
STAZIONE APPALTANTE: GESTIONE ACQUA S.p.A.

ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI RETI DI FOGNATURA ED IMPIANTI DI FOGNATURA 

E DEPURAZIONE NEL TERRITORIO DEI DISTRETTI NOVESE, TORTONESE E OVADESE

ELENCO PREZZI 2022

FOGNATURA/DEPURAZIONE



Codice Descrizione U.M.
Costo 

unitario 

01:00 CAPITOLO I - MANODOPERA

Descrizione

01:01

Operaio specializzato. Il prezzo in oggetto non è comprensivo del 24,30%, percentuale

stabilita dalla normativa vigente per spese generali (pari al 13%) e utili d'impresa (pari al

10%).

€/h € 36,91

01:02

Operaio qualificato. Il prezzo in oggetto non è comprensivo del 24,30%, percentuale

stabilita dalla normativa vigente per spese generali (pari al 13%) e utili d'impresa (pari al

10%).

€/h € 34,21

01:03
Operaio comune. Il prezzo in oggetto non è comprensivo del 24,30%, percentuale stabilita

dalla normativa vigente per spese generali (pari al 13%) e utili d'impresa (pari al 10%).
€/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 CAPITOLO II - NOLI

Descrizione

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

02:04

Nolo di autocarro ribaltabile, oltre ql 120 e fino a ql 180 di portata utile, compreso

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

di effettivo impiego

h € 73,03

02:05

Nolo di autocarro ribaltabile, oltre ql 180 e fino a ql 200 di portata utile, compreso

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

di effettivo impiego

h € 81,66

02:06

Nolo di autocarro ribaltabile, oltre ql 200 e fino a ql 250 di portata utile, compreso

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

di effettivo impiego

h € 85,29

02:07

Nolo di escavatore semovente (terna), di qualunque potenza, funzionante su ruote

gommate muniti di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso accessori (martellone,

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 € 84,97

02:08

Nolo di escavatore su ruote gommate o cingolate, peso operativo q.li 200-240, 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 € 101,45

02:09

Nolo di escavatore su ruote gommate o cingolate, peso operativo q.li 100-190, 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 € 85,69



02:10

Nolo di escavatore su ruote gommate o cingolate, peso operativo q.li 35-100, 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 € 65,58

02:11

NOLO DI ATTREZZATURA MOBILE AUTOCARRATA TIPO BY-BRIDGE E/O SIMILARE

Per l'accesso all'intradosso di strutture di ponti e/o viadotti, atte ad eseguire lavori

manutentori sugli impalcati delle opere d'arte, compreso e compensato nel prezzo l'autista,

il manovratore, il consumo di carburante e di tutto quanto occorre per il funzionamento

dell'attrezzatura.

gg € 1.365,71

02:12

APPARECCHIATURA DI POMPAGGIO TIPO WELLPOINT Fornitura a noleggio e posa di

impiaro tipo Wellpoint per realizzazione bypass fognari o simili sino alla portata di

stabilizzazione richiesta per tutto il tempo necessario all'esecuzione delle opere; l'impianto

sarà costituito da una serie di mini-pozzi collegati fra loro da una o piu pompe ad alto grado

di vuoto tramite una serie di collettori di adduzione e scarico, raccordi e giunti di

collegamento; la pompa potrà avere funzionamento elettrico o diesel e dovrà essere munita

di personale che gestisca il funzionamento per tutto il tempo necessario:

il trivellamento dei pozzi per l'inserimento degli aghi potrà essere sia manuale che

meccanico (con l'ausilio di trivelle) e comunque sono comprese nel prezzo l'eventuale

riempimento dei pozzi, dopo l'inserimento delle punte filtranti, di materiale drenante idoneo

o la protezione delle punte stesse da getti di calcestruzzo; dovrà essere garantita anche la

posa dei necessari impianti di emergenza onde evitare pericoli per il personale impiegato

nell'esecuzione delle opere e rallentamenti dei lavori stessi; è comunque compreso nel

prezzo l'eventuale infittimento delle punte filtranti che si redesse necessario per un errato

dimensionamento iniziale dell'impianto.

