CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
Ente Pubblico Economico ai sensi dell’art. 36 – comma 4 della Legge n. 317 del 05/10/1991

Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale
della provincia di Napoli

COMPUTO METRICO
OGGETTO:

INTERVENTI
PROGRAMMATI
DI
MANUTENZIONE
ORDINARIA E/O STRAORDINARIA, PER UN PERIODO DI
QUATTRO ANNI, NEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI DI
COMPETENZA DEL CONSORZIO ASI DI NAPOLI
[CIG: 7607583816]

COMMITTENTE: Consorzio per l’Area di Sviluppo industriale della provincia
di Napoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
Caivano (SpCat 1)
Ispezioni e controlli (Cat 1)
Ispezioni e controlli (SbCat 1)
1
AP_020

Attività di controllo dello stato di
conservazione della viabilità e degli
elementi impiantistici ai fini della
funzionalità del sistema viario, per
sistemi ed impianti ispezionabili a vista,
sono escluse le aperture di tombini,
camerette ed accessi in aree non
carrabili, l'attività deve comprendere la
tempestiva segnalazione alla S.A. delle
eventuali anomalie riscontrate, anche
con eventuale report fotografico se
necessario,
ed
ove
possibile
l'indivduazione di possibili soluzioni e
tempi di risoluzione da effettuarsi,
incidenza per km di strada da controllare.
SpCat 1 - Caivano
Cat 1 - Ispezioni e controlli
SbCat 1 - Ispezioni e controlli
lunghezza strade area di intervento per
52 settimane

52,000

14,500

SOMMANO km

2
AP_021

Attività di controllo dello stato di
conservazione della viabilità e degli
elementi impiantistici ai fini della
funzionalità del sistema viario, per
sistemi ed impianti non ispezionabili a
vista, sono incluse le aperture di tombini,
camerette ed accessi in aree non
carrabili, l'attività deve comprendere la
tempestiva segnalazione alla S.A. delle
eventuali anomalie riscontrate, anche
con eventuale report fotografico se
necessario,
ed
ove
possibile
l'indivduazione di possibili soluzioni e
tempi di risoluzione da effettuarsi,
incidenza per km di strada da controllare.
SpCat 1 - Caivano
Cat 1 - Ispezioni e controlli
SbCat 1 - Ispezioni e controlli
lunghezza strade area di intervento per 4
verifiche annuali
SOMMANO km

754,000
754,000

4,000

14,500

23,000

17´342,000

76,600

4´442,800

58,000
58,000

Parziale Ispezioni e controlli (Cat 1) euro

21´784,800

A RIPORTARE

21´784,800

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.
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H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
21´784,800

Viabilità (Cat 2)
Manutenzione Ordinaria (SbCat 2)
3
U.05.010.065.a

4
U.05.010.028.a

Pulizia di strada, mediante rimozione di
materiale depositatosi, soffiatura e
lavaggio con impiego di macchine idonee
oltre a personale per la rimozione di
detriti o residui vari Pulizia di strada
SpCat 1 - Caivano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
pavimentazione stradale area rotonde ed
incroci

30´000,000

SOMMANO mq

30´000,000

Fresatura di pavimentazioni stradali di
conglomerato bituminoso, compresi ogni
onere e magistero per poter consegnare
la pavimentazione completamente pulita,
con esclusione del trasporto del
materiale di risulta al di fuori del cantiere
Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m²
per ogni cm di spessore
SpCat 1 - Caivano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
intervento di rifacimento programmatico
annuale

200,000

SOMMANO mq/cm

5
E.01.050.010.a

Trasporto a discarica autorizzata di
materiali provenienti da lavori di
movimento terra, demolizioni e rimozioni,
compreso carico anche a mano, 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
SpCat 1 - Caivano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
Vedi voce n° 4 [mq/cm 9 800.000]
SOMMANO mc

6
U.05.020.095.a

7,000

7,000

10´800,000

0,920

9´016,000

9,460

927,080

9´800,000
9´800,000

0,010

0,360

98,000
98,000

Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder) costituito da
miscela di aggregati e bitume, secondo
le prescrizioni del CSd’A, confezionato a
caldo in idonei impianti, steso in opera
con vibrofinitrici, e costipato con appositi
rulli 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 collegamento (binder)
SpCat 1 - Caivano
Cat 2 - Viabilità
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

42´527,880
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unitario

RIPORTO

TOTALE
42´527,880

SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
200,000

7,000

4,000

SOMMANO mq/cm

7
U.05.020.096.a

5´600,000

7,000

SOMMANO mq/cm

Segnaletica orizzontale su tappeto
normale, costituita da strisce longitudinali
in temospruzzato plastico, bianche o
gialle, ad immediata essiccazione, in
quantità pari a 2 kg/m², contenente
microsfere di vetro, applicato alla
temperatura di 200 °C, compresa la
sovraspruzzatura a pressione di altre
microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/
m², con spessore complessivo della
striscia non inferiore a 1,5 mm, compresi,
altresì, ogni onere e magistero per dare
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte
Per strisce di larghezza 12 cm
SpCat 1 - Caivano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
rifcimento segnaletica aree di intervento
rifcimento segnaletica oltre le aree di
intervento

Segnaletica orizzontale, costituita da
strisce di arresto, passi pedonali,
zebrature
eseguite
mediante
applicazione di vernice rifrangente
premiscelata di colore bianca o gialla
permanente, fornita e posta in opera,
compresi ogni onere e magistero per il
tracciamento e per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Per nuovo
impianto, vernice in quantità pari a 1,3
kg/m²
SpCat 1 - Caivano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
aree di intervento
strisce
scritte

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

3,000

8´624,000

1,680

7´056,000

1,670

2´004,000

4´200,000
4´200,000

3,000

200,000

600,000

3,000

200,000

600,000

SOMMANO m

9
U.05.050.062.a

1,540

Conglomerato bituminoso per strato di
usura (tappetino), costituito da una
miscela di pietrischetti e graniglie aventi
perdita di peso alla prova Los Angeles
(CRN BU n° 34) 20% confezionato a
caldo in idoneo impianto, con bitume in
quantità non inferiore al 5% del peso
degli inerti, e conformemente alle
prescrizioni del CsdA; compresa la
fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di
emulsione bituminosa al 55%; steso in
opera con vibrofinitrice meccanica e
costipato con appositi rulli fino ad
ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal
CsdA; compresa ogni predisposizione
per la stesa ed onere per dare il lavoro
finito Conglomerato bituminoso per strato
di usura (tappetino)
SpCat 1 - Caivano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
200,000

8
U.05.050.065.a

5´600,000

1´200,000

4,000

7,000

2,500

70,000
120,000

190,000

60´211,880
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10
U.05.010.050.a

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIPORTO

190,000

SOMMANO mq

190,000

12
U.05.010.048.a

SOMMANO m

50,000

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a
caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme
alle norme vigenti in materia, idonea al
montaggio su bordo laterale o centrale,
sottoposta alle prove di impatto come
definite dalle Autorità competenti,
compresi i sistemi di attacco necessari
per il collegamento dei vari elementi e
ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Barriera di
sicurezza in acciaio zincato a caldo
categoria H2
SpCat 1 - Caivano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
Vedi voce n° 10 [m 50.000]

50,000

SOMMANO m

50,000

Rimozione di cordoni stradali, eseguita
con
mezzi
meccanici,
compresi
accatastamento del materiale utile
nell'ambito del cantiere ed ogni altro
onere e magistero Rimozione di cordoni
stradali eseguita con mezzi meccanici
SpCat 1 - Caivano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
rifacimento marciapiedi

Demolizione di pavimentazione in
conglomerato bituminoso, pietrischetto
bitumato, asfalto compresso o colato,
eseguita con mezzi meccanici, compreso
l'allontanamento del materiale non
utilizzato entro 5 km di distanza; con
misurazione del volume in opera
Demolizione di pavimentazione in
conglomerato bituminoso
SpCat 1 - Caivano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
rifacimento marciapiedi
SOMMANO mc

14
R.02.060.022.a

60´211,880
4,250

807,500

3,220

161,000

77,690

3´884,500

2,340

234,000

15,790

47,370

50,000

100,000

100,000

SOMMANO m

13
U.05.010.020.a

TOTALE

Rimozione di barriera metallica esistente
completa di fascia, paletto, dispositivi
rifrangenti, corrimano e bulloni, compresi
l'onere del trasporto a rifiuto del
materiale inutile e del trasporto a
deposito di quello riutilizzabile Rimozione
di barriera metallica esistente
SpCat 1 - Caivano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
50,000

11
U.05.040.020.a

unitario

100,000

100,000

1,500

0,020

3,000
3,000

Demolizione di massi, massetto continuo
in calcestruzzo o malta cementizia, di
sottofondi, platee e simili, eseguito a
mano e/o con l'ausilio di atrezzi
meccanici, a qualsiasi altezza e
condizione. Compresi l'accatastamento
dei materiali di risulta fino ad una
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

65´346,250
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distanza di 50 m Non armati di altezza
fino a 10 cm
SpCat 1 - Caivano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
rifacimento marciapiedi

65´346,250

100,000

1,500

150,000

SOMMANO mq

15
E.03.010.010.c

Calcestruzzo
non
strutturale
a
prestazione garantita, in conformità alle
norme tecniche vigenti. D max nominale
dell'aggregato 30 mm, Classe di
consistenza S4. Fornito e messo in
opera, compreso l'uso della pompa e del
vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i
previsti controlli e quant'altro necessario
per dare l'opera compiuta a perfetta
regola
d'arte.
Sono
escluse
le
casseforme. Classe di resistenza C20/25
SpCat 1 - Caivano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
rifacimento marciapiedi
fondazione cordoni

150,000

100,000
100,000

1,500
0,200

0,100
0,100

SOMMANO mc

16
E.03.040.010.b

Acciaio per cemento armato B450C,
conforme alle norme tecniche vigenti,
tagliato a misura, sagomato e posto in
opera, compresi gli sfridi, le legature, gli
oneri per i previsti controlli e quant'altro
necessario per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Acciaio in rete
elettrosaldata
SpCat 1 - Caivano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
rifacimento marciapiedi

100,000

1,500

18
U.05.030.020.a

Asfalto colato spessore 20 mm, fornito e
posto in opera, compresi lo spandimento
della graniglia e la rullatura della
pavimentazione dei marciapiedi nonchè
ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte
Asfalto colato spessore 20 mm
SpCat 1 - Caivano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
rifacimento marciapiedi

4,080

1,500

115,710

1´967,070

1,540

942,480

5,030

754,500

150,000

SOMMANO mq

150,000

Cordoni per marciapiedi in conglomerato
cementizio vibrocompresso, posti in
opera, escluso lo scavo di fondazione,
compresi il getto di fondazione in
conglomerato di cemento, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte, misurato
secondo l'asse del ciglio Cordone
prefabbricato 8÷10x25x100 cm
SpCat 1 - Caivano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
Vedi voce n° 12 [m 100.000]

100,000

A RIPORTARE

100,000

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

2´122,500

612,000
612,000

100,000

14,150

15,000
2,000
17,000

SOMMANO kg

17
U.05.030.010.a

TOTALE

71´132,800
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RIPORTO

100,000

SOMMANO m

100,000

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

lung.

TOTALE
71´132,800

21,090

2´109,000

73´241,800
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73´241,800

Manutenzione Correttiva (SbCat 3)
19
AP_001

Ricoprimento di buca di modeste
dimensioni, fino a mq 0,50, con
riempimento limitato al solo strato di
tappetino e binder, eseguito a mano, con
asfalto a freddo in sacchi, compreso
l'ausilio di mezzi di copertura, l'utilizzo di
segnaletica stradale nel rispetto del
codice della strada per la tipologia di
strada interessata, l'utilizzo di piastre
vibranti per la compattazione, la
presenza di moviere a protezione delle
aree di cantiere, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa
in ogni sua parte.
SpCat 1 - Caivano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si stimano
n°4 interventi/mese *(par.ug.=4*12)

48,000

SOMMANO cadauno

20
AP_002

Ricoprimento di buca di modeste
dimensioni, da mq 0,50 e fino a mq 1,50,
con riempimento limitato al solo strato di
tappetino e binder, eseguito a mano, con
asfalto a freddo in sacchi, compreso
l'ausilio di mezzi di copertura, l'utilizzo di
segnaletica stradale nel rispetto del
codice della strada per la tipologia di
strada interessata, l'utilizzo di piastre
vibranti per la compattazione, la
presenza di moviere a protezione delle
aree di cantiere, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa
in ogni sua parte.
SpCat 1 - Caivano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si stimano
n°2 interventi/mese *(par.ug.=3*12)

48,000

36,000

SOMMANO cadauno

21
AP_003

Ricoprimento di buca di modeste
dimensioni, da mq 1,50 e fino a mq 3,00,
con riempimento limitato al solo strato di
tappetino e binder, eseguito a mano, con
asfalto a caldo, compreso l'ausilio di
mezzi
di
copertura,
l'utilizzo
di
segnaletica stradale nel rispetto del
codice della strada per la tipologia di
strada interessata, l'utilizzo di piastre
vibranti per la compattazione, la
presenza di moviere a protezione delle
aree di cantiere, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa
in ogni sua parte.
SpCat 1 - Caivano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si stimano
n°2 interventi/mese *(par.ug.=2*12)
SOMMANO cadauno

22
AP_004

48,000
16´320,000

504,000

18´144,000

818,000

19´632,000

36,000
36,000

24,000

340,000

24,000
24,000

Riparazione di porzione di marciapiedi
compresa la sostituzione fino ad 1 ml di
cordone e 2 mq di pavimentazione in
asfalto, eseguito a mano, con asfalto a
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

127´337,800
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RIPORTO

23
AP_005

127´337,800

freddo in sacchi, compreso l'ausilio di
mezzi
di
copertura,
l'utilizzo
di
segnaletica stradale nel rispetto del
codice della strada per la tipologia di
strada interessata, l'utilizzo di piastre
vibranti per la compattazione, la
presenza di moviere a protezione delle
aree di cantiere, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa
in ogni sua parte.
SpCat 1 - Caivano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si stimano
n°1 interventi/mese

12,000

SOMMANO cadauno

12,000

Riparazione di guard rails, compresa la
rimozione delle parti danneggiate e la
sostituzione di piantoni fino a n°2
elementi, e la sostituzione di elemetno di
barriera fino a 3 ml, compresa la
sostituzione della bulloneria, il controllo
ed il serraggio dei bulloni nelle aree
limitrofe fino a 5 ml verso monte e verso
valle, oltre gli elementi sostituiti, la
presenza di moviere a protezione delle
aree di cantiere, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa
in ogni sua parte.
SpCat 1 - Caivano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si stimano
n°0,75 interventi/mese *(par.ug.=12*,75)
SOMMANO cadauno

TOTALE

9,000

997,000

11´964,000

2´182,000

19´638,000

9,000
9,000

Parziale Viabilità (Cat 2) euro

137´155,000

A RIPORTARE

158´939,800

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli
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RIPORTO

TOTALE
158´939,800

Meteoriche (Cat 3)
Manutenzione Ordinaria (SbCat 2)
24
U.05.010.060.a

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e
consistenza, in canali coperti, in fogne e
cunicoli
praticabili
a
qualunque
profondità, escluse le materie putride,
eseguito a mano anche in presenza di
acqua. Sono compresi il trasporto
orizzontale in cunicolo fino alla distanza
di 30 m, il tiro in alto per l'estrazione dei
materiali scavati, il successivo carico,
trasporto e scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza, del matariale di
risulta, l'illuminazione artificiale, i mezzi
speciali richiesti per lavori del genere. E',
inoltre, compreso quant'altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Espurgo di materiali di qualsiasi
natura e consistenza a mano
SpCat 1 - Caivano
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
espurgo di canali di attraversamento
accessi
per n°20 interventi *(larg.=(1,5+,5)/2)

20,000

10,000

1,000

0,500

SOMMANO mc

25
U.09.010.035.a

Decespugliamento di scarpate stradali e
fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe
infestanti,
con
salvaguardia
della
rinnovazione arborea ed arbustiva
naturale di altezza superiore a 1 m, con
utilizzo di mezzi meccanici dotati di
braccio decespugliatore, compresi ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte Con raccolta e
trasporto in discarica o altro luogo
indicato dei materiali di risulta
SpCat 1 - Caivano
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
pulizia delle sponde laterali dei canali di
guardia
intervento stimato

100,000

2´000,000

2,000

Pulizia di strada, mediante rimozione di
materiale depositatosi, soffiatura e
lavaggio con impiego di macchine idonee
oltre a personale per la rimozione di
detriti o residui vari Pulizia di strada
SpCat 1 - Caivano
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
pulizia strada da erba di sfalcio
si considera incidenza di 1 m

