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PREZZI UNITARI (euro)
in cifre in lettere

LAVORI A MISURA

1 1. 4.D.1 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per cemento armato tipo B450 C, in barre ad
aderenza migliorata, compreso sfrido e legature.

kg 862,50

2 A01009a Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra
effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale
ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km
percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km

mc/km 4.295,80

3 A03017a Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a
dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la 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 soli ponteggi, le casseforme, e
acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc

mc 12,79

4 A04002 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

mc 113,59

5 A21050 Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino diametro 10 cm impregnati in autoclave,
costituita da corrimano e diagonali montati ad interasse di 2 m, altezza fuori terra 1 m, incluso ferramenta di
assemblaggio in acciaio zincato, plinto di fondazione di sezione 30 x 30 x 30 cm, scavo e riporto per la
realizzazione del plinto stesso, materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte; valutate al m di lunghezza della staccionata

m 20,00

6 B01094 Smontaggio di cancelli, parapetti ecc. in legno, compreso l'eventuale telaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

mq 1,44

7 B01120 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata
fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di
discarica

mc 53,00

8 B02028 Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva
per fissaggi o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza
fino a 60 cm.

cad 150,00

9 C01001a Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti
di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico
sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di
1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

mc 138,00

10 C01029a 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 reso sino a 3 cm

mq 1.432,90

11 C01029b 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

mq 2.865,80

12 C01029c 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 alle voci
precedenti per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti

mq 255,80
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13 C01058b Cigli per marciapiedi, in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle dimensioni di 30 x 30
cm, in conglomerato di cemento tipo 32.5, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: in granito grigio, a spacco naturale, retti con parti a vista
bocciardate, lunghezza 100 cm: della sezione di 12 x 25 cm

m 109,00

14 C01157b Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in
calcestruzzo: altezza 3,00 m cad 3,00

15 C01163a Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o
trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla
permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il
tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm

m 538,46

16 C01165a Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura
eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con
microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo
impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq

mq 48,50

17 C01166a Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione
di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di
vetro, in quantità di 1,1 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale,
misurata vuoto per pieno: per nuovo impianto

mq 29,00

18 C01180a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la
pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere:
per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore

mq 2.880,00

19 C01192 Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e
bulloni, compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale inutile e del trasporto a deposito di quello
riutilizzabile

m 57,00

20 M01002 Specializzato edile ora 220,00

21 M01004 Comune edile ora 292,00

22 N04013a Pala caricatrice cingolata: 70 hp, capacità benna 1 mc: a caldo ora 56,00

23 N04023 Escavatore idraulico cingolato da: 12.000 kg, capacità benna 0,9 mc: a caldo ora 50,00

24 ST001 Accantieramento generale comprensivo di recinzioni, cartellonistica, segnalazioni luminose ove necessarie,
eventuale semaforo mobile, attacchi alla rete idrica, elettrica, macchinari, gru, baracca per attrezzature di
cantiere, postazione servizi igienici chimici per addetti di cantiere, i materiali e quant'altro previsto dalle
vigenti normative in materia o quant'altro necessario alla corretta esecuzione dei lavori,escluso eventuali
oneri per occupazione di suolo pubblico

cad 1,00

25 ST002 Nolo di ponteggio tubolare di facciata completo in opera (a norma di legge) comprensivo di trasporto,
montaggio e smontaggio e noleggio per tutta la durata dei lavori di difficoltà e locazione normale fino a 20
m. di altezza; incluso l'approntamento del piano di lavoro e sottoponte di protezione con relativa tavola
fermapiede, una rampa di scale con botole, controventi, ancoraggi, distanziatori, basette e messa a terra;
escluso rete di protezione, impianti di illuminazione e paraschegge; misurato in proiezione verticale di
facciata di ponteggio

mq 175,68

26 ST003 Scavo a sezione obbligata eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza per realizzazione di nuovo
marciapiede e posa di tubazioni in genere, con mezzi meccanici fino a m. 1,50 di profondità, nonche' gli
eventuali oneri di pulizia eseguiti a mano. Per le pose di nuove tubazioni si ritiene inoltre compreso il
reinterro dello scavo, il ripristino della pavimentazione ed il trasporto a discarica del materiale eccedente o
non ritenuto idoneo al riutilizzo  da parte della DL.  

