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PROGETTO DI REALIZZAZIONE PISTE
COLLEGAMENTI CICLABILI
COMPLETAMENTO ASTA PORTO CANALE
CON CENTRO VISITE SALINE

ANALISI PREZZI

PROGETTO DEFINITIVO

rif.
CME

UNITA'
PREZZO
OGGETTO DELL'ANALISI
QUANTI
DI
UNITARIO
Opere e provviste necessarie alla formazione dell'oggetto
TA'
MISURA
euro

AP.1

RIPRISTINO IN QUOTA DI TELAI E CHIUSINI
Ripristino in quota di telai e chiusini dei pozzetti di ispezione
dei vari servizi tecnologici posti nel sottosuolo del marciapiede
o della strada. È compreso: taglio e rimozione della
pavimentazione perimetrale, la smuratura del telaio della
botola, l'elevazione o il ribassamento del telaio della botola al
nuovo piano stradale o di calpestio con impiego di masselli in
c.l.s. Vibrocompresso adatti a sopportare i carichi stradali
pesanti, (non sono ammessi cunei in legno, mattoni pieni
oppure forati), la realizzazione del cordolo di fissaggio del
telaio della botola con getto di c.l.s. dosato con 250 Kg. di
cemento 325 per mc. di impasto, il ripristino della
pavimentazione adiacente (manto bituminoso, cubetti in cls o
pietra, ecc.). Se concordato con la D.L. è ammessa la
realizzazione di un cordolo in pastina di cemento pigmentato.
Sono altresì compresi la rimozione del materiale di risulta, il
trasporto alla pubblica discarica e gli oneri di smaltimento ed
ogni altro onere ed intervento atto a dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

%
IMPORTO INCIDENZ
euro
A SU
TOTALE

cad

Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in
conglomerato cementizio vibrato, forniti e posti in
opera compresi rinfianco in sabbia dello
spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte:
RER
2019

C02.019.055
.b
40 x 40 x 40 cm

cad

1,00

40,50

40,50

30,84

mc

0,050

127,95

6,40

4,87

h

0,500

1,92

0,96

0,73

h

0,500

6,20

3,10

2,36

ore

1,713

30,85

52,85
103,81
15,57
119,38
11,94

40,25

131,32

100,00

CONGLOMERATI CEMENTIZI CONFEZIONATI
IN CANTIERE
Conglomerato cementizio preconfezionato a
resistenza caratteristica per impieghi non
strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104,
con dimensione massima degli inerti pari a 31,5
mm (Ø massimo 31,5 mm) e classe di
lavorabilità S3 (semifluida) o S4 (fluida),
comprensivo di tutti gli oneri e magisteri previsti
dalle vigenti norme incluso l'onere dei controlli in
corso d'opera in conformità alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni
e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea
miscelazione, in autobetoniera franco cantiere,
classe di resistenza a compressione:
RER
2019

A03.007.010
.c
C12/15 (Rck 15 N/mmq)
NOLI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Betoniera con motore elettrico o a scoppio,
funzionante, escluso manovratore:

RER
2019

N04.010.010
.a
Capacità 250 l
NOLI DI COMPRESSORI, MARTELLI
DEMOLITORI E MOTOSEGHE

RER
2019

Martello demolitore fino a 10 kg con
N04.019.015 funzionamento elettrico, escluso operatore, per
ogni ora di effettivo esercizio
MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA

RER
2019

M01.001.005

IV livello edile
Totale parziale
Spese generali - 15%
Totale parziale
Beneficio dell'appaltatore – 10%
TOTALE

