento con 
pietrisco spaccato e lavato (granulometria 12÷18 mm) entro scavo 
per allettamento e formazione di strato drenante, compreso 
manicotti, giunzioni, allacciamenti ai pozzetti d'ospezione, i 
trasporti, il carico, lo scarico. Compreso tutto ciò che occorre per 
dare l'opera finita e realizzata a perfetta regola d'arte.

voce n.37 358,00
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L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

SOMMANO... ml 358,00

Formazione dei drenaggi secondari interrati trasversali  mediante fornitura e posa in opera della tubatura in PEAD a doppia parete (parete interna liscia) drenante microforata a 270°  nella parte superiore del diametro di 90 mm, posta a lisca di pesce, collegatacon la tubazione perimetrale, compreso lo scavo in sezione ristretta per l'alloggiamento della stessa, il riempimento con pietrisco (granulometria 12÷18 mm), compreso i manicotti, le giunzioni, trasporto, carico, scarico e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.

11 Formazione dei drenaggi secondari interrati trasversali  mediante 
MD.011 fornitura e posa in opera della tubatura in PEAD a doppia parete 

(parete interna liscia) drenante microforata a 270°  nella parte 
superiore del diametro di 90 mm, posta a lisca di pesce, collegata
con la tubazione perimetrale, compreso lo scavo in sezione ristretta 
per l'alloggiamento della stessa, il riempimento con pietrisco 
(granulometria 12÷18 mm), compreso i manicotti, le giunzioni, 
trasporto, carico, scarico e quanto altro necessario per dare l'opera 
finita a regola d'arte.
voce n.38 1´000,38

SOMMANO... ml 1´000,38

Realizzazione di IMPIANTO DI IRRIGAZIONE composto da:- fornitura e posa di n. 6 irrigatori dinamici a scomparsa, in posizione come da elaborati progettuali, con gittata minima 45 m, completi di ugelli intercambiabili, presa a staffa per il collegamento alla tubazione di alimentazione, drenaggio in ghiaia e raccordaeria varia in acciaio zincato e polietilene;- fornitura e posa di n. 6 elettrovalvole di zona, dotate di regolatore di flusso;- fornitura e posa di n. 6 pozzetti rettangolari delle dimensioni di 44 x 30 cm (lunghezza x larghezza), profondità 31 cm, compresi di coperchio verde e bullone di chiusura- fornitura e posa di n. 1 elettropompa, versione tipo trifase, potenza 22 kw 30 hp, prestazioni 100÷800 Q litri/min, 256÷78 m, bocca di mandata 3", 400 volt;- fornitura e posa di n. 1 quadro elettrico per comando pompa, con sonde di livello contro la marcia a secco;- fornitura e posa di  n.1 serbatoio cilindrico di accumulo a parete semplice in acciaio da lt. 15000 catramato esternamente con emulsione bituminosa, completo di passo d'uomo, compreso scavo, letto in CLS, rinterro e pozzetto d'ispezione in lamiera zincata carrabile 100x100.Nella voce è compreso altresì il collegamento tra la linea esistente e i nuovi irrigatori, la linea di mandata acqua in cisterna e carico automatico.E' compresa la fornitura e posa di tubazione in Polietilene PN 16 del diametro di 75 mm,compresi i pezzi speciali di collegamento e di ederivazione, lo scavo in sezione e il successivo reinterro con sabbia.Compresa la fornitura e posa dei pozzetti in resina sintetica costruiti con materiale termoplastico rigido a struttura solida, non alveolare, con coperchio di colore verde, con fondo libero, per alloggiamenti di organi di intercettazione o di automatismi. Compreso cavo rigido unipolare isolato in Polietilene costruito essenzialmente ad uso irriguo, atto al collegamento interrato di accessori elettrici funzionanti in bassissima tensione (24 V.). Sezione del conduttore:1x2,5mmq.Compreso tubo in Polietilene A.D. PN 16 SDR11 Tubi in Polietilene ad Alta Densità (PEAD) MRS10 PE100 sigma80 per convogliamento di fluidi alimentari in pressione, prodotti in conformità al progetto di norma PR EN 12201-2 e rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanità (c.n°102 del 02/ 12/78), a norme UNI EN ISO9002 tipo 131, per pressioni di esercizio di 890KP (10Kg/cmq), ammessi al marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità ISO9002, compreso: Tubazione in polietilene ad Alta Densità PN16; Diametro esterno 90 mm. Programmatore elettronico modulare tipo 'TORO' elettronico idoneo al controllo di elettrovalvole in 24 V a.c., con le seguenti caratteristiche:- Programmatore espandibile a 4,6,8,10, o 12 settori - Tempi d'intervento di ciascun settore selezionabili tra 1 min. e 4 ore 3 programmi.- 4 partenze giornaliere per ogni programma.- programmazione settimanale o a intervalli per ognuno dei 3 programmi.- Regolazione stagionale dei tempi di funzionamento dal 1% al 200% con incrementi del 10%.in grado di memorizzare l'ora esatta ei dati di programmazione.- Comando pompa o di una valvola generale.- Pannello e schermo di controllo con indicazioni grafiche di facile interpretazione.- Montaggio a parete su staffa per facilitare la programmazione e laTubo in Polietilene corrugato ad Alta Densità a doppio strato corrugato esternamente e liscio internamente munito di tirafilo a norma CEI EN 50086-2-4, compreso: il picchettamento e posa in opera della tubazioni.Sono compresi tuti i collegamenti idraulici ed elettrici, cavi,tubazioni, saracinesca per scarico totale dell'impianto, raccorderia, gli scavi, manodopera, trasporto, carico, scarico e tutto ciò che occorre a dare l'opera finita e realizzata a perfetta regola d'arte.

