
Codice Descrizione U.M. Costo unitario 

01:00 CAPITOLO I - MANODOPERA

Descrizione

01:01 Operaio specializzato. Prezzario Regione Piemonte €/h € 36,91

01:02 Operaio qualificato. Prezzario Regione Piemonte €/h € 34,21

01:03 Operaio comune.  Prezzario Regione Piemonte €/h € 30,71

01:04
Saldatore qualificato per operare su condotte d'acciaio, compresa motosaldatrice ed

attrezzatura idonea all'intervento ed elettrodi di consumo
€/h € 48,13

02:00 NOLI

02:01

Nolo di autocarro ribaltabile, fino a ql 40 di portata utile, compreso carburante,

lubrificante, conducente, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di

effettivo impiego

h € 54,17

02:02

Nolo di autocarro ribaltabile, oltre ql 40 e fino a ql 120 di portata utile, compreso

carburante, lubrificante, conducente, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il

tempo di effettivo impiego

h € 64,39

02:03

Nolo di miniescavatore o minipala su ruote gommate o cingolate, di qualsiasi potenza,

muniti di qualsiasi equipaggiamento di lavoro (martellone, benna, pala, tagliasfalto,

fresa, etc.), compreso il consumo di carburante, lubrificante ed il personale operatore

addetto alle manovre ed il trasporto in cantiere del mezzo meccanico, il tutto per il solo

tempo di effettivo impiego secondo le necessità indicate dalla Direzione Lavori

h € 51,80

03:00 CAPITOLO IV - LAVORI A MISURA

STAZIONE APPALTANTE: GESTIONE ACQUA S.p.A.

ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI RETI ED IMPIANTI DI ACQUEDOTTO NEL 

TERRITORIO DEI DISTRETTI NOVESE, TORTONESE E OVADESE

ELENCO PREZZI 



Codice Descrizione U.M. Costo unitario 

Ricerca dei servizi esistenti nel sottosuolo ed eventuali sondaggi secondo le necessità

della Direzione Lavori; taglio e/o fresatura asfalto e/o pavimentazione cementizia

secondo le indicazioni impartite dagli Enti proprietari delle strade; scavo, con eventuale

presenza di servizi, eseguito alle profondità previste dalle Norme Tecniche vigenti e/o

dalla Direzione Lavori, realizzato con mezzi meccanici o a mano, anche in presenza di

acqua compreso il trasporto alla pubblica discarica di tutto il materiale di risulta,

compreso: 

- l'idonea protezione contro gli eventuali smottamenti delle pareti laterali dello scavo per

profondità superiori a 1,5 ml; 

- il trasporto delle tubazioni, ed il relativo materiale occorrente, dai nostri depositi alle

zone di lavoro;

- la saldatura, posa in opera e collaudo della tubazione (in acciaio, polietilene, PVC,

etc.), relativa alla rete acquedotto, qualunque sia il diametro, compreso l’inserimento di

pezzi speciali per eventuali deviazioni di tracciato (curve, tee, valvole o saracinesche

flangiate da interrare per aquedotto, giunti dielettrici, fondelli, giunti di transizione PE-

acciaio, tappi, etc.) e controllo con strumento scintillatore (dielettrico) del rivestimento

delle condotte in acciaio;

- il superamento, in sovrappasso o sottopasso, di eventuali sottoservizi e/o manufatti di

qualsiasi dimensione e natura, compreso la fornitura e posa in opera di rete metallica

elettrosaldata fino a mm 12 di diametro dei tondini;

- la fornitura e stesura uniforme di sabbia lavata / vagliata di fiume fino a cm 10 dalla

generatrice superiore della tubazione posata con formazione di letto di posa uniforme

dello spessore di cm 10;

- la posa del nastro segnaletico avvertitore;

- il reinterro dello scavo con materiale arido (scevro da terra e debitamente compattato

tramite vibrocostipatore) costituito da misto naturale di alveo di pezzatura inferiore o

uguale a cm 6 e/o con specifici materiali, secondo le prescrizioni degli Enti proprietari

delle strade, e/o con materiale di risulta solo se ritenutio idoneo  dalla Direzione Lavori;

incluso il ripristino provvisorio con uno strato di conglomerato bituminoso delle

spessore minimo di 3 cm su tutta la larghezza dello scavo

sono esclusi i soli collegamenti di testa, della condotta posata, alla rete esistente;

per condotte acquedotto in PVC e PE fino al DN 90

ridotto a 21,81 €/ml in caso di scavo e reinterro su terreno naturale e/o banchina 

stradale o strade sterrate con parziale recupero del materiale di scavo - 

eccedenza smaltita a discarica

ridotto a 33,90 €/ml in caso di scavo e reinterro su terreno naturale e/o banchina 

stradale o strade sterrate con parziale recupero del materiale di scavo - 

eccedenza smaltita a discarica

ridotto a 38,94 €/ml in caso di scavo e reinterro su terreno naturale e/o banchina 

stradale o strade sterrate con parziale recupero del materiale di scavo - 

eccedenza smaltita a discarica

03:02

Sovrapprezzo artt.3.01 ed agli articoli 5.01 e 5.02 con riempimento totale dello scavo

con misto cementato, fillcrete, darafill, etc. (dedotta la quota parte di materiale arido

costituito da misto naturale di alveo o di risulta non utilizzato per il riempimento dello

scavo) per condotte acqua.