4´000,000

2´000,000

15´170,000

1,590

6´360,000

0,360

720,000

2´000,000

SOMMANO mq

27
R.02.020.050.a

151,700

4´000,000

SOMMANO mq

26
U.05.010.065.a

100,000

2´000,000

Demolizione di struttura in calcestruzzo
con ausilio di martello demolitore
meccanico Non armato di spessore fino
a 10 cm
SpCat 1 - Caivano
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
demolizione canaletta di scolo e
sottofondo non più prestazionale
100,000
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

0,500

0,150

7,500
7,500

181´189,800
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28
E.01.050.010.a

29
U.05.030.060.a

DIMENSIONI
Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

7,500

SOMMANO mc

7,500

Trasporto a discarica autorizzata di
materiali provenienti da lavori di
movimento terra, demolizioni e rimozioni,
compreso carico anche a mano, 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
SpCat 1 - Caivano
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
Vedi voce n° 27 [mc 7.500]

7,500

SOMMANO mc

7,500

TOTALE
181´189,800

120,370

902,775

9,460

70,950

11,200

1´120,000

1,090

3´270,000

Canaletta per lo scolo di acque
meteoriche costituita da embrici 50x50
cm, altezza fino a 20 cm in conglomerato
cementizio vibrocompresso, fornita e
posta in opera secondo la massima
pendenza delle scarpate stradali o delle
pendici del terreno, compresi lo scavo
meccanico, la costipazione del terreno di
appoggio delle canalette il bloccaggio
mediante tondini di acciaio fissi nel
terreno, e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Canaletta per lo scolo di acque
meteoriche
SpCat 1 - Caivano
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
interventi di sostituzione programmata
100,000

100,000

SOMMANO m

30
U.05.010.068.a

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Pulizia di cunette, comprendente la
rimozione di materiale depositatosi, la
ramazzatura ed il lavaggio Pulizia di
cunette
SpCat 1 - Caivano
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
pulizia delle sponde laterali dei canali di
guardia
si considera intervento in occasione
decespugliamento
SOMMANO mq

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

100,000

2´000,000

1,500

3´000,000
3´000,000

186´553,525
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
186´553,525

Manutenzione Correttiva (SbCat 3)
31
AP_030

32
AP_031

Ripristino funzionale di canaletta di scolo
acque meteoriche, e ripristino area di
ingresso da carreggiata stradale, esclusi
gli oneri per interventi su asse stradale
da computarsi a parte, ed ogni ulteriore
onere e magistero per rendere l'opera
completa in ogni sua parte.
SpCat 1 - Caivano
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si prevedono n°25 interventi / anno

25,000

SOMMANO cadauno

25,000

Assistenza
stradale
al
ripristino
funzionale di canaletta di scolo acque
meteoriche, compreso il ripristino
dell'area di ingresso da carreggiata
stradale, e della zanella, compreso ogni
ulteriore onere e magistero per fornire
l'opera completa in ogni sua parte e
perfettamente funzionante.
SpCat 1 - Caivano
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si prevedono n°25 interventi / anno

25,000

SOMMANO cadauno

25,000

576,000

14´400,000

1´015,000

25´375,000

Parziale Meteoriche (Cat 3) euro

67´388,725

A RIPORTARE

226´328,525

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
226´328,525

Reflue (Cat 4)
Manutenzione Ordinaria (SbCat 2)
33
U.05.010.075.a

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e
consitenza, escluse le materie putride,
anche in presenza di acqua, in canali
scoperti o in vasche, eseguito a mano,
per
qualunque
profondità.
Sono
compresi la configurazione del fondo e
delle pareti, il paleggio del materiale a
uno o più sbracci, il tiro in alto. il
successivo carico, trasporto e scarico a
rifiuto fino a qualsiasi distanza del
materiale di risulta. E', inoltre, compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Espurgo di
materiali
di
qualsiasi
natura
e
consistenza eseguito a mano
SpCat 1 - Caivano
Cat 4 - Reflue
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
espurgo pozzetti
n° 70 pozzetti 100x100x150

70,000

1,000

1,000

1,500

SOMMANO mc

34
U.05.010.082.a

35
AP_024

36
AP_025

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e
consistenza, in tubazioni o condotto
diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili
a qualunque profondità, comprese le
materie putride, eseguito a macchina con
getti idrodinamici ad alta pressione. Sono
compresi gli oneri per le tubazioni di
pompaggio ed aspirazione delle materie,
il trasporto e scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza del materiale di risulta,
i mezzi speciali richiesti per lavori del
genere. E', inoltre, compreso quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Espurgo con macchina
idrodinamica in condotte o tubazioni
SpCat 1 - Caivano
Cat 4 - Reflue
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
espurgo tubazioni
collegamenti ai lotti *(H/peso=,15*,15*
3,14/4)
collettore principale *(H/peso=,25*,25*
3,14/4)

105,000
105,000

40,000
2´000,000

10,000

0,018

7,200

0,049

98,000

SOMMANO mc

105,200

Riparazione programmatica di pozzetto
stradale dimensioni 100x100x200 cm,
compreso il ripristino del collegamento
idraulico e la sostituzione del coperchio
esistente con coperchi D400, esclusi gli
oneri per interventi su asse stradale da
computarsi a parte, ed ogni ulteriore
onere e magistero per rendere l'opera
completa in ogni sua parte.
SpCat 1 - Caivano
Cat 4 - Reflue
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
si prevedono n°3 pozzetti

3,000

SOMMANO cadauno

3,000

23,400

2´457,000

6,970

733,244

1´645,000

4´935,000

Assistenza stradale alla
riparazione
programmatica di pozzetto stradale
dimensioni 100x100x200 cm, compresa
la rimozione del pozzetto esistente con
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

234´453,769
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

37
AP_026

38
AP_027

234´453,769

relativo coperchio, il rirpistino della sede
stradale per un area di intervento fino a
raggio 1,5 da asse pozzetto, con rete in
funzione garantita da sistema by-pas
mediante pompaggio
SpCat 1 - Caivano
Cat 4 - Reflue
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
si prevedono n°3 pozzetti

3,000

SOMMANO cadauno

3,000

Sostituzione programmatica di collettore
fognario diametro fino a 250 cm,
realizzato con impianto in funzione,
esclusi gli oneri per interventi su asse
stradale da computarsi a parte, ed ogni
ulteriore onere e magistero per rendere
l'opera completa in ogni sua parte.
SpCat 1 - Caivano
Cat 4 - Reflue
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
si prevedono n°1 interventi/anno

1,000

SOMMANO cadauno

1,000

Assistenza stradale alla sostituzione
programmatica di collettore fognario
diametro fino a 250 cm, realizzato con
impianto in funzione, compreso il
riempimento dei cavi con materiale a
bordo scavo, e ripristino della stratigrafia
della sede stradale in conformità a quella
esistente, compreso il mantenimento in
funzione dell'impianto mediante sistema
by-pas a pompaggio
SpCat 1 - Caivano
Cat 4 - Reflue
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
si prevedono n°1 interventi/anno

1,000

SOMMANO cadauno

1,000

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

TOTALE

3´575,000

10´725,000

755,000

755,000

2´565,000

2´565,000

248´498,769
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
248´498,769

Manutenzione Correttiva (SbCat 3)
39
AP_012

40
AP_013

41
AP_014

42
AP_015

43
AP_016

Riparazione
di
pozzetto
stradale
dimensioni 50x50x50 cm, compreso il
ripristino del collegamento idraulico e la
sostituzione del coperchio esistente con
coperchi D400. esclusi gli oneri per
interventi su asse stradale da computarsi
a parte, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa
in ogni sua parte.
SpCat 1 - Caivano
Cat 4 - Reflue
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si stimano n°5 interventi/anno

5,000

SOMMANO cadauno

5,000

Assistenza stradale alla riparazione di
pozzetto stradale dimensioni 50x50x50
cm, compresa la rimozione del pozzetto
esistente con relativo coperchio, il
rirpistino della sede stradale per un area
di intervento fino a raggio 1,5 da asse
pozzetto, con rete in funzione garantita
da sistema by-pas mediante pompaggio.
SpCat 1 - Caivano
Cat 4 - Reflue
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si stimano n°5 interventi/anno

5,000

SOMMANO cadauno

5,000

Riparazione
di
pozzetto
stradale
dimensioni 100x100x200 cm, compreso
il ripristino del collegamento idraulico e la
sostituzione del coperchio esistente con
coperchi D400, esclusi gli oneri per
interventi su asse stradale da computarsi
a parte, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa
in ogni sua parte.
SpCat 1 - Caivano
Cat 4 - Reflue
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si stimano n°2 interventi/anno

2,000

SOMMANO cadauno

2,000

Assistenza stradale alla riparazione di
pozzetto
stradale
dimensioni
100x100x200 cm, compresa la rimozione
del pozzetto esistente con relativo
coperchio, il rirpistino della sede stradale
per un area di intervento fino a raggio 1,5
da asse pozzetto, con rete in funzione
garantita da sistema by-pas mediante
pompaggio
SpCat 1 - Caivano
Cat 4 - Reflue
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si stimano n°2 interventi/anno

2,000

SOMMANO cadauno

2,000

700,000

3´500,000

2´600,000

13´000,000

1´645,000

3´290,000

3´575,000

7´150,000

Sostituzione di collettore fognario
diametro fino a 250 cm, realizzato con
impianto in funzione, esclusi gli oneri per
interventi su asse stradale da computarsi
a parte, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

275´438,769
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
in ogni sua parte.
SpCat 1 - Caivano
Cat 4 - Reflue
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si stimano n°2 interventi/anno

44
AP_017

TOTALE
275´438,769

2,000

SOMMANO cadauno

2,000

Assistenza stradale alla sostituzione di
collettore fognario diametro fino a 250
cm, realizzato con impianto in funzione,
compreso il riempimento dei cavi con
materiale a bordo scavo, e ripristino della
stratigrafia della sede stradale in
conformità a quella esistente, compreso
il mantenimento in funzione dell'impianto
mediante sistema by-pas a pompaggio
SpCat 1 - Caivano
Cat 4 - Reflue
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si stimano n°2 interventi/anno

2,000

SOMMANO cadauno

2,000

755,000

1´510,000

2´565,000

5´130,000

Parziale Reflue (Cat 4) euro

55´750,244

A RIPORTARE

282´078,769

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
282´078,769

Idrica (Cat 5)
Manutenzione Ordinaria (SbCat 2)
45
AP_028

46
AP_029

Sblocco ed ingrassaggio di chiavi di
comando in pozzetto idrico, per pozzetti
di qualsiasi dimensione, esclusi gli oneri
per interventi di pulizia del pozzetto
stesso e esclusi gli oneri per interventi su
asse stradale da computarsi a parte, ed
ogni ulteriore onere e magistero per
rendere l'opera completa in ogni sua
parte.
SpCat 1 - Caivano
Cat 5 - Idrica
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
n°50 interventi/anno

50,000

SOMMANO cadauno

50,000

Assistenza stradale allo sblocco ed
ingrassaggio di chiavi di comando in
pozzetto idrico, per pozzetti di qualsiasi
dimensione compresi gli oneri per
interventi di pulizia del pozzetto
SpCat 1 - Caivano
Cat 5 - Idrica
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
n°50 interventi/anno

50,000

SOMMANO cadauno

50,000

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

94,000

4´700,000

576,000

28´800,000

315´578,769
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
315´578,769

Manutenzione Correttiva (SbCat 3)
47
AP_006

48
AP_007

49
AP_008

50
AP_009

Riparazione di perdita idrica per tubo in
pressione, compresa l'apposizione di un
collare per la chiusura della perdita, per
tubazioni fino a 200 mm, esclusi gli oneri
per interventi su asse stradale da
computarsi a parte, ed ogni ulteriore
onere e magistero per rendere l'opera
completa in ogni sua parte.
SpCat 1 - Caivano
Cat 5 - Idrica
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si prevedono n°8 interventi/anno

8,000

SOMMANO a corpo

8,000

Assistenza stradale alla riparazione di
perdita idrica per tubo in pressione,
compreso lo scavo effettuato con mezzo
meccanico, il riempimento del cavo con
materiale bordo cavo, e la ricostruzione
della stratigrafia della sede stradale, il
tutto sempre assistito da idonea
pompaelettrica, per scavi fino alla
profondita di m 1,5, la presenza di
moviere a protezione delle aree di
cantiere, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa
in ogni sua parte.
SpCat 1 - Caivano
Cat 5 - Idrica
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si prevedono n°8 interventi/anno

8,000

SOMMANO a corpo

8,000

Realizzazione di nuovo allaccio idrico su
montante in pressione, compresa
l'apposizione
di un
collare
con
derivazione, flange, chiave di comando,
pozzetto e tubazione di adduzione fino
ad ingresso lotto, per tubazioni montanti
fino a 200 mm e diramazioni fino a 90
mm, esclusi gli oneri per interventi su
asse stradale da computarsi a parte, ed
ogni ulteriore onere e magistero per
rendere l'opera completa in ogni sua
parte.
SpCat 1 - Caivano
Cat 5 - Idrica
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si prevedono n°2 interventi/anno

2,000

SOMMANO cadauno

2,000

Assistenza stradale alla realizzazione di
nuovo allaccio idrico su montante in
pressione, compreso lo scavo effettuato
con mezzo meccanico, il riempimento del
cavo con materiale arido tout-venant o
misto
SpCat 1 - Caivano
Cat 5 - Idrica
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si prevedono n°2 interventi/anno

2,000

SOMMANO cadauno

2,000

355,000

2´840,000

4´295,000

34´360,000

1´453,000

2´906,000

4´334,000

8´668,000

Parziale Idrica (Cat 5) euro
Parziale Caivano (SpCat 1) euro

82´274,000
364´352,769

A RIPORTARE

364´352,769

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
364´352,769

Acerra (SpCat 2)
Ispezioni e controlli (Cat 1)
Ispezioni e controlli (SbCat 1)
51
AP_020

Attività di controllo dello stato di
conservazione della viabilità e degli
elementi impiantistici ai fini della
funzionalità del sistema viario, per
sistemi ed impianti ispezionabili a vista,
sono escluse le aperture di tombini,
camerette ed accessi in aree non
carrabili, l'attività deve comprendere la
tempestiva segnalazione alla S.A. delle
eventuali anomalie riscontrate, anche
con eventuale report fotografico se
necessario,
ed
ove
possibile
l'indivduazione di possibili soluzioni e
tempi di risoluzione da effettuarsi,
incidenza per km di strada da controllare.
SpCat 2 - Acerra
Cat 1 - Ispezioni e controlli
SbCat 1 - Ispezioni e controlli
lunghezza strade area di intervento per
52 settimane

52,000

10,500

SOMMANO km

52
AP_021

Attività di controllo dello stato di
conservazione della viabilità e degli
elementi impiantistici ai fini della
funzionalità del sistema viario, per
sistemi ed impianti non ispezionabili a
vista, sono incluse le aperture di tombini,
camerette ed accessi in aree non
carrabili, l'attività deve comprendere la
tempestiva segnalazione alla S.A. delle
eventuali anomalie riscontrate, anche
con eventuale report fotografico se
necessario,
ed
ove
possibile
l'indivduazione di possibili soluzioni e
tempi di risoluzione da effettuarsi,
incidenza per km di strada da controllare.
SpCat 2 - Acerra
Cat 1 - Ispezioni e controlli
SbCat 1 - Ispezioni e controlli
lunghezza strade area di intervento per 4
verifiche annuali
SOMMANO km

546,000
546,000

4,000

10,500

23,000

12´558,000

76,600

3´217,200

42,000
42,000

Parziale Ispezioni e controlli (Cat 1) euro

15´775,200

A RIPORTARE

380´127,969

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
380´127,969

Viabilità (Cat 2)
Manutenzione Ordinaria (SbCat 2)
53
U.05.010.065.a

54
U.05.010.028.a

Pulizia di strada, mediante rimozione di
materiale depositatosi, soffiatura e
lavaggio con impiego di macchine idonee
oltre a personale per la rimozione di
detriti o residui vari Pulizia di strada
SpCat 2 - Acerra
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
pavimentazione stradale area rotonde ed
incroci

15´000,000

SOMMANO mq

15´000,000

Fresatura di pavimentazioni stradali di
conglomerato bituminoso, compresi ogni
onere e magistero per poter consegnare
la pavimentazione completamente pulita,
con esclusione del trasporto del
materiale di risulta al di fuori del cantiere
Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m²
per ogni cm di spessore
SpCat 2 - Acerra
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
intervento di rifacimento programmatico
annuale

100,000

SOMMANO mq/cm

55
E.01.050.010.a

Trasporto a discarica autorizzata di
materiali provenienti da lavori di
movimento terra, demolizioni e rimozioni,
compreso carico anche a mano, 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
SpCat 2 - Acerra
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
Vedi voce n° 54 [mq/cm 4 900.000]
SOMMANO mc

