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ART. A.01 - OGGETTO DELL'APPALTO L'appalto ha per oggetto i lavori Comune di Martignacco – Adeguamento normativo impianti elettrici campi di
calcio di Martignacco e Faugnacco - in Comune di Martignacco (UD).

ART. A.02 - MODALITA' DELL'APPALTO La realizzazione degli impianti elettrici in appalto verrà aggiudicata mediante offerta a corpo.
A tale scopo l'Amm.ne indirà apposita gara come dispone l'art. A.04 del presente Foglio Condizioni.
I lavori di cui al presente Foglio Condizioni si intendono appaltate a corpo.
Ai sensi delle leggi vigenti l’Impresa, in sede di presentazione dell’offerta/preventivo, dovrà indicare l’offerta al
netto degli oneri relativi alla sicurezza che nel presente progetto sono stati quantificati in Euro 3.000,00
(tremila/00). Quest’onere verrà quindi liquidato all’appaltatore senza subire ribassi.

ART. A.03 - AMMONTARE DELL’APPALTO
L’ammontare dei lavori a base d’asta è di 39.500,00 Euro (trentanovemilacinquecento) di cui Euro 3.000,00
(tremila/00) per oneri della sicurezza e 36.500,00 Euro (trentaseimilacinquecento/00) soggetti a ribasso.

ART. A.04 - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA/PREVENTIVO
Entro il termine indicato nella lettera di invito, le Ditte invitate dovranno far pervenire all'Amm.ne,
l'offerta/preventivo, contenente la offerta a corpo di cui al successivo art. A23, espressa in cifre e lettere.
Tale offerta/preventivo sarà comprensiva delle spese per fornitura, posa in opera, utile alla Ditta assuntrice ed
ogni altro obbligo, onere e spesa inerente alla gara, ed al contratto.
Nella determinazione dell’ offerta/preventivo di cui sopra la Ditta concorrente deve tener conto anche degli oneri
derivanti dall'obbligo di coordinare l’esecuzione dei lavori alle esigenze e soggezioni di qualsiasi genere,
dipendenti dal contemporaneo esecuzione di tutte le altre opere affidate ad altre Ditte.
Nel determinare il prezzo la Ditta dovrà tenere presente anche gli obblighi derivanti dalla osservanza, per tutto
quanto non sia in opposizione col presente Foglio Condizioni, delle Leggi, Decreti, Regolamenti e Norme
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riportati nell'art. A.06, nonché degli oneri descritti nell'articolo che tratta le prestazioni e forniture comprese
nell'appalto;
Resta esplicitamente inteso che la Ditta prescelta si obbliga a sostituire, ad ogni richiesta, quei materiali che, pur
essendo conformi all'offerta, non risultino corrispondenti alle prescrizioni del Foglio Condizioni.
L’importo dell’offerta presentata dovrà essere complessivamente inferiore a Euro 39.500,00 Euro
(trentanovemilacinquecento) di cui Euro 36.500,00 Euro (trentaseimilacinquecento/00) soggetto a ribasso e
Euro 3.000,00 (tremila/00) per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto
dell’offerta.
ART. A.05 - AMMONTARE DEI LAVORI E DESCRIZIONE SOMMARIA L'importo globale del lavoro verrà desunto dalla documentazione presentata dalla Ditta offerente.
Le opere previste nel presente Foglio Condizioni si riassumono come realizzazione degli impianti elettrici per la
realizzazione dell’illuminazione delle aree verdi e del giardino dell’Alzheimer.
L'appalto comprende tutte le opere e spese necessarie per le lavorazioni e forniture necessarie al fine
dell’esecuzione dei lavori, che dovranno essere consegnati completi in ogni loro parte secondo le migliori regole
d'arte e funzionanti.
ART. A.06 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI E NORME UFFICIALI
Per quanto non previsto e per quanto non in contrasto con il presente documento, i lavori sono soggetti alla
osservanza di tutte le normative vigenti ed in particolare:
- norme U.N.I. ed U.N.I.-C.I.G.;
- norme C.E.I.;
- norme A.N.C.C.;
- disposizioni E.N.P.I.;
- norme di Legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- norme di Legge relative al controllo delle emissioni ed inquinamenti, inquinamento acustico incluso.

ART. A.07 - PRESTAZIONI COMPRESE NELL'APPALTO
Tutte le forniture dovranno essere costituite da materiali conformi alle norme sopraccitate e nelle condizioni ai
quali si riferisce la presente gara e da quant’altro che, pur non essendo stato specificato, occorre per la perfetta
realizzazione dei lavori nel suo insieme e nella sua singola parte.
I lavori da eseguire alle condizioni del presente Foglio Condizioni sono indicate all'art. A.23.
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Nei casi in cui per materiali e prodotti è obbligatoria la marcatura CE, conformemente a quanto previsto dal
D.P.R. 21/04/1993 n°246, di attuazione della Direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, e
successive modificazioni ed integrazioni di cui al D.P.R. 10/12/1997 n° 499, saranno accettati solo materiali e
prodotti conformi ad una norma armonizzata o ad un benestare tecnico europeo e dovrà essere presentato alla
Direzione Lavori il corrispondente attestato di conformità, comprovato da idonea documentazione e/o
certificazione.

ART. A. 08 - DOCUMENTI A CORREDO –
Fanno parte integrante della documentazione e saranno depositati presso l’ufficio competente della Stazione
Appaltante a comprova degli obblighi assunti da entrambi i firmatari:
a) il Presente Foglio Condizioni in tutte le sue parti;
b) la lettera di invito;
c) le Tavole Grafiche del progetto e la relazione;
d) l’offerta;
e) il capitolato speciale d’appalto - prescrizioni tecniche;
f) i piani di sicurezza previsti dall’art. 131 della legge del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed
integrazioni;
L'importo presunto previsto nell’offerta è al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).
Anche l'offerta della Ditta non dovrà tenere conto dell'I.V.A. in quanto l'ammontare di detta imposta, da
conteggiarsi con voce separata, sarà versata dall'Ente alla Ditta appaltante come previsto dalle norme di Legge.

ART. A.09 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTI E' vietato all'aggiudicatario di cedere tutti od in parte i lavori assunti.
Il subappalto è soggetto alla osservanza di tutte le normative vigenti

ART. A.10 - DOMICILIO - RAPPRESENTANTE L'aggiudicatario avrà l'obbligo di eleggere il proprio domicilio presso la Sede della Stazione Appaltante.
Qualora l'aggiudicatario non conduca personalmente la realizzazione dei lavori dovrà farsi rappresentare per
mandato da persona fornita di adeguati requisiti di idoneità tecnico-morale.
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ART. A.11 - CONTABILIZZAZIONE, PAGAMENTI, TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata in unica soluzione per ogni intervento (campo di calcio di
Martignacco - campo di calcio di Faugnacco), dopo l’avvenuta consegna delle certificazioni di legge (corredata
da as-built), con la redazione, da parte della D.L., del certificato di fornitura e liquidazione.
Trattandosi di appalto “a corpo” non si eseguono misurazioni delle opere eseguite e non si operano
compensazioni economiche per lavorazioni comprese in progetto in quantità difforme rispetto a quella indicata
nel computo metrico. Il computo metrico, infatti, non costituisce documento contrattuale e non può in alcun modo
essere invocato per supportare richieste economiche differenti dall’importo di contratto. Fatte salve, ovviamente,
le varianti richieste ad approvate dall’Amministrazione appaltante.
La mancata ultimazione anche di limitata entità di lavorazioni comporta la messa in mora dell'Aggiudicatario e
dell'addebito della penale che ammonterà allo 0,5 per mille dell'importo di aggiudicazione.
Ai sensi dell’art. 4 c.2 del D.P.R. 207 del 05.10.2010, i pagamenti in acconto sono subordinati all’acquisizione da
parte della Stazione Appaltante della Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità.
Qualora dalle dichiarazioni risultino irregolarità dell’impresa, l’ente appaltante provvede direttamente al
pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all’impresa.
In occasione dei pagamenti in acconto, analogamente alle procedure e presupposti previsti per l’impresa
principale, la Stazione Appaltante provvederà ad acquisire il D.U.R.C. relativo alle imprese subappaltatrici.
La Stazione Appaltante provvederà a acquisire il D.U.R.C. dell’Impresa appaltatrice e subappaltatrici; il ritardo
nel ricevimento del D.U.R.C. non sarà motivo per avanzare richieste di interessi o di indennizzi a qualunque titolo
da parte dell’Appaltatore.
Si richiama che ai sensi dell’art. 118 c.3 del D.Lgs. 163/2006, è fatto obbligo all’affidatario di trasmettere, entro
venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative
ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate.
Ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne
da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della
provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. Tale disposizione vale anche per
eventuali subcontratti (subappaltatori, cottimisti, fornitori, lavoratori autonomi).
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ART. A.12 - TEMPO UTILE, PENALI 1. Il tempo utile per la realizzazione dei lavori in oggetto dell'appalto è stabilito in giorni 60 (sessanta) naturali,
successivi e continui con decorrenza, dal verbale di consegna.
2. Nessun ritardo sarà ammesso nell'ultimazione delle opere da parte della Ditta appaltatrice per difficoltà che
essa dovesse incontrare nel reperimento dei materiali. La penale pecuniaria è indicata nel contratto; in
assenza di tale indicazione essa rimane stabilita pari allo 0,5 per mille (Euro 0,5 ogni mille Euro),
dell’importo contrattuale al lordo degli oneri per la sicurezza e al netto dell’iva, per ogni giorno di ritardo
rispetto alla data stabilita per l’ultimazione dei lavori.
3. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento
dell’importo contrattuale.
4. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. A.13 - ULTIMAZIONE L'accertamento dell'avvenuta realizzazione delle opere verrà certificato dalla Direzione Lavori.
Il termine utile contrattuale di ultimazione si intenderà però rispettato quando, entro la data prescritta, siano state
completate tutte le opere comprese.