12 Realizzazione di IMPIANTO DI IRRIGAZIONE composto da:
MD.012 - fornitura e posa di n. 6 irrigatori dinamici a scomparsa, in 

posizione come da elaborati progettuali, con gittata minima 45 m, 
completi di ugelli intercambiabili, presa a staffa per il collegamento 
alla tubazione di alimentazione, drenaggio in ghiaia e raccordaeria 
varia in acciaio zincato e polietilene;
- fornitura e posa di n. 6 elettrovalvole di zona, dotate di regolatore 
di flusso;
- fornitura e posa di n. 6 pozzetti rettangolari delle dimensioni di 44 
x 30 cm (lunghezza x larghezza), profondità 31 cm, compresi di 
coperchio verde e bullone di chiusura
- fornitura e posa di n. 1 elettropompa, versione tipo trifase, potenza 
22 kw 30 hp, prestazioni 100÷800 Q litri/min, 256÷78 m, bocca di 
mandata 3", 400 volt;
- fornitura e posa di n. 1 quadro elettrico per comando pompa, con 
sonde di livello contro la marcia a secco;
- fornitura e posa di  n.1 serbatoio cilindrico di accumulo a parete 
semplice in acciaio da lt. 15000 catramato esternamente con 
emulsione bituminosa, completo di passo d'uomo, compreso scavo, 
letto in CLS, rinterro e pozzetto d'ispezione in lamiera zincata 
carrabile 100x100.
Nella voce è compreso altresì il collegamento tra la linea esistente e i 
nuovi irrigatori, la linea di mandata acqua in cisterna e carico 
automatico.
E' compresa la fornitura e posa di tubazione in Polietilene PN 16 del 
diametro di 75 mm,compresi i pezzi speciali di collegamento e di e
derivazione, lo scavo in sezione e il successivo reinterro con 
sabbia.Compresa la fornitura e posa dei pozzetti in resina sintetica 
costruiti con materiale termoplastico rigido a struttura solida, non 
alveolare, con coperchio di colore verde, con fondo libero, per 
alloggiamenti di organi di intercettazione o di automatismi. 
Compreso cavo rigido unipolare isolato in Polietilene costruito 
essenzialmente ad uso irriguo, atto al collegamento interrato di 
accessori elettrici funzionanti in bassissima tensione (24 V.). 
Sezione del conduttore:1x2,5mmq.
Compreso tubo in Polietilene A.D. PN 16 SDR11 Tubi in Polietilene 
ad Alta Densità (PEAD) MRS10 PE100 sigma80 per 
convogliamento di fluidi alimentari in pressione, prodotti in 
conformità al progetto di norma PR EN 12201-2 e rispondenti alle 
prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanità (c.n°102 del 
02/ 12/78), a norme UNI EN ISO9002 tipo 131, per pressioni di 
esercizio di 890KP (10Kg/cmq), ammessi al marchio di conformità 
dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità 
ISO9002, compreso: Tubazione in polietilene ad Alta Densità PN16; 
Diametro esterno 90 mm. 

Programmatore elettronico modulare tipo 'TORO' elettronico idoneo 
al controllo di elettrovalvole in 24 V a.c., con le seguenti 
caratteristiche:
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- Programmatore espandibile a 4,6,8,10, o 12 settori 
- Tempi d'intervento di ciascun settore selezionabili tra 1 min. e 4 
ore 3 programmi.
- 4 partenze giornaliere per ogni programma.- programmazione 
settimanale o a intervalli per ognuno dei 3 programmi.
- Regolazione stagionale dei tempi di funzionamento dal 1% al 
200% con incrementi del 10%.in grado di memorizzare l'ora esatta e
i dati di programmazione.
- Comando pompa o di una valvola generale.
- Pannello e schermo di controllo con indicazioni grafiche di facile 
interpretazione.
- Montaggio a parete su staffa per facilitare la programmazione e 
laTubo in Polietilene corrugato ad Alta Densità a doppio strato 
corrugato esternamente e liscio internamente munito di tirafilo a 
norma CEI EN 50086-2-4, compreso: il picchettamento e posa in 
opera della tubazioni.

Sono compresi tuti i collegamenti idraulici ed elettrici, 
cavi,tubazioni, saracinesca per scarico totale dell'impianto, 
raccorderia, gli scavi, manodopera, trasporto, carico, scarico e tutto 
ciò che occorre a dare l'opera finita e realizzata a perfetta regola 
d'arte.
voce n.44 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE IN PVC Ø 250 mm SN4 per l'allacciamento del pozzetto finale della linea di scarico al pozzetto diaframmato sifonato e alla fognatura esistente compreso l'allaccio alla vasca d'accumulo, gli scavi a sezione obbligata, la fornitura e posa di pezzi speciali, il letto di appoggio,il rinfianco, il trasporto, il carico, lo scarico e ogni altro onere, magistero e accessorio per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

13 Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE IN PVC Ø 250 mm SN4 
MD.013 per l'allacciamento del pozzetto finale della linea di scarico al 

pozzetto diaframmato sifonato e alla fognatura esistente compreso 
l'allaccio alla vasca d'accumulo, gli scavi a sezione obbligata, la 
fornitura e posa di pezzi speciali, il letto di appoggio,il rinfianco, il 
trasporto, il carico, lo scarico e ogni altro onere, magistero e 
accessorio per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
voce n.45 30,00

SOMMANO... ml 30,00

Fornitura di PETTINE STRIGLIATORE DA TRAINO per la manutenzione ordinaria di campi in erba artificiale costituito da:pettine con telaio in acciaio verniciato dotato di molle in acciaio con specifica resistenza, due ruote per permetterne il traino, regolazione manuale con leva monocomando laterale che permette di definire la profondità di penetrazione dei denti nell'intaso al fine di garantire una idonea decompattazione dello stesso e ripristinare un correttolivello prestazionale.Compreso il trasporto, il carico e lo scarico.

14 Fornitura di PETTINE STRIGLIATORE DA TRAINO per la 
MD.014 manutenzione ordinaria di campi in erba artificiale costituito da:

pettine con telaio in acciaio verniciato dotato di molle in acciaio con 
specifica resistenza, due ruote per permetterne il traino, regolazione 
manuale con leva monocomando laterale che permette di definire la 
profondità di penetrazione dei denti nell'intaso al fine di garantire 
una idonea decompattazione dello stesso e ripristinare un corretto
livello prestazionale.Compreso il trasporto, il carico e lo scarico.
voce n.46 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

Formazione di PLINTO IN CLS delle dimensioni di m 0,55 x 0,55 x 0,60 per l'alloggiamento delle bussole a sostegno dei pali per porte da calcio a 11 giocatori. Compreso lo scavo ed il reinterro, la fornitura del cls e le opere murarie per il fissaggio delle bussole. Escluso eventuale demolizione di pavimentazioni esistenti e la fornitura delle bussole e relative attrezzature sportive. Compresoogni altro onere, magistero e accessorio per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

15 Formazione di PLINTO IN CLS delle dimensioni di m 0,55 x 0,55 x 
MD.015 0,60 per l'alloggiamento delle bussole a sostegno dei pali per porte 

da calcio a 11 giocatori. Compreso lo scavo ed il reinterro, la 
fornitura del cls e le opere murarie per il fissaggio delle bussole. 
Escluso eventuale demolizione di pavimentazioni esistenti e la 
fornitura delle bussole e relative attrezzature sportive. Compreso
ogni altro onere, magistero e accessorio per dare l'opera a perfetta 
regola d'arte.
voce n.47 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00

Fornitura e posa in opera di POZZETTO DI ISPEZIONE E RACCOLTA necessario al controllo e al raccordo delle canalette e del condotto drenante (condotto secondario) con il condotto di smaltimento primario, dimensioni internte 40x40 cm e altezza non superiore a 80 cm misurata all'interno al centro del pozzetto da fondo pozzetto all' intradosso della soletta, e/o della griglia; compresi gli oneri per il posizionamento e la formazione di letto in  CLS, l'adattamento per la posa della canaletta,  i trasporti, il carico, lo scarico, gli scavi per l'alloggiamento e l'allettamento con malta cementizia, le prolunghe e la copertina in CLS e ogni altro onere,accessorio e magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte.