56
U.05.020.095.a

7,000

7,000

5´400,000

0,920

4´508,000

9,460

463,540

4´900,000
4´900,000

0,010

0,360

49,000
49,000

Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder) costituito da
miscela di aggregati e bitume, secondo
le prescrizioni del CSd’A, confezionato a
caldo in idonei impianti, steso in opera
con vibrofinitrici, e costipato con appositi
rulli 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 collegamento (binder)
SpCat 2 - Acerra
Cat 2 - Viabilità
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

390´499,509
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DIMENSIONI
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
390´499,509

SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
100,000

7,000

4,000

SOMMANO mq/cm

57
U.05.020.096.a

2´800,000

7,000

SOMMANO mq/cm

Segnaletica orizzontale su tappeto
normale, costituita da strisce longitudinali
in temospruzzato plastico, bianche o
gialle, ad immediata essiccazione, in
quantità pari a 2 kg/m², contenente
microsfere di vetro, applicato alla
temperatura di 200 °C, compresa la
sovraspruzzatura a pressione di altre
microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/
m², con spessore complessivo della
striscia non inferiore a 1,5 mm, compresi,
altresì, ogni onere e magistero per dare
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte
Per strisce di larghezza 12 cm
SpCat 2 - Acerra
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
rifcimento segnaletica aree di intervento
rifcimento segnaletica oltre le aree di
intervento

Segnaletica orizzontale, costituita da
strisce di arresto, passi pedonali,
zebrature
eseguite
mediante
applicazione di vernice rifrangente
premiscelata di colore bianca o gialla
permanente, fornita e posta in opera,
compresi ogni onere e magistero per il
tracciamento e per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Per nuovo
impianto, vernice in quantità pari a 1,3
kg/m²
SpCat 2 - Acerra
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
aree di intervento
strisce
scritte
SOMMANO mq
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

3,000

4´312,000

1,680

3´528,000

1,670

1´503,000

4,250

807,500

2´100,000
2´100,000

3,000

100,000

300,000

3,000

200,000

600,000

SOMMANO m

59
U.05.050.062.a

1,540

Conglomerato bituminoso per strato di
usura (tappetino), costituito da una
miscela di pietrischetti e graniglie aventi
perdita di peso alla prova Los Angeles
(CRN BU n° 34) 20% confezionato a
caldo in idoneo impianto, con bitume in
quantità non inferiore al 5% del peso
degli inerti, e conformemente alle
prescrizioni del CsdA; compresa la
fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di
emulsione bituminosa al 55%; steso in
opera con vibrofinitrice meccanica e
costipato con appositi rulli fino ad
ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal
CsdA; compresa ogni predisposizione
per la stesa ed onere per dare il lavoro
finito Conglomerato bituminoso per strato
di usura (tappetino)
SpCat 2 - Acerra
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
100,000

58
U.05.050.065.a

2´800,000

900,000

4,000

7,000

2,500

70,000
120,000
190,000

400´650,009
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60
U.05.010.050.a

400´650,009

Rimozione di barriera metallica esistente
completa di fascia, paletto, dispositivi
rifrangenti, corrimano e bulloni, compresi
l'onere del trasporto a rifiuto del
materiale inutile e del trasporto a
deposito di quello riutilizzabile Rimozione
di barriera metallica esistente
SpCat 2 - Acerra
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
30,000

61
U.05.040.020.a

62
U.05.010.048.a

30,000

SOMMANO m

30,000

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a
caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme
alle norme vigenti in materia, idonea al
montaggio su bordo laterale o centrale,
sottoposta alle prove di impatto come
definite dalle Autorità competenti,
compresi i sistemi di attacco necessari
per il collegamento dei vari elementi e
ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Barriera di
sicurezza in acciaio zincato a caldo
categoria H2
SpCat 2 - Acerra
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
Vedi voce n° 60 [m 30.000]

30,000

SOMMANO m

30,000

Rimozione di cordoni stradali, eseguita
con
mezzi
meccanici,
compresi
accatastamento del materiale utile
nell'ambito del cantiere ed ogni altro
onere e magistero Rimozione di cordoni
stradali eseguita con mezzi meccanici
SpCat 2 - Acerra
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
ripristino cordoni

110,000

Calcestruzzo
non
strutturale
a
prestazione garantita, in conformità alle
norme tecniche vigenti. D max nominale
dell'aggregato 30 mm, Classe di
consistenza S4. Fornito e messo in
opera, compreso l'uso della pompa e del
vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i
previsti controlli e quant'altro necessario
per dare l'opera compiuta a perfetta
regola
d'arte.
Sono
escluse
le
casseforme. Classe di resistenza C20/25
SpCat 2 - Acerra
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
fondazione cordoni
SOMMANO mc

64
U.05.030.020.a

110,000

110,000

3,220

96,600

77,690

2´330,700

2,340

257,400

115,710

254,562

110,000

SOMMANO m

63
E.03.010.010.c

TOTALE

0,200

0,100

2,200
2,200

Cordoni per marciapiedi in conglomerato
cementizio vibrocompresso, posti in
opera, escluso lo scavo di fondazione,
compresi il getto di fondazione in
conglomerato di cemento, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

403´589,271
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RIPORTO

403´589,271

a perfetta regola d'arte, misurato
secondo l'asse del ciglio Cordone
prefabbricato 8÷10x25x100 cm
SpCat 2 - Acerra
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
Vedi voce n° 62 [m 110.000]

110,000

SOMMANO m

110,000

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

TOTALE

21,090

2´319,900

405´909,171
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405´909,171

Manutenzione Correttiva (SbCat 3)
65
AP_001

66
AP_002

67
AP_003

68
AP_005

Ricoprimento di buca di modeste
dimensioni, fino a mq 0,50, con
riempimento limitato al solo strato di
tappetino e binder, eseguito a mano, con
asfalto a freddo in sacchi, compreso
l'ausilio di mezzi di copertura, l'utilizzo di
segnaletica stradale nel rispetto del
codice della strada per la tipologia di
strada interessata, l'utilizzo di piastre
vibranti per la compattazione, la
presenza di moviere a protezione delle
aree di cantiere, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa
in ogni sua parte.
SpCat 2 - Acerra
Cat 2 - Viabilità
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si stimano
n°2 interventi/mese *(par.ug.=2*12)

24,000

24,000

SOMMANO cadauno

24,000

Ricoprimento di buca di modeste
dimensioni, da mq 0,50 e fino a mq 1,50,
con riempimento limitato al solo strato di
tappetino e binder, eseguito a mano, con
asfalto a freddo in sacchi, compreso
l'ausilio di mezzi di copertura, l'utilizzo di
segnaletica stradale nel rispetto del
codice della strada per la tipologia di
strada interessata, l'utilizzo di piastre
vibranti per la compattazione, la
presenza di moviere a protezione delle
aree di cantiere, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa
in ogni sua parte.
SpCat 2 - Acerra
Cat 2 - Viabilità
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si stimano
n°1 interventi/mese

12,000

SOMMANO cadauno

12,000

Ricoprimento di buca di modeste
dimensioni, da mq 1,50 e fino a mq 3,00,
con riempimento limitato al solo strato di
tappetino e binder, eseguito a mano, con
asfalto a caldo, compreso l'ausilio di
mezzi
di
copertura,
l'utilizzo
di
segnaletica stradale nel rispetto del
codice della strada per la tipologia di
strada interessata, l'utilizzo di piastre
vibranti per la compattazione, la
presenza di moviere a protezione delle
aree di cantiere, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa
in ogni sua parte.
SpCat 2 - Acerra
Cat 2 - Viabilità
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si stimano
n°12 interventi / anno

12,000

SOMMANO cadauno

12,000

340,000

8´160,000

504,000

6´048,000

818,000

9´816,000

Riparazione di guard rails, compresa la
rimozione delle parti danneggiate e la
sostituzione di piantoni fino a n°2
elementi, e la sostituzione di elemetno di
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

429´933,171

pag. 25
Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
429´933,171

barriera fino a 3 ml, compresa la
sostituzione della bulloneria, il controllo
ed il serraggio dei bulloni nelle aree
limitrofe fino a 5 ml verso monte e verso
valle, oltre gli elementi sostituiti, la
presenza di moviere a protezione delle
aree di cantiere, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa
in ogni sua parte.
SpCat 2 - Acerra
Cat 2 - Viabilità
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si stimano
n°6 interventi / anno

6,000

SOMMANO cadauno

6,000

2´182,000

13´092,000

Parziale Viabilità (Cat 2) euro

62´897,202

A RIPORTARE

443´025,171

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli
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443´025,171

Meteoriche (Cat 3)
Manutenzione Ordinaria (SbCat 2)
69
U.05.010.075.a

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e
consitenza, escluse le materie putride,
anche in presenza di acqua, in canali
scoperti o in vasche, eseguito a mano,
per
qualunque
profondità.
Sono
compresi la configurazione del fondo e
delle pareti, il paleggio del materiale a
uno o più sbracci, il tiro in alto. il
successivo carico, trasporto e scarico a
rifiuto fino a qualsiasi distanza del
materiale di risulta. E', inoltre, compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Espurgo di
materiali
di
qualsiasi
natura
e
consistenza eseguito a mano
SpCat 2 - Acerra
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
pulizia di caditoie
inteventi annui per 1000 caditoie
50x50x50
inteventi annui per 300 pozzetti
80x80x150

1´000,000

0,500

0,500

0,500

125,000

100,000

0,800

0,800

1,500

96,000

SOMMANO mc

70
U.05.010.082.a

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e
consistenza, in tubazioni o condotto
diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili
a qualunque profondità, comprese le
materie putride, eseguito a macchina con
getti idrodinamici ad alta pressione. Sono
compresi gli oneri per le tubazioni di
pompaggio ed aspirazione delle materie,
il trasporto e scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza del materiale di risulta,
i mezzi speciali richiesti per lavori del
genere. E', inoltre, compreso quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Espurgo con macchina
idrodinamica in condotte o tubazioni
SpCat 2 - Acerra
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
aspurgo e lavaggio di condotte pluviali
interventi per scarichi caditoie *
(larg.=,160*,160*3,14/4)
interventi per collettore pluviale *
(larg.=,650*,650*3,14/4)

221,000

1´000,000

5,000

0,020

100,000

2´000,000

0,332

664,000

SOMMANO mc

71
U.05.010.065.a

Pulizia di strada, mediante rimozione di
materiale depositatosi, soffiatura e
lavaggio con impiego di macchine idonee
oltre a personale per la rimozione di
detriti o residui vari Pulizia di strada
SpCat 2 - Acerra
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
pulizia zanelle
SOMMANO mq

72
AP_022

764,000

2,000

1´000,000

2,000

23,400

5´171,400

6,970

5´325,080

0,360

1´440,000

4´000,000
4´000,000

Riparazione programmatica di pozzetto
per
caditoia
stradale
dimensioni
50x50x50 cm, compreso il ripristino del
collegamento idraulico e la sostituzione
della caditoia in ghisa, esclusi gli oneri
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

454´961,651
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73
AP_023

454´961,651

per interventi su asse stradale da
computarsi a parte, ed ogni ulteriore
onere e magistero per rendere l'opera
completa in ogni sua parte.
SpCat 2 - Acerra
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
sostituzione di n°5 caditoie / anno

5,000

SOMMANO cadauno

5,000

Assistenza stradale alla riparazione
programmatica di pozzetto per caditoia
stradale dimensioni 50x50x50 cm,
compresa la rimozione del pozzetto
esistente, la sostituzione di una zanella a
monte ed una a valle del pozzetto,
compreso il rirpistiono delle aree di
intervento per circa 1,5 ml di estensione
e 0,5 ml di profondità.
SpCat 2 - Acerra
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
sostituzione di n°5 caditoie / anno

5,000

SOMMANO cadauno

5,000

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

TOTALE

795,000

3´975,000

1´275,000

6´375,000

465´311,651
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465´311,651

Manutenzione Correttiva (SbCat 3)
74
AP_010

75
AP_011

76
AP_018

77
AP_019

78
AP_014

Riparazione di pozzetto per caditoia
stradale dimensioni 50x50x50 cm,
compreso il ripristino del collegamento
idraulico e la sostituzione della caditoia in
ghisa, esclusi gli oneri per interventi su
asse stradale da computarsi a parte, ed
ogni ulteriore onere e magistero per
rendere l'opera completa in ogni sua
parte.
SpCat 2 - Acerra
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si prevedono n°4 interventi / anno

4,000

SOMMANO cadauno

4,000

Assistenza stradale alla riparazione di
pozzetto per caditoia stradale dimensioni
50x50x50 cm, compresa la rimozione del
pozzetto esistente, la sostituzione di una
zanella a monte ed una a valle del
pozzetto, compreso il rirpistiono delle
aree di intervento per circa 1,5 ml di
estensione e 0,5 ml di profondità.
SpCat 2 - Acerra
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si prevedono n°4 interventi / anno

4,000

SOMMANO cadauno

4,000

Sostituzione di collettore fognario
diametro fino a 630 cm, realizzato con
impianto in funzione, compreso il
riempimento dei cavi con materiale a
bordo scavo, e ripristino della stratigrafia
della sede stradale in conformità a quella
esistente, da computarsi a parte il
mantenimento in funzione dell'impianto
mediante sistema by-pas a pompaggio,
esclusi gli oneri per interventi su asse
stradale da computarsi a parte, ed ogni
ulteriore onere e magistero per rendere
l'opera completa in ogni sua parte.
SpCat 2 - Acerra
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si prevedono n°1 interventi / anno

1,000

SOMMANO cadauno

1,000

Assistenza stradale alla sostituzione di
collettore fognario diametro fino a 630
cm, realizzato con impianto in funzione,
compreso il riempimento dei cavi con
materiale a bordo scavo, e ripristino della
stratigrafia della sede stradale in
conformità a quella esistente, compreso
il mantenimento in funzione dell'impianto
mediante sistema by-pas a pompaggio
SpCat 2 - Acerra
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si prevedono n°1 interventi / anno

1,000

SOMMANO cadauno

1,000

795,000

3´180,000

1´275,000

5´100,000

2´240,000

2´240,000

4´665,000

4´665,000

Riparazione
di
pozzetto
stradale
dimensioni 100x100x200 cm, compreso
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

480´496,651
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RIPORTO

79
AP_015

80
AP_016

81
AP_017

TOTALE
480´496,651

il ripristino del collegamento idraulico e la
sostituzione del coperchio esistente con
coperchi D400, esclusi gli oneri per
interventi su asse stradale da computarsi
a parte, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa
in ogni sua parte.
SpCat 2 - Acerra
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si prevedono n°1 interventi / anno

1,000

SOMMANO cadauno

1,000

Assistenza stradale alla riparazione di
pozzetto
stradale
dimensioni
100x100x200 cm, compresa la rimozione
del pozzetto esistente con relativo
coperchio, il rirpistino della sede stradale
per un area di intervento fino a raggio 1,5
da asse pozzetto, con rete in funzione
garantita da sistema by-pas mediante
pompaggio
SpCat 2 - Acerra
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si prevedono n°1 interventi / anno

1,000

SOMMANO cadauno

1,000

Sostituzione di collettore fognario
diametro fino a 250 cm, realizzato con
impianto in funzione, esclusi gli oneri per
interventi su asse stradale da computarsi
a parte, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa
in ogni sua parte.
SpCat 2 - Acerra
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si prevedono n°4 interventi / anno

4,000

SOMMANO cadauno

4,000

Assistenza stradale alla sostituzione di
collettore fognario diametro fino a 250
cm, realizzato con impianto in funzione,
compreso il riempimento dei cavi con
materiale a bordo scavo, e ripristino della
stratigrafia della sede stradale in
conformità a quella esistente, compreso
il mantenimento in funzione dell'impianto
mediante sistema by-pas a pompaggio
SpCat 2 - Acerra
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si prevedono n°4 interventi / anno

4,000

SOMMANO cadauno

4,000

1´645,000

1´645,000

3´575,000

3´575,000

755,000

3´020,000

2´565,000

10´260,000

Parziale Meteoriche (Cat 3) euro

55´971,480

A RIPORTARE

498´996,651

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli
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498´996,651

Reflue (Cat 4)
Manutenzione Ordinaria (SbCat 2)
82
U.05.010.075.a

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e
consitenza, escluse le materie putride,
anche in presenza di acqua, in canali
scoperti o in vasche, eseguito a mano,
per
qualunque
profondità.
Sono
compresi la configurazione del fondo e
delle pareti, il paleggio del materiale a
uno o più sbracci, il tiro in alto. il
successivo carico, trasporto e scarico a
rifiuto fino a qualsiasi distanza del
materiale di risulta. E', inoltre, compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Espurgo di
materiali
di
qualsiasi
natura
e
consistenza eseguito a mano
SpCat 2 - Acerra
Cat 4 - Reflue
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
espurgo pozzetti
n° 60 pozzetti 100x100x150