11,86
9,09

PROGETTO DI REALIZZAZIONE PISTE
COLLEGAMENTI CICLABILI
COMPLETAMENTO ASTA PORTO CANALE
CON CENTRO VISITE SALINE
rif.
CME

AP.2

PROGETTO DEFINITIVO

OGGETTO DELL'ANALISI
Opere e provviste necessarie alla formazione
dell'oggetto

PREZZO
UNITA' DI QUANTI
IMPORT
UNITARIO
MISURA TA'
O euro
euro

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALANCOLE IN PVC
Fornitura ed infissione di palancole in vinile tipo GreenWall
PVC sheet pile Sezione a U con protezione UV superficiale,
dimensioni 600 mm x 220 mm x spessore 8 mm , momento
ammissibile 19,34 kNm/m , momento di resistenza elastico
967,00 cm3/m , momento d’inerzia 10633,00 cm4/m, peso
23.0 kg/mq ,o altro prodotto equivalente , nuove infisse a
vibrazione con mezzi a norma , compreso impianto cantiere
ed ogni altro onere
PALANCOLE GW 600
Fornitura ed infissione di palancole in vinile tipo
GreenWall PVC sheet pile Sezione a U con
protezione UV superficiale, dimensioni 600 mm x
220 mm x spessore 8 mm , momento
ammissibile 19,34 kNm/m , momento di
resistenza elastico 967,00 cm3/m , momento
d’inerzia 10633,00 cm4/m, peso 23.0 kg/mq ,o
altro prodotto equivalente , nuove infisse a
vibrazione con mezzi a norma , compreso
impianto cantiere ed ogni altro onere
listino
Greenwall

ANALISI PREZZI

sponda canale

mq

mq
Totale parziale

Spese generali - 15%
Totale parziale
Beneficio dell'appaltatore – 10%
TOTALE

%
INCIDENZ
A SU
TOTALE

1,00

€ 90,53

€ 90,53
€ 90,53
€ 13,58
€ 104,10
€ 10,41

79,05

€ 114,51

100,00

11,86
9,09

PROGETTO DI REALIZZAZIONE PISTE
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CON CENTRO VISITE SALINE

PROGETTO DEFINITIVO

rif. CME

OGGETTO DELL'ANALISI
Opere e provviste necessarie alla formazione dell'oggetto

AP.3

PROFILO DI COPERTURA PER PALANCOLE IN PVC
Fornitura ed posa del profilo Coperchio in PVC per palancole
in vinile tipo GreenWall PVC sheet pile sezione ad U
dimensioni 284 mm x 85 mm , spessore 12 mm con
protezione UV o altro prodotto equivalente , nuovo , posato
mediante apposite viti con mezzi a norma , compreso
impianto cantiere ed ogni altro onere .45,30 al metro lineare

listino
Greenwall

FORNITURA E POSA IN OPERA DEL
PROFILO DI COPERTURA PER PALANCOLE
IN PVC
Fornitura ed posa del profilo Coperchio in PVC
per palancole in vinile tipo GreenWall PVC
sheet pile sezione ad U dimensioni 284 mm x
85 mm , spessore 12 mm con protezione UV o
altro prodotto equivalente , nuovo , posato
mediante apposite viti con mezzi a norma ,
compreso impianto cantiere ed ogni altro onere
Totale parziale
Spese generali - 15%
Totale parziale
Beneficio dell'appaltatore – 10%
TOTALE

ANALISI PREZZI

UNITA'
PREZZO
QUANTIT
DI
UNITARIO
A'
MISURA
euro

%
IMPORTO
INCIDENZA
euro
SU TOTALE

m2

mq

1,00

€ 38,51

€ 38,51
€ 38,51
€ 5,78
€ 44,28
€ 4,43

79,05

€ 48,71

100,00

11,86
9,09

PROGETTO DI
REALIZZAZIONE PISTE COLLEGAMENTI CICLABILI
COMPLETAMENTO ASTA PORTO CANALE
CON CENTRO VISITE SALINE

PROGETTO
DEFINITIVO

ANALISI PREZZI

PREZZO
UNITA' DI QUANTI
IMPORTO
UNITARIO
MISURA TA'
euro
euro

rif.
CME

OGGETTO DELL'ANALISI
Opere e provviste necessarie alla formazione dell'oggetto

AP.4

Fornitura di TAMARIX GALLICA in vaso del diametro di cm 22,
altezza minima 100-120 cm, con minimo tre fusti principali alla base. cad