mc 27,08

27 ST004 Oneri di discarica Codice C.E.R. 17.03.02 t 79,50

28 ST005 Oneri di discarica Codice C.E.R. 17.05.04 t 736,00
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29 ST006 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC2,
dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <=
0,60, 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 ferro di
armatura: per opere di fondazione e in elevazione: classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30
N/mmq)

mq 8,63

30 ST007 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: per plinti di fondazione e pilastri in elevazione: legno (sottomisure di abete)

mc 55,80

31 ST008 Realizzazione di soletta orizzontale in  cls  armata con doppia rete elettrosaldata in acciaio per armatura  Ø8 
20x20, (comunque su espressa indicazione della D.L.), fornita e posta in opera con sovrapposizione dei
bordi pari a circa 40 volte il diametro dei ferri e conseguente getto di calcestruzzo in opera, confezionato
con inerti opportunamente selezionati per strutture in c.a., eventuali additivi, di tipo strutturale durabile, a
prestazione garantita in esterni (Norma UNI EN 206-1:2006), antigelivo, classe di esposiz. XC2-S4 Rck 30. 
Compreso:  ferri di collegamento con nuovo cordolo in c.a.
Compreso: tiratura e lisciatura della superficie resa perfettamente piana nonchè tutti gli oneri, necessari a
rendere l'opera finita a regola d'arte.       

mc 23,93

32 ST009 Barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M.
21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-
5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso
infissioni alle basi in calcestruzzo, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Fornitura e posa
in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2 per bordo ponte W4 composta dai
seguenti elementi: fascia a 3 onde, palo in tubo con piastra, bandella superiore, distanziatore romboidale,
piatti di collegamento, elementi di trazione, attacchi pannelli di protezione, piastrine copriasola, tirafondi,
dati, rondelle, buolloneria.
E' inoltre compresa la fornitura e posa del parapetto in pannello in grigliato di acciaio S235JR (dim.
1992x930 mm) e i fissaggi alla barriera stradale.

m 30,00

33 ST010 Barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M.
21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-
5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. 
Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2 per bordo ponte W3
composta dai seguenti elementi: fascia a 3 onde, pali U, piastrine, piastrine copriasola, buolloneria,
elementi blocco fune tipo 1, elementi blocco fune tipo 2, fune in acciaio, pali C, come da elaborato di
progetto.

m 22,00

34 ST011 Fornitura e posa in opera di barriera pedonale in acciaio zincato a caldo, montata su manufatto costituita
da: montanti in profilati a rettangolari, corrimani in tubolare diam 60 mm, aste verticali in piatto 40x5 mm,
telaio in profilato rettangolare 50x30x3 mm. Compreso elementi di fissaggio e quanto altro necessario.

m 30,00

35 ST012 Fornitura e posa in opera di plinto di fondazioni prefabbricato per pali per illuminazione pubblica 110x65x95
cm, in cls dosato a q.li 250 di cemento tipo 325, con tubo verticale diametro cm. 25 per innesto palo.
Compreso nel prezzo l'onere per lo scavo, trasporto a rifiuto del materiale di risulta. 
Compreso il pozzetto per il raccordo elettrico e chiusino in ghisa e quant'altro necessiti per dare l'opera
finita a regola d'arte.

cad 7,00

36 ST013 Fornitura e posa in opera di tubazione in PE/ad fi. 110, a doppia parete, interna liscia, esterna corrugata
con marchio IMQ (per Illuminazione Pubblica), compreso scavo, rinterro con sabbia ed adeguata
costipazione.

m 125,00

37 ST014 Fornitura e posa in opera di Pozzetti per caditoie stradali in cemento prefabbricato, tipo Milano con
vaschetta di raccolta, completo di caditoia in ghisa del peso medio di Kg. 60, delle dimensioni di cm. 45 x
45, conforme alla classe C 250 della norma UNI EN 124, certificata ISO 9001. Montata in opera compreso
ogni onere per dare il lavoro eseguito a regola d’arte, incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro.