ART. A.14 - USO DELLE OPERE PRIMA DEL COLLAUDO Dopo l'ultimazione dell’impianto, accertata mediante certificato redatto con le modalità di cui all'art. A.13,
l'Amministrazione appaltante avrà facoltà di richiedere all'Aggiudicatario la consegna delle opere effettuate,
previa compilazione di adatto verbale in cui venga dato atto delle condizioni delle stesse e venga chiarito che la
Ditta rimane responsabile dell'eliminazione dei difetti di costruzione, della cattiva qualità dei materiali impiegati,
ed in generale delle insufficienze che venissero eventualmente riscontrate dal Direttore Lavori all'atto della visita
di collaudo con esclusione ovviamente dei danni causati dall'uso o da cattiva conduzione da parte
dell'Amministrazione.

ART. A.15 - GARANZIA DEI LAVORI La Ditta assuntrice avrà l'obbligo di garantire tutte le forniture sia per la qualità dei materiali, sia per l'esecuzione,
sia infine per la funzionalità, per il periodo di un anno dalla data di rilascio del certificato di regolare fornitura ed
installazione.

MP/mp – 4898E-FCOND-01-00

Pag. 6 di 27

Comune di Martignacco – Adeguamento normativo impianti elettrici campi di calcio
di Martignacco e Faugnacco

Foglio condizioni

Pertanto, fino al termine di tale periodo, la Ditta assuntrice dovrà riparare, tempestivamente ed a sue spese, tutti i
guasti e le imperfezioni che si evidenzino nelle opere, causati vuoi dalla non buona qualità dei materiali, vuoi da
difetti di esecuzione, escluse soltanto le riparazioni che possono attribuirsi ad evidente imperizia o negligenza
degli utenti.
L'aggiudicatario rimarrà unico responsabile degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualsiasi natura,
importanza e conseguenza essi potessero risultare.
Restano naturalmente impregiudicate le garanzie per vizi occulti previste dal Codice civile.

ART. A.16 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO –
Oltre agli obblighi previsti nel presente Foglio Condizioni, saranno a carico dell'aggiudicatario gli oneri e gli
obblighi seguenti:
1) l'adeguata garanzia assicurativa per i danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, di cui all’art. 125
del D.Lgs. 163/2006;
2) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti Leggi e Regolamenti relativi alle assicurazioni varie degli
operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi,
nonché di tutte le altre disposizioni vigenti in materia o che potranno essere emanate in corso d'appalto.
3) la fornitura di tutti i mezzi ed il personale necessario alle operazioni di consegna, e verifica;
4) tutte le spese contrattuali, tasse ed imposte inerenti e conseguenti all'appalto, ad eccezione dell'eventuale I.V.A.
che e' a carico dell'Amministrazione;
5) l'osservanza delle disposizioni vigenti sull'assunzione obbligatoria degli invalidi;
6) la comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati stabiliti dallo stesso, di tutte le
notizie relative all'impiego della mano d'opera, pena le sanzioni di Legge;
7) l'adozione di tutti i provvedimenti, le cautele ed i mezzi, gli impianti, gli strumenti e le dotazioni necessarie per
garantire la vita e l'incolumità degli operai e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati
richiamando in particolare quanto stabilito nelle "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni" di cui al D.P.R. 07.01.1956 n. 164 e successivi decreti.
A quanto sopra l'aggiudicatario dovrà attenersi, facendo altresì osservare tutte le norme medesime e ne sarà
responsabile a tutti gli effetti civili e penali sollevando l'Amministrazione ed il personale addetto alla Direzione e
sorveglianza dei lavori da ogni e qualsiasi responsabilità;
Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore restando l'Amministrazione
appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza, sollevati da qualsiasi responsabilità civile
e penali al riguardo.
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8) poiché la Stazione Appaltante fornisce il progetto degli impianti, la verifica dello stesso dovrà essere eseguita
dall’Appaltatore. L’Appaltatore perciò, nel concorrere all’appalto avrà preso conoscenza del progetto, averne
controllato i calcoli a mezzo di professionista di sua fiducia (qualora l’Appaltatore stesso non rivesta tale qualità)
concordando nei risultati finali e riconosciuto quindi il progetto perfettamente eseguibile; L’Appaltatore con la
firma del contratto o con apposita dichiarazione scritta alla Stazione Appaltante assume piena ed intera
responsabilità del funzionamento finale dell’impianto;
9) l’osservanza delle disposizioni di cui al D.M. 37 del 22 gennaio 2008 (Regolamento concernente
l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino
delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici);

ART. A.17 - DOCUMENTAZIONE TECNICA 1. La Ditta Appaltatrice dovrà adoperarsi per facilitare l’esercizio e la manutenzione di opere ed impianti, anche
da parte del personale della Stazione Appaltante che non abbia seguito le diverse fasi di costruzione.
2. A tal fine, entro due mesi dalla data dell’ultimazione dei lavori e comunque prima del collaudo, la Ditta
Appaltatrice dovrà fornire alla Stazione Appaltante (nel rispetto del D.M. 37/2008 e D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile
2008 -242/96):
1.

Tre copie di tutti i disegni definitivi ed aggiornati degli impianti eseguiti;

2.

Una documentazione esauriente sulle apparecchiature messe in opera, con le relative istruzioni per l’uso
e manutenzione, tali documentazione dovrà essere consegnata alla Direzione Lavori sia cartacea che su
supporto digitale;

3.

La documentazione tecnica attestante le caratteristiche costruttive dei componenti installati e dei
materiali utilizzati (fotocopia della bolla di consegna, certificati di prova, omologazioni, dichiarazioni di
conformità dell’impianto elettrico-termico-idrico, marchio CE, ecc.), secondo quanto richiesto dagli
organismi istituzionali di verifica e controllo;

4.

Una copia di tutti i disegni definitivi ed aggiornati dei lavori eseguiti in particolare tutte le canalizzazioni
entroterra dovranno essere riportate con esplicito riferimento a capisaldi certi. Una copia degli stessi
disegni dovrà essere fornita su supporto informatico (compatibile con Autocad 2000 formato DWG);

ed inoltre dovrà porre in opera, ovunque è necessario o comunque stabilito e richiesto dalla Direzione Lavori,
apposite targhette con le indicazioni occorrenti alla immediata identificazione dei componenti installati..
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ART. A.18 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA 1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella
località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con
particolare riguardo a quanto previsto all’art. 118 comma 6 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e
successive modifiche ed integrazioni, e dall'articolo 4 del D.P.R. n. 207 de 05.10.2010.
3. L'Impresa si obbliga inoltre ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla
loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci.
4. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulate e receda da esse
indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni
altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
5. In caso di inottemperanza di cui ai commi precedenti, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da
un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a
trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Essa dispone, nel caso si tratti
di Amministrazione Aggiudicatrice ai sensi dell’art. 3 c. 1 lett. b del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, il pagamento
di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, altrimenti provvede a
trattenere le somme accantonate fino all’accertamento dell’integrale adempimento degli obblighi predetti.. Per le
detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante
né ha titolo per il risarcimento di danni o corresponsione di interessi.
6. Ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi
provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può
pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto.

