PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), E DELL’ART. 63, COMMA 6, DEL
D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DELL’APPALTO DI LAVORI RELATIVO ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DI UN TRATTO DEL CANALE GARDESANA ALL’INTERSEZIONE CON LA SP 249
NELL’ABITATO DI ROVERBELLA (MN) CRITERIO DEL MINOR PREZZO AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA 4,
DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - CUP: E24H17000380002 - CIG: 7182783C08
MODULO OFFERTA
Dichiarazione relativa all’offerta
e lista delle lavorazioni previste per l’esecuzione dell’appalto

Il sottoscritto
in qualità di
dell’Impresa
con sede in
telefono

fax

posta elettronica certificata (PEC)
preso atto della lettera di invito in data

di

–

con la quale è stata invitata alla procedura negoziata per l’appalto di lavori relativo a “Intervento di
manutenzione urgente delle opere idrauliche lungo il canale Gardesana” in Comune di Roverbella
(MN),
DICHIARA:


di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul
luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di
accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione
previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori con particolare riferimento al fatto che gli stessi
verranno eseguiti parte a corpo e parte a misura, di aver eseguito ponderatamente tutti i calcoli
di propria convenienza e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;



di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione
dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria
dei lavori in oggetto;



di prendere atto che per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in
aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti, ai sensi
dell’art. 59, comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;



di aver tenuto conto delle particolari condizioni di tempo, stagione e luogo; di riconoscere
sufficienti per l’ultimazione dei lavori i termini assegnati dal capitolato speciale; di accettare
specificamente, ai sensi dell’art. 1341 del C.C., gli obblighi e le prescrizioni ivi poste a suo carico,

segnatamente quelle portanti limitazioni, restrizioni e decadenze, di aver ben presenti gli obblighi,
sanciti dal Capitolato Speciale d’Appalto, in ordine: all’applicazione dei contratti collettivi di
lavoro e al subappalto;


di non trovarsi nelle condizioni, di cui alla Legge 13.09.1982 n. 646 e ss.mm.ii., costituenti causa di
esclusione dalla possibilità di assumere pubblici appalti;



di eleggere il proprio domicilio presso



di autorizzare
ad inoltrare le comunicazioni, a tutti gli effetti, con particolare riferimento alle comunicazioni ex
art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante posta elettronica certificata (PEC);



che le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima non
costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero
che le seguenti informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima
costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (segue
dettagliata e motivata indicazione):




di essere iscritta all’anagrafe tributaria con il seguente
codice fiscale

n. partita IVA

Ufficio Agenzia delle Entrate di


(indicare la Sede);

di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola azienda n.
), l’INAIL (codice ditta n.
e posizione assicurativa territoriale n.

) e la Cassa Edile, ove

necessaria, (codice impresa n.

)

e di essere in regola con i relativi versamenti (specificare, se del caso, i motivi della mancata
iscrizione)

;
PRENDE ATTO

che l’importo per gli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) ammonta a € 5.150,00.
E SI OBBLIGA:
ad assumere l’esecuzione dei lavori, che verranno contabilizzati parte a corpo e parte a misura,
contemplati dai documenti d’appalto, così come indicato nella seguente Lista delle lavorazioni
previste per l’esecuzione dell’appalto.

LISTA DELLE LAVORAZIONI
(1)

(2)

(3)

(4)

N. ORD.

INDICAZIONE LAVORI

U.M.

Q.TA'

1

Taglio di superfici piane
in
conglomerato bituminoso
Taglio di superfici piane con macchine
taglia giunti con motore elettrico o
diesel (pavimentazioni e solette) in
conglomerato bituminoso e cementizio
anche armato per la creazione di giunti,
tagli, canalette, cavidotti e demolizioni
controllate
di
strade,
aeroporti,
pavimenti industriail, solette, ecc.
profondità di taglio 150 + 200 mm
sommano ml
piane su

2

3

4

5

72,00

Taglio di superfici
conglomerato cementizio
Taglio di superfici piane con macchine
taglia giunti con motore elettrico o
diesel (pavimentazioni e solette) in
conglomerato bituminoso e cementizio
anche armato per la creazione di giunti,
tagli, canalette, cavidotti e demolizioni
controllate di strade,aeroporti, pavimenti
industriail, solette, ecc. profondità di
taglio 150 + 200 mm

sommano ml
Scarificazione di massicciata
Scarificazione di massicciata stradale
eseguita
con
mezzi
meccanici
compreso
l'allontanamento
del
materiale non utilizzato entro 5 km di
distanza e per uno spessore di 20 cm
massimo.
sommano mq
Demolizione
di
sottofondo
in
stabilizzato 20 cm
Demolizione di sottofondo,eseguita con
mezzi meccanici, compreso trasporto a
discarica fino ad una distanza massima
di 5 km - per sottofondi in materiale
stabilizzato.