cad 7,00
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38 ST015 Fornitura e posa in opera di condotte in tubi di cloruro di polivinile serie UNI/EN 1401 - 1, tipo SN 8 KN/mq
SDR 41, a marchio iiP, compresi scavo fino a m 2,5 di profondita' e rinterro con materiale proveniente dallo
scavo, letto in sabbia con rinfianco e copertura in sabbia costipata per uno spessore non inferiore a cm. 15,
esclusi i pezzi speciali e le sbadacchiature degli scavi di profondità superiore a m. 1,50: con tubi del
diametro esterno di mm. 160

m 64,00

39 ST016 Fornitura e montaggio di segnali urbani e extraurbani con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi
universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione)
in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I 

cad 3,00

40 ST017 Fornitura di materiali di consumo per opere in economia con riferimento al Prezzario CCIAA di Modena - 
2016

cad 1,00

41 ST018 Fornitura e stesa di misto granulare stabilizzato, sul letto di ghiaia esistente, granulometria 0/22 o 0/32, per
uno spessore medio finito di cm. 10  compresa rullatura e bagnatura

mc 34,50

42 ST019 Fornitura e posa in opera di strato di collegamento, formato da manto in conglomerato bituminoso ottenuto
con materiali litoidi idonei e con percentuale del 4%÷5% di bitume, posato in opera a caldo con apposita
macchina vibro-finitrice, compresa la successiva rullatura e compattazione, spessore finito rullato di cm 8-
10.  

mq 345,00

43 ST020 Fornitura e posa in opera di filetta di contenimento in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio (sia
retti che curvi), per bordi strada, compreso ogni onere per la formazione della fondazione in calcestruzzo di
cemento, stilatura e stuccature dei giunti con malta grassa di cemento: cordoli di calcestruzzo a sez. 10/12
X 25, su fondazioni di cm. 20 X 20.

m 70,00

44 ST021 Fornitura e posa di cunetta stradale prefabbricata alla francese in calcestruzzo vibrato di dimensione 100 x
65 x 24 cm compreso scavo, riempimento e magrone per l'appoggio ed ogni onere per dare il lavoro
eseguito a regola d’arte.

m 70,00

45 ST022 Fornitura di materiali di consumo per opere in economia con riferimento al Prezzario CCIAA di Modena - 
2015

cad 1,00

46 ST023 Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile
nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero: per cigli in granito

m 42,00

47 ST024 Fornitura e posa in opera di pozzetti di ispezione prefabbricati, compresa la riduzione con lastra di copertura
armata e passo uomo, completi di chiusino in ghisa classe D400: sezione interna diametro 80 cm. cad 1,00

48 ST025 Fornitura e posa in opera di condotte in tubi di cloruro di polivinile serie UNI/EN 1401 - 1, tipo SN 8 KN/mq
SDR 41, a marchio iiP, compresi scavo fino a m 2,5 di profondita' e rinterro con materiale proveniente dallo
scavo, letto in sabbia con rinfianco e copertura in CLS, inclusi i pezzi speciali e le sbadacchiature degli scavi
di profondità superiore a m. 1,50: con tubi del diametro esterno di mm. 400

m 20,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)

Oneri di sicurezza aziendali euro _________________________

Modena, 18/12/2017

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
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QUADRO RIASSUNTIVO DELL’OFFERTA  
 

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER OPERE DI SISTEMAZIONE 

STRUTTURALE ED OPERE DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE ED OPERE  DI 

URBANIZZAZIONE IN VIA DELLO SPORT A ZOCCA – MODENA 

Codice CUP 0000001646 

 
Concorrente: __________________________________________________________________ 
 

Descrizione  Importo in 
numero 

Importo in lettere 

Totale offerto a Misura 
sui lavori al netto degli 
oneri per la sicurezza 
 
 

(A)  
Euro 
_______________ 
 

 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 

Oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso 

(D) Euro 14.510,03 Quattordicimilacinquecentodieci,03 

Totale complessivo 
offerto (A +D) 
 
 
 

  
Euro 
_______________ 
 

 
_____________________________________ 

 
_____________________________________ 

 
Totale Lavori a Base 
d’asta al netto degli 
oneri per la sicurezza 

(B)  
Euro 131.489,97 

 
Centotrentunomilaquattrocentoottantanove,97 

Importo del ribasso (B-
A = C) 
 
 
 

(C)  
Euro  
_______________ 
 

 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 

 
Percentuale del Ribasso = 100 X (C) ________________________/(B)  = _____________ % 
 
 
 
 
___________, li ___/___/_____ 

 

 

 
Il concorrente 

 
 

_____________________ 
 