ART. A.19 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI UNITARI –
Per norma generale resta stabilito che nell' offerta/preventivo della Ditta appaltatrice si intende sempre compresa
e compensata ogni spesa principale, provvisionale od accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano
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d'opera, ogni trasporto, lavorazione e magistero, nonché l'utile dell'Impresa ed in genere quant'altro occorre per
dare i lavori completa nel modo e tempo prescritto.
I prezzi pattuiti secondo le condizioni del presente Foglio Condizioni, si intendono accettati dall’aggiudicatario in
base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e sono pertanto fissi ed invariabili.
Nei prezzi, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, s'intendono compensati tutti gli oneri per dare i lavori
compiuti compreso, se non diversamente precisato, l'approntamento, l'impiego ed il consumo dei mezzi d'opera, la
mano d'opera ed ogni spesa per fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ed ogni altra imposta per legge a carico
dell'aggiudicatario, nonché l'utile dell'Impresa (10%) e le spese generali (14%).
I prezzi delle opere compiute sono riferiti alle unità di misura di ogni singolo elemento come individuato nel
successivo art. 23 secondo le migliori regole d'arte nonché le prescrizioni delle singole voci o del Foglio
Condizioni e si intendono sempre come fornitura e posa di ogni singolo materiale descritto.

ART. A.20 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Qualora dovessero verificarsi controversie si procederà in conformità alla normativa vigente.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
E’ esclusa la competenza arbitrale.

ART. A.21 - DANNI DI FORZA MAGGIORE 1. I danni di forza maggiore saranno accertati con le procedure stabilite dall’art. 166 del D.P.R. n. 207 del
05.10.2010, avvertendo che la denuncia del danno di cui all’art. 166 suddetto, deve essere fatta per iscritto entro
il termine di otto giorni da quello del verificarsi del danno.

ART. A.22 - PIANI DI SICUREZZA 1. In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008 verrà consegnato all’appaltatore il Piano
di Sicurezza.
2. Rientra tra i compiti dell’Appaltatore attuare i disposti di cui al predetto Piano ai sensi del comma 3
dell’art.100 del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008, nonché, ai sensi dell’art.190 del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008
informare e consultare i propri Rappresentanti per la Sicurezza circa i Piani e le loro modifiche più significative.
3. Rientra inoltre tra gli obblighi dell’Appaltatore il rispetto delle previsioni di cui all’art. 131 del D.Lgs. n. 163
del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni;
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4. L’appaltatore, nel concorrere all’appalto, avrà preso conoscenza del Piano di Sicurezza in tutte le sue parti ed
allegati e pertanto, con la firma del contratto, egli attesta la realizzabilità dell’opera secondo le modalità descritte
nel Piano e con gli apprestamenti ed opere provvisionali inserite nel progetto, senza pretendere alcuna
integrazione economica.
5. Qualora l’Appaltatore indichi un ulteriore subappaltatore in data successiva alla prima riunione di
coordinamento dovrà tempestivamente comunicarlo al coordinatore in fase di esecuzione dieci giorni prima
dell’inizio dei lavori del Subappaltatore stesso con allegato il Piano Operativo di Sicurezza redatto dal
subappaltatore.
6. In ottemperanza a quanto previsto all’art. 131 comma 2 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e
successive modifiche ed integrazioni l’Appaltatore redigerà il proprio Piano Operativo di sicurezza, entro 30
giorni dall’aggiudicazione e comunque lo consegnerà al Committente ed al Coordinatore in fase di esecuzione
almeno cinque giorni prima della consegna dei lavori, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nella esecuzione dei lavori da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento. La mancata consegna del Piano Operativo
entro i termini previsti all’art. 131 comma 2 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche
ed integrazioni, costituisce grave inadempimento alle obbligazioni di contratto e conseguente causa di risoluzione
del contratto con applicazione dell’art. 136 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche
ed integrazioni. Si rimarca che in nessun caso, a seguito delle indicazioni del Piano operativo di sicurezza
dell’impresa, potranno essere modificati o adeguati i prezzi pattuiti (art. 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81 del 09
Aprile 2008).
7. Preliminarmente all’inizio dei lavori l’Appaltatore comunicherà formalmente al Coordinatore per l’Esecuzione
di aver illustrato il Piano di Sicurezza e Coordinamento ai Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavori.
8. L’Appaltatore è tenuto all’esposizione nel cartello indicante i lavori dei nominativi dei Coordinatori per la
Progettazione e per l’Esecuzione.
9. In sintonia a quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento l’Appaltatore è tenuto a curare con il
Coordinatore in fase di esecuzione il coordinamento di tutte le eventuali ed autorizzate imprese sue
subappaltatrici operanti nel cantiere, impegnandosi a rendere gli specifici piani, eventualmente redatti dalle stesse,
compatibili tra loro ed in sintonia con il Piano di Sicurezza e Coordinamento presentato dalla Stazione
Appaltante. Nell’ipotesi di Associazione Temporanea d’Imprese o di Consorzio tale compito compete all’Impresa
Mandataria o designata quale Capogruppo.
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10. Il Direttore Tecnico di Cantiere, il cui nominativo deve venire comunicato alla Stazione Appaltante, è
responsabile del rispetto dei vari Piani di Sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nei lavori da lui
dipendenti.
11. L’appaltatore deve fornire tempestivamente gli aggiornamenti alla documentazione relativa ai Piani di
sicurezza ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
12. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa la sua formale costituzione in
mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
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ART. A.23 - ELENCO DEI LAVORI E PRESTAZIONI A BASE DELL'OFFERTA-
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DESCRIZIONE E COMPUTO

CODICE
ARTICOLO

U.M.

QUANTITA'

IMPIANTO ELETTRICO - CAMPO SPORTIVO MARTIGNACCO
1 T.20.0004.02

F.p.o. di cavo tipo FG7 (O)R 0,6/1 KV - UG7 (O)R,0,6/1 KV - RG7 (O)R 0,6/1 KV
oequivalenti entro tubazioni, cunicoli o canalette gia' predisposti, cavi unipolari,
bipolari,tripolari quadripolari, e multipli, flessibili o rigidi per posa fissa , cavi per energia
esegnalazioni isolati in gomma etilenpropilenica alto modulo di qualità G7, non
propagantil'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi , guaina in PVC qualità RZ,
riempitivo inmateriale non fibroso e non igroscopico; conforme alle norme CEI 20-13 /
20-22 II /20-37 pt.2 / 20-52 Tabelle Unel 35375 - 35376 - 35377. Conduttore in rame
rossoricotto o stagnato. Compreso ogni onere per la tesatura, l' apposizione
deicontrassegni di individuazione, l' esecuzione delle derivazioni con morsettiere,
icollegamenti ai quadri ed alle apparecchiature, eventuali opere murarie e
quant'altronecessario per dare l'opera finita.b) della sez. di 2x2,5mmq
20

2 T.20.0003.04

ml
SOMMANO ml

F.p.o. di cavi tipo FG7 (O)R 0,6/1 KV - UG7 (O)R 0,6/1 KV - RG7 (O)R 0,6/1 KV
oequivalenti, entro tubazioni, cunicoli o canalette gia' predisposti, cavi unipolari flessibilio
rigidi per posa fissa cavi per energia e segnalazioni isolati in gommaetilenpropilenica
alto modulo di qualità G7, non propaganti l'incendio e a ridottaemissione di gas corrosivi
, guaina in PVC qualità RZ, riempitivo in materiale nonfibroso e non igroscopico;
conforme alle norme CEI 20-13 / 20-22 II / 20-37 pt.2 / 20-52Tabelle Unel 35375 - 35376
- 35377. Conduttore in rame rosso ricotto o stagnato.Compreso ogni onere per la
tesatura, l' apposizione dei contrassegni di individuazione,l' esecuzione delle derivazioni
con morsettiere, i collegamenti ai quadri ed alleapparecchiature, eventuali opere murarie
e quant'altro necessario per dare l'operafinita.d) della sez. di 6mmq

2x 40x 1.2
2x 40x 1.2

3 T.20.0003.05

ml
ml
SOMMANO ml

96,00
96,00
192,00

F.p.o. di cavi tipo FG7 (O)R 0,6/1 KV - UG7 (O)R 0,6/1 KV - RG7 (O)R 0,6/1 KV
oequivalenti, entro tubazioni, cunicoli o canalette gia' predisposti, cavi unipolari flessibilio
rigidi per posa fissa cavi per energia e segnalazioni isolati in gommaetilenpropilenica
alto modulo di qualità G7, non propaganti l'incendio e a ridottaemissione di gas corrosivi
, guaina in PVC qualità RZ, riempitivo in materiale nonfibroso e non igroscopico;
conforme alle norme CEI 20-13 / 20-22 II / 20-37 pt.2 / 20-52Tabelle Unel 35375 - 35376
- 35377. Conduttore in rame rosso ricotto o stagnato.Compreso ogni onere per la
tesatura, l' apposizione dei contrassegni di individuazione,l' esecuzione delle derivazioni
con morsettiere, i collegamenti ai quadri ed alleapparecchiature, eventuali opere murarie
e quant'altro necessario per dare l'operafinita.e) della sez. di 10mmq

100x 2x 1.2

4 T.20.0003.06

20,00
20,00

ml
SOMMANO ml

240,00
240,00

F.p.o. di cavi tipo FG7 (O)R 0,6/1 KV - UG7 (O)R 0,6/1 KV - RG7 (O)R 0,6/1 KV
oequivalenti, entro tubazioni, cunicoli o canalette gia' predisposti, cavi unipolari flessibilio
rigidi per posa fissa cavi per energia e segnalazioni isolati in gommaetilenpropilenica
alto modulo di qualità G7, non propaganti l'incendio e a ridottaemissione di gas corrosivi
, guaina in PVC qualità RZ, riempitivo in materiale nonfibroso e non igroscopico;
conforme alle norme CEI 20-13 / 20-22 II / 20-37 pt.2 / 20-52Tabelle Unel 35375 - 35376
- 35377. Conduttore in rame rosso ricotto o stagnato.Compreso ogni onere per la
tesatura, l' apposizione dei contrassegni di individuazione,l' esecuzione delle derivazioni
con morsettiere, i collegamenti ai quadri ed alleapparecchiature, eventuali opere murarie
e quant'altro necessario per dare l'operafinita.f) della sez. di 16mmq

210x 2x 1.2

ml
A RIPORTARE
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DESCRIZIONE E COMPUTO

CODICE
ARTICOLO

U.M.