Assoverde 2019

%
INCIDENZ
A SU
TOTALE

Fornitura di TAMARIX GALLICA in vaso del diametro
di cm 22, altezza minima 100-120 cm, con minimo tre
fusti principali alla base. Fornitura in cantiere di specie
arbustiva Tamarix gallica di prima scelta, in zolla o in
vaso, nelle forme di allevamento e con le circonferenze
e/o le altezze sottoelencate. Le piante si devono
presentare senza patologie in corso o in via di
guarigione, le ramificazioni devono essere esenti da
deformazioni, ferite di qualsiasi origine e tipo, grosse
cicatrici o segni conseguenti ad urti, grandine,
scortecciamenti, legature, ustioni da sole, cause
meccaniche in genere. I diversi fusti che compongono la
chioma devono essere ben ramificati, avere uno
sviluppo uniforme uniforme ed equilibrato e non meno di
due stagioni vegetative. Sia in zolla che in vaso, la terra
deve essere compatta, ben aderente alle radici, senza
crepe evidenti con struttura e tessitura tali da non
determinare condizioni di asfissia. L'apparato radicale
deve essere ricco di piccole ramificazioni e di radici
capillari. Le piante in vaso devono essere state
adeguatamente rinvasate in modo da non presentare un
apparato radicale eccessivamente sviluppato lungo la
superficie del contenitore stesso. Compresa la garanzia
di attecchimento per tutta la stagione vegetativa
successiva a quella di impianto, compreso altresì ogni
altro onere, assistenza, ponteggio, mezzo d'opera e
magistero, anche se non espressamente indicato, per
dare il lavoro finito, completo in ogni sua parte e
funzionante a perfetta regola d'arte secondo il giudizio
della D.L. e le regole del buon costruire, compresi
eventuali imprevisti di ogni genere e natura, in quanto
già valutati a proprio rischio dell'impresa appaltatrice.
Valutazione cadauna pianta fornita. in vaso del diametro
di cm 22, altezza minima 100-120 cm, con minimo tre
fusti principali alla base.
cad
Totale parziale
Spese generali - 15%
Totale parziale
Beneficio dell'appaltatore – 10%
TOTALE

1

€ 14,00

€ 14,00
€ 14,00
€ 2,10
€ 16,10
€ 1,61

79,05

€ 17,71

100,00

11,86
9,09

PROGETTO DI REALIZZAZIONE PISTE
COLLEGAMENTI CICLABILI
COMPLETAMENTO ASTA PORTO CANALE
CON CENTRO VISITE SALINE

rif. CME

AP.5

PROGETTO DEFINITIVO

UNITA'
DI
MISUR
A

OGGETTO DELL'ANALISI
Opere e provviste necessarie alla formazione
dell'oggetto
RECINZIONE
Fornitura
e realizzazione di recinzione in rete metallica plastificata
altezza m. 1,50 da porsi in opera su montanti plastificati a T o
su pali tondi plastificati con copritesta infissi in plinti di CLS,
interasse 200 cm. Intervento comprensivo di ogni onere,
attrezzo ed attrezzatura necessaria ed effettuato con
materiale fornito a piè d'opera dall'impresa.
RETE METALLICA
BLUMENG Rotolo rete a Maglia sciolta zincata e plastificata
- 25 metri - Maglia 50x50 mm - filo diametro 2,40
ARTEN
mm - altezza: 1,50 M –
PALO DI SOSTEGNO
BLUMENG paletto tondo in ferro zincato e plastificato verde
con passafilo pvc (diam: 38mm) (altezza 200
ARTEN
cm)

ANALISI PREZZI

PREZZO
QUANTIT
IMPORT
UNITARIO
A'
O euro
euro

%
INCIDENZ
A SU
TOTALE

mq

mq

1,00

2,10

2,10

9,56

cad

1,00

7,02

7,02

31,96

mc

0,020

127,95

2,56

11,65

h

0,100

1,92

0,19

0,87

h

0,050

48,20

2,41

10,97

ore

0,100

30,85

3,09
17,37
2,60
19,97
2,00

14,04
11,86

21,97

100,00

CONGLOMERATI CEMENTIZI CONFEZIONATI
IN CANTIERE
Conglomerato cementizio preconfezionato a
resistenza caratteristica per impieghi non
strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104,
con dimensione massima degli inerti pari a 31,5
mm (Ø massimo 31,5 mm) e classe di
lavorabilità S3 (semifluida) o S4 (fluida),
comprensivo di tutti gli oneri e magisteri previsti
dalle vigenti norme incluso l'onere dei controlli in
corso d'opera in conformità alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni
e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea
miscelazione, in autobetoniera franco cantiere,
classe di resistenza a compressione:
RER 2019