60,00

198,00

sommano mc
voltata e

49,50

sommano mc

39,60

Demolizione struttura
verticale in mattoni e c.a.
Demolizione totale di fabbricati, sia per
la parte interrata che fuori terra, questa
per qualsiasi altezza,compreso ogni
onere e magistero per assicurare il
lavoro eseguito a regola d'arte secondo
le normative esistenti,eseguita con
mezzi meccanici e con intervento
manuale ove occorrente, incluso il
carico e trasporto del materiale di risulta
a discarica controllata, con esclusione
degli oneri di discarica - per fabbricati in
cemento armato e muratura, vuoto per
pieno.

(5)

€.

(6)
PREZZO UNITARIO OFFERTO

IN LETTERE

(7)

PRODOTTO DI (4)
X (5)

(1)

(2)

(3)

(4)

N. ORD.

INDICAZIONE LAVORI

U.M.

Q.TA'

a corpo

1

6

7

8

9

10

Fornitura e posa di puntellamento di
volta in pietra e/o latero cemento,
eseguito in legname o in legname e
puntelli tubolari metallici regolabili fino
ad un'altezza di vano m 4.00; nel
prezzo viene considerata l'esecuzione,
compresi: carichi, scarichi, montaggio,
smontaggio e pulitura.

Taglio di superfici verticali con seghe
elettriche, elettroidrauliche o con motore
a scoppio per la creazione di giunti,
tagli, aperture di vani porta, finestre e
demolizioni controllate - strutture in
conglomerato cementizio profondità di
taglio 200 + 300 mm

sommano m
Scavo a sezione obbligata sotto
volta e muro demolito
Scavo a sezione obbligata, fino alla
profondità di 2 m, compresa l'estrazione
e l'aggotto di eventuali acque, fino ad
un battente massimo di 20 cm, il carico
su
mezzi
di
trasporto
e
l'allontanamento del materiale scavato
fino ad un massimo di 1.500 m - in
rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
terreno vegetale e simili).

3,80

sommano mc
Demolizione struttura voltata e
verticale in mattoni e c.a.
Demolizione totale di fabbricati, sia per
la parte interrata che fuori terra, questa
per qualsiasi altezza,compreso ogni
onere e magistero per assicurare il
lavoro eseguito a regola d'arte secondo
le normative esistenti,eseguita con
mezzi meccanici e con intervento
manuale ove occorrente, incluso il
carico e trasporto del materiale di risulta
a discarica controllata, con esclusione
degli oneri di discarica - per fabbricati in
cemento armato e muratura, vuoto per
pieno.

85,80

sommano mc
Scavo a sezione obbligata sotto
volta e muro demolito
Scavo a sezione obbligata, fino alla
profondità di 2 m, compresa l'estrazione
e l'aggotto di eventuali acque, fino ad
un battente massimo di 20 cm, il carico
su
mezzi
di
trasporto
e
l'allontanamento del materiale scavato
fino ad un massimo di 1.500 m - in
rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
terreno vegetale e simili).

30,00

sommano mc

19,50

(5)

€.

(6)
PREZZO UNITARIO OFFERTO

IN LETTERE

(7)

PRODOTTO DI (4)
X (5)

(1)

(2)

(3)

(4)

N. ORD.

INDICAZIONE LAVORI

U.M.

Q.TA'

11

Oneri discarica
Oneri di discarica, al netto del tributo
speciale per il deposito in discarica dei
rifiuti solidi, istituito con legge
28/12/1995 n• 549, art. 3, commi 24 e
28. Detto tributo, del quale vedi gli
estremi alla successiva lettera b), andrà
aggiunto agli oneri di discarica di cui al
punto a).Si precisa che il tributo di cui
alla lettera b) non si applica qualora i
materiali di risulta o i rifiuti vengano
conferiti in impianti di trattamento con
recupero degli stessi - inerti (calcolati in
base al volume effettivo di scavo e
demolizione).