RIPORTO
4x 5x 1.2

5 T.20.0003.07

ml
SOMMANO ml

ml
SOMMANO ml

ml
ml
SOMMANO ml

cad.
SOMMANO cad.

10,00
19,30
29,30

3,00
3,00

Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale delle seguenti classi, peso
edimensioni del chiusino, compreso ogni onere per darli in opera alla quota stabilita e
aperfetta regola d'arte, ancorati ai pozzetti con malta e tondini in acciaio.d) classe D400
cm dimensioni interne 60x60
3

9 D.20.250.2

624,00
624,00

Fornitura e posa di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo, compreso ogni magisteroper
innesti e sigillatura delle tubazioni, il sottofondo in calcestruzzo a q.li 2,00 "325"dello
spessore di cm. 8.00, la sagomatura del fondo del pozzetto in calcestruzzolisciato,
escluso scavo e rinterro, compreso altresì la fornitura in opera del magronesulle
predisposizioni degli innesti che non vengono utilizzate ed il coronamento sullaparte
superiore.e) dimensioni interne 60x60x70 cm.
3

8 F.30.800.4

24,00
528,00

F.p.o. di cavi tipo FG7 (O)R 0,6/1 KV - UG7 (O)R 0,6/1 KV - RG7 (O)R 0,6/1 KV
oequivalenti, entro tubazioni, cunicoli o canalette gia' predisposti, cavi unipolari flessibilio
rigidi per posa fissa cavi per energia e segnalazioni isolati in gommaetilenpropilenica
alto modulo di qualità G7, non propaganti l'incendio e a ridottaemissione di gas corrosivi
, guaina in PVC qualità RZ, riempitivo in materiale nonfibroso e non igroscopico;
conforme alle norme CEI 20-13 / 20-22 II / 20-37 pt.2 / 20-52Tabelle Unel 35375 - 35376
- 35377. Conduttore in rame rosso ricotto o stagnato.Compreso ogni onere per la
tesatura, l' apposizione dei contrassegni di individuazione,l' esecuzione delle derivazioni
con morsettiere, i collegamenti ai quadri ed alleapparecchiature, eventuali opere murarie
e quant'altro necessario per dare l'operafinita.h) della sez. di 35mmq

10
19.3

7 D.60.170.5

504,00

F.p.o. di cavi tipo FG7 (O)R 0,6/1 KV - UG7 (O)R 0,6/1 KV - RG7 (O)R 0,6/1 KV
oequivalenti, entro tubazioni, cunicoli o canalette gia' predisposti, cavi unipolari flessibilio
rigidi per posa fissa cavi per energia e segnalazioni isolati in gommaetilenpropilenica
alto modulo di qualità G7, non propaganti l'incendio e a ridottaemissione di gas corrosivi
, guaina in PVC qualità RZ, riempitivo in materiale nonfibroso e non igroscopico;
conforme alle norme CEI 20-13 / 20-22 II / 20-37 pt.2 / 20-52Tabelle Unel 35375 - 35376
- 35377. Conduttore in rame rosso ricotto o stagnato.Compreso ogni onere per la
tesatura, l' apposizione dei contrassegni di individuazione,l' esecuzione delle derivazioni
con morsettiere, i collegamenti ai quadri ed alleapparecchiature, eventuali opere murarie
e quant'altro necessario per dare l'operafinita.g) della sez. di 25mmq

260x 2x 1.2

6 T.20.0003.08

QUANTITA'

cad.
SOMMANO cad.

Scavo in sezione chiusa ed obbligata eseguito a macchina per la realizzazione
difondazioni di opere d'arte e manufatti di qualsiasi dimensione, di canalizzazioni
ingenere, pozzetti, tubazioni idriche e fognarie, per qualsiasi a profondita' sotto il pianodi
sbancamento, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate,compreso
l'esaurimento dell'acqua fino all'altezza di cm. 20, scavabili senza l'uso delmartellone,
esclusi i trovanti di volume superiore a mc. 0.500, compresa la demolizionedelle
massicciate stradali, di pozzetti o condutture in cls esistenti, compresa lademolizione di
marciapiedi, nonche' le armature occorrenti di qualsiasi tipo anche acassa chiusa, gli
apprestamenti provvisionali per la sicurezza degli scavi, le
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attrezzature ed impianti al fine di garantire la sicurezza delle persone per i lavori discavo,
compreso il taglio degli alberi, l'estirpazione di ceppaie ed arbusti, il carico,trasporto a
qualsiasi distanza, lo scarico anche in rilevato, tutti gli oneri di discarica edi deposito, il
riutilizzo in loco (area sportiva) con la sua sistemazione superficiale edogni altro onere e
magistero per dare lo scavo compiuto a perfetta regola d' arte, almetro cubo di materiale
scavato. b) con trasporto del materiale a discarica
basamento
4.00x 5.00x 0.30

10 D.20.250.1

mc
SOMMANO mc

Scavo in sezione chiusa ed obbligata eseguito a macchina per la realizzazione
difondazioni di opere d'arte e manufatti di qualsiasi dimensione, di canalizzazioni
ingenere, pozzetti, tubazioni idriche e fognarie, per qualsiasi a profondita' sotto il pianodi
sbancamento, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate,compreso
l'esaurimento dell'acqua fino all'altezza di cm. 20, scavabili senza l'uso delmartellone,
esclusi i trovanti di volume superiore a mc. 0.500, compresa la demolizionedelle
massicciate stradali, di pozzetti o condutture in cls esistenti, compresa lademolizione di
marciapiedi, nonche' le armature occorrenti di qualsiasi tipo anche acassa chiusa, gli
apprestamenti provvisionali per la sicurezza degli scavi, leattrezzature ed impianti al fine
di garantire la sicurezza delle persone per i lavori discavo, compreso il taglio degli alberi,
l'estirpazione di ceppaie ed arbusti, il carico,trasporto a qualsiasi distanza, lo scarico
anche in rilevato, tutti gli oneri di discarica edi deposito, il riutilizzo in loco (area sportiva)
con la sua sistemazione superficiale edogni altro onere e magistero per dare lo scavo
compiuto a perfetta regola d' arte, almetro cubo di materiale scavato. a) con
sistemazione del materiale a ritombamento dei cavi.

linee valutazione volume convenzionale larghezza scavo 0.60
40.00x 0.60x 0.60
Pozzetti valutazione volume convenzionale dimensioni esterne più 20 cm
3x (0.60+ 0.05+ 0.20)x (0.60+ 0.05+ 0.20)x 1.00

11 D.20.461

14,400

mc
SOMMANO mc

2,168
16,568

mc
SOMMANO mc

6,000
6,000

Compenso per la sistemazione superficiale di terreni interessati dai lavoricomprendente;
la pulizia dai sassi di dimensione superiore a cm. 5 di diametro, venutialla luce con il
movimento del terreno od esistenti prima dell'intervento, il livellamentoatto a consentire
la successiva cultura a prato o seminativo per uno spessoremassimo di cm. 15, le
altezze superiori verranno contabilizzate con il relativo articolo discavo, la rastrellatura a
mano; il tutto eseguito seguendo le indicazioni della DirezioneLavori per la sagomatura,
compreso nel prezzo ed inclusa l'indennita` di discarica.
100.00