Nel caso la Direzione dei Lavori autorizzi la posa di palancole, diaframmi in calcestruzzo,

iniezioni di cemento ecc. queste saranno compensate a parte.

02:12:A

INSTALLAZIONE ED ESTRAZIONE PUNTA FILTRANTE WELLPOINT Fino alla profondità

richiesta per la nuova quota della falda (4-6 mt) di qualsiasi diametro completa di asta e

punta filtrante, accessori e raccorderia a completamento del collegamento al collettore

cad € 24,71

02:12:B

INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE DI COLLETTORE DI COLLEGAMENTO PER

WELLPOINT In acciaio zincato, con raccordi rapidi M-F, con un numero di prese sufficienti

rispetto all'interasse delle punte previste e di diametro adeguato alla portata.

Compreso l'espianto delle attrezzature a lavori conclusi, accessori e raccordi di

completamento

cad € 10,28

02:12:C

ESECUZIONE DI PREFILTRO CON INSTALLAZIONE ED ESTRAZIONE DI PUNTA

FILTRANTE WELLPOINT Realizzazione di un prefiltro per tutta la profondità del wellpoint

(4-6 m) realizzata mediante trivellazione del terreno, prelavaggio e successivo riempimento

di materiale idoneo (sabbia grossa o

ghiaino).

cad € 62,01

02:12:D

NOLEGGIO DI POMPA PER WELLPOINT Dell'impianto per un funzionamento 24/24h,

composto da motopompa o elettropompa autoadescante con depressore con portata di

almeno 150 mc/h con prevalenza min 10 m, comprensiva di tubo di aspirazione, tubo di

scarico e raccordo a T, tappi, curve a 90° e quanto altro occorre per la corretta messa in

opera, nonché il controllo del corretto funzionamento dell'impianto, della manutenzione

ordinaria/straordinara e consumi.

cad/gg € 211,78

02:12:E

NOLEGGIO DI PUNTA FILTRANTE PER WELLPOINT Completa di asta o tubo di

sollevamento in alluminio, punta filtrante in acciaio inox della lunghezza di

4-6 mt, di qualsiasi diametro, manicotto in pvc per il collegamento tra punta filtrante e

collettore, accessori e raccorderia a completamento del collegamento al collettore.

cad/gg € 0,09

02:12:F

NOLEGGIO DI POMPA DI EMERGENZA INTEGRATIVA PER WELLPOINT Composta da

pompa o elettropompa autoadescante con sepressore con portata almeno 150 mc/h con

prevalenza 10 mt.

cad/gg € 41,48



02:12:G

NOLEGGIO DI COLLETTORE DI COLLEGAMENTO PER WELLPOINT In accalo zincato

di lunghezza pari a mt 6,00, con raccordi rapidi M-F e un numero di prese sufflienti di

qualslasi diametro, per tutta Il periodo di funzionamento dell'impianto, compresa la

manutenzione ordinaria e eventuali parti di ricambio.

ml/gg € 0,04

03:00 CAPITOLO III - LAVORI A MISURA

Descrizione

03:01

FOGNATURA - STRADE ASFALTATE

Apertura e chiusura di buca fino a 2,5 mc per riparazione di condotte fognarie,

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

taglio e scarifica asfalto e/o pavimentazione cementizia, scavo, carico, trasporto e

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

buca, la stesura di sabbia/calsestruzzo fino a 10 cm dalla generatrice superiore del tubo

con formazione di letto di posa dello spessore di cm 10 compreso, il rinterro

oppurtunamento costipato e il ripristino provvisorio della pavimentazione stradale. Il

materiale di rinfianco delle tubazione e il materiale di riempimento dello scavo conteggiato a

parte.

Il tutto a corpo.

cad € 324,65

03:02

FOGNATURA - STRADE ASFALTATE

Apertura e chiusura di buca da 2,5 a 5 mc per riparazione di condotte fognarie,

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

taglio e scarifica asfalto e/o pavimentazione cementizia, scavo, carico, trasporto e

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

buca, la stesura di sabbia/calsestruzzo fino a 10 cm dalla generatrice superiore del tubo

con formazione di letto di posa dello spessore di cm 10 compreso, il rinterro

oppurtunamento costipato e il ripristino provvisorio della pavimentazione stradale. Il

materiale di rinfianco delle tubazione e il materiale di riempimento dello scavo conteggiato a

parte.