ml € 25,15

03:03

Come all'art. 4.01, ma ridotto per la Posa contemporanea di due condotte acqua,

utilizzata in base al criterio della condotta di minore o pari diametro (prezzo pieno per la

condotta di diametro maggiore) nello stesso scavo

ml

maggiorazione  

del 50 % 

rispetto a DN 

maggiore

03:01 ml € 56,30

3.01.a  per condotte acquedotto in PVC, ghisa  e PE oltre DN 90 e  fino al DN 150  ml € 78,37

3.01.b condotte acquedotto in PVC, ghisa o PE oltre al DN 150 fino al DN 250 ml € 84,22



Codice Descrizione U.M. Costo unitario 

03:04:a

Apertura e chiusura di buca fino a 2,5 mc per riparazione di perdite acquedotto,

comprendente la ricerca contatti, realizzata con mezzo meccanico o a mano,

compreso: taglio asfalto e/o pavimentazione cementizia, scavo e trasporto e

smaltimento del materiale di risulta alle pp.dd., l'aggottamento delle acque presenti

nella buca, la fornitura e stesura di sabbia fino a 10 cm dalla generatrice superiore del

tubo con formazione di letto di posa dello spessore di cm 10 e reinterro con materiale

misto naturale di alveo di pezzatura inferiore o uguale a cm 6, l'eventuale esecuzione di

foro di muri perimetrali, incluso il ripristino provvisorio con uno strato di conglomerato

bituminoso delle spessore minimo di 3 cm su tutta la larghezza dello scavo, il tutto a

corpo

n € 302,01

03:04:b

Apertura e chiusura di buca oltre 2,5 mc e fino a 5 mc. per riparazione di perdite

acquedotto, comprendente la ricerca contatti, realizzata con mezzo meccanico o a

mano, compreso: taglio asfalto e/o pavimentazione cementizia, scavo e trasporto del

materiale di risulta alle pp.dd., l'aggottamento delle acque presenti nella buca, la

fornitura e stesura di sabbia fino a 10 cm dalla generatrice superiore del tubo con

formazione di letto di posa dello spessore di cm 10 e reinterro con materiale misto

naturale di alveo di pezzatura inferiore o uguale a cm 6, l'eventuale esecuzione di foro

di muri perimetrali, 'incluso il ripristino provvisorio con uno strato di conglomerato

bituminoso delle spessore minimo di 3 cm su tutta la larghezza dello scavo, il tutto a

corpo

n € 499,20

03:04:c

Apertura e chiusura di buca fino a 2,5 mc per riparazione di perdite acquedotto,

comprendente la ricerca contatti, realizzata con mezzo meccanico o a mano, su terreni

o strade non asfaltate, compreso: scavo, l'aggottamento delle acque presenti nella

buca, la fornitura e stesura di sabbia fino a 10 cm dalla generatrice superiore del tubo

con formazione di letto di posa dello spessore di cm 10 e reinterro con materiale di

scavo, il trasporto e smaltimento dell'eccedenza di scavo alle pp.dd.,  il tutto a corpo

n € 187,16

03:04:d

Apertura e chiusura di buca oltre 2,5 mc e fino a 5 mc per riparazione di perdite

acquedotto, comprendente la ricerca contatti, realizzata con mezzo meccanico o a

mano, su terreni o strade non asfaltate, compreso: scavo, l'aggottamento delle acque

presenti nella buca, la fornitura e stesura di sabbia fino a 10 cm dalla generatrice

superiore del tubo con formazione di letto di posa dello spessore di cm 10 e reinterro

con materiale di scavo, il trasporto e smaltimento dell'eccedenza di scavo alle pp.dd., il

tutto a corpo

n € 240,55

le voci 03:04:a,b,c,d verrano ridotte del 30%, a partire dal secondo intervento, nel

caso la medesima squadra realizzi più di una buca nella stessa giornata entro

una distanza di 1 Km  

03:05

intervento idraulico per esecuzione di riparazione della fuga su tubi di diametro fino a

200 mm con collari e morsetti antifuga o con giunti, forniti dall'Amministrazione

appaltante o compensati a parte, compresa attrezzatura necessaria all'aesecuzione

dell'intervento

cad € 88,90

04:01

Ripristini stradali a seguito di manutenzione o realizzazione di condotte; compreso

l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa,

l'accumulo, il carico, il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato del materiale di

risulta e lo smaltimento dello stesso; compreso scavo con profondità fino a 15 cm,

regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra

vibrante idonea, del piano del sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione

in ghiaia per l'esecuzione di ripristini o risanamenti; compreso ogni onere per il

funzionamento del rullo o della piastra, su carreggiate stradali e su banchine; compreso

provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di

collegamento; compreso l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto

costipante non inferiore alle 12 tonnellate steso a mano per uno spessore compresso