16 Fornitura e posa in opera di POZZETTO DI ISPEZIONE E 

MD.016 RACCOLTA necessario al controllo e al raccordo delle canalette e 
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del condotto drenante (condotto secondario) con il condotto di 
smaltimento primario, dimensioni internte 40x40 cm e altezza non 
superiore a 80 cm misurata all'interno al centro del pozzetto da 
fondo pozzetto all' intradosso della soletta, e/o della griglia; 
compresi gli oneri per il posizionamento e la formazione di letto in  
CLS, l'adattamento per la posa della canaletta,  i trasporti, il carico, 
lo scarico, gli scavi per l'alloggiamento e l'allettamento con malta 
cementizia, le prolunghe e la copertina in CLS e ogni altro onere,
accessorio e magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte.
voce n.23 5,00
voce n.48 32,00

SOMMANO... cadauno 37,00

Fornitura e posa di pozzetto diaframmato sifonato in conformità dei disegni di progetto, misure interne100x100x100 cm posizionato all'esterno del campo per il collegamento del collettore perimetrale di scarico del campo prima dell'allaccio alla fognatura; realizzato con fondo da 30 cm e pareti da cm 20 in calcestruzzo RcK 30 N/mmq (S2) DcK 2a; Soletta in cemento armato dello spessore di cm 20 eseguita con calcestruzzo RcK 30 N/mmq (S2) DcK 2a, compresa la fornitura e la posa in opera del ferro per le armature della soletta, costituita da staffoni incrociati del diametro di 14 mm, passo 20 cm; Compresa la fornitura e la posa in opera dei chiusini e dei relativi telai e formazione di parete divisoria interna con altezza 10 cm da piano di scorrimento acqua come da regolamento LND e compreso altresi ogni altro onere e magistero e accessorio per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

17 Fornitura e posa di pozzetto diaframmato sifonato in conformità dei 
MD.017 disegni di progetto, misure interne100x100x100 cm posizionato 

all'esterno del campo per il collegamento del collettore perimetrale di 
scarico del campo prima dell'allaccio alla fognatura; realizzato con 
fondo da 30 cm e pareti da cm 20 in calcestruzzo RcK 30 N/mmq 
(S2) DcK 2a; Soletta in cemento armato dello spessore di cm 20 
eseguita con calcestruzzo RcK 30 N/mmq (S2) DcK 2a, compresa la 
fornitura e la posa in opera del ferro per le armature della soletta, 
costituita da staffoni incrociati del diametro di 14 mm, passo 20 cm; 
Compresa la fornitura e la posa in opera dei chiusini e dei relativi 
telai e formazione di parete divisoria interna con altezza 10 cm da 
piano di scorrimento acqua come da regolamento LND e compreso 
altresi ogni altro onere e magistero e accessorio per dare l'opera a 
perfetta regola d'arte.
voce n.49 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

Fornitura e posa di coppia panchine, coppia porte e n.4 bandierine calcio d'angolo. E' compreso nel prezzo:- Fornitura e posa in opera di coppia di porte da calcio in profilato di alluminio mm 120x100 rinforzate con nervature interne antiflessione e protette con vernice poliuretanica colore bianco; gomito di giunzione palo/traversa in pressofusione di lega di alluminio; supporto posteriore staccato per la rete costituito da montanti inacciaio zincato a caldo e verniciato colore bianco sezione mm 48x3, tubo tendirete completo di protezioni con chiusura a velcro in PE tubolare presagomato rivestito in PVC bispalmato,antistrappo e antimuffa; ganci tendirete speciali in nylon resistente alle intemperie; bulloneria di assemblaggio 8,8; le porte sono fornite a traversa intera, complete di rete esagonale in treccia di nylon diam. mm 3,5 e bussole da interrare. Dimensione interna come da regolamento L.N.D. di m 7,32 x 2,44:- Fornitura e posa in opera di n. 4 pali calcio angolo Ø mm. 30, antinfortunistici, snodati, completi di bussole, compresa la formazione dei relativi plinti in CLS:- Fornitura e posa in opera di coppia panchine per allenatori/riserve per il gioco del calcio a 11, lunghezza m 6, struttura in tubolared'acciaio zincato a caldo sezione mm 30x30. Panca da bordo campo modulare, componibile, ampliabile, con copertura in policarbonato alveolare mm 6 e fianchi in policarbonato trasparente compatto mm 3 con protezione anti UV, tamponamento inferiore con pannelli in resina melaminica spessore mm 4, fissaggio a terra tramite appositi profili ad Omega in acciaio zincato, telaio di seduta in tubolare d'acciaio zincato sezione mm 50x30 e lamiera spessore 30/10 per ilfissaggio delle seggiole in PVC. Compresa la bulloneria di assemblaggio 8.8, ingombro 6,00x1,00 h 2,00.E' compreso il trasporto, il carico, lo scarico e tutto ciò che serve per dare l'opera finita e realizzata a perfetta regola d'arte.