RER 2019

A03.007.01
0.c
C12/15 (Rck 15 N/mmq)
NOLI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Betoniera con motore elettrico o a scoppio,
funzionante, escluso manovratore:
N04.010.0
10.a
Capacità 250 l
NOLI DI COMPRESSORI, MARTELLI
DEMOLITORI E MOTOSEGHE
Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore,
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
esercizio:

N04.004.0
15.a
potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)
MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA
RER 2019 M01.001.00 IV livello edile
Totale parziale
Spese generali - 15%
Totale parziale
Beneficio dell'appaltatore – 10%
RER 2019

TOTALE

9,09

PROGETTO DI REALIZZAZIONE PISTE
COLLEGAMENTI CICLABILI
COMPLETAMENTO ASTA PORTO CANALE
CON CENTRO VISITE SALINE
rif.
CME

AP.6

PROGETTO DEFINITIVO

OGGETTO DELL'ANALISI
Opere e
provviste necessarie alla formazione dell'oggetto

ANALISI PREZZI

UNITA'
PREZZO
QUANTI
IMPORTO
DI
UNITARIO
TA'
euro
MISURA
euro

%
INCIDENZA
SU
TOTALE

PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON PROIETTORE LED
Fornitura e posa di pali per illuminazione pubblica con proiettore LED
35 W per esterni. Il palo è cilindrico, di H totale 560 cm in acciaio
zincato a caldo e diametro 102 mm. E' compreso il plinto di
fondazione, lo scavo, il collegamento al cablaggio, il montaggio del
proiettore. Ed ogni componente accessoria che si renda necessaria
al funzionamento a regola d'arte.
cad

listino
iguzzini
EH08

listino
iguzzini

CORPI ILLUMINANTI A LED
Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale
a luce diretta dall'elevato comfort visivo (G4), finalizzato
all'impiego di sorgenti luminose con led di potenza. Il vano
ottico, ed il sistema di attacco al palo sono realizzati in lega
di alluminio EN1706AC 46100LF, sottoposti a un processo
di pre-trattamento multi step in cui le fasi principali sono:
sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale)
e sigillatura (strato nano- trutturato ai silani). La fase di
verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida,
cotta a 150 °C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti
atmosferici.
Regolazione
tramite
scala
graduata
dell'inclinazione rispetto al manto stradale di + 15°/- °.
Diffusore in vetro sodico calcico spessore 4 mm. Vano ottico
e portello sono fissati tra loro tramite cerniera e due clip che
permettono l’apertura senza utensili; l'alto grado IP66 è
garantito dalla guarnizione siliconica nera 50 Shore
interposta tra i due elementi. Sistema automatico di ritenuta
del portello in acciaio. Vano ottico completo di valvola di
decompressione che ne facilita l’apertura annullando la
depressione interna. Completo di circuito con led
monocromatici di potenza nel colore Warm White, riflettori in
alluminio silver. Sostituibilità led in laboratorio a gruppi di 12.
Gruppo di alimentazione, collegato on connettori ad innesto
rapido,
asportabile
tramite
clip
.
Driver
con
sistemaautomatico di controllo della temperatura interna.
Driver con 4 profili di funzionamento differenti senza ausilio
di controlli esterni, profili (1_2_3) fissi al 100%
corrispondenti a tredifferenti livelli di lumen output e profilo
(4) con riconoscimento della mezzanotte con lumen output
riferito al profilo 1. Profili selezionabili tramite micro
interruttori (possibilità di realizzare cicli di funzionamento
personalizzati mediante software dedicato ed interfaccia
USB dedicata) . A richiesta versioni Dali e 0_10V.
Alimentazione elettronica DALI. Funzionamento in modalità
Midnight (100%- 0%) o Biregime senza programmazione
esterna. Programmabile nella Midnight personalizzata,
dimmerazione fissa,compatibilità con i regolatori di flusso,
tramite Interfaccia di programmazione dedicata .Gruppo
alimentazione sostituibile. Il vano ottico è fissato all'attacco
applique o testapalo tramite due viti di serraggio con sistema
Elicel. Due grani di sicurezza ne facilitano il montaggio. Il
flusso luminoso emesso nell'emisfero superiore dal
proiettore in osizione orizzontale è nullo (in conformità alle
più restrittive norme contro l'inquinamento luminoso). Tutte
le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox.
PALO IN ACCIAIO
Fornitura e
posa di palo cilindrico realizzato in acciaio zincato a caldo 70
micron, come da normativa UNI EN ISO 1461 (EN 40-5), con
successivo trattamento superficiale di verniciatura acrilica a
polvere texturizzata. Il palo è costituito da un unico tubo
saldato; è in acciaio EN10025-S235JR (ex Fe 360 UNI7070),
ha diametro 102 mm, spessore 3 mm e altezza 5600 mm.
L'asola per la portella è dimensionata a 186x45 mm, ad altezza
1250 mm dal terreno, idonea per il montaggio della morsettiera
ad un fusibile (cod. 1862). Portella realizzata a toppa, in lega di
alluminio UNI EN 1706 AC - 46100 DF pressocolata, con forma
e bordi arrotondati; viti di serraggio a testa semisferica con
impronta triangolare a lati semitondi, in acciaio inox AISI 304,
con relativa chiave per portella (cod. 0227); la chiusura è
assicurata tramite una guarnizione di tenuta in cloruro di
poliammide (PVC) flessibile, che si adatta alle irregolarità
superficiali del palo. All'estremità superiore del palo viene
installato un tappo di chiusura realizzato in policarbonato. Il
palo è idoneo per resistere alla spinta dinamica del vento, in
conformità alle normative vigenti.