60,000

1,000

1,000

1,500

SOMMANO mc

83
U.05.010.082.a

84
AP_024

85
AP_025

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e
consistenza, in tubazioni o condotto
diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili
a qualunque profondità, comprese le
materie putride, eseguito a macchina con
getti idrodinamici ad alta pressione. Sono
compresi gli oneri per le tubazioni di
pompaggio ed aspirazione delle materie,
il trasporto e scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza del materiale di risulta,
i mezzi speciali richiesti per lavori del
genere. E', inoltre, compreso quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Espurgo con macchina
idrodinamica in condotte o tubazioni
SpCat 2 - Acerra
Cat 4 - Reflue
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
espurgo tubazioni
collegamenti ai lotti *(H/peso=,15*,15*
3,14/4)
collettore principale *(H/peso=,25*,25*
3,14/4)

90,000
90,000

30,000
2´000,000

10,000

0,018

5,400

0,049

98,000

SOMMANO mc

103,400

Riparazione programmatica di pozzetto
stradale dimensioni 100x100x200 cm,
compreso il ripristino del collegamento
idraulico e la sostituzione del coperchio
esistente con coperchi D400, esclusi gli
oneri per interventi su asse stradale da
computarsi a parte, ed ogni ulteriore
onere e magistero per rendere l'opera
completa in ogni sua parte.
SpCat 2 - Acerra
Cat 4 - Reflue
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
si prevedono n°2 pozzetti

2,000

SOMMANO cadauno

2,000

23,400

2´106,000

6,970

720,698

1´645,000

3´290,000

Assistenza stradale alla
riparazione
programmatica di pozzetto stradale
dimensioni 100x100x200 cm, compresa
la rimozione del pozzetto esistente con
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

505´113,349

pag. 31
Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario
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86
AP_026

87
AP_027

505´113,349

relativo coperchio, il rirpistino della sede
stradale per un area di intervento fino a
raggio 1,5 da asse pozzetto, con rete in
funzione garantita da sistema by-pas
mediante pompaggio
SpCat 2 - Acerra
Cat 4 - Reflue
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
si prevedono n°2 pozzetti

2,000

SOMMANO cadauno

2,000

Sostituzione programmatica di collettore
fognario diametro fino a 250 cm,
realizzato con impianto in funzione,
esclusi gli oneri per interventi su asse
stradale da computarsi a parte, ed ogni
ulteriore onere e magistero per rendere
l'opera completa in ogni sua parte.
SpCat 2 - Acerra
Cat 4 - Reflue
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
si prevedono n°1 interventi/anno

1,000

SOMMANO cadauno

1,000

Assistenza stradale alla sostituzione
programmatica di collettore fognario
diametro fino a 250 cm, realizzato con
impianto in funzione, compreso il
riempimento dei cavi con materiale a
bordo scavo, e ripristino della stratigrafia
della sede stradale in conformità a quella
esistente, compreso il mantenimento in
funzione dell'impianto mediante sistema
by-pas a pompaggio
SpCat 2 - Acerra
Cat 4 - Reflue
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
si prevedono n°1 interventi/anno

1,000

SOMMANO cadauno

1,000

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

TOTALE

3´575,000

7´150,000

755,000

755,000

2´565,000

2´565,000

515´583,349
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lung.
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RIPORTO
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515´583,349

Manutenzione Correttiva (SbCat 3)
88
AP_012

89
AP_013

90
AP_014

91
AP_015

92
AP_016

Riparazione
di
pozzetto
stradale
dimensioni 50x50x50 cm, compreso il
ripristino del collegamento idraulico e la
sostituzione del coperchio esistente con
coperchi D400. esclusi gli oneri per
interventi su asse stradale da computarsi
a parte, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa
in ogni sua parte.
SpCat 2 - Acerra
Cat 4 - Reflue
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si stimano n°2 interventi/anno

2,000

SOMMANO cadauno

2,000

Assistenza stradale alla riparazione di
pozzetto stradale dimensioni 50x50x50
cm, compresa la rimozione del pozzetto
esistente con relativo coperchio, il
rirpistino della sede stradale per un area
di intervento fino a raggio 1,5 da asse
pozzetto, con rete in funzione garantita
da sistema by-pas mediante pompaggio.
SpCat 2 - Acerra
Cat 4 - Reflue
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si stimano n°2 interventi/anno

2,000

SOMMANO cadauno

2,000

Riparazione
di
pozzetto
stradale
dimensioni 100x100x200 cm, compreso
il ripristino del collegamento idraulico e la
sostituzione del coperchio esistente con
coperchi D400, esclusi gli oneri per
interventi su asse stradale da computarsi
a parte, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa
in ogni sua parte.
SpCat 2 - Acerra
Cat 4 - Reflue
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si stimano n°1 interventi/anno

1,000

SOMMANO cadauno

1,000

Assistenza stradale alla riparazione di
pozzetto
stradale
dimensioni
100x100x200 cm, compresa la rimozione
del pozzetto esistente con relativo
coperchio, il rirpistino della sede stradale
per un area di intervento fino a raggio 1,5
da asse pozzetto, con rete in funzione
garantita da sistema by-pas mediante
pompaggio
SpCat 2 - Acerra
Cat 4 - Reflue
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si stimano n°1 interventi/anno

1,000

SOMMANO cadauno

1,000

700,000

1´400,000

2´600,000

5´200,000

1´645,000

1´645,000

3´575,000

3´575,000

Sostituzione di collettore fognario
diametro fino a 250 cm, realizzato con
impianto in funzione, esclusi gli oneri per
interventi su asse stradale da computarsi
a parte, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

527´403,349
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in ogni sua parte.
SpCat 2 - Acerra
Cat 4 - Reflue
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si stimano n°1 interventi/anno

93
AP_017

TOTALE
527´403,349

1,000

SOMMANO cadauno

1,000

Assistenza stradale alla sostituzione di
collettore fognario diametro fino a 250
cm, realizzato con impianto in funzione,
compreso il riempimento dei cavi con
materiale a bordo scavo, e ripristino della
stratigrafia della sede stradale in
conformità a quella esistente, compreso
il mantenimento in funzione dell'impianto
mediante sistema by-pas a pompaggio
SpCat 2 - Acerra
Cat 4 - Reflue
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si stimano n°1 interventi/anno

1,000

SOMMANO cadauno

1,000

755,000

755,000

2´565,000

2´565,000

Parziale Reflue (Cat 4) euro

31´726,698

A RIPORTARE

530´723,349

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli
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530´723,349

Idrica (Cat 5)
Manutenzione Ordinaria (SbCat 2)
94
AP_028

95
AP_029

Sblocco ed ingrassaggio di chiavi di
comando in pozzetto idrico, per pozzetti
di qualsiasi dimensione, esclusi gli oneri
per interventi di pulizia del pozzetto
stesso e esclusi gli oneri per interventi su
asse stradale da computarsi a parte, ed
ogni ulteriore onere e magistero per
rendere l'opera completa in ogni sua
parte.
SpCat 2 - Acerra
Cat 5 - Idrica
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
n°40 interventi/anno

40,000

SOMMANO cadauno

40,000

Assistenza stradale allo sblocco ed
ingrassaggio di chiavi di comando in
pozzetto idrico, per pozzetti di qualsiasi
dimensione compresi gli oneri per
interventi di pulizia del pozzetto
SpCat 2 - Acerra
Cat 5 - Idrica
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
n°40 interventi/anno

40,000

SOMMANO cadauno

40,000

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

94,000

3´760,000

576,000

23´040,000

557´523,349
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RIPORTO

TOTALE
557´523,349

Manutenzione Correttiva (SbCat 3)
96
AP_006

97
AP_007

98
AP_008

99
AP_009

Riparazione di perdita idrica per tubo in
pressione, compresa l'apposizione di un
collare per la chiusura della perdita, per
tubazioni fino a 200 mm, esclusi gli oneri
per interventi su asse stradale da
computarsi a parte, ed ogni ulteriore
onere e magistero per rendere l'opera
completa in ogni sua parte.
SpCat 2 - Acerra
Cat 5 - Idrica
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si prevedono n°7 interventi/anno

7,000

SOMMANO a corpo

7,000

Assistenza stradale alla riparazione di
perdita idrica per tubo in pressione,
compreso lo scavo effettuato con mezzo
meccanico, il riempimento del cavo con
materiale bordo cavo, e la ricostruzione
della stratigrafia della sede stradale, il
tutto sempre assistito da idonea
pompaelettrica, per scavi fino alla
profondita di m 1,5, la presenza di
moviere a protezione delle aree di
cantiere, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa
in ogni sua parte.
SpCat 2 - Acerra
Cat 5 - Idrica
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si prevedono n°7 interventi/anno

7,000

SOMMANO a corpo

7,000

Realizzazione di nuovo allaccio idrico su
montante in pressione, compresa
l'apposizione
di un
collare
con
derivazione, flange, chiave di comando,
pozzetto e tubazione di adduzione fino
ad ingresso lotto, per tubazioni montanti
fino a 200 mm e diramazioni fino a 90
mm, esclusi gli oneri per interventi su
asse stradale da computarsi a parte, ed
ogni ulteriore onere e magistero per
rendere l'opera completa in ogni sua
parte.
SpCat 2 - Acerra
Cat 5 - Idrica
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si prevedono n°1 interventi/anno

1,000

SOMMANO cadauno

1,000

Assistenza stradale alla realizzazione di
nuovo allaccio idrico su montante in
pressione, compreso lo scavo effettuato
con mezzo meccanico, il riempimento del
cavo con materiale arido tout-venant o
misto
SpCat 2 - Acerra
Cat 5 - Idrica
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si prevedono n°1 interventi/anno

1,000

SOMMANO cadauno

1,000

355,000

2´485,000

4´295,000

30´065,000

1´453,000

1´453,000

4´334,000

4´334,000

Parziale Idrica (Cat 5) euro
Parziale Acerra (SpCat 2) euro

65´137,000
231´507,580

A RIPORTARE

595´860,349

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli
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595´860,349

Nola-Marigliano (SpCat 3)
Ispezioni e controlli (Cat 1)
Ispezioni e controlli (SbCat 1)
100
AP_020

Attività di controllo dello stato di
conservazione della viabilità e degli
elementi impiantistici ai fini della
funzionalità del sistema viario, per
sistemi ed impianti ispezionabili a vista,
sono escluse le aperture di tombini,
camerette ed accessi in aree non
carrabili, l'attività deve comprendere la
tempestiva segnalazione alla S.A. delle
eventuali anomalie riscontrate, anche
con eventuale report fotografico se
necessario,
ed
ove
possibile
l'indivduazione di possibili soluzioni e
tempi di risoluzione da effettuarsi,
incidenza per km di strada da controllare.
SpCat 3 - Nola-Marigliano
Cat 1 - Ispezioni e controlli
SbCat 1 - Ispezioni e controlli
lunghezza strade area di intervento per
52 settimane

52,000

13,500

SOMMANO km

101
AP_021

Attività di controllo dello stato di
conservazione della viabilità e degli
elementi impiantistici ai fini della
funzionalità del sistema viario, per
sistemi ed impianti non ispezionabili a
vista, sono incluse le aperture di tombini,
camerette ed accessi in aree non
carrabili, l'attività deve comprendere la
tempestiva segnalazione alla S.A. delle
eventuali anomalie riscontrate, anche
con eventuale report fotografico se
necessario,
ed
ove
possibile
l'indivduazione di possibili soluzioni e
tempi di risoluzione da effettuarsi,
incidenza per km di strada da controllare.
SpCat 3 - Nola-Marigliano
Cat 1 - Ispezioni e controlli
SbCat 1 - Ispezioni e controlli
lunghezza strade area di intervento per 4
verifiche annuali
SOMMANO km

702,000
702,000

4,000

13,500

23,000

16´146,000

76,600

4´136,400

54,000
54,000

Parziale Ispezioni e controlli (Cat 1) euro

20´282,400

A RIPORTARE

616´142,749

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

pag. 37
Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
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616´142,749

Viabilità (Cat 2)
Manutenzione Ordinaria (SbCat 2)
102
U.05.010.065.a

103
U.05.010.028.a

Pulizia di strada, mediante rimozione di
materiale depositatosi, soffiatura e
lavaggio con impiego di macchine idonee
oltre a personale per la rimozione di
detriti o residui vari Pulizia di strada
SpCat 3 - Nola-Marigliano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
pavimentazione stradale area rotonde ed
incroci

30´000,000

SOMMANO mq

30´000,000

Fresatura di pavimentazioni stradali di
conglomerato bituminoso, compresi ogni
onere e magistero per poter consegnare
la pavimentazione completamente pulita,
con esclusione del trasporto del
materiale di risulta al di fuori del cantiere
Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m²
per ogni cm di spessore
SpCat 3 - Nola-Marigliano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
intervento di rifacimento programmatico
annuale

150,000

SOMMANO mq/cm

104
E.01.050.010.a

Trasporto a discarica autorizzata di
materiali provenienti da lavori di
movimento terra, demolizioni e rimozioni,
compreso carico anche a mano, 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
SpCat 3 - Nola-Marigliano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
Vedi voce n° 103 [mq/cm 7 350.000]
SOMMANO mc

105
U.05.020.095.a

7,000

7,000

10´800,000

0,920

6´762,000

9,460

695,310

7´350,000
7´350,000

0,010

0,360

73,500
73,500

Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder) costituito da
miscela di aggregati e bitume, secondo
le prescrizioni del CSd’A, confezionato a
caldo in idonei impianti, steso in opera
con vibrofinitrici, e costipato con appositi
rulli 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 collegamento (binder)
SpCat 3 - Nola-Marigliano
Cat 2 - Viabilità
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

634´400,059

pag. 38
Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
634´400,059

SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
150,000

7,000

4,000

SOMMANO mq/cm

106
U.05.020.096.a

4´200,000

7,000

SOMMANO mq/cm

Segnaletica orizzontale su tappeto
normale, costituita da strisce longitudinali
in temospruzzato plastico, bianche o
gialle, ad immediata essiccazione, in
quantità pari a 2 kg/m², contenente
microsfere di vetro, applicato alla
temperatura di 200 °C, compresa la
sovraspruzzatura a pressione di altre
microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/
m², con spessore complessivo della
striscia non inferiore a 1,5 mm, compresi,
altresì, ogni onere e magistero per dare
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte
Per strisce di larghezza 12 cm
SpCat 3 - Nola-Marigliano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
rifcimento segnaletica aree di intervento
rifcimento segnaletica oltre le aree di
intervento

Segnaletica orizzontale, costituita da
strisce di arresto, passi pedonali,
zebrature
eseguite
mediante
applicazione di vernice rifrangente
premiscelata di colore bianca o gialla
permanente, fornita e posta in opera,
compresi ogni onere e magistero per il
tracciamento e per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Per nuovo
impianto, vernice in quantità pari a 1,3
kg/m²
SpCat 3 - Nola-Marigliano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
aree di intervento
strisce
scritte
SOMMANO mq
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

3,000

6´468,000

1,680

5´292,000

1,670

1´753,500

4,250

807,500

3´150,000
3´150,000

3,000

150,000

450,000

3,000

200,000

600,000

SOMMANO m

108
U.05.050.062.a

1,540

Conglomerato bituminoso per strato di
usura (tappetino), costituito da una
miscela di pietrischetti e graniglie aventi
perdita di peso alla prova Los Angeles
(CRN BU n° 34) 20% confezionato a
caldo in idoneo impianto, con bitume in
quantità non inferiore al 5% del peso
degli inerti, e conformemente alle
prescrizioni del CsdA; compresa la
fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di
emulsione bituminosa al 55%; steso in
opera con vibrofinitrice meccanica e
costipato con appositi rulli fino ad
ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal
CsdA; compresa ogni predisposizione
per la stesa ed onere per dare il lavoro
finito Conglomerato bituminoso per strato
di usura (tappetino)
SpCat 3 - Nola-Marigliano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
150,000

107
U.05.050.065.a

4´200,000

1´050,000

4,000

7,000

2,500

70,000
120,000
190,000

648´721,059
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109
U.05.010.050.a

648´721,059

Rimozione di barriera metallica esistente
completa di fascia, paletto, dispositivi
rifrangenti, corrimano e bulloni, compresi
l'onere del trasporto a rifiuto del
materiale inutile e del trasporto a
deposito di quello riutilizzabile Rimozione
di barriera metallica esistente
SpCat 3 - Nola-Marigliano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
50,000