18 Fornitura e posa di coppia panchine, coppia porte e n.4 bandierine 
MD.018 calcio d'angolo. E' compreso nel prezzo:

- Fornitura e posa in opera di coppia di porte da calcio in profilato di 
alluminio mm 120x100 rinforzate con nervature interne antiflessione 
e protette con vernice poliuretanica colore bianco; gomito di 
giunzione palo/traversa in pressofusione di lega di alluminio; 
supporto posteriore staccato per la rete costituito da montanti in
acciaio zincato a caldo e verniciato colore bianco sezione mm 48x3, 
tubo tendirete completo di protezioni con chiusura a velcro in PE 
tubolare presagomato rivestito in PVC bispalmato,antistrappo e 
antimuffa; ganci tendirete speciali in nylon resistente alle 
intemperie; bulloneria di assemblaggio 8,8; le porte sono fornite a 
traversa intera, complete di rete esagonale in treccia di nylon diam. 
mm 3,5 e bussole da interrare. Dimensione interna come da 
regolamento L.N.D. di m 7,32 x 2,44:
- Fornitura e posa in opera di n. 4 pali calcio angolo Ø mm. 30, 
antinfortunistici, snodati, completi di bussole, compresa la 
formazione dei relativi plinti in CLS:
- Fornitura e posa in opera di coppia panchine per allenatori/riserve 
per il gioco del calcio a 11, lunghezza m 6, struttura in tubolare
d'acciaio zincato a caldo sezione mm 30x30. Panca da bordo campo 
modulare, componibile, ampliabile, con copertura in policarbonato 
alveolare mm 6 e fianchi in policarbonato trasparente compatto mm 
3 con protezione anti UV, tamponamento inferiore con pannelli in 
resina melaminica spessore mm 4, fissaggio a terra tramite appositi 
profili ad Omega in acciaio zincato, telaio di seduta in tubolare 
d'acciaio zincato sezione mm 50x30 e lamiera spessore 30/10 per il
fissaggio delle seggiole in PVC. Compresa la bulloneria di 
assemblaggio 8.8, ingombro 6,00x1,00 h 2,00.
E' compreso il trasporto, il carico, lo scarico e tutto ciò che serve per 
dare l'opera finita e realizzata a perfetta regola d'arte.
voce n.50 1,00
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SOMMANO... a corpo 1,00

Fornitura e posa in opera di recinzione di altezza 2,00 m, realizzata con rete a maglie annodate romboidali e con paletti circolari in acciaio zincato e plastificati posti ad interasse massimo di 2,0 m su muretti e fori già predisposti e con idonee controventature aventi le stesse caratteristiche dei paletti. Colore verde RAL 6005La rete dovrà avere maglia 50x50 mm e realizzata con filo del diametro interno 3,0 mm (4,2 mm esterno) in acciaio zincato e plasticato, fissata mediante legature in filo plastificato ai filitenditori orizzontali anch'essi in acciaio zincato e plastificato del diametro interno di 3,00 mm, 4,00 mm esterno. I paletti e le controventature dovranno avere diametro minimo di 48 mm, con spessore di 1,5 mm, in acciaio zincato DX51D, zincato secondo la UNI ISO 1461 in bagno di zinco in classe 1, successivamente rivestito a polveri in poliestere.Nel prezzo della lavorazione è compresa ogni opera per rendere il lavoro a regola d'arte compreso: i tenditori a rocchetto, anch'essi in acciaio zincato e plastificato, assistenze murarie alla posa, sigillatura dei paletti e materiali di consumo. Nel prezzo è compresa  la realizzazione del sistema di ancoraggio con cemento dei paletti della struttura al cordolo , l'inserimento di tubi  in PVC, questi compresi nel prezzo, di idonea dimensione atti a creare il vano d'alloggiamento preventivamente inseriti nel cordolo in fase di getto e il sistema di ancoraggio del paletto della recinzione. E' compreso il trasporto, il carico, lo scarico e tutto ciò che occorre per dare l'opera finita e realizzata a perfetta regola d'arte. 

19 Fornitura e posa in opera di recinzione di altezza 2,00 m, realizzata 
MD.020 con rete a maglie annodate romboidali e con paletti circolari in 

acciaio zincato e plastificati posti ad interasse massimo di 2,0 m su 
muretti e fori già predisposti e con idonee controventature aventi le 
stesse caratteristiche dei paletti. Colore verde RAL 6005
La rete dovrà avere maglia 50x50 mm e realizzata con filo del 
diametro interno 3,0 mm (4,2 mm esterno) in acciaio zincato e 
plasticato, fissata mediante legature in filo plastificato ai fili
tenditori orizzontali anch'essi in acciaio zincato e plastificato del 
diametro interno di 3,00 mm, 4,00 mm esterno. 
I paletti e le controventature dovranno avere diametro minimo di 48 
mm, con spessore di 1,5 mm, in acciaio zincato DX51D, zincato 
secondo la UNI ISO 1461 in bagno di zinco in classe 1, 
successivamente rivestito a polveri in poliestere.
Nel prezzo della lavorazione è compresa ogni opera per rendere il 
lavoro a regola d'arte compreso: i tenditori a rocchetto, anch'essi in 
acciaio zincato e plastificato, assistenze murarie alla posa, sigillatura 
dei paletti e materiali di consumo. Nel prezzo è compresa  la 
realizzazione del sistema di ancoraggio con cemento dei paletti della 
struttura al cordolo , l'inserimento di tubi  in PVC, questi compresi 
nel prezzo, di idonea dimensione atti a creare il vano 
d'alloggiamento preventivamente inseriti nel cordolo in fase di getto 
e il sistema di ancoraggio del paletto della recinzione. E' compreso il 
trasporto, il carico, lo scarico e tutto ciò che occorre per dare l'opera 
finita e realizzata a perfetta regola d'arte. 
voce n.51 364,54

SOMMANO... ml 364,54

Fornitura e posa di recinzione h 2,50 m a pannelli elettrosaldati in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri in poliestere di colore verde RAL 6005, costituiti da:- Piantana sezione indicative 70x100 mm, in acciaio zincato munito di scanalature per il montaggio del pannello a semplice incastro, senza clips, collari e bulloni di fissaggio;- Pannello in griglia elettrosaldata in acciaio zincato, con dimensione indicativa maglia 55x200 mm in tondini d'acciaio verticali Ø 5 mm e due tondini d'acciaio orizzontali Ø 6 mm posti a "sandwich" rispetto al filo verticale; Dimensioni 2315x2430h mm.Piantana e pannello plastificati nel colore RAL 6005 o altro scelto dalla DL ad alta aderenza poliestere su acciaio galvanizzato secondo la norma EN 10245-4 corredata dalla garanzia del produttore di 10 anni sulla plastificazioneNel prezzo è compresa  la realizzazione del sistema di ancoraggio della struttura al cordolo costituita dall'inserimento di tubi  in PVC, questi compresi nel prezzo, di idonea dimensione atti a creare il vano d'alloggiamento e ancoraggio del paletto della recinzione. E' compreso il trasporto, il carico, lo scarico e tutto ciò che occorre per dare l'opera finita e realizzata a perfetta regola d'arte. 