1

cad

1,00

€ 650,00

€ 650,00

32,99

cad

1,00

€ 600,00

€ 600,00

30,45

PROGETTO DI REALIZZAZIONE PISTE
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CON CENTRO VISITE SALINE
listino
iguzzini
102 BD17
15
listino
iguzzini

RER
2019

PROGETTO DEFINITIVO

ANALISI PREZZI

ATTACCO PER PALO
Fornitura e posa di attacco per palo

BASE PER PALO
Fornitura e
posa di sistema di copertura per piastra di ancoraggio,
costituito da un basamento composto da due pezzi aggregabili
realizzati in fusione di alluminio.

NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA
Escavatore compresi operatore, carburante e
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:
N04.004.02 peso da 13 a 17,9 t
0.a
CONGLOMERATI CEMENTIZI CONFEZIONATI IN
CANTIERE

cad

1,00

€ 50,00

€ 50,00

2,54

cad

1,00

€ 150,00

€ 150,00

7,61

h

0,50

€ 64,30

€ 32,15

1,63

mc

0,100

€ 127,95

€ 12,80

0,65

h

0,500

€ 1,92

€ 0,96

0,05

ore

2,000

€ 30,85

€ 61,70
€ 1.557,61
€ 233,64
€ 1.791,25
€ 179,12

3,13
11,86

€ 1.970,37

100,00

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza
caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI
EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli
inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo 31,5 mm) e classe di
lavorabilità S3 (semifluida) o S4 (fluida), comprensivo di
tutti gli oneri e magisteri previsti dalle vigenti norme
incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità
alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni e quanto altro necessario a fornirlo, dopo
idonea miscelazione, in autobetoniera franco cantiere,
classe di resistenza a compressione:
RER
2019

RER
2019
RER
2019

A03.007.01
0.c
C12/15 (Rck 15 N/mmq)
NOLI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Betoniera con motore elettrico o a scoppio, funzionante,
escluso manovratore:
N04.010.01
0.a
Capacità 250 l
MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA
M01.001.00

IV livello edile
Totale parziale
Spese generali - 15%
Totale parziale
Beneficio dell'appaltatore – 10%
TOTALE