Il tutto a corpo.

cad € 560,27

03:03

FOGNATURA - STRADE ASFALTATE

Apertura e chiusura di buca da 5 a 10 mc per riparazione di condotte fognarie,

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

taglio asfalto e/o pavimentazione cementizia, scavo, carico, trasporto e smaltimento del

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

sabbia/calsestruzzo fino a 10 cm dalla generatrice superiore del tubo con formazione di

letto di posa dello spessore di cm 10 compreso, il rinterro oppurtunamento costipato e il

ripristino provvisorio della pavimentazione stradale. Il materiale di rinfianco delle tubazione

e il materiale di riempimento dello scavo conteggiato a parte.

Il tutto a corpo.

 cad € 763,45

03:04

FOGNATURA - STRADE ASFALTATE

Apertura e chiusura di buca da 10 a 15 mc per riparazione di condotte fognarie,

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

taglio e scarifica asfalto e/o pavimentazione cementizia, scavo, carico, trasporto e

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

buca, la stesura di sabbia/calsestruzzo fino a 10 cm dalla generatrice superiore del tubo

con formazione di letto di posa dello spessore di cm 10 compreso, il rinterro

oppurtunamento costipato e il ripristino provvisorio della pavimentazione stradale. Il

materiale di rinfianco delle tubazione e il materiale di riempimento dello scavo conteggiato a

parte.

Il tutto a corpo.

cad € 1.484,88



03:05

FOGNATURA - STRADE ASFALTATE

Apertura e chiusura di buca da 15 a 20 mc per riparazione di condotte fognarie,

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

taglio e scarifica asfalto e/o pavimentazione cementizia, scavo, carico, trasporto e

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

buca, la stesura di sabbia/calsestruzzo fino a 10 cm dalla generatrice superiore del tubo

con formazione di letto di posa dello spessore di cm 10 compreso, il rinterro

oppurtunamento costipato e il ripristino provvisorio della pavimentazione stradale. Il

materiale di rinfianco delle tubazione e il materiale di riempimento dello scavo conteggiato a

parte.

Il tutto a corpo.

cad € 1.701,40

03:06

FOGNATURA - STRADE NON ASFALTATE

Apertura e chiusura di buca fino a 2,5 mc per riparazione di condotte fognarie,

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

scavo, carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta alle pp.dd., l'aggottamento

delle acque presenti nella buca, la stesura di sabbia/calsestruzzo fino a 10 cm dalla

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

compreso, il rinterro oppurtunamento costipato e il ripristino provvisorio della

pavimentazione stradale. Il materiale di rinfianco, di riempimento conteggiato a parte.

Il tutto a corpo.

cad € 288,51

03:07

FOGNATURA - STRADE NON ASFALTATE

Apertura e chiusura di buca da 2,5 mc a 5 mc per riparazione di condotte fognarie,

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

scavo, carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta alle pp.dd., l'aggottamento

delle acque presenti nella buca, la stesura di sabbia/calsestruzzo fino a 10 cm dalla

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

conteggiata a parte, il rinterro oppurtunamento costipato. Il materiale di rinfianco, di

riempimento e la fornitura di pietrisco il ripristino della pavimentazione stradale, conteggiata

a parte.

Il tutto a corpo.

cad € 408,11

03:08

FOGNATURA - STRADE NON ASFALTATE

Apertura e chiusura di buca da 5 mc a 10 mc per riparazione di condotte fognarie,

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

scavo, carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta alle pp.dd., l'aggottamento

delle acque presenti nella buca, la stesura di sabbia/calsestruzzo fino a 10 cm dalla

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

conteggiata a parte, il rinterro oppurtunamento costipato. Il materiale di rinfianco, di

riempimento e la fornitura di pietrisco il ripristino della pavimentazione stradale, conteggiata

a parte.