110
U.05.040.020.a

111
U.05.010.048.a

50,000

SOMMANO m

50,000

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a
caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme
alle norme vigenti in materia, idonea al
montaggio su bordo laterale o centrale,
sottoposta alle prove di impatto come
definite dalle Autorità competenti,
compresi i sistemi di attacco necessari
per il collegamento dei vari elementi e
ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Barriera di
sicurezza in acciaio zincato a caldo
categoria H2
SpCat 3 - Nola-Marigliano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
Vedi voce n° 109 [m 50.000]

50,000

SOMMANO m

50,000

Rimozione di cordoni stradali, eseguita
con
mezzi
meccanici,
compresi
accatastamento del materiale utile
nell'ambito del cantiere ed ogni altro
onere e magistero Rimozione di cordoni
stradali eseguita con mezzi meccanici
SpCat 3 - Nola-Marigliano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
ripristino cordoni

110,000

Demolizione di pavimentazione in
conglomerato bituminoso, pietrischetto
bitumato, asfalto compresso o colato,
eseguita con mezzi meccanici, compreso
l'allontanamento del materiale non
utilizzato entro 5 km di distanza; con
misurazione del volume in opera
Demolizione di pavimentazione in
conglomerato bituminoso
SpCat 3 - Nola-Marigliano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
rifacimento marciapiedi
SOMMANO mc

113
R.02.060.022.a

110,000

100,000

3,220

161,000

77,690

3´884,500

2,340

257,400

15,790

47,370

110,000

SOMMANO m

112
U.05.010.020.a

TOTALE

1,500

0,020

3,000
3,000

Demolizione di massi, massetto continuo
in calcestruzzo o malta cementizia, di
sottofondi, platee e simili, eseguito a
mano e/o con l'ausilio di atrezzi
meccanici, a qualsiasi altezza e
condizione. Compresi l'accatastamento
dei materiali di risulta fino ad una
distanza di 50 m Non armati di altezza
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

653´071,329

pag. 40
Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
fino a 10 cm
SpCat 3 - Nola-Marigliano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
rifacimento marciapiedi

653´071,329

100,000

1,500

150,000

SOMMANO mq

114
E.03.010.010.c

Calcestruzzo
non
strutturale
a
prestazione garantita, in conformità alle
norme tecniche vigenti. D max nominale
dell'aggregato 30 mm, Classe di
consistenza S4. Fornito e messo in
opera, compreso l'uso della pompa e del
vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i
previsti controlli e quant'altro necessario
per dare l'opera compiuta a perfetta
regola
d'arte.
Sono
escluse
le
casseforme. Classe di resistenza C20/25
SpCat 3 - Nola-Marigliano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
rifacimento marciapiedi
fondazione cordoni

150,000

100,000
100,000

1,500
0,200

0,100
0,100

SOMMANO mc

115
E.03.040.010.b

Acciaio per cemento armato B450C,
conforme alle norme tecniche vigenti,
tagliato a misura, sagomato e posto in
opera, compresi gli sfridi, le legature, gli
oneri per i previsti controlli e quant'altro
necessario per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Acciaio in rete
elettrosaldata
SpCat 3 - Nola-Marigliano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
rifacimento marciapiedi

100,000

1,500

117
U.05.030.020.a

Asfalto colato spessore 20 mm, fornito e
posto in opera, compresi lo spandimento
della graniglia e la rullatura della
pavimentazione dei marciapiedi nonchè
ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte
Asfalto colato spessore 20 mm
SpCat 3 - Nola-Marigliano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
rifacimento marciapiedi

4,080

1,500

150,000

Cordoni per marciapiedi in conglomerato
cementizio vibrocompresso, posti in
opera, escluso lo scavo di fondazione,
compresi il getto di fondazione in
conglomerato di cemento, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte, misurato
secondo l'asse del ciglio Cordone
prefabbricato 8÷10x25x100 cm
SpCat 3 - Nola-Marigliano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
Vedi voce n° 111 [m 110.000]

110,000

SOMMANO m

110,000

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

115,710

1´967,070

1,540

942,480

5,030

754,500

21,090

2´319,900

150,000

SOMMANO mq

A RIPORTARE

2´122,500

612,000
612,000

100,000

14,150

15,000
2,000
17,000

SOMMANO kg

116
U.05.030.010.a

TOTALE

661´177,779
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RIPORTO

TOTALE
661´177,779

Manutenzione Correttiva (SbCat 3)
118
AP_001

Ricoprimento di buca di modeste
dimensioni, fino a mq 0,50, con
riempimento limitato al solo strato di
tappetino e binder, eseguito a mano, con
asfalto a freddo in sacchi, compreso
l'ausilio di mezzi di copertura, l'utilizzo di
segnaletica stradale nel rispetto del
codice della strada per la tipologia di
strada interessata, l'utilizzo di piastre
vibranti per la compattazione, la
presenza di moviere a protezione delle
aree di cantiere, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa
in ogni sua parte.
SpCat 3 - Nola-Marigliano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si stimano
n°3 interventi/mese *(par.ug.=3*12)

36,000

SOMMANO cadauno

119
AP_002

120
AP_003

121
AP_004

Ricoprimento di buca di modeste
dimensioni, da mq 0,50 e fino a mq 1,50,
con riempimento limitato al solo strato di
tappetino e binder, eseguito a mano, con
asfalto a freddo in sacchi, compreso
l'ausilio di mezzi di copertura, l'utilizzo di
segnaletica stradale nel rispetto del
codice della strada per la tipologia di
strada interessata, l'utilizzo di piastre
vibranti per la compattazione, la
presenza di moviere a protezione delle
aree di cantiere, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa
in ogni sua parte.
SpCat 3 - Nola-Marigliano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si stimano
n°2 interventi/mese *(par.ug.=3*12)

36,000
36,000

36,000

340,000

12´240,000

504,000

18´144,000

818,000

19´632,000

36,000

SOMMANO cadauno

36,000

Ricoprimento di buca di modeste
dimensioni, da mq 1,50 e fino a mq 3,00,
con riempimento limitato al solo strato di
tappetino e binder, eseguito a mano, con
asfalto a caldo, compreso l'ausilio di
mezzi
di
copertura,
l'utilizzo
di
segnaletica stradale nel rispetto del
codice della strada per la tipologia di
strada interessata, l'utilizzo di piastre
vibranti per la compattazione, la
presenza di moviere a protezione delle
aree di cantiere, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa
in ogni sua parte.
SpCat 3 - Nola-Marigliano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si stimano
n°24 interventi / anno

24,000

SOMMANO cadauno

24,000

Riparazione di porzione di marciapiedi
compresa la sostituzione fino ad 1 ml di
cordone e 2 mq di pavimentazione in
asfalto, eseguito a mano, con asfalto a
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

711´193,779

pag. 42
Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.
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unitario

RIPORTO

122
AP_005

TOTALE
711´193,779

freddo in sacchi, compreso l'ausilio di
mezzi
di
copertura,
l'utilizzo
di
segnaletica stradale nel rispetto del
codice della strada per la tipologia di
strada interessata, l'utilizzo di piastre
vibranti per la compattazione, la
presenza di moviere a protezione delle
aree di cantiere, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa
in ogni sua parte.
SpCat 3 - Nola-Marigliano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si stimano
n°8 interventi / anno

8,000

SOMMANO cadauno

8,000

Riparazione di guard rails, compresa la
rimozione delle parti danneggiate e la
sostituzione di piantoni fino a n°2
elementi, e la sostituzione di elemetno di
barriera fino a 3 ml, compresa la
sostituzione della bulloneria, il controllo
ed il serraggio dei bulloni nelle aree
limitrofe fino a 5 ml verso monte e verso
valle, oltre gli elementi sostituiti, la
presenza di moviere a protezione delle
aree di cantiere, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa
in ogni sua parte.
SpCat 3 - Nola-Marigliano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si stimano
n°5 interventi / anno

5,000

SOMMANO cadauno

5,000

997,000

7´976,000

2´182,000

10´910,000

Parziale Viabilità (Cat 2) euro

113´937,030

A RIPORTARE

730´079,779

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

pag. 43
Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.
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RIPORTO

TOTALE
730´079,779

Meteoriche (Cat 3)
Manutenzione Ordinaria (SbCat 2)
123
U.05.010.075.a

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e
consitenza, escluse le materie putride,
anche in presenza di acqua, in canali
scoperti o in vasche, eseguito a mano,
per
qualunque
profondità.
Sono
compresi la configurazione del fondo e
delle pareti, il paleggio del materiale a
uno o più sbracci, il tiro in alto. il
successivo carico, trasporto e scarico a
rifiuto fino a qualsiasi distanza del
materiale di risulta. E', inoltre, compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Espurgo di
materiali
di
qualsiasi
natura
e
consistenza eseguito a mano
SpCat 3 - Nola-Marigliano
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
pulizia di caditoie
inteventi annui per 1000 caditoie
50x50x50
inteventi annui per 300 pozzetti
80x80x150

1´200,000

0,500

0,500

0,500

150,000

130,000

0,800

0,800

1,500

124,800

SOMMANO mc

124
U.05.010.082.a

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e
consistenza, in tubazioni o condotto
diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili
a qualunque profondità, comprese le
materie putride, eseguito a macchina con
getti idrodinamici ad alta pressione. Sono
compresi gli oneri per le tubazioni di
pompaggio ed aspirazione delle materie,
il trasporto e scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza del materiale di risulta,
i mezzi speciali richiesti per lavori del
genere. E', inoltre, compreso quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Espurgo con macchina
idrodinamica in condotte o tubazioni
SpCat 3 - Nola-Marigliano
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
aspurgo e lavaggio di condotte pluviali
interventi per scarichi caditoie *
(larg.=,160*,160*3,14/4)
interventi per collettore pluviale *
(larg.=,650*,650*3,14/4)

274,800

1´200,000

5,000

0,020

120,000

2´500,000

0,332

830,000

SOMMANO mc

125
U.05.010.065.a

Pulizia di strada, mediante rimozione di
materiale depositatosi, soffiatura e
lavaggio con impiego di macchine idonee
oltre a personale per la rimozione di
detriti o residui vari Pulizia di strada
SpCat 3 - Nola-Marigliano
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
pulizia zanelle
SOMMANO mq

126
AP_022

950,000

2,000

1´200,000

2,000

23,400

6´430,320

6,970

6´621,500

0,360

1´728,000

4´800,000
4´800,000

Riparazione programmatica di pozzetto
per
caditoia
stradale
dimensioni
50x50x50 cm, compreso il ripristino del
collegamento idraulico e la sostituzione
della caditoia in ghisa, esclusi gli oneri
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

744´859,599
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lung.
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H/peso

unitario

RIPORTO

127
AP_023

744´859,599

per interventi su asse stradale da
computarsi a parte, ed ogni ulteriore
onere e magistero per rendere l'opera
completa in ogni sua parte.
SpCat 3 - Nola-Marigliano
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
sostituzione di n°6 caditoie / anno

6,000

SOMMANO cadauno

6,000

Assistenza stradale alla riparazione
programmatica di pozzetto per caditoia
stradale dimensioni 50x50x50 cm,
compresa la rimozione del pozzetto
esistente, la sostituzione di una zanella a
monte ed una a valle del pozzetto,
compreso il rirpistiono delle aree di
intervento per circa 1,5 ml di estensione
e 0,5 ml di profondità.
SpCat 3 - Nola-Marigliano
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
sostituzione di n°6 caditoie / anno

6,000

SOMMANO cadauno

6,000

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

TOTALE

795,000

4´770,000

1´275,000

7´650,000

757´279,599
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RIPORTO

TOTALE
757´279,599

Manutenzione Correttiva (SbCat 3)
128
AP_010

129
AP_011

130
AP_018

131
AP_019

132
AP_014

Riparazione di pozzetto per caditoia
stradale dimensioni 50x50x50 cm,
compreso il ripristino del collegamento
idraulico e la sostituzione della caditoia in
ghisa, esclusi gli oneri per interventi su
asse stradale da computarsi a parte, ed
ogni ulteriore onere e magistero per
rendere l'opera completa in ogni sua
parte.
SpCat 3 - Nola-Marigliano
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si prevedono n°5 interventi / anno

5,000

SOMMANO cadauno

5,000

Assistenza stradale alla riparazione di
pozzetto per caditoia stradale dimensioni
50x50x50 cm, compresa la rimozione del
pozzetto esistente, la sostituzione di una
zanella a monte ed una a valle del
pozzetto, compreso il rirpistiono delle
aree di intervento per circa 1,5 ml di
estensione e 0,5 ml di profondità.
SpCat 3 - Nola-Marigliano
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si prevedono n°5 interventi / anno

5,000

SOMMANO cadauno

5,000

Sostituzione di collettore fognario
diametro fino a 630 cm, realizzato con
impianto in funzione, compreso il
riempimento dei cavi con materiale a
bordo scavo, e ripristino della stratigrafia
della sede stradale in conformità a quella
esistente, da computarsi a parte il
mantenimento in funzione dell'impianto
mediante sistema by-pas a pompaggio,
esclusi gli oneri per interventi su asse
stradale da computarsi a parte, ed ogni
ulteriore onere e magistero per rendere
l'opera completa in ogni sua parte.
SpCat 3 - Nola-Marigliano
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si prevedono n°1 interventi / anno

1,000

SOMMANO cadauno

1,000

Assistenza stradale alla sostituzione di
collettore fognario diametro fino a 630
cm, realizzato con impianto in funzione,
compreso il riempimento dei cavi con
materiale a bordo scavo, e ripristino della
stratigrafia della sede stradale in
conformità a quella esistente, compreso
il mantenimento in funzione dell'impianto
mediante sistema by-pas a pompaggio
SpCat 3 - Nola-Marigliano
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si prevedono n°1 interventi / anno

1,000

SOMMANO cadauno

1,000

795,000

3´975,000

1´275,000

6´375,000

2´240,000

2´240,000

4´665,000

4´665,000

Riparazione
di
pozzetto
stradale
dimensioni 100x100x200 cm, compreso
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

774´534,599
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RIPORTO

133
AP_015

134
AP_016

135
AP_017

TOTALE
774´534,599

il ripristino del collegamento idraulico e la
sostituzione del coperchio esistente con
coperchi D400, esclusi gli oneri per
interventi su asse stradale da computarsi
a parte, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa
in ogni sua parte.
SpCat 3 - Nola-Marigliano
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si prevedono n2 interventi / anno

2,000

SOMMANO cadauno

2,000

Assistenza stradale alla riparazione di
pozzetto
stradale
dimensioni
100x100x200 cm, compresa la rimozione
del pozzetto esistente con relativo
coperchio, il rirpistino della sede stradale
per un area di intervento fino a raggio 1,5
da asse pozzetto, con rete in funzione
garantita da sistema by-pas mediante
pompaggio
SpCat 3 - Nola-Marigliano
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si prevedono n°2 interventi / anno

2,000

SOMMANO cadauno

2,000

Sostituzione di collettore fognario
diametro fino a 250 cm, realizzato con
impianto in funzione, esclusi gli oneri per
interventi su asse stradale da computarsi
a parte, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa
in ogni sua parte.
SpCat 3 - Nola-Marigliano
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si prevedono n°5 interventi / anno

5,000

SOMMANO cadauno

5,000

Assistenza stradale alla sostituzione di
collettore fognario diametro fino a 250
cm, realizzato con impianto in funzione,
compreso il riempimento dei cavi con
materiale a bordo scavo, e ripristino della
stratigrafia della sede stradale in
conformità a quella esistente, compreso
il mantenimento in funzione dell'impianto
mediante sistema by-pas a pompaggio
SpCat 3 - Nola-Marigliano
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si prevedono n°5 interventi / anno

5,000

SOMMANO cadauno

5,000

1´645,000

3´290,000

3´575,000

7´150,000

755,000

3´775,000

2´565,000

12´825,000

Parziale Meteoriche (Cat 3) euro

71´494,820

A RIPORTARE

801´574,599

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli
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801´574,599

Reflue (Cat 4)
Manutenzione Ordinaria (SbCat 2)
136
U.05.010.075.a

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e
consitenza, escluse le materie putride,
anche in presenza di acqua, in canali
scoperti o in vasche, eseguito a mano,
per
qualunque
profondità.
Sono
compresi la configurazione del fondo e
delle pareti, il paleggio del materiale a
uno o più sbracci, il tiro in alto. il
successivo carico, trasporto e scarico a
rifiuto fino a qualsiasi distanza del
materiale di risulta. E', inoltre, compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Espurgo di
materiali
di
qualsiasi
natura
e
consistenza eseguito a mano
SpCat 3 - Nola-Marigliano
Cat 4 - Reflue
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
espurgo pozzetti
n° 60 pozzetti 100x100x150