12

13

sommano mc

244,50

sommano t

489,00

Oneri discarica - tributo
Tributo speciale (Legge Regione
Lombardia del 14/07/03, n. 10
d'applicazione della Legge 549/1995.

Abbassamento delle falde d'acqua
con il sistema Wellpoint.
Abbassamento delle falde d'acqua con
il sistema Wellpoint, dato in opera
completo di collettore di aspirazione,
punte filtranti e tubazione di scarico,
elettropompa o motopompa di potenza
adeguata, compreso gli oneri per
l'infissione delle punte filtranti sino alla
profondità richiesta per la nuova quota
della falda, gli eventuali canali di scolo
delle acque asportate, compreso inoltre
motopompa di emergenza con quadro
di intervento automatico e l'assistenza
giornaliera per il controllo dell'impianto.
Valutato a metro lineare di collettore per
giorno di esercizio.
Previsto per un tempo d'uso d i circa 50
gg. così composto:
- ml 52 di collettori con n° 50 punte
prefiltri ad interasse di 100 cm lungo il
perimetro dello scavo;
- pompa elettrica con depressore da 6 ";
- pompa diesel di emergenza con
depressore da 6 ".
Il tutto valutato a corpo compreso di:
- assistenza tecnica
- trasporti per consegna e ritiro
dell'attrezzatura;
- assistenza dell'impresa per la posa dei
filtri e successiva estrazione con
l'utilizzo di escavatore cingolato, terna o
minipala;
- fornitura di sabbia (circa 20 mc) per la
formazione dei prefiltri

sommano giorno

50

(5)

€.

(6)
PREZZO UNITARIO OFFERTO

IN LETTERE

(7)

PRODOTTO DI (4)
X (5)

(1)

(2)

(3)

(4)

N. ORD.

INDICAZIONE LAVORI

U.M.

Q.TA'

14

15

16

Magrone di sottofondazione eseguito
mediante
getto
di
conglomerato
cementizio preconfezionato a dosaggio
di cemento 32.5R, per operazioni di
media-grande entità, eseguito secondo
le prescrizioni tecniche previste,
compresa fornitura del materiale in
cantiere, lo spargimento, la vibrazione e
quant'altro
necessario
per
dare
un'opera eseguita a perfetta regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme
e l'acciaio d'armatura con i seguenti
dosaggi:
150 kg/mc
sommano mc
Conglomerato
cementizio
preconfezionato a resistenza, classe di
esposizione XC1, gettato in opera, per
operazioni di media-grande entità,
secondo le prescrizioni tecniche
previste compresa la fornitura del
materiale
in
cantiere,
il
suo
spargimento, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata
a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, casseforme e l'acciaio di
armatura:
per opere di fondazione - classe di
resistenza C25/30 (Rck 30 N/mmq)

13,20

sommano mc
Conglomerato
cementizio
preconfezionato a resistenza, classe di
esposizione XC1, gettato in opera, per
operazioni di media-grande entità,
secondo le prescrizioni tecniche
previste compresa la fornitura del
materiale
in
cantiere,
il
suo
spargimento, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata
a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, casseforme e l'acciaio di
armatura:
per opere di elevazione - classe di
resistenza a compressione C32/40 (Rck
40 N/mmq)

35,64

sommano mc

12,00

(5)

€.

(6)
PREZZO UNITARIO OFFERTO

IN LETTERE

(7)

PRODOTTO DI (4)
X (5)

(1)

(2)

(3)

(4)

N. ORD.

INDICAZIONE LAVORI

U.M.

Q.TA'

17

18

19

Sovrapprezzo ai getti di conglomerato
cementizio
preconfezionato
a
resistenza
caratteristica
per
cambiamento
della
classe
di
esposizione rispetto alla classe XC1
con
rapporto
A/C
<=0,60.
Da
considerarsi complementari alle stime
precedentemente esposte sotto forma
di eventuale incremento delle stesse:
per passaggio a classe di esposizione
XF3 con areante e rapporto A/C<=0,50

sommano mc
Fornitura e posa in opera di elementi
scatolari
chiuso
del
tipo
autoportante armato per traffico di
prima categoria in conglomerato
cementizio vibrocompresso ad alta
resistenza, a sezione rettangolare,
completo di guarnizione di tenuta,
compresi e compensati nel prezzo,
accurata preparazione del piano di posa
e dei manufatti stessi ed eventuali
stuccature dei giunti che secondo la
D.L. si rendessero necessarie, esclusi
scavi e rinfianchi compensati a parte:
Dimensioni 300 x 150