20 Fornitura e posa di recinzione h 2,50 m a pannelli elettrosaldati in 
MD.021 acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri in poliestere di colore 

verde RAL 6005, costituiti da:
- Piantana sezione indicative 70x100 mm, in acciaio zincato munito 
di scanalature per il montaggio del pannello a semplice incastro, 
senza clips, collari e bulloni di fissaggio;
- Pannello in griglia elettrosaldata in acciaio zincato, con dimensione 
indicativa maglia 55x200 mm in tondini d'acciaio verticali Ø 5 mm 
e due tondini d'acciaio orizzontali Ø 6 mm posti a "sandwich" 
rispetto al filo verticale; Dimensioni 2315x2430h mm.
Piantana e pannello plastificati nel colore RAL 6005 o altro scelto 
dalla DL ad alta aderenza poliestere su acciaio galvanizzato secondo 
la norma EN 10245-4 corredata dalla garanzia del produttore di 10 
anni sulla plastificazione
Nel prezzo è compresa  la realizzazione del sistema di ancoraggio 
della struttura al cordolo costituita dall'inserimento di tubi  in PVC, 
questi compresi nel prezzo, di idonea dimensione atti a creare il vano 
d'alloggiamento e ancoraggio del paletto della recinzione. E' 
compreso il trasporto, il carico, lo scarico e tutto ciò che occorre per 
dare l'opera finita e realizzata a perfetta regola d'arte. 
voce n.52 311,00

SOMMANO... ml 311,00

Fornitura e posa di cancello carrabile per ingresso mezzi di soccorso e spostamento del cancelletto  d'accesso pedonale al campo lato est.Il cancello carrabile sarà a doppia anta uso manuale larghezza 4,00 mt. zincato a caldo e verniciato a polvere di poliestere colore verde ral 6005:- Altezza nominale 2250 mm- Larghezza nominale 4000 mm- Luce reale cancello: 3800 mm- Interasse pali: 3900 mm- Sezione del telaio 80x40 mm,- Piantana da murare, sezione 100x100 mm.Senso di apertura a 180° . Riempimento con barre romboidali 25x25 mm ad interspazio massimo di 110 mm.Il cancelletto d'accesso sarà manutenzionato e riverniciato di colore verde RAL 6005.Nel prezzo è compreso il carico, lo scarico, il trasporto, il montaggio, assistenze murarie e tutto ciò che occorre per dare l'opera finita e realizzata a perfetta regola d'arte.

21 Fornitura e posa di cancello carrabile per ingresso mezzi di soccorso 
MD.022 e spostamento del cancelletto  d'accesso pedonale al campo lato est.

Il cancello carrabile sarà a doppia anta uso manuale larghezza 4,00 
mt. zincato a caldo e verniciato a polvere di poliestere colore verde 
ral 6005:
- Altezza nominale 2250 mm
- Larghezza nominale 4000 mm
- Luce reale cancello: 3800 mm
- Interasse pali: 3900 mm
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- Sezione del telaio 80x40 mm,
- Piantana da murare, sezione 100x100 mm.
Senso di apertura a 180° . Riempimento con barre romboidali 25x25 
mm ad interspazio massimo di 110 mm.
Il cancelletto d'accesso sarà manutenzionato e riverniciato di colore 
verde RAL 6005.
Nel prezzo è compreso il carico, lo scarico, il trasporto, il montaggio, 
assistenze murarie e tutto ciò che occorre per dare l'opera finita e 
realizzata a perfetta regola d'arte.
voce n.53 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

Adeguamento pali e rete parapalloni. E' compresa:- La rimozione della rete parapalloni del campo da calcio e il suo smaltimento presso discarica autorizzata;- La rimozione e il successivo riposizionamento dei 10 pali esistenti, previa verniciatura di colore verde RAL 6005 compresi i controventi nella nuova posizione come da elaborato grafico;- La fornitura e la posa di n.12 pali di tipologia e colore verde RAL 6005 iin acciaio zincato  diam. 60/80 h. min 6.00m da posizionare come indicato nell'elaborato grafico;- La fornitura e la posa di una nuova rete parapalloni in polietilene alta densità stabilizzata raggi U.V.A. diametro filato rete mmm3, maglia quadra mm 130x130, rete annodata formata da 12 fili in nylon.  La rete sarà posata su pali ad interasse di mt 6.28 provvisti di fori per passaggio fili tenditori.Sono comprese le legature, gli angolari, il trasporto, carico e scarico, l'ampliamento della fondazione del cordolo per garantire la stabilità del palo della recinzione in prossimità dei pali e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.

22 Adeguamento pali e rete parapalloni. 
MD.023 E' compresa:

- La rimozione della rete parapalloni del campo da calcio e il suo 
smaltimento presso discarica autorizzata;
- La rimozione e il successivo riposizionamento dei 10 pali esistenti, 
previa verniciatura di colore verde RAL 6005 compresi i controventi 
nella nuova posizione come da elaborato grafico;
- La fornitura e la posa di n.12 pali di tipologia e colore verde RAL 
6005 iin acciaio zincato  diam. 60/80 h. min 6.00m da posizionare 
come indicato nell'elaborato grafico;
- La fornitura e la posa di una nuova rete parapalloni in polietilene 
alta densità stabilizzata raggi U.V.A. diametro filato rete mmm3, 
maglia quadra mm 130x130, rete annodata formata da 12 fili in 
nylon.
  La rete sarà posata su pali ad interasse di mt 6.28 provvisti di fori 
per passaggio fili tenditori.
Sono comprese le legature, gli angolari, il trasporto, carico e scarico, 
l'ampliamento della fondazione del cordolo per garantire la stabilità 
del palo della recinzione in prossimità dei pali e quant'altro 
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
voce n.54 137,74

SOMMANO... ml 137,74

Prezzo per il trattamento con diserbante dell'intera massicciata da eseguirsi mediante l'utilizzo di erbicida ad alta concentrazione da diluire in acqua, atto a garantire l'eliminazione di erbe infestanti. Compreso di ciò che occorre per evitare la germinazione.

23 Prezzo per il trattamento con diserbante dell'intera massicciata da 
MD.024 eseguirsi mediante l'utilizzo di erbicida ad alta concentrazione da 

diluire in acqua, atto a garantire l'eliminazione di erbe infestanti. 
Compreso di ciò che occorre per evitare la germinazione.
voce n.12 1´171,92

SOMMANO... m2 1´171,92

Fornitura e posa spezzone di tubo in PVC per installazione e ancoraggio della ringhiera della pista da pattinaggio da posizionare e realizzare secondo gli schemi del progetto esecutivo. E' compreso il trasporto, il carico, lo scarico e tutto ciò che occorre per dare l'opera finita e ralizzata a perfetta regola d'arte.