60,000

1,000

1,000

1,500

SOMMANO mc

137
U.05.010.082.a

138
AP_024

139
AP_025

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e
consistenza, in tubazioni o condotto
diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili
a qualunque profondità, comprese le
materie putride, eseguito a macchina con
getti idrodinamici ad alta pressione. Sono
compresi gli oneri per le tubazioni di
pompaggio ed aspirazione delle materie,
il trasporto e scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza del materiale di risulta,
i mezzi speciali richiesti per lavori del
genere. E', inoltre, compreso quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Espurgo con macchina
idrodinamica in condotte o tubazioni
SpCat 3 - Nola-Marigliano
Cat 4 - Reflue
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
espurgo tubazioni
collegamenti ai lotti *(H/peso=,15*,15*
3,14/4)
collettore principale *(H/peso=,25*,25*
3,14/4)

90,000
90,000

30,000
2´000,000

10,000

0,018

5,400

0,049

98,000

SOMMANO mc

103,400

Riparazione programmatica di pozzetto
stradale dimensioni 100x100x200 cm,
compreso il ripristino del collegamento
idraulico e la sostituzione del coperchio
esistente con coperchi D400, esclusi gli
oneri per interventi su asse stradale da
computarsi a parte, ed ogni ulteriore
onere e magistero per rendere l'opera
completa in ogni sua parte.
SpCat 3 - Nola-Marigliano
Cat 4 - Reflue
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
si prevedono n°2 pozzetti

2,000

SOMMANO cadauno

2,000

23,400

2´106,000

6,970

720,698

1´645,000

3´290,000

Assistenza stradale alla
riparazione
programmatica di pozzetto stradale
dimensioni 100x100x200 cm, compresa
la rimozione del pozzetto esistente con
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

807´691,297
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RIPORTO

140
AP_026

141
AP_027

807´691,297

relativo coperchio, il rirpistino della sede
stradale per un area di intervento fino a
raggio 1,5 da asse pozzetto, con rete in
funzione garantita da sistema by-pas
mediante pompaggio
SpCat 3 - Nola-Marigliano
Cat 4 - Reflue
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
si prevedono n°2 pozzetti

2,000

SOMMANO cadauno

2,000

Sostituzione programmatica di collettore
fognario diametro fino a 250 cm,
realizzato con impianto in funzione,
esclusi gli oneri per interventi su asse
stradale da computarsi a parte, ed ogni
ulteriore onere e magistero per rendere
l'opera completa in ogni sua parte.
SpCat 3 - Nola-Marigliano
Cat 4 - Reflue
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
si prevedono n°2 pozzetti

2,000

SOMMANO cadauno

2,000

Assistenza stradale alla sostituzione
programmatica di collettore fognario
diametro fino a 250 cm, realizzato con
impianto in funzione, compreso il
riempimento dei cavi con materiale a
bordo scavo, e ripristino della stratigrafia
della sede stradale in conformità a quella
esistente, compreso il mantenimento in
funzione dell'impianto mediante sistema
by-pas a pompaggio
SpCat 3 - Nola-Marigliano
Cat 4 - Reflue
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
si prevedono n°2 pozzetti

2,000

SOMMANO cadauno

2,000

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

TOTALE

3´575,000

7´150,000

755,000

1´510,000

2´565,000

5´130,000

821´481,297
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RIPORTO

TOTALE
821´481,297

Manutenzione Correttiva (SbCat 3)
142
AP_012

143
AP_013

144
AP_014

145
AP_015

146
AP_016

Riparazione
di
pozzetto
stradale
dimensioni 50x50x50 cm, compreso il
ripristino del collegamento idraulico e la
sostituzione del coperchio esistente con
coperchi D400. esclusi gli oneri per
interventi su asse stradale da computarsi
a parte, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa
in ogni sua parte.
SpCat 3 - Nola-Marigliano
Cat 4 - Reflue
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si stimano n°4 interventi/anno

4,000

SOMMANO cadauno

4,000

Assistenza stradale alla riparazione di
pozzetto stradale dimensioni 50x50x50
cm, compresa la rimozione del pozzetto
esistente con relativo coperchio, il
rirpistino della sede stradale per un area
di intervento fino a raggio 1,5 da asse
pozzetto, con rete in funzione garantita
da sistema by-pas mediante pompaggio.
SpCat 3 - Nola-Marigliano
Cat 4 - Reflue
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si stimano n°4 interventi/anno

4,000

SOMMANO cadauno

4,000

Riparazione
di
pozzetto
stradale
dimensioni 100x100x200 cm, compreso
il ripristino del collegamento idraulico e la
sostituzione del coperchio esistente con
coperchi D400, esclusi gli oneri per
interventi su asse stradale da computarsi
a parte, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa
in ogni sua parte.
SpCat 3 - Nola-Marigliano
Cat 4 - Reflue
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si stimano n°2 interventi/anno

2,000

SOMMANO cadauno

2,000

Assistenza stradale alla riparazione di
pozzetto
stradale
dimensioni
100x100x200 cm, compresa la rimozione
del pozzetto esistente con relativo
coperchio, il rirpistino della sede stradale
per un area di intervento fino a raggio 1,5
da asse pozzetto, con rete in funzione
garantita da sistema by-pas mediante
pompaggio
SpCat 3 - Nola-Marigliano
Cat 4 - Reflue
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si stimano n°2 interventi/anno

2,000

SOMMANO cadauno

2,000

700,000

2´800,000

2´600,000

10´400,000

1´645,000

3´290,000

3´575,000

7´150,000

Sostituzione di collettore fognario
diametro fino a 250 cm, realizzato con
impianto in funzione, esclusi gli oneri per
interventi su asse stradale da computarsi
a parte, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

845´121,297
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lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
in ogni sua parte.
SpCat 3 - Nola-Marigliano
Cat 4 - Reflue
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si stimano n°2 interventi/anno

147
AP_017

TOTALE
845´121,297

2,000

SOMMANO cadauno

2,000

Assistenza stradale alla sostituzione di
collettore fognario diametro fino a 250
cm, realizzato con impianto in funzione,
compreso il riempimento dei cavi con
materiale a bordo scavo, e ripristino della
stratigrafia della sede stradale in
conformità a quella esistente, compreso
il mantenimento in funzione dell'impianto
mediante sistema by-pas a pompaggio
SpCat 3 - Nola-Marigliano
Cat 4 - Reflue
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si stimano n°2 interventi/anno

2,000

SOMMANO cadauno

2,000

755,000

1´510,000

2´565,000

5´130,000

Parziale Reflue (Cat 4) euro

50´186,698

A RIPORTARE

851´761,297

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli
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RIPORTO
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851´761,297

Idrica (Cat 5)
Manutenzione Ordinaria (SbCat 2)
148
AP_028

149
AP_029

Sblocco ed ingrassaggio di chiavi di
comando in pozzetto idrico, per pozzetti
di qualsiasi dimensione, esclusi gli oneri
per interventi di pulizia del pozzetto
stesso e esclusi gli oneri per interventi su
asse stradale da computarsi a parte, ed
ogni ulteriore onere e magistero per
rendere l'opera completa in ogni sua
parte.
SpCat 3 - Nola-Marigliano
Cat 5 - Idrica
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
n°45 interventi/anno

45,000

SOMMANO cadauno

45,000

Assistenza stradale allo sblocco ed
ingrassaggio di chiavi di comando in
pozzetto idrico, per pozzetti di qualsiasi
dimensione compresi gli oneri per
interventi di pulizia del pozzetto
SpCat 3 - Nola-Marigliano
Cat 5 - Idrica
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
n°45 interventi/anno

45,000

SOMMANO cadauno

45,000

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

94,000

4´230,000

576,000

25´920,000

881´911,297
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RIPORTO
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881´911,297

Manutenzione Correttiva (SbCat 3)
150
AP_006

151
AP_007

152
AP_008

153
AP_009

Riparazione di perdita idrica per tubo in
pressione, compresa l'apposizione di un
collare per la chiusura della perdita, per
tubazioni fino a 200 mm, esclusi gli oneri
per interventi su asse stradale da
computarsi a parte, ed ogni ulteriore
onere e magistero per rendere l'opera
completa in ogni sua parte.
SpCat 3 - Nola-Marigliano
Cat 5 - Idrica
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si prevedono n°9 interventi/anno

9,000

SOMMANO a corpo

9,000

Assistenza stradale alla riparazione di
perdita idrica per tubo in pressione,
compreso lo scavo effettuato con mezzo
meccanico, il riempimento del cavo con
materiale bordo cavo, e la ricostruzione
della stratigrafia della sede stradale, il
tutto sempre assistito da idonea
pompaelettrica, per scavi fino alla
profondita di m 1,5, la presenza di
moviere a protezione delle aree di
cantiere, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa
in ogni sua parte.
SpCat 3 - Nola-Marigliano
Cat 5 - Idrica
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si prevedono n°9 interventi/anno

9,000

SOMMANO a corpo

9,000

Realizzazione di nuovo allaccio idrico su
montante in pressione, compresa
l'apposizione
di un
collare
con
derivazione, flange, chiave di comando,
pozzetto e tubazione di adduzione fino
ad ingresso lotto, per tubazioni montanti
fino a 200 mm e diramazioni fino a 90
mm, esclusi gli oneri per interventi su
asse stradale da computarsi a parte, ed
ogni ulteriore onere e magistero per
rendere l'opera completa in ogni sua
parte.
SpCat 3 - Nola-Marigliano
Cat 5 - Idrica
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si prevedono n°1 interventi/anno

1,000

SOMMANO cadauno

1,000

Assistenza stradale alla realizzazione di
nuovo allaccio idrico su montante in
pressione, compreso lo scavo effettuato
con mezzo meccanico, il riempimento del
cavo con materiale arido tout-venant o
misto
SpCat 3 - Nola-Marigliano
Cat 5 - Idrica
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si prevedono n°1 interventi/anno

1,000

SOMMANO cadauno

1,000

355,000

3´195,000

4´295,000

38´655,000

1´453,000

1´453,000

4´334,000

4´334,000

Parziale Idrica (Cat 5) euro
Parziale Nola-Marigliano (SpCat 3) euro

77´787,000
333´687,948

A RIPORTARE

929´548,297

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli
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929´548,297

Giugliano-Qualiano (SpCat 4)
Ispezioni e controlli (Cat 1)
Ispezioni e controlli (SbCat 1)
154
AP_020

Attività di controllo dello stato di
conservazione della viabilità e degli
elementi impiantistici ai fini della
funzionalità del sistema viario, per
sistemi ed impianti ispezionabili a vista,
sono escluse le aperture di tombini,
camerette ed accessi in aree non
carrabili, l'attività deve comprendere la
tempestiva segnalazione alla S.A. delle
eventuali anomalie riscontrate, anche
con eventuale report fotografico se
necessario,
ed
ove
possibile
l'indivduazione di possibili soluzioni e
tempi di risoluzione da effettuarsi,
incidenza per km di strada da controllare.
SpCat 4 - Giugliano-Qualiano
Cat 1 - Ispezioni e controlli
SbCat 1 - Ispezioni e controlli
lunghezza strade area di intervento per
52 settimane

52,000

8,200

SOMMANO km

155
AP_021

Attività di controllo dello stato di
conservazione della viabilità e degli
elementi impiantistici ai fini della
funzionalità del sistema viario, per
sistemi ed impianti non ispezionabili a
vista, sono incluse le aperture di tombini,
camerette ed accessi in aree non
carrabili, l'attività deve comprendere la
tempestiva segnalazione alla S.A. delle
eventuali anomalie riscontrate, anche
con eventuale report fotografico se
necessario,
ed
ove
possibile
l'indivduazione di possibili soluzioni e
tempi di risoluzione da effettuarsi,
incidenza per km di strada da controllare.
SpCat 4 - Giugliano-Qualiano
Cat 1 - Ispezioni e controlli
SbCat 1 - Ispezioni e controlli
lunghezza strade area di intervento per 4
verifiche annuali
SOMMANO km

426,400
426,400

4,000

8,200

23,000

9´807,200

76,600

2´512,480

32,800
32,800

Parziale Ispezioni e controlli (Cat 1) euro

12´319,680

A RIPORTARE

941´867,977

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli
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RIPORTO
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941´867,977

Viabilità (Cat 2)
Manutenzione Ordinaria (SbCat 2)
156
U.05.010.065.a

157
U.05.010.028.a

Pulizia di strada, mediante rimozione di
materiale depositatosi, soffiatura e
lavaggio con impiego di macchine idonee
oltre a personale per la rimozione di
detriti o residui vari Pulizia di strada
SpCat 4 - Giugliano-Qualiano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
pavimentazione stradale area rotonde ed
incroci

20´000,000

SOMMANO mq

20´000,000

Fresatura di pavimentazioni stradali di
conglomerato bituminoso, compresi ogni
onere e magistero per poter consegnare
la pavimentazione completamente pulita,
con esclusione del trasporto del
materiale di risulta al di fuori del cantiere
Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m²
per ogni cm di spessore
SpCat 4 - Giugliano-Qualiano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
intervento di rifacimento programmatico
annuale

140,000

SOMMANO mq/cm

158
E.01.050.010.a

Trasporto a discarica autorizzata di
materiali provenienti da lavori di
movimento terra, demolizioni e rimozioni,
compreso carico anche a mano, 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
SpCat 4 - Giugliano-Qualiano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
Vedi voce n° 157 [mq/cm 6 860.000]
SOMMANO mc

159
U.05.020.095.a

7,000

7,000

7´200,000

0,920

6´311,200

9,460

648,956

6´860,000
6´860,000

0,010

0,360

68,600
68,600

Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder) costituito da
miscela di aggregati e bitume, secondo
le prescrizioni del CSd’A, confezionato a
caldo in idonei impianti, steso in opera
con vibrofinitrici, e costipato con appositi
rulli 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 collegamento (binder)
SpCat 4 - Giugliano-Qualiano
Cat 2 - Viabilità
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

956´028,133
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RIPORTO

TOTALE
956´028,133

SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
140,000

7,000

4,000

SOMMANO mq/cm

160
U.05.020.096.a

3´920,000

7,000

SOMMANO mq/cm

Segnaletica orizzontale su tappeto
normale, costituita da strisce longitudinali
in temospruzzato plastico, bianche o
gialle, ad immediata essiccazione, in
quantità pari a 2 kg/m², contenente
microsfere di vetro, applicato alla
temperatura di 200 °C, compresa la
sovraspruzzatura a pressione di altre
microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/
m², con spessore complessivo della
striscia non inferiore a 1,5 mm, compresi,
altresì, ogni onere e magistero per dare
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte
Per strisce di larghezza 12 cm
SpCat 4 - Giugliano-Qualiano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
rifcimento segnaletica aree di intervento
rifcimento segnaletica oltre le aree di
intervento

Segnaletica orizzontale, costituita da
strisce di arresto, passi pedonali,
zebrature
eseguite
mediante
applicazione di vernice rifrangente
premiscelata di colore bianca o gialla
permanente, fornita e posta in opera,
compresi ogni onere e magistero per il
tracciamento e per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Per nuovo
impianto, vernice in quantità pari a 1,3
kg/m²
SpCat 4 - Giugliano-Qualiano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
aree di intervento
strisce
scritte
SOMMANO mq
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

3,000

6´036,800

1,680

4´939,200

1,670

1´703,400

4,250

807,500

2´940,000
2´940,000

3,000

140,000

420,000

3,000

200,000

600,000

SOMMANO m

162
U.05.050.062.a

1,540

Conglomerato bituminoso per strato di
usura (tappetino), costituito da una
miscela di pietrischetti e graniglie aventi
perdita di peso alla prova Los Angeles
(CRN BU n° 34) 20% confezionato a
caldo in idoneo impianto, con bitume in
quantità non inferiore al 5% del peso
degli inerti, e conformemente alle
prescrizioni del CsdA; compresa la
fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di
emulsione bituminosa al 55%; steso in
opera con vibrofinitrice meccanica e
costipato con appositi rulli fino ad
ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal
CsdA; compresa ogni predisposizione
per la stesa ed onere per dare il lavoro
finito Conglomerato bituminoso per strato
di usura (tappetino)
SpCat 4 - Giugliano-Qualiano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
140,000

161
U.05.050.065.a

3´920,000

1´020,000

4,000

7,000

2,500

70,000
120,000
190,000

969´515,033
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RIPORTO

163
U.05.010.050.a

969´515,033

Rimozione di barriera metallica esistente
completa di fascia, paletto, dispositivi
rifrangenti, corrimano e bulloni, compresi
l'onere del trasporto a rifiuto del
materiale inutile e del trasporto a
deposito di quello riutilizzabile Rimozione
di barriera metallica esistente
SpCat 4 - Giugliano-Qualiano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
40,000