2

9,09

PROGETTO DI REALIZZAZIONE PISTE
COLLEGAMENTI CICLABILI
COMPLETAMENTO ASTA PORTO CANALE
CON CENTRO VISITE SALINE

PROGETTO DEFINITIVO

%
UNITA'
PREZZO
QUANTI
IMPORTO INCIDENZA
DI
UNITARIO
TA'
euro
SU
MISURA
euro
TOTALE

rif.
CME

OGGETTO DELL'ANALISI
provviste necessarie alla formazione dell'oggetto

AP.7

IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AUTOMATICO PER ALBERI,
ARBUSTI
impianto di irrigazione automatico per alberi e arbusti. L'impianto di
irrigazione dovrà alimentare tutte le nuove piantagioni di alberi e
arbusti previste dal progetto e dovrà essere realizzato in base a
quanto disposto indicativamente dagli elaborati grafici e dal
Capitolato speciale d'appalto con le lavorazioni e i materiali di seguito
elencati, utilizzati in quantità sufficiente ed in posizione appropriata
per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: centraline TBOS2
con modulo radio, tubi in polietilene ad alta densità, ala gocciolante
autocompensante disposta sopra la pacciamatura ad interasse di 40
cm per i nuclei arbustivi. Compresa inoltre la progettazione esecutiva
dell'impianto completo di elaborati grafici indicanti i tracciati delle
linee di alimentazione e di irrigazione, la posizione dei pozzetti per
l'alloggiamento delle elettrovalvole, le tabelle dei calcoli idraulici e le
indicazioni occorrenti per garantire la futura manutenzione
dell'impianto stesso.
mq

Assoverde 2019

Opere e

ANALISI PREZZI

IMPIANTI D’IRRIGAZIONE - STIMA PRELIMINARE
stima sintetica del costo per mq. di singola superficie a
verde, per la realizzazione
di impianto irriguo caratterizzato da:
- sistema ad aspersione su prati;
- ala gocciolante per alberature, arbusti e tappezzanti
singola area verde da 500 mq. a 1.000 mq.
per impianto irriguo a servizio di area a verde di nuova
costruzione
Totale parziale
Spese generali - 15%
Totale parziale
Beneficio dell'appaltatore – 10%
TOTALE

mq

1

€ 9,00

€ 9,00

79,05

€ 9,00
€ 1,35

11,86

€ 10,35
€ 1,04

9,09

€ 11,39

100,00

PROGETTO DI
REALIZZAZIONE PISTE COLLEGAMENTI CICLABILI
COMPLETAMENTO ASTA PORTO CANALE
CON CENTRO VISITE SALINE

PROGETTO
DEFINITIVO

%
UNITA'
PREZZO
QUANTI
IMPORTO INCIDENZA
DI
UNITARIO
TA'
euro
SU
MISURA
euro
TOTALE

rif.
CME

OGGETTO DELL'ANALISI
Opere e provviste necessarie alla formazione dell'oggetto

AP.8

MESSA A DIMORA DI ARBUSTI
Messa a dimora specie arbustive per piante in vaso del diamentro 22
cm , a foglia caduca o persistente, posti a piè d'opera dall'impresa,
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ANALISI PREZZI

cad

MESSA A DIMORA SPECIE ARBUSTIVE per piante in
vaso del diamentro 22 cm Messa a dimora di arbusti, a
foglia caduca o persistente, posti a piè d'opera
dall'impresa, compreso la formazione di buca delle
dimensioni minime di 0,5 x 0,5 x 0,5 m, la piantagione, la
fornitura e la distribuzione di ammendanti e concimi,
quantità e tipi a scelta della D.L., il reinterro, il
costipamento, la formazione della conca di irrigazione,
ed una prima innaffiatura con circa 10 l di acqua
cadauno, la garanzia di attecchimento per tutta la
stagione vegetativa successiva a quella di impianto,
compreso altresì ogni altro onere, assistenza, ponteggio,
mezzo d'opera e magistero, anche se non
espressamente indicato, per dare il lavoro finito,
completo in ogni sua parte e funzionante a perfetta
regola d'arte secondo il giudizio della D.L. e le regole del
buon costruire, compresi eventuali imprevisti di ogni
genere e natura, in quanto già valutati a proprio rischio
dell'impresa appaltatrice. Valutazione cadauna pianta
messa a dimora. per piante in vaso del diamentro da 22
cm
cad
Totale parziale
Spese generali - 15%
Totale parziale
Beneficio dell'appaltatore – 10%
TOTALE

1

€ 21,00

€ 21,00
€ 21,00
€ 3,15
€ 24,15
€ 2,42
€ 26,57

79,05

11,86
9,09
100,00