12,00

sommano ml
Fornitura e posa in opera di elemento
scatolare
chiuso
del
tipo
autoportante armato per traffico di
prima categoria in conglomerato
cementizio vibrocompresso ad alta
resistenza, a sezione rettangolare,
realizzato con apposita apertura per
consentire l'ispezione della condotta
(dimensione 1060 x 700), completo di
guarnizione di tenuta, compresi e
compensati nel prezzo, accurata
preparazione del piano di posa e dei
manufatti stessi ed eventuali stuccature
dei giunti che secondo la D.L. si
rendessero necessarie, esclusi scavi e
rinfianchi compensati a parte:
Dimensioni 300 x 150

20

sommano ml

1

(5)

€.

(6)
PREZZO UNITARIO OFFERTO

IN LETTERE

(7)

PRODOTTO DI (4)
X (5)

(1)

(2)

(3)

(4)

N. ORD.

INDICAZIONE LAVORI

U.M.

Q.TA'

20

Fornitura e posa in opera di elementi
scatolari aperto ad U, del tipo
autoportante armato per traffico di
prima categoria in conglomerato
cementizio vibrocompresso ad alta
resistenza, a sezione rettangolare,
completo di guarnizione di tenuta,
compresi e compensati nel prezzo,
accurata preparazione del piano di posa
e dei manufatti stessi ed eventuali
stuccature dei giunti che secondo la
D.L. si rendessero necessarie, esclusi
scavi e rinfianchi compensati a parte:
Dimensioni 300 x 150

sommano ml

21

22

5

Consolidamento di volta in muratura di
pietrame o mattoni con cappa consistente
in: pulizia della superficie di estradosso sino
alla messa a nudo degli elementi strutturali;
sigillatura e rincocciatura delle lesioni
presenti, con scaglie di pietra e idonea
malta cementizia; perforazioni e armatura
degli stessi con connettori di diametro mm
12 ad aderenza migliorata rigirato sulla
superficie di intradosso e bloccato con
iniezioni di idonea malta; fornitura e posa in
opera di rete elettrosaldata del diametro
minimo di mm 8, con maglia da cm 20x20;
realizzazione sulla superficie d'estradosso
di cappa in cls dello spessore variabile da
cm 10 a cm 15. Sono inoltre compresi:
L’onere del fissaggio della rete ai perni di
fissaggio sull’estradosso della volta, i tagli,
gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni
della rete e dei ferri, con la sola esclusione
della formazione del reticolo armato
perimetrale, il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza,
del materiale di risulta. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.

sommano a corpo
Casseforme rette o centinate per getti
di conglomerati cementizi semplici o
armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal
piano di appoggio; eseguite a regola
d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo - pannelli di legno,
per pareti in elevazione
sommano mq

1

8,40

(5)

€.

(6)
PREZZO UNITARIO OFFERTO

IN LETTERE

(7)

PRODOTTO DI (4)
X (5)

(1)

(2)

(3)

(4)

N. ORD.

INDICAZIONE LAVORI

U.M.

Q.TA'

23

24

25

26

27

Casseforme rette o centinate per getti
di conglomerati cementizi semplici o
armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal
piano di appoggio; eseguite a regola
d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo - pannelli in legno
per solai e solette piene

sommano mq
Acciaio in barre del tipo B450C
prodotto da azienda in possesso di
Attestato di Qualificazione rilasciato dal
Servizio
Tecnico
Centrale
della
Presidenza del Consiglio Superiore dei
LL.PP. per armature di conglomerato
cementizio, prelavorato e pretagliato a
misura, sagomato e posto in opera a
regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legatura, ecc., nonchè tutti gli oneri
relativi ai controlli di legge. - diametro
14 - 30 mm.

27,00

sommano Kg
Rinterro compreso l'avvicinamento dei
materiali, il compattamento a strati dei
materiali
impiegati
fino
al
raggiungimento delle quote del terreno
preesistente
ed
il
costipamento
prescritto - con materiale di risulta
proveniente dallo scavo

5.910,00

sommano mc.
Rinterro compreso l'avvicinamento dei
materiali, il compattamento a strati dei
materiali
impiegati
fino
al
raggiungimento delle quote del terreno
preesistente
ed
il
costipamento
prescritto - con materiale arido
esterno al cantiere

165,00

sommano mc.
Sottofondo realizzato in ghiaia grossa
o ciottoloni spessore 20 + 30 cm,
compreso avvicinamento del materiale,
stesura e compattazione effettuati
anche con l'ausilio di mezzi meccanici.