164
U.05.040.020.a

165
U.05.010.048.a

40,000

SOMMANO m

40,000

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a
caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme
alle norme vigenti in materia, idonea al
montaggio su bordo laterale o centrale,
sottoposta alle prove di impatto come
definite dalle Autorità competenti,
compresi i sistemi di attacco necessari
per il collegamento dei vari elementi e
ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Barriera di
sicurezza in acciaio zincato a caldo
categoria H2
SpCat 4 - Giugliano-Qualiano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
Vedi voce n° 163 [m 40.000]

40,000

SOMMANO m

40,000

Rimozione di cordoni stradali, eseguita
con
mezzi
meccanici,
compresi
accatastamento del materiale utile
nell'ambito del cantiere ed ogni altro
onere e magistero Rimozione di cordoni
stradali eseguita con mezzi meccanici
SpCat 4 - Giugliano-Qualiano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
rifacimento marciapiedi

50,000

Demolizione di pavimentazione in
conglomerato bituminoso, pietrischetto
bitumato, asfalto compresso o colato,
eseguita con mezzi meccanici, compreso
l'allontanamento del materiale non
utilizzato entro 5 km di distanza; con
misurazione del volume in opera
Demolizione di pavimentazione in
conglomerato bituminoso
SpCat 4 - Giugliano-Qualiano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
rifacimento marciapiedi
SOMMANO mc

167
R.02.060.022.a

50,000

50,000

3,220

128,800

77,690

3´107,600

2,340

117,000

15,790

23,685

50,000

SOMMANO m

166
U.05.010.020.a

TOTALE

1,500

0,020

1,500
1,500

Demolizione di massi, massetto continuo
in calcestruzzo o malta cementizia, di
sottofondi, platee e simili, eseguito a
mano e/o con l'ausilio di atrezzi
meccanici, a qualsiasi altezza e
condizione. Compresi l'accatastamento
dei materiali di risulta fino ad una
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

972´892,118
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RIPORTO
distanza di 50 m Non armati di altezza
fino a 10 cm
SpCat 4 - Giugliano-Qualiano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
rifacimento marciapiedi

972´892,118

50,000

1,500

75,000

SOMMANO mq

168
E.03.010.010.c

Calcestruzzo
non
strutturale
a
prestazione garantita, in conformità alle
norme tecniche vigenti. D max nominale
dell'aggregato 30 mm, Classe di
consistenza S4. Fornito e messo in
opera, compreso l'uso della pompa e del
vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i
previsti controlli e quant'altro necessario
per dare l'opera compiuta a perfetta
regola
d'arte.
Sono
escluse
le
casseforme. Classe di resistenza C20/25
SpCat 4 - Giugliano-Qualiano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
rifacimento marciapiedi
fondazione cordoni

75,000

50,000
50,000

1,500
0,200

0,100
0,100

SOMMANO mc

169
E.03.040.010.b

Acciaio per cemento armato B450C,
conforme alle norme tecniche vigenti,
tagliato a misura, sagomato e posto in
opera, compresi gli sfridi, le legature, gli
oneri per i previsti controlli e quant'altro
necessario per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Acciaio in rete
elettrosaldata
SpCat 4 - Giugliano-Qualiano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
rifacimento marciapiedi

50,000

1,500

171
U.05.030.020.a

Asfalto colato spessore 20 mm, fornito e
posto in opera, compresi lo spandimento
della graniglia e la rullatura della
pavimentazione dei marciapiedi nonchè
ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte
Asfalto colato spessore 20 mm
SpCat 4 - Giugliano-Qualiano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
rifacimento marciapiedi

4,080

1,500

75,000

Cordoni per marciapiedi in conglomerato
cementizio vibrocompresso, posti in
opera, escluso lo scavo di fondazione,
compresi il getto di fondazione in
conglomerato di cemento, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte, misurato
secondo l'asse del ciglio Cordone
prefabbricato 8÷10x25x100 cm
SpCat 4 - Giugliano-Qualiano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
Vedi voce n° 165 [m 50.000]

50,000

SOMMANO m

50,000

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

115,710

983,535

1,540

471,240

5,030

377,250

21,090

1´054,500

75,000

SOMMANO mq

A RIPORTARE

1´061,250

306,000
306,000

50,000

14,150

7,500
1,000
8,500

SOMMANO kg

170
U.05.030.010.a

TOTALE

976´839,893
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976´839,893

Manutenzione Correttiva (SbCat 3)
172
AP_001

173
AP_002

174
AP_003

175
AP_004

Ricoprimento di buca di modeste
dimensioni, fino a mq 0,50, con
riempimento limitato al solo strato di
tappetino e binder, eseguito a mano, con
asfalto a freddo in sacchi, compreso
l'ausilio di mezzi di copertura, l'utilizzo di
segnaletica stradale nel rispetto del
codice della strada per la tipologia di
strada interessata, l'utilizzo di piastre
vibranti per la compattazione, la
presenza di moviere a protezione delle
aree di cantiere, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa
in ogni sua parte.
SpCat 4 - Giugliano-Qualiano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si stimano
n°3 interventi/mese *(par.ug.=3*12)

36,000

36,000

SOMMANO cadauno

36,000

Ricoprimento di buca di modeste
dimensioni, da mq 0,50 e fino a mq 1,50,
con riempimento limitato al solo strato di
tappetino e binder, eseguito a mano, con
asfalto a freddo in sacchi, compreso
l'ausilio di mezzi di copertura, l'utilizzo di
segnaletica stradale nel rispetto del
codice della strada per la tipologia di
strada interessata, l'utilizzo di piastre
vibranti per la compattazione, la
presenza di moviere a protezione delle
aree di cantiere, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa
in ogni sua parte.
SpCat 4 - Giugliano-Qualiano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si stimano
n°12 interventi / anno

12,000

SOMMANO cadauno

12,000

Ricoprimento di buca di modeste
dimensioni, da mq 1,50 e fino a mq 3,00,
con riempimento limitato al solo strato di
tappetino e binder, eseguito a mano, con
asfalto a caldo, compreso l'ausilio di
mezzi
di
copertura,
l'utilizzo
di
segnaletica stradale nel rispetto del
codice della strada per la tipologia di
strada interessata, l'utilizzo di piastre
vibranti per la compattazione, la
presenza di moviere a protezione delle
aree di cantiere, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa
in ogni sua parte.
SpCat 4 - Giugliano-Qualiano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si stimano
n°10 interventi / anno

10,000

SOMMANO cadauno

10,000

340,000

12´240,000

504,000

6´048,000

818,000

8´180,000

Riparazione di porzione di marciapiedi
compresa la sostituzione fino ad 1 ml di
cordone e 2 mq di pavimentazione in
asfalto, eseguito a mano, con asfalto a
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

1´003´307,893
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RIPORTO

176
AP_005

TOTALE
1´003´307,893

freddo in sacchi, compreso l'ausilio di
mezzi
di
copertura,
l'utilizzo
di
segnaletica stradale nel rispetto del
codice della strada per la tipologia di
strada interessata, l'utilizzo di piastre
vibranti per la compattazione, la
presenza di moviere a protezione delle
aree di cantiere, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa
in ogni sua parte.
SpCat 4 - Giugliano-Qualiano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si stimano
n°8 interventi / anno

8,000

SOMMANO cadauno

8,000

Riparazione di guard rails, compresa la
rimozione delle parti danneggiate e la
sostituzione di piantoni fino a n°2
elementi, e la sostituzione di elemetno di
barriera fino a 3 ml, compresa la
sostituzione della bulloneria, il controllo
ed il serraggio dei bulloni nelle aree
limitrofe fino a 5 ml verso monte e verso
valle, oltre gli elementi sostituiti, la
presenza di moviere a protezione delle
aree di cantiere, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa
in ogni sua parte.
SpCat 4 - Giugliano-Qualiano
Cat 2 - Viabilità
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si stimano
n°8 interventi / anno

8,000

SOMMANO cadauno

8,000

997,000

7´976,000

2´182,000

17´456,000

Parziale Viabilità (Cat 2) euro

86´871,916

A RIPORTARE

1´028´739,893

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli
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RIPORTO

TOTALE
1´028´739,893

Meteoriche (Cat 3)
Manutenzione Ordinaria (SbCat 2)
177
U.05.010.075.a

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e
consitenza, escluse le materie putride,
anche in presenza di acqua, in canali
scoperti o in vasche, eseguito a mano,
per
qualunque
profondità.
Sono
compresi la configurazione del fondo e
delle pareti, il paleggio del materiale a
uno o più sbracci, il tiro in alto. il
successivo carico, trasporto e scarico a
rifiuto fino a qualsiasi distanza del
materiale di risulta. E', inoltre, compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Espurgo di
materiali
di
qualsiasi
natura
e
consistenza eseguito a mano
SpCat 4 - Giugliano-Qualiano
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
pulizia di caditoie
inteventi annui per 800 caditoie
50x50x50
inteventi annui per 300 pozzetti
80x80x150

800,000

0,500

0,500

0,500

100,000

90,000

0,800

0,800

1,500

86,400

SOMMANO mc

178
U.05.010.082.a

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e
consistenza, in tubazioni o condotto
diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili
a qualunque profondità, comprese le
materie putride, eseguito a macchina con
getti idrodinamici ad alta pressione. Sono
compresi gli oneri per le tubazioni di
pompaggio ed aspirazione delle materie,
il trasporto e scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza del materiale di risulta,
i mezzi speciali richiesti per lavori del
genere. E', inoltre, compreso quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Espurgo con macchina
idrodinamica in condotte o tubazioni
SpCat 4 - Giugliano-Qualiano
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
aspurgo e lavaggio di condotte pluviali
interventi per scarichi caditoie *
(larg.=,160*,160*3,14/4)
interventi per collettore pluviale *
(larg.=,650*,650*3,14/4)

186,400

800,000

5,000

0,020

80,000

1´800,000

0,332

597,600

SOMMANO mc

179
U.05.010.065.a

Pulizia di strada, mediante rimozione di
materiale depositatosi, soffiatura e
lavaggio con impiego di macchine idonee
oltre a personale per la rimozione di
detriti o residui vari Pulizia di strada
SpCat 4 - Giugliano-Qualiano
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
pulizia zanelle
SOMMANO mq

180
AP_022

677,600

2,000

800,000

2,000

23,400

4´361,760

6,970

4´722,872

0,360

1´152,000

3´200,000
3´200,000

Riparazione programmatica di pozzetto
per
caditoia
stradale
dimensioni
50x50x50 cm, compreso il ripristino del
collegamento idraulico e la sostituzione
della caditoia in ghisa, esclusi gli oneri
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

1´038´976,525
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RIPORTO

181
AP_023

1´038´976,525

per interventi su asse stradale da
computarsi a parte, ed ogni ulteriore
onere e magistero per rendere l'opera
completa in ogni sua parte.
SpCat 4 - Giugliano-Qualiano
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
sostituzione di n°4 caditoie / anno

4,000

SOMMANO cadauno

4,000

Assistenza stradale alla riparazione
programmatica di pozzetto per caditoia
stradale dimensioni 50x50x50 cm,
compresa la rimozione del pozzetto
esistente, la sostituzione di una zanella a
monte ed una a valle del pozzetto,
compreso il rirpistiono delle aree di
intervento per circa 1,5 ml di estensione
e 0,5 ml di profondità.
SpCat 4 - Giugliano-Qualiano
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
sostituzione di n°4 caditoie / anno

4,000

SOMMANO cadauno

4,000

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

TOTALE

795,000

3´180,000

1´275,000

5´100,000

1´047´256,525
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RIPORTO

TOTALE
1´047´256,525

Manutenzione Correttiva (SbCat 3)
182
AP_010

183
AP_011

184
AP_018

185
AP_019

186
AP_014

Riparazione di pozzetto per caditoia
stradale dimensioni 50x50x50 cm,
compreso il ripristino del collegamento
idraulico e la sostituzione della caditoia in
ghisa, esclusi gli oneri per interventi su
asse stradale da computarsi a parte, ed
ogni ulteriore onere e magistero per
rendere l'opera completa in ogni sua
parte.
SpCat 4 - Giugliano-Qualiano
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si prevedono n°2 interventi / anno

2,000

SOMMANO cadauno

2,000

Assistenza stradale alla riparazione di
pozzetto per caditoia stradale dimensioni
50x50x50 cm, compresa la rimozione del
pozzetto esistente, la sostituzione di una
zanella a monte ed una a valle del
pozzetto, compreso il rirpistiono delle
aree di intervento per circa 1,5 ml di
estensione e 0,5 ml di profondità.
SpCat 4 - Giugliano-Qualiano
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si prevedono n°2 interventi / anno

2,000

SOMMANO cadauno

2,000

Sostituzione di collettore fognario
diametro fino a 630 cm, realizzato con
impianto in funzione, compreso il
riempimento dei cavi con materiale a
bordo scavo, e ripristino della stratigrafia
della sede stradale in conformità a quella
esistente, da computarsi a parte il
mantenimento in funzione dell'impianto
mediante sistema by-pas a pompaggio,
esclusi gli oneri per interventi su asse
stradale da computarsi a parte, ed ogni
ulteriore onere e magistero per rendere
l'opera completa in ogni sua parte.
SpCat 4 - Giugliano-Qualiano
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si prevedono n°1 interventi / anno

1,000

SOMMANO cadauno

1,000

Assistenza stradale alla sostituzione di
collettore fognario diametro fino a 630
cm, realizzato con impianto in funzione,
compreso il riempimento dei cavi con
materiale a bordo scavo, e ripristino della
stratigrafia della sede stradale in
conformità a quella esistente, compreso
il mantenimento in funzione dell'impianto
mediante sistema by-pas a pompaggio
SpCat 4 - Giugliano-Qualiano
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si prevedono n°1 interventi / anno

1,000

SOMMANO cadauno

1,000

795,000

1´590,000

1´275,000

2´550,000

2´240,000

2´240,000

4´665,000

4´665,000

Riparazione
di
pozzetto
stradale
dimensioni 100x100x200 cm, compreso
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

1´058´301,525
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RIPORTO

187
AP_015

188
AP_016

189
AP_017

TOTALE
1´058´301,525

il ripristino del collegamento idraulico e la
sostituzione del coperchio esistente con
coperchi D400, esclusi gli oneri per
interventi su asse stradale da computarsi
a parte, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa
in ogni sua parte.
SpCat 4 - Giugliano-Qualiano
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si prevedono n1 interventi / anno

1,000

SOMMANO cadauno

1,000

Assistenza stradale alla riparazione di
pozzetto
stradale
dimensioni
100x100x200 cm, compresa la rimozione
del pozzetto esistente con relativo
coperchio, il rirpistino della sede stradale
per un area di intervento fino a raggio 1,5
da asse pozzetto, con rete in funzione
garantita da sistema by-pas mediante
pompaggio
SpCat 4 - Giugliano-Qualiano
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si prevedono n°1 interventi / anno

1,000

SOMMANO cadauno

1,000

Sostituzione di collettore fognario
diametro fino a 250 cm, realizzato con
impianto in funzione, esclusi gli oneri per
interventi su asse stradale da computarsi
a parte, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa
in ogni sua parte.
SpCat 4 - Giugliano-Qualiano
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si prevedono n°2 interventi / anno

2,000

SOMMANO cadauno

2,000

Assistenza stradale alla sostituzione di
collettore fognario diametro fino a 250
cm, realizzato con impianto in funzione,
compreso il riempimento dei cavi con
materiale a bordo scavo, e ripristino della
stratigrafia della sede stradale in
conformità a quella esistente, compreso
il mantenimento in funzione dell'impianto
mediante sistema by-pas a pompaggio
SpCat 4 - Giugliano-Qualiano
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si prevedono n°2 interventi / anno

2,000

SOMMANO cadauno

2,000

1´645,000

1´645,000

3´575,000

3´575,000

755,000

1´510,000

2´565,000

5´130,000

Parziale Meteoriche (Cat 3) euro

41´421,632

A RIPORTARE

1´070´161,525

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli
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1´070´161,525

Reflue (Cat 4)
Manutenzione Ordinaria (SbCat 2)
190
U.05.010.075.a

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e
consitenza, escluse le materie putride,
anche in presenza di acqua, in canali
scoperti o in vasche, eseguito a mano,
per
qualunque
profondità.
Sono
compresi la configurazione del fondo e
delle pareti, il paleggio del materiale a
uno o più sbracci, il tiro in alto. il
successivo carico, trasporto e scarico a
rifiuto fino a qualsiasi distanza del
materiale di risulta. E', inoltre, compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Espurgo di
materiali
di
qualsiasi
natura
e
consistenza eseguito a mano
SpCat 4 - Giugliano-Qualiano
Cat 4 - Reflue
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
espurgo pozzetti
n° 60 pozzetti 100x100x150

