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OFFERTA IMPRESA EDILE
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PROVINCIA DI: Provincia di Napoli
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COMMITTENTE: Condo. di via Stromboli

DETTAGLI: RIFACIMENTO STRADA PRIVATA, CANCELLI E SBARRE
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PREZZO UNITARIO (euro)
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TOTALE
in cifre

in lettere

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
E.01.015.010 di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume
.a
fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del
fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte
(con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO...

mc

57,50

2
Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
E.01.040.010 selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi
.a
gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari
ricarichi, i movimenti dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi
SOMMANO...

mc

57,50

3
Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano,
.a
sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per
la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo
volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione
dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della
demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da
lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri,
con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
SOMMANO...

mc

71,88

4
Cancello in ferro zincatoa caldo a due battenti, composto da montanti
E.18.035.010 verticali in doppio profilato a U collegati da diagonali singole, doppie, curve
.a
o rinforzate, scorrimento laterale tramite carrelli a doppio cuscinetto nella
guida superiore e guida inferiore fissa, cernierata o asportabile, fissato a
mezzo zanche su spazi predisposti mediante stop, viti a legno o saldatura
diretta su montanti in ferro Diagonali singole o doppie, profilato 15x15x15
mm
SOMMANO...

mq

8,00

5
Sbarra in ferro zincatoa caldo , composto da montanti verticali in doppio
E.18.035.010 profilato a U collegati da diagonali singole, doppie, curve o rinforzate,
.S
rotazione verticale tramite carrelli a doppio cuscinetto nella guida superiore e
guida inferiore fissa, fissato a mezzo zanche su spazi predisposti mediante
stop, viti a legno o saldatura diretta su montanti in ferro Diagonali singole o
doppie, profilato 15x15x15 mm
SOMMANO...

mq

1,00

6
Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
L.02.040.060 alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, posto in
.b
opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve,
manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm
SOMMANO...

m

230,00

7
Colonnina composta da paletto tondo, corpo e griglia di finitura in
L.04.010.010 pressofusione di alluminio verniciato, del diametro di 150 mm, diffusore in
.a
vetro sabbiato, grado di protezione IP65, fornita e posta in opera con paletto
altezza da 3.50 m Cablato per lampada ad incandescenza 100 W
SOMMANO...

cad

10,00

8

Lanterna in stile con corpo in alluminio nero e diffusore in metacrilato
A RIPORTARE
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L.04.050.010 trasparente, completa di riflettore, attacco E 27 per lampade a incandescenza
.b
Installata a palo
SOMMANO...

cad

10,00

9
Corda in rame nudo e pozzetto per la messa a terra dell'impianto di
L.05.010.010 illuminazione, completa di morsetti e capicorda.
.a
SOMMANO... cadauno

1,00

10
Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto e griglia da inserire nella
L.07.010.020 placca Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto
.a
SOMMANO...

cad

1,00

11
Pulsantiera esterna premontata in lega di alluminio, completa di placca,
L.07.010.030 pulsanti, telaio, lampade, scatola da incasso A 10 moduli con gruppo fonico
.b
SOMMANO...

cad

1,00

cad

1,00

13
Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate in modulazione di frequenza
L.07.020.060 su linea dedicata Posto principale a 10 tasti
.a
SOMMANO...

cad

1,00

14
Alimentatore per impianti citofonici Principale, ingresso 220 V-50 Hz,
L.07.030.010 massimo 20 pulsanti di chiamata, fino a 3 citofoni in contemporanea
.a
SOMMANO...

cad

1,00

15
Antenna per cancello, attacco per palo monocanale A 2 elementi, banda
L.08.020.010 passante 47-54 MHz
.a
SOMMANO...

cad

1,00

16
Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio
L.11.010.010 per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 1,8 m, a vite senza fine,
.a
completo di protezione termica, spinta massima 1200 N, coppia massima
100 Nm, tempo di apertura inferiore a 15 secondi a 110°, con meccanismo
di sblocco a chiave per l'apertura manuale Potenza 150 W, alimentazione
230 V c.a.
SOMMANO...

cad

1,00

17
Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile A
L.11.050.010 microprocessore, comando di motori monofase, con finecorsa meccanici o
.a
temporizzati, per cancelli a battente, scorrevoli, porte basculanti
SOMMANO...

cad

1,00

18
Lettore per chiave magnetica, con codice inserito sulla chiave, inclusa la
L.11.060.040 scheda da inserire in centrale a 2 chiavi; in custodia IP 55 da esterno Lettore
.a
per chiave magnetica
SOMMANO...

cad

1,00

19
Pulsantiera da incasso, a 2 pulsanti, apre-chiude, portata dei contatti 10 AL.11.060.050 250 Vca, in custodia plastica IP 55 Pulsantiera da incasso
.a
SOMMANO...

cad

1,00

20
Elettroserratura da pavimento, per cancelli a battente, da collegarsi alla
L.11.060.080 centrale di comando, con chiave interna ed esterna, alimentazione 12 Vca
.a
Elettroserratura da pavimento, per cancelli a battente
SOMMANO...

cad

1,00

12
Apparecchio derivato Interno-microtelefono con cavo estensibile
L.07.010.040
SOMMANO...
.a
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21
Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relè con un contatto di scambio
L.11.070.010 portata 1 A-bobina 24 Vca, da collegarsi alla centrale di comando,
.a
alimentazione 25 Vca, in custodia con grado di protezione IP 55 Portata 10
m in esterno, 20 m in interno, custodia da parete
SOMMANO...

cad

4,00

22
Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in policarbonato giallo,
L.11.080.010 diametro 120 mm Sorgente 25 W, alimentazione 230 Vca
.a
SOMMANO...

cad

1,00

m

2,00

24
Accessori per coste sensibili Doppio pressostato per costa sensibile
L.11.090.020 pneumatica, in contenitore plastico IP 55
.a
SOMMANO...

cad

2,00

25
Rilevatore magnetico di veicoli, tipo elettrico a sensibilità regolabile, per
L.11.095.010 installazione su centrale di comando, esclusa la spira da interrare Rilevatore
.a
magnetico di veicoli
SOMMANO...

cad

2,00

26
Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi
U.04.020.010 prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di
.a
tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e
magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo Dimensioni 25x25x30 cm
SOMMANO...

cad

10,00

27
Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei
U.05.020.020 tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del
.a
95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od
essiccamenti necessari Compattazione del piano di posa
SOMMANO...

mq

1´940,00

23
Costa sensibile per barriere automatiche Costa sensibile pneumatica
L.11.090.010
SOMMANO...
.a

28
Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di
U.05.020.090 aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd’A, in idonei impianti
.a
di dosaggio, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con appositi rulli
compressori fino ad ottenere le caratteristiche del CSd’A, compresi ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di
aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impia
SOMMANO... mq/cm

1´940,00

29
Asfalto colato spessore 20 mm, fornito e posto in opera, compresi lo
U.05.030.010 spandimento della graniglia e la rullatura della pavimentazione dei
.a
marciapiedi nonchè ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Asfalto colato spessore 20 mm
SOMMANO...

1´940,00

mq

Parziale LAVORI A MISURA euro

T O T A L E euro
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Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)
RIFACIMENTO STRADA PRIVATA, CANCELLI E SBARRE, 03/10/
2018
IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
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