Il tutto a corpo.

cad € 749,05

03:09

FOGNATURA - STRADE NON ASFALTATE

Apertura e chiusura di buca da 10 mc a 15 mc per riparazione di condotte fognarie,

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

scavo, carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta alle pp.dd., l'aggottamento

delle acque presenti nella buca, la stesura di sabbia/calsestruzzo fino a 10 cm dalla

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

conteggiata a parte, il rinterro oppurtunamento costipato. Il materiale di rinfianco, di

riempimento e la fornitura di pietrisco il ripristino della pavimentazione stradale, conteggiata

a parte.

Il tutto a corpo.

cad € 959,57



03:10

FOGNATURA - STRADE NON ASFALTATE

Apertura e chiusura di buca da 15 mc a 20 mc per riparazione di condotte fognarie,

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

scavo, carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta alle pp.dd., l'aggottamento

delle acque presenti nella buca, la stesura di sabbia/calsestruzzo fino a 10 cm dalla

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

conteggiata, il rinterro oppurtunamento costipato. I materiali di rinfianco, di riempimento e la

fornitura di pietrisco il ripristino della pavimentazione stradale, conteggiata a parte.

Il tutto a corpo.

cad € 1.306,54

03:11

FOGNATURA - IN TERRENO

Apertura e chiusura di buca fino a 2,5 mc per riparazione di condotte fognarie,

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

scavo, l'aggottamento delle acque presenti nella buca, la stesura di sabbia/calsestruzzo

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 risulta. Fornitura dei materiali di rinfianco

conteggiati a parte.

Il tutto a corpo.

cad € 157,07

03:12

FOGNATURA - IN TERRENO

Apertura e chiusura di buca da 2,5 mc a 5 mc per riparazione di condotte fognarie,

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

scavo, l'aggottamento delle acque presenti nella buca, la stesura di sabbia/calsestruzzo

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 risulta. Fornitura dei materiali di rinfianco

conteggiati a parte.

Il tutto a corpo.

cad € 202,89

03:13

FOGNATURA - IN TERRENO

Apertura e chiusura di buca da 5 mc a 10 mc per riparazione di condotte fognarie,

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

scavo, l'aggottamento delle acque presenti nella buca, la stesura di sabbia/calsestruzzo

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 risulta. Fornitura dei materiali di rinfianco

conteggiati a parte.

Il tutto a corpo.

cad € 304,82

03:14

FOGNATURA - IN TERRENO

Apertura e chiusura di buca da 10 mc a 15 mc per riparazione di condotte fognarie,

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

scavo, l'aggottamento delle acque presenti nella buca, la stesura di sabbia/calsestruzzo

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 risulta. Fornitura dei materiali di rinfianco

conteggiati a parte.

Il tutto a corpo.

cad € 403,32

03:15

FOGNATURA - IN TERRENO

Apertura e chiusura di buca da 15 mc a 20 mc per riparazione di condotte fognarie,

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

scavo, l'aggottamento delle acque presenti nella buca, la stesura di sabbia/calsestruzzo

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 risulta. Fornitura dei materiali di rinfianco

conteggiati a parte.

Il tutto a corpo.

cad € 501,82

le voci 03:00 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  

Opere complementari inerenti scavi e costruzioni meccaniche



03:16

Sostituzione di chiusino in ghisa carrabile per pozzetto d'ispezione fognario, comprensivo

di: taglio e scarifica della pavimentazione di qualsiasi natura; scavo, rimozione del terreno

di qualsiasi tipologia; la rimozione del vecchio chiusino in ghisa; la formazione del piano di

posa con idonea malta; la posa, messa in quota il trasporto in cantiere dal Ns. magazzino

del nuovo chiusino in ghisa. Compreso la fornitura e costipazione di materiale idoneo al

riempimento dello scavo; il ripristino delle pavimentazione stradale e la relativa sigillatura

dei giunti. Tipo Pamrex o rettangolare di qualsiasi dimensione, per singolo intervento

isolato. Ogni altro onere incluso all'esecuzione delle'intervento a regola d'arte

cad € 337,99

03:17

Sostituzione di chiusino in ghisa carrabile per pozzetto d'ispezione fognario, comprensivo

di: taglio e scarifica della pavimentazione di qualsiasi natura; scavo, carico e trasporto dei