82,50

sommano mc.

49,50

(5)

€.

(6)
PREZZO UNITARIO OFFERTO

IN LETTERE

(7)

PRODOTTO DI (4)
X (5)

(1)

(2)

(3)

(4)

N. ORD.

INDICAZIONE LAVORI

U.M.

Q.TA'

28

Scavo a sezione obbligata eseguito a
mano per ricerca sottoservizi
Scavo a sezione obbligata, in terre di
qualsiasi natura e compattezza, con
esclusione di quelle rocciose e
argillose, compresa l'estrazione a bordo
scavo
ed
escluso
dal
prezzo
l'allontanamento del materiale dal bordo
dello scavo.
sommano ml

29

30

31

12,60

Assistenza per le interferenze con i
sottoservizi.
Scavo a sezione ristretta e scavo di
sbancamento
preventivo
a
causa
dell'interferenza con servizi sotterranei
posti longitudinalmente alla condotta e
ricadenti nella sezione teorica di scavo,
avente
come base
la larghezza
convenzionale e pareti inclinate con
scarpa 1/3; comprensivo della preventiva
individuazione e segnalazione, ricerca
eseguita con scavo a mano, successiva
adeguata protezione degli stessi durante
il periodo di apertura degli scavi,
l'eventuale ancoraggio con sistemi idonei
a mantenere efficiente il servizio, la
definitiva risistemazione comprensiva del
rivestimento in sabbia per uno spessore
minimo di cm 10 attorno al sottoservizio;
sono compresi inoltre gli oneri per il
ripristino in caso di danneggiamento dello
stesso ed il risarcimento dei danni per
eventuali interruzioni del servizio. Il
riconoscimento dell'onere aggiuntivo è
forfettario, indipendente dal numero di
sottoservizi longitudinali ricadenti nella
sezione teorica di scavo.

sommano a corpo
Sottofondo realizzato in ghiaia grossa o
ciottoloni spessore 20 + 30 cm,
compreso avvicinamento del materiale,
stesura e compattazione effettuati
anche con l'ausilio di mezzi meccanici.

1

sommano mc
Conglomerato bituminoso per strato di
base costituito da miscela di pietrisco di
diametro da 3 a 6 cm e sabbia,
impastato a caldo con bitume in misura
tra il 2% ed il 3% del peso degli inerti, in
idonei
impianti
di
dosaggio,
conformemente alle norme CNR, steso
in opera con vibrofinitrici, costipato con
rulli compressori, compreso ogni
predisposizione per la stesa ed onere
per dare il lavoro finito - spessore reso
sino a 8 cm

42,00

sommano mq

120,00

(5)

€.

(6)
PREZZO UNITARIO OFFERTO

IN LETTERE

(7)

PRODOTTO DI (4)
X (5)

(1)

(2)

(3)

(4)

N. ORD.

INDICAZIONE LAVORI

U.M.

Q.TA'

32

33

34

Conglomerato bituminoso per strato di
base costituito da miscela di pietrisco di
diametro da 3 a 6 cm e sabbia,
impastato a caldo con bitume in misura
tra il 2% ed il 3% del peso degli inerti, in
idonei
impianti
di
dosaggio,
conformemente alle norme CNR, steso
in opera con vibrofinitrici, costipato con
rulli compressori, compreso ogni
predisposizione per la stesa ed onere
per dare il lavoro finito - spessore reso
sino a 8 cm - sovrapprezzo per stesa
a mano e costipazione con piastre
vibranti su superfici <1000mq

sommano mq
Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder) costituito da
miscela di pietrischetto, graniglia e
sabbia dimensione massima fino a 3 cm
e da bitume puro in ragione del 4 + 5%,
confezionato a caldo in idonei impianti,
steso in opera con vibrofinitrici, e
costipato con appositi rulli; compreso
ogni predisposizione per la stesa ed
onere per dare il lavoro finito - Binder
spessore fino a 6 cm

60,00

sommano mq
Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder) costituito da
miscela di pietrischetto, graniglia e
sabbia dimensione massima fino a 3 cm
e da bitume puro in ragione del 4 + 5%,
confezionato a caldo in idonei impianti,
steso in opera con vibrofinitrici, e
costipato con appositi rulli; compreso
ogni predisposizione per la stesa ed
onere per dare il lavoro finito sovrapprezzo per stesa a mano e
costipazione con piastre vibranti su
superfici <1000mq