24 Fornitura e posa spezzone di tubo in PVC per installazione e 
MD.025 ancoraggio della ringhiera della pista da pattinaggio da posizionare e 

realizzare secondo gli schemi del progetto esecutivo. E' compreso il 
trasporto, il carico, lo scarico e tutto ciò che occorre per dare l'opera 
finita e ralizzata a perfetta regola d'arte.
voce n.16 88,00

SOMMANO... cadauno 88,00

Fornitura e posa in opera della recinzione per la pista pattinaggio di dimensione totale 40x20 m e di altezza 1,20m realizzata con montanti e traversi in tubolari scatolati in acciaio come da tavole grafiche del progetto esecutivo. La recinzione sarà composta da n. 30 elementi standard di lunghezza 2,85 m, da n.8 elemeti d'angolo e n.4 elementi d'accesso da realizzare secondo i disegni del progetto esecutivo.Gli elementi saranno incastrati e ancorati all'interno di tubazioni inserite sul cordolo e computate separatamente. La partecentrale al di sotto del corrimano sarà costtuita da un pannello in policarbonato compatto di sp. 5 mm da fissare con rivetti a testa larga. E' presente inoltre un elemento corrimano di sezione circolare fi 43 e una tavola fermapiede in legno multistrato marino di altezza 20 cm e sp 1,8 cm. La verniciatura sarà realizzata a polvere con colore a scelta della D.L previa zincatura a caldo di tutti gli elementi. Sono compresi nel prezzo: gli elementi di fissaggio, l'ancoraggio agli elementi tubolari nel cordolo, l'assemblaggio, rivetti, viti o altro, eventuali piastre e accessori, la minuteria, la ferramenta, le cerniere, le miniglie, i passanti,  il trasporto, carico e scarico, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare l'opera finita e realizzata a perfetta regola d'arte.

25 Fornitura e posa in opera della recinzione per la pista pattinaggio di 
MD.026 dimensione totale 40x20 m e di altezza 1,20m realizzata con 

montanti e traversi in tubolari scatolati in acciaio come da tavole 
grafiche del progetto esecutivo. La recinzione sarà composta da n. 
30 elementi standard di lunghezza 2,85 m, da n.8 elemeti d'angolo e 
n.4 elementi d'accesso da realizzare secondo i disegni del progetto 
esecutivo.Gli elementi saranno incastrati e ancorati all'interno di 
tubazioni inserite sul cordolo e computate separatamente. La parte
centrale al di sotto del corrimano sarà costtuita da un pannello in 
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policarbonato compatto di sp. 5 mm da fissare con rivetti a testa 
larga. E' presente inoltre un elemento corrimano di sezione circolare 
fi 43 e una tavola fermapiede in legno multistrato marino di altezza 
20 cm e sp 1,8 cm. La verniciatura sarà realizzata a polvere con 
colore a scelta della D.L previa zincatura a caldo di tutti gli elementi. 
Sono compresi nel prezzo: gli elementi di fissaggio, l'ancoraggio agli 
elementi tubolari nel cordolo, l'assemblaggio, rivetti, viti o altro, 
eventuali piastre e accessori, la minuteria, la ferramenta, le cerniere, 
le miniglie, i passanti,  il trasporto, carico e scarico, il tiro in alto, 
l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare 
l'opera finita e realizzata a perfetta regola d'arte.
voce n.17 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE IN PVC Ø 200 mm SN4 per l'allacciamento del pozzetto finale e a quelli d'ispezione della linea di scarico al pozzetto diaframmato sifonato, compreso lo scavo a sezione obbligata, la fornitura e posa di pezzi speciali, il letto di appoggio e il rinfianco in calcestruzzo come da particolari costruttivi il carico, lo scarico, il trasporto e ogni altro onere, magistero e accessorio per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

26 Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE IN PVC Ø 200 mm SN4 
MD.027 per l'allacciamento del pozzetto finale e a quelli d'ispezione della 

linea di scarico al pozzetto diaframmato sifonato, compreso lo scavo 
a sezione obbligata, la fornitura e posa di pezzi speciali, il letto di 
appoggio e il rinfianco in calcestruzzo come da particolari costruttivi 
il carico, lo scarico, il trasporto e ogni altro onere, magistero e 
accessorio per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
voce n.19 70,00

SOMMANO... ml 70,00

Fornitura e posa in opera di plinto per fondazione torre faro di dimensione 150x150x100. Sono compresi i ferri di armatura (incidenza 40 Kg a mc), gli scavi, la casseratura, le armature e i getti con CLS RCK pari a 25 N/mm².Sono compresi inoltre: la formazione di foro per inserimento palo, l'onere della pompa per il getto di calcestruzzo, il ripristino ed il livellamento del terreno alla quota di campagna, l'inserimento di tubi in PVC del diametro adeguato per il passaggio dei cavi di alimentazione ed ogni altro onere o magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

27 Fornitura e posa in opera di plinto per fondazione torre faro di 
MD.028 dimensione 150x150x100. Sono compresi i ferri di armatura 

(incidenza 40 Kg a mc), gli scavi, la casseratura, le armature e i getti 
con CLS RCK pari a 25 N/mm².Sono compresi inoltre: la 
formazione di foro per inserimento palo, l'onere della pompa per il 
getto di calcestruzzo, il ripristino ed il livellamento del terreno alla 
quota di campagna, l'inserimento di tubi in PVC del diametro 
adeguato per il passaggio dei cavi di alimentazione ed ogni altro 
onere o magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
voce n.26 3,00

SOMMANO... cadauno 3,00

Fornitura e posa in opea di sinstemi in resina elastica colorata per pavimentazioni sportive tipo MAPECOAT TNS SISTEM ROLLER PROFESSIONAL o SISTEMA IN RESINA ROLLERTOP o superiori per piste di pattinaggio su sottofondo in asfalto nuovo di colore a scelta della DL. Sono compresi nel prezzo la fornitura e posa di tutti i prodotti necessari per l'esecuzione dei vari cicli di applicazione costituenti il sistema come indicato da scheda tecncadel produttore, tutti i materiali per le varie fasi di lavorazione avendo cura di rispettare la giusta successione applicativa, comprese finiture, pulizia finale, il trasporto, il carico e lo scarico e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e realizzata a perfetta regola d'arte. L'impresa dovrà attenersi scrupolosamente ad osservare tutte le prescizioni di posa e l'utilizzo di tutti i prodotti idonei indicati dal produttore al fine di fornire un prodotto certificato e garantito.  