13 D.55.950.14

mc

Fornitura e stendimento di materiale granulare misto assortito (TOUT-VENANT
difrantoio o di cava o materiale derivato da macinazione di materiali derivati
dademolizione), lungo i cavi per la posa della conduttura, o per la formazione
dellafondazione del piano viabile nelle tratte e per le profondita' indicate dagli
elaboratigrafici di progetto o dalla Direzione dei Lavori, rullato e costipato in strati
dellospessore di cm. 30, al metrocubo misurato a materiale assestato per la
larghezzaconvenzionale prevista in progetto. Il materiale dovrà rispondere alle
prescrizionifissate dal Capitolato Speciale d'Appalto dove per inerti gelivi si intendono
tutti queimateriali non lapidei e non derivanti dalla frantumazione del calcestruzzo
(laterizi,legno, plastica, ecc..).
per bonifiche dei cavi
6.000

12 F.45.500

6,000
6,000

mq
SOMMANO mq

Conglomerato cementizio della classe di resistenza a compressione C25/30
(R'ck>30N/mmq) con inerti di adeguata granulometria in funzione dell'opera da
realizzarsi,
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conforme alla EN 206-1e UNI 11104,
i valori per la classe di esposizionedimensionemassima dell'aggregato-la classe di contenuto in cloruri-la classe di
consistenza sonoindicati sugli allegati grafici strutturali nel cartiglio come "prescrizioni
sui materiali" efanno parte integrale del presente articolo, compreso l'onere della perfetta
posa evibratura, della bagnatura, della realizzazione degli angoli smussati a
quarantacinquegradi, angolari per la formazione di smussi, di scanalature marca piano e
gocciolatoicon l'adozione di idonei profili in legno o di P.V.C., compresa altresi' la
formazione deigiunti e le casseforme metalliche od in legno od in casseri in C.A. a
perderespecificatamente autorizzati dalla Direzione Lavori (Predalle), l'armo, il disarmo,
iponteggi, le armature i controventamenti, lo sfrido, la fornitura e posa del disarmante
edei distanziatori in plastica tra il cassero e l'armatura metallica, la pulitura dei casseri
agetto effettuato ed ogni altro onere e magistero per dare il getto in opera a
perfettaregola d'arte ed a qualsiasi altezza dal piano di campagna esclusa solo
l'armaturametallica, compresi altresi' gli additivi previsti nel progetto nonchè quelli che
l'impresaritenga di utilizzare per la realizzazione del getto a regola d'arte. Liquidato per
ognimetro cubo d'impasto dato in opera il tutto sopradescritto compreso nel prezzo.p)
per basamenti di appoggio macchinari
3.00x 4.00x 0.20

14 M.01.030

mc
SOMMANO mc

Rete di acciaio elettrosaldata di diametro e maglie standard B450C , in opera,
compresisfrido, tagli, lavorazione, legature, ferri per ancoraggio e distanziali.
armatura basamento diam 8 20x20
3.00x 4.00x 4.082
sovrapposizioni
21.016

15 T.85.0051

2,400
2,400

kg

48,984

kg
SOMMANO kg

21,016
70,000

F.p.o. di gruppo elettrogeno tipo PRAMAC mod. GSW 30Y+ACP o equivalente,versione
da esterno, cofanata con quadro automatico/manuale (ACP) posato suapposito
basamento, costituito e corredato di:Caratteristiche generaliPotenza nominale in servizio
di emergenza LTP kVA 33,0 Potenza nominale in servizio continuo a carico variabile
PRP kVA 32,3Fattore di potenza: cosfì 0,8Tensione nominale: volt 400/230Frequenza:
Hz 50Velocità:
r.p.m. 1500MOTORE DIESEL 4 tempi . tipo 4TNV98 yanmarDati
tecnici motorePRP potenza in servizio continuo a carico variabile: kWm: 32Numero di
giri: r.p.m.: 1500Regolatore di giri: MeccanicoNumero e disposizione cilindri: 3 in
lineaCilindrata: cc 3319Aspirazione: naturaleConsumo carburante al 75% sel carico: l/h
6Sistema di raffreddPRP 32,3amento: AcquaGENERATORE SINCRONO tipo stamford
PI144G Autoregolato, autoeccitato, senzaspazzoleDati tecnici generatoreSistema di
regolazione
tensione:
elettronicoProtezione:
23Isolamento:
Classe
HAccoppiamentoL'accoppiamento motore- generatore è di tipo monosupporto con
flangiatura direttadella campana coprivolano del motore alla carcassa dell'alternatore. Il
rotore
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U.M.
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dell'alternatore è di tipo monosupporto ed è coassialmente edirettamente calettato al
volano del motore. Gruppo motore-generatore montato su robusta base in acciaio, con
l'interposizione diappositi antivibranti in gomma.COMPLETO DI- Serbatoio combustibile
incorporato da litri 68, autonomia a 3/4 del caricoore 11,3- Marmitta di scarico
residenziale RES- Cofanatura insonorizzata [67 dB(A) a 7 metri]- Pannello di controllo
ad intervento automatico/manuale (ACP), integrato e connesso abordo gruppo, con
protezioni e strumentazione per il controllo e la sorveglianzaautomatica del motore e
dell'alternatore, completo di selettore di funzionamento(manuale - automatico - blocco test), interruttore magnetotermico, protezionedifferenziale, morsettiera di potenza e
morsettiera circuiti ausiliari per il collegamento econtrollo della commutazione
rete/gruppo(LTS).- vassoio raccolta liquidi- Scaldiglie motoreDIMENSIONI: Lunghezza
mm 2000; mm 920; mm1310; kg 765Il prezzo sarà comprensivo di trasporto,
posizionamento in opera, montaggio ed ogni onere per rendere completa ed a regola
d'arte l'installazione. Marcatura CE di conformità alle Direttive Macchine, Bassa
tensione, Compatibilitàelettromagnetica. Prezzo in opera, escluse le opere edili, ma
compreso il trasporto lamanodopera per installazione e montaggio delle parti
componenti sopra elencate,tubazioni di scarico e coibentazione, raccordi, collegamenti
idraulici ed elettrici,accessori d'uso e manutenzione, la messa in servizio, collaudo ed
ogni altro onere edaccessorio.

1

16 T.08.0001.06

cad
SOMMANO cad

Fornitura e posa di cavidotto a doppio strato in P.E.a.d. corrugato esternamente
perprotezione dei cavi nelle installazioni elettriche e telefoniche ecc. interrate
marchiatoIMQ - CE, della resistenza allo schiacciamento di 750 N/mq; prodotto a norma
EuropeaEN 50086-2-4 CEI 23-46; costituito da due elementi tubolari coestrusi, quello
esternocorrugato per conferire una maggior resistenza allo schiacciamento e quello
internoliscio per facilitare lo scorrimento dei cavi. Tubazione a più colorazioni stabilizzato
airaggi UV, compresi manicotti di giunzione, selle per la costruzione di polifere,
tirafilopreinserito, il rivestimento in sabbia eventuali opere murarie ed ogni ulteriore
onere perdare il cavidotto a perfetta regola d'arte.06) diametro 110 mm.
40

17 T.33.0066

ml.
SOMMANO ml.

40,00
40,00

Fornitura e posa in opera di armadio in vetroresina larghezza 640, grandezza
P,dimensioni 640x1365x260 mm esecuzione a pavimento, compresa serratura,
chiave,montanti, cornici, pannelli aperti, pannelli chiusi, portapparecchiature, piastre di
fondo,staffe di fissaggio, basamento, accessori e quant'altro per dare il lavoro finito
efunzionante. Saranno inoltre compresi tutti i profilati per il montaggio degli
interruttorimodulari o scatolati, delle morsettiere e delle canalette di contenimento per i
cavi dicablaggio, sbarre, sbarra di terra in rame nudo e tutto quanto necessario per
fornirel'armadio completo a regola d'arte in opera e certificato CEI 17/13-1.
1

18 T.31.0001.08

1,00
1,00

cad
SOMMANO cad

Fornitura
e
posa
in
opera
di
interruttori
sezionatori,
accessori
e
apparecchiatureausiliarie, come sotto specificato. Tipo BTICINO o equivalente,
compreso ogni onereper gli accessori di montaggio e cablaggio per il corretto
funzionamento a regola d'arte.Compreso cablaggio (canalette, cavi, barre, morsetti,
fascette), taratura, ed ogni altroaccessorio per rendere funzionale l'installazione
dell'interruttore o delle
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apparecchiature all'interno di un quadro elettrico, secondo le normative CEI ed
UNIvigenti.08) base portafusibile,completo di fusibile, 1P+N.

2

19 T.30.0001.03

cad.
SOMMANO cad.

Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici, magnetotermici differenziali
odifferenziali puri, come sottto specificato. Tipo BTicino o equivalente, caratteristica
diintervento "C"; "B"; "D";"K";"Z";"MA", potere di interruzzione N, H, L,
compresocablaggio (canalette, cavi, barre, morsetti, fascette), taratura, ed ogni altro
accessorioper rendere funzionale l'installazione dell'interruttore all'interno di un quadro
elettrico,secondo le normative CEI ed UNI vigenti..03) mod. BTDIN o equivalente, In da
6 a 32 A, 2P, pot. int fino a 20 KA 400V.
5

20 T.30.0001.43

cad.
SOMMANO cad.

cad.
SOMMANO cad.

cad.
SOMMANO cad.

