Comune di Scandriglia
Provincia di Rieti
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LISTA DELLE LAVORAZIONI E
FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI
LAVORI
OGGETTO: REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO E RELATIVO
ACCUMULO A SERVIZIO DEL DEPURATORE COMUNALE

COMMITTENTE: Comune di Scandriglia

Scandriglia, ____________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità
in cifre

in lettere

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di
A02.01.010.a circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 m³ in rocce sciolte con
resistenza inferiore a 8 N/mm² di qualsiasi natura e consistenza (argille
sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.),
compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale del
materiale: senza il carico sul mezzo di trasporto
SOMMANO...

m³

63,96

2
Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
A02.02.001.a urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e
necessari ricarichi, i movimenti dei materiali per quanto sopra sia con
mezzi meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con
materiale proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo
SOMMANO...

m³

56,28

3
Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti
A04.01.021.b normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il
carburante, per ogni giorno lavorativo: altezza 25,00 m, portata 200 kg,
SOMMANO... giorno

6,00

4
Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a
A06.01.002.0 contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita,
1.01.b
conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo
della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe
di resistenza a compressione C 28/35 – Rck 35 N/mm²
SOMMANO...

m³

8,00

5
Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 m³ di getto comprensivo di
A06.01.002.0 ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a prestazione. con
9.a
braccio fino a 36 ml
SOMMANO...

cad

1,00

6
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
A06.02.001.a tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo
controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
SOMMANO...

kg

600,00

7
Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.a compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno
fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte
e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee
continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)
SOMMANO...

m²

60,00

8
Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione
A17.01.001.b (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in opera in
conformità alle norme CNR 10011, comprese piastre, squadre, tiranti,
bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o saldatura, eventuali tagli e
fori, le opere provvisionali, le opere murarie per la posa in opera ed
ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe430B
SOMMANO...

kg

21´772,50

A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Percentuale
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max 2 cifre dec.
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9
Pilastrini in ferro plastificati, di forma piramidale e traliccio, per
A17.02.012.b sostegno di reti metalliche per recinzione, forniti e posti in opera
compreso basamento in calcestruzzo di cemento di 40x20x30 cm:
altezza di 2,50 m
SOMMANO...

cad

90,00

10
Rete metallica zincata a maglie romboidali tessuta in filo zincato da
A17.02.013.b 1,4/1,5 mm, vivagnata sotto e sopra, data in opera per recinzioni: del
peso di kg 1,500 al m², plastificata
SOMMANO...

m²

340,00

Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante,
eseguito a regola d’arte con idonei mezzi meccanici, con l’asportazione
degli apparati radicali, compresa l’asportazione del materiale di risulta
e trasporto in discarica o altro luogo indicato
SOMMANO...

m²

3´200,00

Formazione di piano quotato, con spianamento generale dell’area in
modo di portarla alle quote di progetto, mediante scavo e riporto entro
un’altezza media di 10-15, con mezzi meccanici, con rispetto delle
piante e manufatti esistenti, compresi tracciamento, picchettamento e
ogni altro onere.
SOMMANO...

m²

3´200,00

13
CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo
D02.02.001.f isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL
35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto
guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta
emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo
di morsetti e capicorda, in opera: FG7R 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375)
unipolari conduttori: 1 - sezione 16 mm²
SOMMANO...

m

3´200,00

14
CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo
D02.02.004.i isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL
35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto
guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta
emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo
di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375)
quadripolari conduttori: 4 - sezione 3x50+25 mm²
SOMMANO...

m

130,00

15
CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo
D02.02.005.e isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL
35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto
guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta
emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo
di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375)
pentapolari conduttori: 5 - sezione 10 mm²
SOMMANO...

m

40,00

m

50,00

11
C01.01.003

12
C01.02.003

16
D05.01.011

17

Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed
accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera:
mm 120 x 80
SOMMANO...

Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico
A RIPORTARE
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D05.35.004

18
D05.41.005

autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature
fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro
mm 40
SOMMANO...

m

180,00

Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie
pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio
di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di
eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 110
SOMMANO...

m

350,00

cad

25,00

m²

3´200,00

19
Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio
D12.03.001.a e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di
qualsiasi natura, il rinterro e la sua sistemazione, i manicotti per la
protezione dei conduttori e della puntazza ed ogni altro accessorio per
la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di circa 40 x 40 x
60 cm
SOMMANO...

20
F01.01.001

21
N.P.1

22
N.P.2

23
N.P.3

24
N.P.4

Taglio di vegetazione spontanea costituita da cespugli, ceppaie, arbusti
compreso l'eventuale taglio di alberelli e polloni del diametro non
superiore a 10 cm, eseguito anche in alveo con qualunque mezzo,
compresa la scoticatura dei terreni spondali con mezzi meccanici,
sopra e sotto il livello della m.o., la riprofilatura delle scarpate,
compresa la bruciatura del fogliame, delle ramaglie e dei tronchi in
luoghi idonei e l'allontanamento delle materie residue nonché le
indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di
suolo pubblico e privato
SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di generatore fotovoltaico comprendente
moduli FV con celle in silicio policristallino potenza 250 Wp,
tolleranza solo positiva - 0/+3%, Inverter grid trifase potenza 90 kW,
tensione di ingresso lato AC 3F+N 230/400 V. - ingresso lato
generatori fotovoltaici DC 1.000 V, corrente di ingresso 240 A.
Struttura di fissaggio per impianti a terra. Quadro di campo. Quadro di
interfaccia CEI 0-21. Quadro elettrico di distribuzione. Impianto di
terra.
Potenza impianto 90 kWp
SOMMANO... a corpo

