


N. CODICE

ARTICOLO

DESCRIZIONE DELLA VOCE U.M.
QUANTITA' di

progetto

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE

PREZZO in cifre PREZZO in lettere PRODOTTO

PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE

LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI

OPERE DI DEMOLIZIONE DI UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE (NERE) PROVENIENTI
DAL SUPERCONDOMINIO "GENTILINO"

VIALE SANDRO PERTINI

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

01/01/0001

1 NP01 Rimozione di rete metallica per recinzione esistente di qualsiasi diametro a maglia rettangolare, quadrata o 
sciolta, di qualsiasi altezza e compresa la rimozione dei paletti di sostegno in profilato metallico, le 
rilegature esistenti e i fili tenditori, e quant'altro presente per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono 
compresi i costi di carico, trasporto, smaltimento e i tributi di discarica, se dovuti. Quantità: 66 ml.

a corpo 1,00

2 NP02 Rimozione di tutte le apparecchiature idrauliche (tubazioni in acciaio, tubazioni in polietilene, raccordi, 
pompe ecc.), elettriche ed elettroniche (quadro elettrico, elettrovalvole, cavi ecc.) all'esterno delle vasche, 
all'interno delle vasche ed all'interno del locale tecnico costituenti il deputatore. Sono compresi i costi di 
carico, trasporto, smaltimento e i tributi di discarica, se dovuti. 

a corpo 1,00

3 NP03 Pulizia dei comparti depurativi con l'aspirazione dei liquidi e dei fanghi, il lavaggio di n. 12 vasche, pozzetti 
d'ispezione e vaschette di controllo il tutto da eseguirsi con autoespurgo. Sono compresi i costi di carico, 
trasporto, smaltimento ed i tributi di discarica. 

a corpo 1,00

4 NP04 Demolizione in sito di:  
- n. 12 vasche interrate, con struttura in cemento armato prefabbricato, cadauno di dimensione esterna ml. 
2,50 x 2,50 x 2,80;
- n. 1 casotto delle dimensioni esterne ml. 2,20 x 2,20 x 2,15, realizzato in blocchi portanti di lapicemento, 
con solaio di copertura in ferro e tavelline in laterizio, poggiante si platea di fondazioni in calcestruzzo 
leggermente armato;
- n. 2 pozzetti di ispezione prefabbricato in calcestruzzo delle dimensioni esterne ml. 1,10 x 1,10 x 1,10;
- n. 2 pozzetti di ispezione prefabbricato in calcestruzzo delle dimensioni esterne ml. 1,00 x 1,00 x 1,00;
- n. 1 pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo delle dimensioni esterne ml. 0,60 x 0,60 x 0,60;
- n. 1 canale d'ispezione in calcestruzzo delle dimensioni esterne ml. 3,00 x 0,70 x 0,80.
Sono compresi i costi di carico, trasporto, smaltimento ed i tributi di discarica. 

a corpo 1,00

5 NP05 Scavi e rinterri:
- Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti intorno alle vasche 
interrate per la demolizione delle vasche, da eseguirsi ad una profondità di circa ml. 3,00 per una larghezza 
pari a ml. 0,60, quantità pari a mc. 150;
- Fornitura di terreno vegetale per riempimenti, quantità pari a mc. 300;
- Rinterro delle buche  e scavi con terreno proveniente dagli scavi a larga sezione obbliga e dalla fornitura 
del terreno vegetale, il terreno dovrà essere selezionato e privo di impurità, per quna quantità pari a mc. 
450; nel prezzo è compresa la costipazione a strati di cm. 30.
Sono compresi i costi di carico, trasporto ed ogni altro onere e magistero per dar il lavoro compiuto a regola 
d'arte. 

a corpo 1,00
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Riepilogo finale

OPERE DI DEMOLIZIONE DI UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE (NERE) PROVENIENTI
DAL SUPERCONDOMINIO "GENTILINO"

VIALE SANDRO PERTINI

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

01/01/0001

% Rib/Aum in Cifre

% Rib/Aum in Lettere

su

Totale al Netto di Ribasso

PREZZO COMPLESSIVO OFFERTA in cifre

Addì ........................... ,In ........................... in lettere
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