1,00
1,00

Onere a corpo per le modifiche sul quadro elettrico della torre faro consistenti
nellamodifica dell'alimentazione di due fari mediante l'attestazione delle nuove linee
dagruppo elettrogeno e l'isolamento delle linee esistenti. Compreso l'identificazione
dellenuove linee e l'apposizione di cartelli indicanti l'alimentazione da gruppo
elettrogeno,collegamenti elettrici , attestazione linea elettrica, modifica morsettiere,
linee, tubazioni,accessori e quant'altro per dare il lavoro funzionante.
3

23 T.33.0062

1,00
1,00

Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici, magnetotermici differenziali
odifferenziali puri, come sottto specificato. Tipo BTicino o equivalente, caratteristica
diintervento "C"; "B"; "D";"K";"Z";"MA", potere di interruzzione N, H, L,
compresocablaggio (canalette, cavi, barre, morsetti, fascette), taratura, ed ogni altro
accessorioper rendere funzionale l'installazione dell'interruttore all'interno di un quadro
elettrico,secondo le normative CEI ed UNI vigenti..15) blocco differenziale per BTDIN o
equivalente, In 32 A, 2P, Id= 0.03 A Tipo AC
1

22 T.33.0061

5,00
5,00

Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici, magnetotermici differenziali
odifferenziali puri, come sottto specificato. Tipo BTicino o equivalente, caratteristica
diintervento "C"; "B"; "D";"K";"Z";"MA", potere di interruzzione N, H, L,
compresocablaggio (canalette, cavi, barre, morsetti, fascette), taratura, ed ogni altro
accessorioper rendere funzionale l'installazione dell'interruttore all'interno di un quadro
elettrico,secondo le normative CEI ed UNI vigenti..43) mod. BTDIN o equivalente, In da
6 a 32 A, 4P, pot. int fino a 20 KA 400V.
1

21 T.30.0001.15

2,00
2,00

cad
SOMMANO cad

3,00
3,00

Onere a corpo per le modifiche sul quadro elettrico della torre faro ed inserimento didue
sezionatori
portafusibili
per
l'alimentazione
della
nuova
armatura
led.
Modificadell'alimentazione di due fari esistenti mediante l'attestazione delle nuove linee
dagruppo elettrogeno e l'isolamento delle linee esistenti. Compreso l'identificazione
dellenuove linee e l'apposizione di cartelli indicanti l'alimentazione da gruppo
elettrogeno,collegamenti elettrici , attestazione linea elettrica, modifica morsettiere,
linee, tubazioni,accessori e quant'altro per dare il lavoro funzionante.
1
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24 T.33.0063

cad
SOMMANO cad

QUANTITA'

1,00
1,00

Onere per l'attivazione del gruppo elettrogeno fornito con altro appalto,
comprendentecollegamenti elettrici ed idraulici, riempimento serbatoio con 68 litri di
diesel, opere edili,montaggio componenti, accessori d'uso e manutenzione, la messa in
servizio, collaudoed ogni altro onere ed accessorio.
1

26 T.57.0057

U.M.

Onere per lo staffaggio dell'armatura a led, compreso palo di supporto, staffe
perl'ancoraggio alla struttura della torre faro e quant'altro per dare il lavoro finito
efunzionante
1

25 T.85.0052

Foglio condizioni

cad
SOMMANO cad

1,00
1,00

Fornitura e posa in opera di apparecchio a led tipo THORN R2L2 60L70 NR740 CL2
oequivalente.Apparecchio a LED, taglia media con 60 LED pilotati a 700mA con ottica
NR (NarrowRoad). Alimentazione LED, elettronico. Classe II, IP66, IK08. Corpo:
alluminio stampatoa iniezione, grigio chiaro texturizzato verniciato a polvere. Diffusore:
vetro tempratopiano. Viti: acciaio inox, trattamento EcolubricÂ®. Montaggio testapalo
(Ã˜60/76mm,inclinazione 0Â°/5Â°/10Â°) o laterale (Ã˜34/42/49/60mm, inclinazione0Â°/5Â°/-10Â°/-15Â°). Completo di LED 4000K.Misure 880 x 370 x155 mm, Potenza 140W
peso 14kg.Classe di isolamento II, gradi di protezione IP 67.Compreso: fissaggio a
qualsiasi altezza, collegamento elettrico, regolazione, ed ognialtro accessorio per dare
l'apparecchio perfettamente funzionante a regola d'artesecondo le normative CEI ed Uni
vigenti.

1
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IMPIANTO ELETTRICO - CAMPO SPORTIVO FAUGNACCO
27 T.31.0001.08

Fornitura
e
posa
in
opera
di
interruttori
sezionatori,
accessori
e
apparecchiatureausiliarie, come sotto specificato. Tipo BTICINO o equivalente,
compreso ogni onereper gli accessori di montaggio e cablaggio per il corretto
funzionamento a regola d'arte.Compreso cablaggio (canalette, cavi, barre, morsetti,
fascette), taratura, ed ogni altroaccessorio per rendere funzionale l'installazione
dell'interruttore o delleapparecchiature all'interno di un quadro elettrico, secondo le
normative CEI ed UNIvigenti.08) base portafusibile,completo di fusibile, 1P+N.
4
2

28 T.30.0001.43

cad.
cad.
SOMMANO cad.

Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici, magnetotermici differenziali
odifferenziali puri, come sottto specificato. Tipo BTicino o equivalente, caratteristica
diintervento "C"; "B"; "D";"K";"Z";"MA", potere di interruzzione N, H, L,
compresocablaggio (canalette, cavi, barre, morsetti, fascette), taratura, ed ogni altro
accessorioper rendere funzionale l'installazione dell'interruttore all'interno di un quadro
elettrico,secondo le normative CEI ed UNI vigenti..43) mod. BTDIN o equivalente, In da
6 a 32 A, 4P, pot. int fino a 20 KA 400V.
4

29 T.30.0001.15

cad.
SOMMANO cad.

cad.
SOMMANO cad.

cad
SOMMANO cad

1,00
1,00

Onere a corpo per lo sfilaggio delle linee esistenti ed il loro smaltimento,
rimozionepozzetti e componenti non più utilizzate. Rimozione temporanea della porta
perl'esecuzione delle lavorazioni e sua successiva ricollocazione in opera.
1

32 T.33.0163

4,00
4,00

Onere a corpo per le modifiche sul quadro elettrico generale consistenti
nellasostituzione degli interruttori di alimentazione delle torrifaro, installazione
contattori,modifica morsettiere, attestazione delle nuove linee. Compreso
l'identificazione dellenuove linee e l'apposizione di cartelli, rilievo del quadro, verifica di
funzionamento degliinterruttori esistenti, elaborazione schema del quadro elettrico
aggiornato, collegamentielettrici , attestazione linea elettrica, modifica morsettiere, linee,
tubazioni, accessori equant'altro per dare il lavoro funzionante.
1

31 T.33.0162

4,00
4,00

Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici, magnetotermici differenziali
odifferenziali puri, come sottto specificato. Tipo BTicino o equivalente, caratteristica
diintervento "C"; "B"; "D";"K";"Z";"MA", potere di interruzzione N, H, L,
compresocablaggio (canalette, cavi, barre, morsetti, fascette), taratura, ed ogni altro
accessorioper rendere funzionale l'installazione dell'interruttore all'interno di un quadro
elettrico,secondo le normative CEI ed UNI vigenti..15) blocco differenziale per BTDIN o
equivalente, In 32 A, 2P, Id= 0.03 A Tipo AC
4

30 T.33.0161

4,00
2,00
6,00

cad
SOMMANO cad

1,00
1,00

Onere per le modifiche del quadro elettrico della torre faro, installazione deiportafusibili
per l'alimentazione dei fari, modifica morsettiere, attestazione linee,cablaggi elettrici,
orientamento dei fari secondo le esigenze della committenza.
4

MP/mp – 4898E-FCOND-01-00

cad
SOMMANO cad

Pag. 21 di 27

4,00
4,00

Pagina Nr. 22

Comune di Martignacco – Adeguamento normativo impianti elettrici campi di calcio
di Martignacco e Faugnacco
NR.