28 Fornitura e posa in opea di sinstemi in resina elastica colorata per 
MD.029 pavimentazioni sportive tipo MAPECOAT TNS SISTEM ROLLER 

PROFESSIONAL o SISTEMA IN RESINA ROLLERTOP o 
superiori per piste di pattinaggio su sottofondo in asfalto nuovo di 
colore a scelta della DL. Sono compresi nel prezzo la fornitura e 
posa di tutti i prodotti necessari per l'esecuzione dei vari cicli di 
applicazione costituenti il sistema come indicato da scheda tecnca
del produttore, tutti i materiali per le varie fasi di lavorazione avendo 
cura di rispettare la giusta successione applicativa, comprese 
finiture, pulizia finale, il trasporto, il carico e lo scarico e ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera finita e realizzata a perfetta regola 
d'arte. L'impresa dovrà attenersi scrupolosamente ad osservare tutte 
le prescizioni di posa e l'utilizzo di tutti i prodotti idonei indicati dal 
produttore al fine di fornire un prodotto certificato e garantito.  
voce n.15 989,00

SOMMANO... m2 989,00

Fornitura e posa di sottofondo in misto naturale di idonea granulomtria e di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, lo spianamento e la sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura; valutato per la cubatura effettiva inopera: sistemato a macchina e parzialmente a mano. Compreso tutto ciò che occorre per dare l'opera finita e realizzata a perfetta regola d'arte.

29 Fornitura e posa di sottofondo in misto naturale di idonea 
MD.030 granulomtria e di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la 

cernita del materiale, lo spianamento e la sistemazione superficiale, 
il costipamento o rullatura; valutato per la cubatura effettiva in
opera: sistemato a macchina e parzialmente a mano. Compreso tutto 
ciò che occorre per dare l'opera finita e realizzata a perfetta regola 
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d'arte.
voce n.11 1´152,42

SOMMANO... metri
cubi 1´152,42

Fornitura e posa di manto in erba artificiale altezza tappeto non inferiore a 55 mm,  costituito da fibre in monofilo monoestruso in doppio colore in 100% polietilene antitiabrasivo. Resistenza del filo di almeno 200.000 cicli secondo test Lispost. Tessuto su primario atto a garantire il drenaggio previsto dalle prescrizioni L.N.D. Standard.Il tappeto è realizzato da fabbrica certificata ISO 9001/14001, posto in opera su idoneo sottofondo, mediante stesura dei teli e incollaggio degli stessi su apposita banda geotessile con adesivo poliuretanico bicomponente, compresa fornitura della rigatura bianca della stessa fibra per realizzazione segnatura completa del campo calcio A 11. Primo intasamento in sabbia quarzifera naturale a spigolo arrotondato (minimo 95% di silicio), granulometria compresa tra 0,30 e 0,8 mm , quantità come da omologazione. Secondo intasamento con granulo di gomma "nobilitato" colore verde e/o marrone, nobilitato PFU, ecocompatibile, riciclabile e di granulometria compresa tra 0,8 e 2,5 mm, da stendere sul manto successivamente alla sabbia. Il tutto secondo il certificato di omologazione del sistema ed in accordo con il regolamento L.N.D. attualmente in vigore. Compreso il trasporto, il carico, lo scarico, e tutto ciò che occorre per dare l'opera finita e realizzata a perfetta regola d'arte.

30 Fornitura e posa di manto in erba artificiale altezza tappeto non 
MD.031 inferiore a 55 mm,  costituito da fibre in monofilo monoestruso in 

doppio colore in 100% polietilene antitiabrasivo. Resistenza del filo 
di almeno 200.000 cicli secondo test Lispost. Tessuto su primario 
atto a garantire il drenaggio previsto dalle prescrizioni L.N.D. 
Standard.
Il tappeto è realizzato da fabbrica certificata ISO 9001/14001, posto 
in opera su idoneo sottofondo, mediante stesura dei teli e incollaggio 
degli stessi su apposita banda geotessile con adesivo poliuretanico 
bicomponente, compresa fornitura della rigatura bianca della stessa 
fibra per realizzazione segnatura completa del campo calcio A 11. 
Primo intasamento in sabbia quarzifera naturale a spigolo 
arrotondato (minimo 95% di silicio), granulometria compresa tra 
0,30 e 0,8 mm , quantità come da omologazione. Secondo 
intasamento con granulo di gomma "nobilitato" colore verde e/o 
marrone, nobilitato PFU, ecocompatibile, riciclabile e di 
granulometria compresa tra 0,8 e 2,5 mm, da stendere sul manto 
successivamente alla sabbia. Il tutto secondo il certificato di 
omologazione del sistema ed in accordo con il regolamento L.N.D. 
attualmente in vigore. Compreso il trasporto, il carico, lo scarico, e 
tutto ciò che occorre per dare l'opera finita e realizzata a perfetta 
regola d'arte.
voce n.35 7´504,00

SOMMANO... m2 7´504,00

SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi. In terreno sia sciolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia didimensioni fino a m³ 0.50; escluso rocce dure e tenere.

31 SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte 
PF.0001.000 o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento 
2.0001 di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del 

piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, 
per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per 
l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la 
demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su 
automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto 
delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle 
scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e 
cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi. In terreno sia 
sciolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di
dimensioni fino a m³ 0.50; escluso rocce dure e tenere.
voce n.1 601,13

SOMMANO... metri
cubi 601,13

32 FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie
PF.0001.000 provenienti da scavi o da cave da eseguirisi a strati non superiori a 40
2.0009 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi e scludendo

quelle inidonee, compresa la stesa del materiale, l’accurata
sagomatura delle scarpate, la formazione e profilatura del cassonetto,
degli arginelli e delle banchine, le necessarie ricariche, esclusa la
compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro
cubo effettivo dopo il costipamento
voce n.10 264,54

SOMMANO... metri
cubi 264,54
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SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l'armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina

33 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di 
PF.0001.000 opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di 
2.0020 profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in 

terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, 
compreso l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con 
qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature 
ed armature; escluso l'armatura a cassa chiusa da compensare a 
parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del 
materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il 
carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a 
discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in 
terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina
voce n.2 54,97
voce n.39 82,08