120,00

sommano mq
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36
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Conglomerato bituminoso per strato di
usura
(tappetino),
ottenuto
con
pietrischetto e graniglie avente perdita
in peso alla prova Los Angeles (CNR
BU n• 34), confezionato a caldo in
idoneo impianto, in quantità non
inferiore al 5% del peso degli inerti,
conformi alle prescrizioni del CsdA;
compresa la fornitura e stesa del
legante di ancoraggio in ragione di 0,7
kg/mq di emulsione bituminosa al 55%;
steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli
fino ad ottenere l'indice dei vuoti
prescritto dal CsdA; compresa ogni
predisposizione per la stesa ed onere
per dare il lavoro finito - spessore fino a
3 cm
sommano mq
Conglomerato bituminoso per strato di
usura
(tappetino),
ottenuto
con
pietrischetto e graniglie avente perdita
in peso alla prova Los Angeles (CNR
BU n• 34), confezionato a caldo in
idoneo impianto, in quantità non
inferiore al 5% del peso degli inerti,
conformi alle prescrizioni del CsdA;
compresa la fornitura e stesa del
legante di ancoraggio in ragione di 0,7
kg/mq di emulsione bituminosa al 55%;
steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli
fino ad ottenere l'indice dei vuoti
prescritto dal CsdA; compresa ogni
predisposizione per la stesa ed onere
per dare il lavoro finito - per ogni cm in
più di spessore.

120,00

sommano mq
Conglomerato bituminoso per strato di
usura
(tappetino),
ottenuto
con
pietrischetto e graniglie avente perdita
in peso alla prova Los Angeles (CNR
BU n• 34), confezionato a caldo in
idoneo impianto, in quantità non
inferiore al 5% del peso degli inerti,
conformi alle prescrizioni del CsdA;
compresa la fornitura e stesa del
legante di ancoraggio in ragione di 0,7
kg/mq di emulsione bituminosa al 55%;
steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli
fino ad ottenere l'indice dei vuoti
prescritto dal CsdA; compresa ogni
predisposizione per la stesa ed onere
per dare il lavoro finito - sovrapprezzo
per lavori su superfici inferiori a 1000
mq

120,00

sommano mq

42,00

(5)

€.

(6)
PREZZO UNITARIO OFFERTO

IN LETTERE

(7)

PRODOTTO DI (4)
X (5)
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39
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€.
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Conglomerato bituminoso per strato di
usura
(tappetino),
ottenuto
con
pietrischetto e graniglie avente perdita
in peso alla prova Los Angeles (CNR
BU n• 34), confezionato a caldo in
idoneo impianto, in quantità non
inferiore al 5% del peso degli inerti,
conformi alle prescrizioni del CsdA;
compresa la fornitura e stesa del
legante di ancoraggio in ragione di 0,7
kg/mq di emulsione bituminosa al 55%;
steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli
fino ad ottenere l'indice dei vuoti
prescritto dal CsdA; compresa ogni
predisposizione per la stesa ed onere
per dare il lavoro finito - sovrapprezzo
per lavori su superfici inferiori a 1000
mq

sommano mq
Fornitura e posa di chiusino di
copertura pozzetto di ispezione per
carreggiata stradale, con coperchio, in
Ghisa sferoidale 500-7/GJS 500-7 a
norma ISO 1083 (1987)/EN 1563
conforme alla classe B125 della norma
EN 124, con carico di rottura 250 kN,
rivestito di vernice protettiva idrosolubile
di colore nero.
a corpo

42,00

1

Prezzo offerto per le opere a corpo e a misura Euro:
(in cifre) _____________________________

(in lettere) _____________________________
Ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara per le opere a corpo e a misura:
(in cifre) _____________________________
(in lettere) ______________________________
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta): Euro 5.150,00 (cinquemilacentocinquanta/00).
Ai sensi dell'art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/2016, indicazione dei propri costi della mano d'opera ___________________
e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
__________________________ (entrambi espressi in percentuale rispetto al prezzo offerto per le opere).

IL CONCORRENTE
Firma digitale
Data . . . . . . . . .
Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese ovvero di consorzi ordinari da costituirsi, il "modulo offerta" deve essere
sottoscritto sia dall'offerente capogruppo (mandatario) che da ciascuno degli offerenti mandanti.