materiali di risulta di qualsiasi tipologia; la rimozione del vecchio chiusino in ghisa; la

formazione del piano di posa con idonea malta; la fornitura e posa di eventuale anello di

rialzo; la posa, messa in quota, il trasporto in cantiere dal Ns. magazzino del nuovo

chiusino in ghisa; la fornitura e costipazione di materiale idoneo al riempimento dello scavo;

il ripristino delle pavimentazione stradale; la relativa sigillatura dei giunti. Tipo Pamrex o

rettangolare di qualsiasi dimensione, per singolo intervento isolato. Compreso qualsiasi

onere per dare il lavoro finito a regola. Fino alla profonfita massima di 40 cm.

cad € 396,32

03:18

Posa in opera o sostituzione di chiusino in ghisa carrabile per pozzetto, compreso la relativa 

sigillatura, il trasporto in cantiere dal NS. magazzino per tipo Pamrex o rettangolare di

qualsiasi dimensione.

cad € 100,96

03:19
Muratura di mattoni pieni comuni e malta cementizia di qualunque forma e spessore; per la

costruzione di camere interrate; compresi i ponteggi ed ogni altro onere
m³ € 387,71

Le voci 04:02:a 04:02:b verranno ridotte del 30%, a partire dal secondo intervento,

nel caso la medesima squadra realizzi più di una sostituzione nella stessa

giornatanel raggio di 2 km.

04:00 CAPITOLO VI - MATERIALI

Descrizione

04:01
Pietrisco sfuso, di cave note ed accette o di torrente, o ... iantiferi di buona qualita'

pezzatura piccola (5/15-15/30)
m³ € 28,23

04:02 Ghiaia naturale scevra di materie terrose di cava m³ € 13,18

04:03 Ghiaia e ghiaietto vagliati e lavati per cemento armato m³ € 15,95

04:04 Sabbia granita di cava m³ € 31,31

04:05 Misto frantumato (stabilizzato) m³ € 24,82

04:06
Fornitura e posa di materiale granulare anidro per stabilizzazione sottofondi; miscelato a

secco con cemento tipo 325 in ragione di 80 kg per mc
m³ € 71,87

04:07 Cemento osmotico biermetico per contenimento acque: Antiacido per acque fognarie kg € 2,95

04:08 Cementi comuni conformi alla norma UNI EN 197-1 in sacchi, tipo 32.5 R q € 15,53

04:09 Cemento a pronta presa q € 30,58

04:10
Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R

pozzolanico in centrale di betonaggio, Ø MAX dell'aggregato 30 mm 200 kg/mc
m³ € 83,81

04:11
Fornitura di materiale granulare anidro per stabilizzazione sottofondi; miscelato a secco con

cemento tipo 325 in ragione di 80 kg per mc
m³ € 71,87

05:00 CAPITOLO V - AFALTI

Descrizione

05:01

Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina

fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a

mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo

etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo

autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per

deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di

deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da

computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il 

lavoro finito a regola d'arte. INTERVENTI NON CONTIGUI - per profondità da 3 a 4 cm

m2 € 6,34



05:02
Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,800/m²,per

ancoraggio sullo strato di base
m² € 0,74

05:03

Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme

alle norme tecniche citta' di Torino, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte

secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della

compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12

tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in

opera con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso di cm 6, confezionato con bitume

modificato tipo a (soft)

m² € 15,05

05:04

Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa conforme alle norme tecniche della citta',

stesa in opera a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali

indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o

vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata

sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Stesa a mano,

per uno spessore finito pari a cm 3

m² € 9,25

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

Maggiorazione per art. dal 03:01 al art. 03:15. 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 PRONTO INTERVENTO

07:01 Compenso a chiamata per pronto intervento (al netto del ribasso) cad € 70,00

Maggiorazione da applicarsi su lavori eseguiti in pronto intervento nei giorni festivi

(domenica e feste nazionali)e o notturni. Sui prezzi di elenco
25%

07:02
Interventi fuori area di competenza su tutto il territorio dove Gestione Acqua gestisce il S.I.I.

(al netto del ribasso)
n € 100,00

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