SOMMANO... metri
cubi 137,05

34 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI
PF.0001.000 COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti della IV
3.0012 categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a

caldo in apposito impianto con bitume di prescritta penetrazione in
ragione del 4.5-5.0% in peso; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica in sequenza di strati dello spessore compresso finito di cm
5-7, compresa la rullatura. Valutato per m³ compresso per impianti
sportivi
voce n.13 67,55

SOMMANO... metri
cubi 67,55

35 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D’USURA
PF.0001.000 (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato
3.0022 a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in

peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello
spessore compresso finito di cm 2,5-4, previo ancoraggio con 0,400
kg/mq di emulsione bituminosa,compresa la rullatura e la pulizia del
fondo. Valutato per m³ compresso per impianti sportivi
voce n.14 29,67

SOMMANO... metri
cubi 29,67

36 PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI, VEICOLARI O
PF.0001.000 PDONALI, con elementi AUTOBLOCCANTI in calcestruzzo vibrato
3.0036 di varie forme e dimensioni di cm 11x22x6 circa, dati in opera su letto

di sabbia dello spessore di cm 5-6, compresa la saturazione dei giunti
con sabbia, l’innaffiamento, l’assestamento con piastra vibrante, tagli,
sfridi e la pulizia finale con elementi colore rosso
voce n.18 207,00

SOMMANO... metri
quadri 207,00

37 CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO
PF.0001.000 alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK
3.0064 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la

preparazione del piano di posa; la fornitura e stesa del calcestruzzo di
sottofondo per uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti con
malta cementizia; eventuali tagli e sfridi; l’onere per la formazione di
accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e
raccordi planoaltimetricisezione piena cm 8x20 a superficie liscia
voce n.21 59,00
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SOMMANO... metri 59,00

CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetonierasenza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm² a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP

38 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MGRONI 
PF.0004.000 DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU 
1.0003 VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI 

TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con 
dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), 
confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse 
carpenterie ed eventuali armature metalliche; con RESISTENZA 
CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm² a norma UNI EN 206-1 
e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
voce n.3 19,55

SOMMANO... metri
cubi 19,55

39 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o
PF.0004.000 in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
1.0008 dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5),

confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato
entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche;
avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm² e
classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.
voce n.5 89,95
voce n.41 151,00

SOMMANO... metri
cubi 240,95

40 Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l’esecuzione dei geti
PF.0004.000 con l’impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di
1.0043 avvicinamento; per ogni m³ di calcestruzzo gettato in opera a

profondità inferiore a m 3,00, dato in opera gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e
l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche
voce n.6 91,66

SOMMANO... metri
cubi 91,66

CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo seplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altres il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto

41 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo seplice o 
PF.0008.000 armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di 
1.0001 cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, 

disarmanti, sfrido e compreso altres il disarmo, la pulizia e il 
riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei 
casseri a contatto con il getto
voce n.4 387,92
voce n.40 273,60

SOMMANO... metri
quadri 661,52

Fornitura e posa di acciaio per armatura di strutture in calcestruzzo armato, laminto a caldo, in barre tonde ad aderenza migliorata, realizzate con acciaio B450C, controllato in stabilimento e qualificato conforme- mente al D.M. 14/09/2005 e succ. mod, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge, inclusa fornitura della documentazione di cui al D.M. 14/09/2005. Con impiego prevaente di barre FI 8-14 come da elaborato grafico

42 Fornitura e posa di acciaio per armatura di strutture in calcestruzzo 

PF.0008.000 armato, laminto a caldo, in barre tonde ad aderenza migliorata, 
2.0002 realizzate con acciaio B450C, controllato in stabilimento e 

qualificato conforme- mente al D.M. 14/09/2005 e succ. mod, 
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tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso 
sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non 
derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse 
eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle 
certificazioni di legge, inclusa fornitura della documentazione di cui 
al D.M. 14/09/2005. Con impiego prevaente di barre FI 8-14 come 
da elaborato grafico
voce n.7 2´411,35
voce n.43 12´575,85

SOMMANO... kilogra
mmi 14´987,20

43 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C
PF.0008.000 conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in
2.0011 maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi,

tagli, eventuali legature, sovrapposizioni e quanto occorra per dare il
tutto eseguito a perfetta regola d’arte. Con diametro delle barre FI 6,
maglia cm 20x20
voce n.8 865,42
voce n.42 951,64

SOMMANO... kilogra
mmi 1´817,06

44 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C
PF.0008.000 conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in
2.0014 maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi,

tagli, eventuali legature, sovrapposizioni e quanto occorra per dare il
tutto eseguito a perfetta regola d’arte. Con diametro delle barre FI 10,
maglia cm 20x20
voce n.9 1´844,53

SOMMANO... kilogra
mmi 1´844,53

45 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRGATO
PF.0009.000 FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di
1.0054 installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione

a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 75,
esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi
gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa,
rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.
voce n.24 30,00

SOMMANO... metri 30,00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO RETTAGOLARE TERMOPLASTICO PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico per installazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione interrate, derivazioni, messa a terra, contenitore di apparecchiature, ispezioni. dotato di sagomature con- centriche pretranciate sulle pareti verticali con fondo asportabile, a tenuta stagna con grado di protezione IP67. dimensioni 30X30 cm, compreso di chiusino. Dato in opera compreso il collegamento e la sigillatura dei cavidotti in entrata e in uscita, il sottofondo e il rinfianco con calcestruzzo dosato a kg 200/325 dello spessore minimo di cm 10, se necessari; escluso scavo e rinterro.

46 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO 
PF.0009.000 RETTAGOLARE TERMOPLASTICO PER CAVIDOTTI, 
5.0012 manufatto monolitico per installazioni impiantistiche elettriche o di 

telecomunicazione interrate, derivazioni, messa a terra, contenitore 
di apparecchiature, ispezioni. dotato di sagomature con- centriche 
pretranciate sulle pareti verticali con fondo asportabile, a tenuta 
stagna con grado di protezione IP67. dimensioni 30X30 cm, 
compreso di chiusino. Dato in opera compreso il collegamento e la 
sigillatura dei cavidotti in entrata e in uscita, il sottofondo e il 
rinfianco con calcestruzzo dosato a kg 200/325 dello spessore 
minimo di cm 10, se necessari; escluso scavo e rinterro.
voce n.25 9,00

SOMMANO... cadauno 9,00
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Parziale LAVORI A MISURA euro

T O T A L E   euro

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)

     Data, 06/06/2018

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
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