pari o oltre.14 cm; ad una ripresa

mq 51,15

05:00         CAPITOLO V - DERIVAZIONI D'UTENZA

Opere di ripristino pavimentazioni stradali



Codice Descrizione U.M. Costo unitario 

05:01

Allacciamento acquedotto semplice: realizzazione o rifacimento di allacciamento

d'acquedotto in contemporanea a posa nuove condotte o su tubazioni esistenti, fino a 5

m di distanza dal punto di presa, fino al pozzetto esistente esterno alla proprietà od al

punto concordato con la DL o Committenza. Per prese fra 13 e 50 mm. L'opera

s'intende completa e finita secondo regola d'arte, comprendendo in maniera generale

tutte le voci inerenti lo scavo in vie già sistemate con presenza di altri sottoservizi,

anche nel caso di pavimentazione o massetti di pietrada rimuovere, la ricerca del

punto di allaccio inteso come facilmente individuabile qualora sia già esistente,

costruzione del punto di presa con fornitura di tutto il materiale necessario a dare il

lavoro finito, creazione di un letto di posa in sabbia, collegamento fino al pozzetto

esterno di allogiamento del contatore od al punto concordato mediante tubazione in

pead di adeguato diametro con materiale fornito dall'impresa preventivamente

accettato, reinterro con misto stabilizzato e ripristino con materiale bituminoso, con

smaltimento a discarica del materiale di risulta. Compresa la posa di nastro di

segnalazione nonche' il ripristino provvisorio con materiale bituminoso. Compresi tutti i

lavori idraulici atti a dare l'opera collegata e funzionante. I materiale forniti a carico

dell'impresa riguardano in particolare: collare di presa in ghisa sferoidale idoneo

all'accoppiamento con la tubazione principale, valvola di derivazione a squadra, asta di

manovra, chiudino di manovra telescopico tipo PAVA in ghisa, valvola a sfera da

posizionarsi a monte del contatore, tubazioni di collegamento. Tutti materiali dovranno

essere sottoposti ad approvazione ed essere di primaria marca.

cad € 631,11

voce ridotta del 30% qualora il materiale idraulico venga fornito da gestione

acqua

05:02

supplemento alla voce 05:01 per contemporanea posa di un pozzetto 50x50 cm di

alloggio contatore al limite di proprietà, compreso chiusino in ghisa 40x40 cm ed una

seconda valvola a sfera

cad € 128,67

05:03

supplemento alle voci 05:01 e 05:02 in caso di rifacimento di allacciamento di posizione

ignota in cui si rende necessaria un'indagine anche mediante scavi e sondaggi per

individuare il punto d'ingresso presso l'utenza, compresi ripristi con adeguato materiale

cad € 365,83

05:04
Sovrapprezzo all'art. 5.01 per ogni ml. di eccedenza oltre i 5 mt, compresa la fornitura

del materiale:
ml € 52,01

06:00 CAPITOLO VI - INTERVENTI SU CONDOTTE IN CEMENTO-AMIANTO

Maggiorazione per art.05:01, 04:07, 04:07:bis. Le quote percentuali seguenti non

sono soggette a variazione in sede di gara.

Tale maggiorazione riguarda gli interventi su tubazioni in cemento-amianto. La stessa

viene applicata sui prezzi a base d'asta (importo unitario) esclusivamente a fronte di

un corretto asporto ed imballaggio del rifiuto in cemento-amianto e regolare

certificato di smaltimento, come da normativa vigente e ns.specifiche tecniche.

06:01
Maggiorazione da applicarsi a seguito di richiesta di intervento su tubazione in cemento-

amianto ed effettiva esecuzione dell'intervento con regolare smaltimento del materiale
60%

06:02

Maggiorazione da applicarsi a seguito di richiesta di intervento su tubazione in cemento-

amianto ed effettiva esecuzione dell'intervento senza la necessità di alcun

smaltimento di materiale

30%

06:03

Maggiorazione da applicarsi a seguito di richiesta di intervento su tubazione in cemento-

amianto non corretta, e quindi l'intervento viene effettivamente eseguito, ma su

tubazione di materiale diverso dal cemento-amainto

30%

07:00 CAPITOLO VII - ONERI DI REPERIBILITA' 

07:01 Contratto di reperibilità mensile mese € 1.200,00

Interventi fuori area di competenza su tutto il territorio dove Gestione Acqua gestisce il

S.I.I.
n € 100,00



Codice Descrizione U.M. Costo unitario 

08:00
CAPITOLO VIII - INTERVENTI IN EMERGENZA FUORI DAL SERVIZIO DI 

REPERIBILITA'

08:01
diritto di chiamata per interventi effettuati fuori dal normale orario di lavoro di Gestione

Acqua 
chiamata € 200,00

08:02 diritto di chiamata per interventi effettuati in orario festivo chiamata € 250,00

NOTA: PER TUTTO QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE ELENCO PREZZI 

SI FA RIFERIMENTO AL LISTINO OPERE PUBBLICHE DELLA REGIONE PIEMONTE VIGENTE ALLA 

EMISSIONE DELLA GARA E SCARICABILE DAL SITO DELLA REGIONE