DESCRIZIONE E COMPUTO

CODICE
ARTICOLO

33 T.33.0165

cad
SOMMANO cad

cad.
SOMMANO cad.

ml
SOMMANO ml

10,00
10,00

60,00
60,00

F.p.o. di cavi tipo FG7 (O)R 0,6/1 KV - UG7 (O)R 0,6/1 KV - RG7 (O)R 0,6/1 KV
oequivalenti, entro tubazioni, cunicoli o canalette gia' predisposti, cavi unipolari flessibilio
rigidi per posa fissa cavi per energia e segnalazioni isolati in gommaetilenpropilenica
alto modulo di qualità G7, non propaganti l'incendio e a ridottaemissione di gas corrosivi
, guaina in PVC qualità RZ, riempitivo in materiale nonfibroso e non igroscopico;
conforme alle norme CEI 20-13 / 20-22 II / 20-37 pt.2 / 20-52Tabelle Unel 35375 - 35376
- 35377. Conduttore in rame rosso ricotto o stagnato.Compreso ogni onere per la
tesatura, l' apposizione dei contrassegni di individuazione,l' esecuzione delle derivazioni
con morsettiere, i collegamenti ai quadri ed alleapparecchiature, eventuali opere murarie
e quant'altro necessario per dare l'operafinita.d) della sez. di 6mmq

50x 2
50x 2
120x 2

37 T.20.0003.05

1,00
1,00

F.p.o. di cavo tipo FG7 (O)R 0,6/1 KV - UG7 (O)R,0,6/1 KV - RG7 (O)R 0,6/1 KV
oequivalenti entro tubazioni, cunicoli o canalette gia' predisposti, cavi unipolari,
bipolari,tripolari quadripolari, e multipli, flessibili o rigidi per posa fissa , cavi per energia
esegnalazioni isolati in gomma etilenpropilenica alto modulo di qualità G7, non
propagantil'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi , guaina in PVC qualità RZ,
riempitivo inmateriale non fibroso e non igroscopico; conforme alle norme CEI 20-13 /
20-22 II /20-37 pt.2 / 20-52 Tabelle Unel 35375 - 35376 - 35377. Conduttore in rame
rossoricotto o stagnato. Compreso ogni onere per la tesatura, l' apposizione
deicontrassegni di individuazione, l' esecuzione delle derivazioni con morsettiere,
icollegamenti ai quadri ed alle apparecchiature, eventuali opere murarie e
quant'altronecessario per dare l'opera finita.b) della sez. di 2x2,5mmq
alimentazione fari piccoli
60

36 T.20.0003.04

QUANTITA'

Fornitura
e
posa
in
opera
di
interruttori
sezionatori,
accessori
e
apparecchiatureausiliarie, come sotto specificato. Tipo BTICINO o equivalente,
compreso ogni onereper gli accessori di montaggio e cablaggio per il corretto
funzionamento a regola d'arte.Compreso cablaggio (canalette, cavi, barre, morsetti,
fascette), taratura, ed ogni altroaccessorio per rendere funzionale l'installazione
dell'interruttore o delleapparecchiature all'interno di un quadro elettrico, secondo le
normative CEI ed UNIvigenti.47) contattore 40A, bobina 230V, 2 NA con selettore
manuale 3 posizioni sul frontalino
10

35 T.20.0004.02

U.M.

Onere per la realizzazione di un quadretto di accensione dei fari del campo
sportivocostituito da:- n.1 quadro IP65 con portella trasparente e chiave- n. 10 interruttori
- 30 m di tubazione rigida RK diam. 32- cavi dal quadro elettrico al quadretto di
accensione tipo N07VK sezione 1,5mmq,quantità 600 mIl quadro verrà installato
all'interno degli spogliatoi in posizione protetta. Compresi, fori,opere murarie, cablaggi e
quant'altro per dare il lavoro finito e funzionante a regolad'arte

1

34 T.31.0001.47

Foglio condizioni

ml
ml
ml
SOMMANO ml

F.p.o. di cavi tipo FG7 (O)R 0,6/1 KV - UG7 (O)R 0,6/1 KV - RG7 (O)R 0,6/1 KV
oequivalenti, entro tubazioni, cunicoli o canalette gia' predisposti, cavi unipolari flessibili

MP/mp – 4898E-FCOND-01-00

Pag. 22 di 27

100,00
100,00
240,00
440,00

Pagina Nr. 23

Comune di Martignacco – Adeguamento normativo impianti elettrici campi di calcio
di Martignacco e Faugnacco
NR.

Foglio condizioni

DESCRIZIONE E COMPUTO

CODICE
ARTICOLO

U.M.

QUANTITA'

o rigidi per posa fissa cavi per energia e segnalazioni isolati in gommaetilenpropilenica
alto modulo di qualità G7, non propaganti l'incendio e a ridottaemissione di gas corrosivi
, guaina in PVC qualità RZ, riempitivo in materiale nonfibroso e non igroscopico;
conforme alle norme CEI 20-13 / 20-22 II / 20-37 pt.2 / 20-52Tabelle Unel 35375 - 35376
- 35377. Conduttore in rame rosso ricotto o stagnato.Compreso ogni onere per la
tesatura, l' apposizione dei contrassegni di individuazione,l' esecuzione delle derivazioni
con morsettiere, i collegamenti ai quadri ed alleapparecchiature, eventuali opere murarie
e quant'altro necessario per dare l'operafinita.e) della sez. di 10mmq

120x 2
120x 2
120x 2
120x 2
190x 2

38 T.20.0003.06

ml
ml
ml
ml
ml
SOMMANO ml

F.p.o. di cavi tipo FG7 (O)R 0,6/1 KV - UG7 (O)R 0,6/1 KV - RG7 (O)R 0,6/1 KV
oequivalenti, entro tubazioni, cunicoli o canalette gia' predisposti, cavi unipolari flessibilio
rigidi per posa fissa cavi per energia e segnalazioni isolati in gommaetilenpropilenica
alto modulo di qualità G7, non propaganti l'incendio e a ridottaemissione di gas corrosivi
, guaina in PVC qualità RZ, riempitivo in materiale nonfibroso e non igroscopico;
conforme alle norme CEI 20-13 / 20-22 II / 20-37 pt.2 / 20-52Tabelle Unel 35375 - 35376
- 35377. Conduttore in rame rosso ricotto o stagnato.Compreso ogni onere per la
tesatura, l' apposizione dei contrassegni di individuazione,l' esecuzione delle derivazioni
con morsettiere, i collegamenti ai quadri ed alleapparecchiature, eventuali opere murarie
e quant'altro necessario per dare l'operafinita.f) della sez. di 16mmq

190x 2
190x 2

39 T.20.0003.07

ml
ml
SOMMANO ml

380,00
380,00
760,00

F.p.o. di cavi tipo FG7 (O)R 0,6/1 KV - UG7 (O)R 0,6/1 KV - RG7 (O)R 0,6/1 KV
oequivalenti, entro tubazioni, cunicoli o canalette gia' predisposti, cavi unipolari flessibilio
rigidi per posa fissa cavi per energia e segnalazioni isolati in gommaetilenpropilenica
alto modulo di qualità G7, non propaganti l'incendio e a ridottaemissione di gas corrosivi
, guaina in PVC qualità RZ, riempitivo in materiale nonfibroso e non igroscopico;
conforme alle norme CEI 20-13 / 20-22 II / 20-37 pt.2 / 20-52Tabelle Unel 35375 - 35376
- 35377. Conduttore in rame rosso ricotto o stagnato.Compreso ogni onere per la
tesatura, l' apposizione dei contrassegni di individuazione,l' esecuzione delle derivazioni
con morsettiere, i collegamenti ai quadri ed alleapparecchiature, eventuali opere murarie
e quant'altro necessario per dare l'operafinita.g) della sez. di 25mmq

1

40 T.20.0003.08

240,00
240,00
240,00
240,00
380,00
1 340,00

ml
SOMMANO ml

F.p.o. di cavi tipo FG7 (O)R 0,6/1 KV - UG7 (O)R 0,6/1 KV - RG7 (O)R 0,6/1 KV
oequivalenti, entro tubazioni, cunicoli o canalette gia' predisposti, cavi unipolari flessibilio
rigidi per posa fissa cavi per energia e segnalazioni isolati in gommaetilenpropilenica
alto modulo di qualità G7, non propaganti l'incendio e a ridottaemissione di gas corrosivi
, guaina in PVC qualità RZ, riempitivo in materiale nonfibroso e non igroscopico;
conforme alle norme CEI 20-13 / 20-22 II / 20-37 pt.2 / 20-52Tabelle Unel 35375 - 35376
- 35377. Conduttore in rame rosso ricotto o stagnato.Compreso ogni onere per la
tesatura, l' apposizione dei contrassegni di individuazione,l' esecuzione delle derivazioni
con morsettiere, i collegamenti ai quadri ed alleapparecchiature, eventuali opere murarie
e quant'altro necessario per dare l'operafinita.
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h) della sez. di 35mmq
1

41 T.08.0001.06

ml
SOMMANO ml

Fornitura e posa di cavidotto a doppio strato in P.E.a.d. corrugato esternamente
perprotezione dei cavi nelle installazioni elettriche e telefoniche ecc. interrate
marchiatoIMQ - CE, della resistenza allo schiacciamento di 750 N/mq; prodotto a norma
EuropeaEN 50086-2-4 CEI 23-46; costituito da due elementi tubolari coestrusi, quello
esternocorrugato per conferire una maggior resistenza allo schiacciamento e quello
internoliscio per facilitare lo scorrimento dei cavi. Tubazione a più colorazioni stabilizzato
airaggi UV, compresi manicotti di giunzione, selle per la costruzione di polifere,
tirafilopreinserito, il rivestimento in sabbia eventuali opere murarie ed ogni ulteriore
onere perdare il cavidotto a perfetta regola d'arte.06) diametro 110 mm.
110
106
160
70

42 D.60.170.5

ml.
ml.
ml.
ml.
SOMMANO ml.

cad.
cad.
SOMMANO cad.