Cavo per la connessione lato CC dei moduli fotovoltaici 6 mmq
FG21M21
SOMMANO...

ml

Fornitura e posa in opera di trasformatore trifase da 100 kVA a basse
perdite adatti alla separazione galvanica degli impianti fotovoltaici
dalla rete pubblica comprensivo di box
SOMMANO... cadauno

Sistema di accumulo per impianto fotovoltaico costituito da armadio IP
21, sistema di gestione della carica/scarica delle batterie, protezioni
contro sovraccarico, cortocircuito, scarica profonda, sovratensioni e
sovratemperatura, batterie tipo Piombo Gel Long Life (2500 Cicli 50%
DoD) con capacità di accumulo nominale pari a 64,8 kWh ( 51,9 kWh
effettivi ), display di visualizzazione dei flussi energetici, web server
per monitoraggio da remoto dei flussi energetici, installato a perfetta
regola d'arte.
SOMMANO...

Kwh

1,00

500,00

1,00

64,80

A RIPORTARE
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25
N.P.5

Fornitura e posa in opera di impianto TVCC allarmabile composto da:
videoregistratore ibrido per sistemi di videosorveglianza e
videocontrollo in grado di supportare fino ad un massimo di 16
telecamere, capacità di memorizzazione di 1 TB; n° 13 telecamere IR
da 2,1 MPixel con illuminatore incorporato da 42 LED IR per una
portata fino ad un massimo di 35 metri, dotate di motion detection in
grado di inviare un segnale di allarme alla centrale posate su palo alto 4
metri comprensive di cavi, tubi e pozzetti per il collegamento con il
videoregistratore. Compreso router e modem per monitoraggio remoto
e combinatore GSM per invio segnale d'allarme il tutto per dare l'opera
a regola d'arte.
SOMMANO... a corpo

1,00

26
Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica
S01.01.001.0 stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio
5.a
della rete alla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o
frazione
SOMMANO...

m²

90,00

27
Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica
S01.01.001.0 stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio
5.b
della rete alla recinzione. Nolo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo
SOMMANO...

m²

180,00

28
Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio,
S01.01.002.0 dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in
1.a
lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato
dilana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano
espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare
idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in
alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico
canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente con una finestra e portoncino esterno
semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico
(esclusi gli arredi): Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o
frazione (esclusi arredi)
SOMMANO...

m²

12,00

29
Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio,
S01.01.002.0 dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in
1.b
lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato
dilana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano
espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare
idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in
alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico
canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente con una finestra e portoncino esterno
semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico
(esclusi gli arredi): Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi
arredi).
SOMMANO...

m²

24,00

30
Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle
S01.01.002.2 dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e
2.a
successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale
comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione
A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico,
fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Per
ogni mese o frazione di mese successivo Montaggio, smontaggio e
nolo per 1° mese o frazione
SOMMANO...

cad

1,00

31
Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle
S01.01.002.2 dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e
2.b
successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale
comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione
della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico,
fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Per
ogni mese o frazione di mese successivo Nolo per ogni mese
successivo o frazione
SOMMANO...

cad

2,00

32
Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di
S01.01.004.0 alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole e
1.a
scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro
previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 3,00. Nolo per
un mese o frazione del solo materiale
SOMMANO...

cad

12,00

33
Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di
S01.01.004.0 alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole e
1.b
scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro
previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 3,00. Per ogni
montaggio e smontaggio in opera
SOMMANO...

cad

24,00

34
Faro per illuminazione di esterni con lampada fino a 300 watt, dato in
S01.01.006.2 opera su palo metallico di altezza m 3, compreso allacciamento alla
3
scatola di derivazione a base palo.
SOMMANO...

cad

4,00

35
Treccia per impianto di terra sez. 35 mm², interrata alla profondità di
S01.03.001.0 m 0,60, compreso scavo e reinterro.
1
SOMMANO...

m

4,00

36
Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m 1,50, per
S01.03.001.0 impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra mediante
2
capocorda.
SOMMANO...

cad

2,00

37
Pozzetto prefabbricato in plastica pesante con coperchio per ispezioni
S01.03.001.0 dispersori o raccordi impianto di terra, compreso scavo e reinterro.
3
SOMMANO...

cad

2,00

38
Collegamenti elettrici a terra con cavi in rame sezione 16 mm²
S01.03.001.0 lunghezza fino a m 1, compresi capicorda e fissaggio.
7
SOMMANO...

cad

4,00

39
Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del
S01.04.002.0 Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383-390,
1.a
404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso per mese o
frazione: Lato 60 cm, rifrangenza classe I
SOMMANO...

cad

4,00

A RIPORTARE
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40
Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza
S01.04.002.0 del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 46-75), in
2.a
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso per mese o
frazione: Diametro 60 cm, rifrangenza classe I
SOMMANO...

cad

4,00

41
Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del
S01.04.002.0 Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 411/a,b,c,d,
3
412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con
rifrangenza classe I. Dimensioni 90x135 cm. Costo d'uso per mese o
frazione
SOMMANO...

cad

5,00

42
Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante,valvola di
S01.04.006.0 sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di
1.d
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese
verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per mese o
frazione Da 6 kg classe 34 A 233 BC.
SOMMANO...

cad

4,00

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI OFFERTI A CORPO (In cifre) euro

MEDIA PERCENTUALE DEI RIBASSI OFFERTI (in cifre)

IMPORTO TOTALE LAVORI OFFERTI (diconsi euro - in lettere, max 2 cifre dec.)

MEDIA PERCENTUALE DEI RIBASSI OFFERTI (ribasso in lettere max 2 cifre dec.)
Scandriglia, __________
IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
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