7,00
2,00
9,00

Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale delle seguenti classi, peso
edimensioni del chiusino, compreso ogni onere per darli in opera alla quota stabilita e
aperfetta regola d'arte, ancorati ai pozzetti con malta e tondini in acciaio.d) classe D400
cm dimensioni interne 60x60
7
2

44 D.20.250.1

110,00
106,00
160,00
70,00
446,00

Fornitura e posa di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo, compreso ogni magisteroper
innesti e sigillatura delle tubazioni, il sottofondo in calcestruzzo a q.li 2,00 "325"dello
spessore di cm. 8.00, la sagomatura del fondo del pozzetto in calcestruzzolisciato,
escluso scavo e rinterro, compreso altresì la fornitura in opera del magronesulle
predisposizioni degli innesti che non vengono utilizzate ed il coronamento sullaparte
superiore.e) dimensioni interne 60x60x70 cm.
7
2

43 F.30.800.4

1,00
1,00

cad.
cad.
SOMMANO cad.

7,00
2,00
9,00

Scavo in sezione chiusa ed obbligata eseguito a macchina per la realizzazione
difondazioni di opere d'arte e manufatti di qualsiasi dimensione, di canalizzazioni
ingenere, pozzetti, tubazioni idriche e fognarie, per qualsiasi a profondita' sotto il pianodi
sbancamento, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate,compreso
l'esaurimento dell'acqua fino all'altezza di cm. 20, scavabili senza l'uso delmartellone,
esclusi i trovanti di volume superiore a mc. 0.500, compresa la demolizionedelle
massicciate stradali, di pozzetti o condutture in cls esistenti, compresa lademolizione di
marciapiedi, nonche' le armature occorrenti di qualsiasi tipo anche acassa chiusa, gli
apprestamenti provvisionali per la sicurezza degli scavi, leattrezzature ed impianti al fine
di garantire la sicurezza delle persone per i lavori discavo, compreso il taglio degli alberi,
l'estirpazione di ceppaie ed arbusti, il carico,trasporto a qualsiasi distanza, lo scarico
anche in rilevato, tutti gli oneri di discarica edi deposito, il riutilizzo in loco (area sportiva)
con la sua sistemazione superficiale edogni altro onere e magistero per dare lo scavo
compiuto a perfetta regola d' arte, almetro cubo di materiale scavato. a) con
sistemazione del materiale a ritombamento dei cavi.

linee valutazione volume convenzionale larghezza scavo 0.60
300.00x 0.6x 0.6
interferenze con tubazioni e recinzioni esistenti

mc

A RIPORTARE
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RIPORTO
6x 0.6x 0.6
interferenze coni dossi
1x 2x 3x 2
Pozzetti valutazione volume convenzionale dimensioni esterne più 20 cm
9x (0.60+ 0.05+ 0.20)x (0.60+ 0.05+ 0.20)x 1.00

45 F.85.140

mc

12,000

mc
SOMMANO mc

6,503
128,663

mc
SOMMANO mc

65,00
65,00

23,400
23,400

Fornitura e stendimento di materiale granulare misto assortito (TOUT-VENANT
difrantoio o di cava o materiale derivato da macinazione di materiali derivati
dademolizione), lungo i cavi per la posa della conduttura, o per la formazione
dellafondazione del piano viabile nelle tratte e per le profondita' indicate dagli
elaboratigrafici di progetto o dalla Direzione dei Lavori, rullato e costipato in strati
dellospessore di cm. 30, al metrocubo misurato a materiale assestato per la
larghezzaconvenzionale prevista in progetto. Il materiale dovrà rispondere alle
prescrizionifissate dal Capitolato Speciale d'Appalto dove per inerti gelivi si intendono
tutti queimateriali non lapidei e non derivanti dalla frantumazione del calcestruzzo
(laterizi,legno, plastica, ecc..).

mc
SOMMANO mc

5,000
5,000

Compenso per la sistemazione superficiale di terreni interessati dai lavoricomprendente;
la pulizia dai sassi di dimensione superiore a cm. 5 di diametro, venutialla luce con il
movimento del terreno od esistenti prima dell'intervento, il livellamentoatto a consentire
la successiva cultura a prato o seminativo per uno spessoremassimo di cm. 15, le
altezze superiori verranno contabilizzate con il relativo articolo discavo, la rastrellatura a
mano; il tutto eseguito seguendo le indicazioni della DirezioneLavori per la sagomatura,
compreso nel prezzo ed inclusa l'indennita` di discarica.
300.00x 4.00
60.00x 4.00

49 P.04.0010.5

2,160

Compenso per le realizzazione dello scavo con la separazione dei vari strati
checompongono il pacchetto del campo sportivo, con la stesura su piano erboso di
untessuto non tessuto, scavo per strati e formazione di cumuli di materiali
omogenei,ricollocamentpo dei materiali a ricostruzione degli strati come gli esistenti
compresal'integrazione di eventuale materiale mancante o qualitativamente non
adeguato.Il tutto per ricostruire il ritombamento degli scavi a formazione di pacchetto per
campisportivi a perfetta regola d'arte.

per risanamento di trincee
5.000

48 F.45.500

mc

mq
SOMMANO mq

65.00x 0.60x 0.60

47 D.20.461

108,000

Intervento di semina su terreno affinato con interro del seme e rullaturacontemporanea,
eseguito con macchina semovente impiegando un miscuglio disementi selezionate per
uso sportivo, resistenti al forte calpestio, in ragione di 40gr/mq. compresa innaffiatura e
garanzia attecchimento.
campo da calcio
65.00x 1.00

46 D.20.500

QUANTITA'

mq
mq
SOMMANO mq

TUBAZIONE IN POLIETILENE P100 PN16 Fornitura e posa in opera di tubazione in
polietilene (in rotolo o a barre a seconda deldiametro e di posa), compresi tutti i pezi
speciali necessari per la realizzazione dellarete. Tubi in polietilene P100 da impiegare
unicamente per le tubazioni interratesecondo UNI 10910 e UNI 10953 - PN 16 per
adduzione acqua. I raccordi ed i pezzispeciali devono essere realizzati anch'essi in
polietilene (secondo le norme UNI 8849,UNI 8850, UNI 9736) le giunzioni devono essere
realizzate mediante saldatura di testaper fusione a mezzo di elementi scaldanti o, in
alternativa, mediante saldatura perelettrofusione. Le giunzioni miste, tubo di polietilene
con tubo metallico, devono essere
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realizzate mediante un raccordo speciale polietilene metallo idoneo per saldatura
ditesta, o raccordi metallici filettati o saldati. In caso di cambiamento di direzione
sipossono usare le caratteristiche di flessibilità del tubo purché il raggio di curvatura
nonsia minore di 20 volte il diametro del tubo stesso. Per la posa in opera della
tubazioniper la realizzazione dell'anello antincendio si farà riferimento a quanto
specificato nellanormativa UNI 10779 e UNI-EN 671-1/2. Complete di ogni accessorio,
anche se nonespressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una
installazione aperfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. Comprese
opere murarie,opere provvisionali, staffaggi, accessori e ogni altro onere necessario a
dare il lavorofinito a regola d'arte.La posa delle tubazioni del combustibile dovrà essere
eseguita suletto di sabbia fine e ricoperta con lo stesso tipo di materiale; inoltre, a circa
50 cmsopra l'asse della tubazione, dovrà essere posato un nastro colorato in polietilene
perla segnalazione delle condutture, il tutto secondo le indicazioni delle vigenti
prescrizionidi legge e di norma.5) PE100 PN 16 - diam. est. 90

70
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IMPORTO TOTALE OFFERTO A CORPO

Foglio condizioni

€ ……………………………………….……….
(Diconsi Euro……………………………………)

Pari al ribasso del ……………….….%

ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)

€ 3.000,00
(Diconsi Euro tremila/00)

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO A CORPO

€ ……………………………………….……….
(Diconsi Euro……………………………………)

………………………………., li ………………………..

Il Concorrente
(Timbro e firma)
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