60,000

1,000

1,000

1,500

SOMMANO mc

191
U.05.010.082.a

192
AP_024

193
AP_025

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e
consistenza, in tubazioni o condotto
diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili
a qualunque profondità, comprese le
materie putride, eseguito a macchina con
getti idrodinamici ad alta pressione. Sono
compresi gli oneri per le tubazioni di
pompaggio ed aspirazione delle materie,
il trasporto e scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza del materiale di risulta,
i mezzi speciali richiesti per lavori del
genere. E', inoltre, compreso quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Espurgo con macchina
idrodinamica in condotte o tubazioni
SpCat 4 - Giugliano-Qualiano
Cat 4 - Reflue
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
espurgo tubazioni
collegamenti ai lotti *(H/peso=,15*,15*
3,14/4)
collettore principale *(H/peso=,25*,25*
3,14/4)

90,000
90,000

30,000
2´000,000

10,000

0,018

5,400

0,049

98,000

SOMMANO mc

103,400

Riparazione programmatica di pozzetto
stradale dimensioni 100x100x200 cm,
compreso il ripristino del collegamento
idraulico e la sostituzione del coperchio
esistente con coperchi D400, esclusi gli
oneri per interventi su asse stradale da
computarsi a parte, ed ogni ulteriore
onere e magistero per rendere l'opera
completa in ogni sua parte.
SpCat 4 - Giugliano-Qualiano
Cat 4 - Reflue
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
si prevedono n°1 pozzetti

1,000

SOMMANO cadauno

1,000

23,400

2´106,000

6,970

720,698

1´645,000

1´645,000

Assistenza stradale alla
riparazione
programmatica di pozzetto stradale
dimensioni 100x100x200 cm, compresa
la rimozione del pozzetto esistente con
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

1´074´633,223

pag. 65
Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

194
AP_026

195
AP_027

1´074´633,223

relativo coperchio, il rirpistino della sede
stradale per un area di intervento fino a
raggio 1,5 da asse pozzetto, con rete in
funzione garantita da sistema by-pas
mediante pompaggio
SpCat 4 - Giugliano-Qualiano
Cat 4 - Reflue
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
si prevedono n°1 pozzetti

1,000

SOMMANO cadauno

1,000

Sostituzione programmatica di collettore
fognario diametro fino a 250 cm,
realizzato con impianto in funzione,
esclusi gli oneri per interventi su asse
stradale da computarsi a parte, ed ogni
ulteriore onere e magistero per rendere
l'opera completa in ogni sua parte.
SpCat 4 - Giugliano-Qualiano
Cat 4 - Reflue
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
si prevedono n°1 pozzetti

1,000

SOMMANO cadauno

1,000

Assistenza stradale alla sostituzione
programmatica di collettore fognario
diametro fino a 250 cm, realizzato con
impianto in funzione, compreso il
riempimento dei cavi con materiale a
bordo scavo, e ripristino della stratigrafia
della sede stradale in conformità a quella
esistente, compreso il mantenimento in
funzione dell'impianto mediante sistema
by-pas a pompaggio
SpCat 4 - Giugliano-Qualiano
Cat 4 - Reflue
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
si prevedono n°1 pozzetti

1,000

SOMMANO cadauno

1,000

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

TOTALE

3´575,000

3´575,000

755,000

755,000

2´565,000

2´565,000

1´081´528,223
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TOTALE
1´081´528,223

Manutenzione Correttiva (SbCat 3)
196
AP_012

197
AP_013

198
AP_014

199
AP_015

200
AP_016

Riparazione
di
pozzetto
stradale
dimensioni 50x50x50 cm, compreso il
ripristino del collegamento idraulico e la
sostituzione del coperchio esistente con
coperchi D400. esclusi gli oneri per
interventi su asse stradale da computarsi
a parte, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa
in ogni sua parte.
SpCat 4 - Giugliano-Qualiano
Cat 4 - Reflue
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si stimano n°3 interventi/anno

3,000

SOMMANO cadauno

3,000

Assistenza stradale alla riparazione di
pozzetto stradale dimensioni 50x50x50
cm, compresa la rimozione del pozzetto
esistente con relativo coperchio, il
rirpistino della sede stradale per un area
di intervento fino a raggio 1,5 da asse
pozzetto, con rete in funzione garantita
da sistema by-pas mediante pompaggio.
SpCat 4 - Giugliano-Qualiano
Cat 4 - Reflue
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si stimano n°3 interventi/anno

3,000

SOMMANO cadauno

3,000

Riparazione
di
pozzetto
stradale
dimensioni 100x100x200 cm, compreso
il ripristino del collegamento idraulico e la
sostituzione del coperchio esistente con
coperchi D400, esclusi gli oneri per
interventi su asse stradale da computarsi
a parte, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa
in ogni sua parte.
SpCat 4 - Giugliano-Qualiano
Cat 4 - Reflue
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si stimano n°1 interventi/anno

1,000

SOMMANO cadauno

1,000

Assistenza stradale alla riparazione di
pozzetto
stradale
dimensioni
100x100x200 cm, compresa la rimozione
del pozzetto esistente con relativo
coperchio, il rirpistino della sede stradale
per un area di intervento fino a raggio 1,5
da asse pozzetto, con rete in funzione
garantita da sistema by-pas mediante
pompaggio
SpCat 4 - Giugliano-Qualiano
Cat 4 - Reflue
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si stimano n°1 interventi/anno

1,000

SOMMANO cadauno

1,000

700,000

2´100,000

2´600,000

7´800,000

1´645,000

1´645,000

3´575,000

3´575,000

Sostituzione di collettore fognario
diametro fino a 250 cm, realizzato con
impianto in funzione, esclusi gli oneri per
interventi su asse stradale da computarsi
a parte, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

1´096´648,223
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RIPORTO
in ogni sua parte.
SpCat 4 - Giugliano-Qualiano
Cat 4 - Reflue
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si stimano n°1 interventi/anno

201
AP_017

TOTALE
1´096´648,223

1,000

SOMMANO cadauno

1,000

Assistenza stradale alla sostituzione di
collettore fognario diametro fino a 250
cm, realizzato con impianto in funzione,
compreso il riempimento dei cavi con
materiale a bordo scavo, e ripristino della
stratigrafia della sede stradale in
conformità a quella esistente, compreso
il mantenimento in funzione dell'impianto
mediante sistema by-pas a pompaggio
SpCat 4 - Giugliano-Qualiano
Cat 4 - Reflue
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si stimano n°1 interventi/anno

1,000

SOMMANO cadauno

1,000

755,000

755,000

2´565,000

2´565,000

Parziale Reflue (Cat 4) euro

29´806,698

A RIPORTARE

1´099´968,223

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli
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TOTALE
1´099´968,223

Idrica (Cat 5)
Manutenzione Ordinaria (SbCat 2)
202
AP_028

203
AP_029

Sblocco ed ingrassaggio di chiavi di
comando in pozzetto idrico, per pozzetti
di qualsiasi dimensione, esclusi gli oneri
per interventi di pulizia del pozzetto
stesso e esclusi gli oneri per interventi su
asse stradale da computarsi a parte, ed
ogni ulteriore onere e magistero per
rendere l'opera completa in ogni sua
parte.
SpCat 4 - Giugliano-Qualiano
Cat 5 - Idrica
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
n°30 interventi/anno

30,000

SOMMANO cadauno

30,000

Assistenza stradale allo sblocco ed
ingrassaggio di chiavi di comando in
pozzetto idrico, per pozzetti di qualsiasi
dimensione compresi gli oneri per
interventi di pulizia del pozzetto
SpCat 4 - Giugliano-Qualiano
Cat 5 - Idrica
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
n°30 interventi/anno

30,000

SOMMANO cadauno

30,000

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

94,000

2´820,000

576,000

17´280,000

1´120´068,223
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RIPORTO

TOTALE
1´120´068,223

Manutenzione Correttiva (SbCat 3)
204
AP_006

205
AP_007

206
AP_008

207
AP_009

Riparazione di perdita idrica per tubo in
pressione, compresa l'apposizione di un
collare per la chiusura della perdita, per
tubazioni fino a 200 mm, esclusi gli oneri
per interventi su asse stradale da
computarsi a parte, ed ogni ulteriore
onere e magistero per rendere l'opera
completa in ogni sua parte.
SpCat 4 - Giugliano-Qualiano
Cat 5 - Idrica
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si prevedono n°5 interventi/anno

5,000

SOMMANO a corpo

5,000

Assistenza stradale alla riparazione di
perdita idrica per tubo in pressione,
compreso lo scavo effettuato con mezzo
meccanico, il riempimento del cavo con
materiale bordo cavo, e la ricostruzione
della stratigrafia della sede stradale, il
tutto sempre assistito da idonea
pompaelettrica, per scavi fino alla
profondita di m 1,5, la presenza di
moviere a protezione delle aree di
cantiere, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa
in ogni sua parte.
SpCat 4 - Giugliano-Qualiano
Cat 5 - Idrica
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si prevedono n°5 interventi/anno

5,000

SOMMANO a corpo

5,000

Realizzazione di nuovo allaccio idrico su
montante in pressione, compresa
l'apposizione
di un
collare
con
derivazione, flange, chiave di comando,
pozzetto e tubazione di adduzione fino
ad ingresso lotto, per tubazioni montanti
fino a 200 mm e diramazioni fino a 90
mm, esclusi gli oneri per interventi su
asse stradale da computarsi a parte, ed
ogni ulteriore onere e magistero per
rendere l'opera completa in ogni sua
parte.
SpCat 4 - Giugliano-Qualiano
Cat 5 - Idrica
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si prevedono n°1 interventi/anno

1,000

SOMMANO cadauno

1,000

Assistenza stradale alla realizzazione di
nuovo allaccio idrico su montante in
pressione, compreso lo scavo effettuato
con mezzo meccanico, il riempimento del
cavo con materiale arido tout-venant o
misto
SpCat 4 - Giugliano-Qualiano
Cat 5 - Idrica
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si prevedono n°1 interventi/anno

1,000

SOMMANO cadauno

1,000

355,000

1´775,000

4´295,000

21´475,000

1´453,000

1´453,000

4´334,000

4´334,000

Parziale Idrica (Cat 5) euro
Parziale Giugliano-Qualiano (SpCat 4)

49´137,000

A RIPORTARE

1´149´105,223

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli
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219´556,926
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1´149´105,223
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Pomigliano d'Arco (SpCat 5)
Ispezioni e controlli (Cat 1)
Ispezioni e controlli (SbCat 1)
208
AP_020

Attività di controllo dello stato di
conservazione della viabilità e degli
elementi impiantistici ai fini della
funzionalità del sistema viario, per
sistemi ed impianti ispezionabili a vista,
sono escluse le aperture di tombini,
camerette ed accessi in aree non
carrabili, l'attività deve comprendere la
tempestiva segnalazione alla S.A. delle
eventuali anomalie riscontrate, anche
con eventuale report fotografico se
necessario,
ed
ove
possibile
l'indivduazione di possibili soluzioni e
tempi di risoluzione da effettuarsi,
incidenza per km di strada da controllare.
SpCat 5 - Pomigliano d'Arco
Cat 1 - Ispezioni e controlli
SbCat 1 - Ispezioni e controlli
lunghezza strade area di intervento per
52 settimane

52,000

5,000

SOMMANO km

209
AP_021

Attività di controllo dello stato di
conservazione della viabilità e degli
elementi impiantistici ai fini della
funzionalità del sistema viario, per
sistemi ed impianti non ispezionabili a
vista, sono incluse le aperture di tombini,
camerette ed accessi in aree non
carrabili, l'attività deve comprendere la
tempestiva segnalazione alla S.A. delle
eventuali anomalie riscontrate, anche
con eventuale report fotografico se
necessario,
ed
ove
possibile
l'indivduazione di possibili soluzioni e
tempi di risoluzione da effettuarsi,
incidenza per km di strada da controllare.
SpCat 5 - Pomigliano d'Arco
Cat 1 - Ispezioni e controlli
SbCat 1 - Ispezioni e controlli
lunghezza strade area di intervento per 4
verifiche annuali
SOMMANO km

260,000
260,000

4,000

5,000

23,000

5´980,000

76,600

1´532,000

20,000
20,000

Parziale Ispezioni e controlli (Cat 1) euro

7´512,000

A RIPORTARE

1´156´617,223

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli
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Viabilità (Cat 2)
Manutenzione Ordinaria (SbCat 2)
210
U.05.010.065.a

211
U.05.010.028.a

Pulizia di strada, mediante rimozione di
materiale depositatosi, soffiatura e
lavaggio con impiego di macchine idonee
oltre a personale per la rimozione di
detriti o residui vari Pulizia di strada
SpCat 5 - Pomigliano d'Arco
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
pavimentazione stradale area rotonde ed
incroci

10´000,000

SOMMANO mq

10´000,000

Fresatura di pavimentazioni stradali di
conglomerato bituminoso, compresi ogni
onere e magistero per poter consegnare
la pavimentazione completamente pulita,
con esclusione del trasporto del
materiale di risulta al di fuori del cantiere
Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m²
per ogni cm di spessore
SpCat 5 - Pomigliano d'Arco
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
intervento di rifacimento programmatico
annuale

100,000

SOMMANO mq/cm

212
E.01.050.010.a

Trasporto a discarica autorizzata di
materiali provenienti da lavori di
movimento terra, demolizioni e rimozioni,
compreso carico anche a mano, 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
SpCat 5 - Pomigliano d'Arco
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
Vedi voce n° 211 [mq/cm 4 900.000]
SOMMANO mc

213
U.05.020.095.a

7,000

7,000

3´600,000

0,920

4´508,000

9,460

463,540

4´900,000
4´900,000

0,010

0,360

49,000
49,000

Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder) costituito da
miscela di aggregati e bitume, secondo
le prescrizioni del CSd’A, confezionato a
caldo in idonei impianti, steso in opera
con vibrofinitrici, e costipato con appositi
rulli 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 collegamento (binder)
SpCat 5 - Pomigliano d'Arco
Cat 2 - Viabilità
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli
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SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
100,000

7,000

4,000

SOMMANO mq/cm

214
U.05.020.096.a

2´800,000

SOMMANO mq/cm

7,000

3,000

4´312,000

1,680

3´528,000

3,220

128,800

77,690

3´107,600

2´100,000
2´100,000

Rimozione di barriera metallica esistente
completa di fascia, paletto, dispositivi
rifrangenti, corrimano e bulloni, compresi
l'onere del trasporto a rifiuto del
materiale inutile e del trasporto a
deposito di quello riutilizzabile Rimozione
di barriera metallica esistente
SpCat 5 - Pomigliano d'Arco
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
40,000

216
U.05.040.020.a

1,540

Conglomerato bituminoso per strato di
usura (tappetino), costituito da una
miscela di pietrischetti e graniglie aventi
perdita di peso alla prova Los Angeles
(CRN BU n° 34) 20% confezionato a
caldo in idoneo impianto, con bitume in
quantità non inferiore al 5% del peso
degli inerti, e conformemente alle
prescrizioni del CsdA; compresa la
fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di
emulsione bituminosa al 55%; steso in
opera con vibrofinitrice meccanica e
costipato con appositi rulli fino ad
ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal
CsdA; compresa ogni predisposizione
per la stesa ed onere per dare il lavoro
finito Conglomerato bituminoso per strato
di usura (tappetino)
SpCat 5 - Pomigliano d'Arco
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
100,000

215
U.05.010.050.a

2´800,000

40,000

SOMMANO m

40,000

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a
caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme
alle norme vigenti in materia, idonea al
montaggio su bordo laterale o centrale,
sottoposta alle prove di impatto come
definite dalle Autorità competenti,
compresi i sistemi di attacco necessari
per il collegamento dei vari elementi e
ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Barriera di
sicurezza in acciaio zincato a caldo
categoria H2
SpCat 5 - Pomigliano d'Arco
Cat 2 - Viabilità
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
Vedi voce n° 215 [m 40.000]

40,000

SOMMANO m

40,000

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli
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Manutenzione Correttiva (SbCat 3)
217
AP_001

218
AP_002

219
AP_003

220
AP_005

Ricoprimento di buca di modeste
dimensioni, fino a mq 0,50, con
riempimento limitato al solo strato di
tappetino e binder, eseguito a mano, con
asfalto a freddo in sacchi, compreso
l'ausilio di mezzi di copertura, l'utilizzo di
segnaletica stradale nel rispetto del
codice della strada per la tipologia di
strada interessata, l'utilizzo di piastre
vibranti per la compattazione, la
presenza di moviere a protezione delle
aree di cantiere, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa
in ogni sua parte.
SpCat 5 - Pomigliano d'Arco
Cat 2 - Viabilità
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si stimano
n°12 interventi / anno

12,000

SOMMANO cadauno

12,000

Ricoprimento di buca di modeste
dimensioni, da mq 0,50 e fino a mq 1,50,
con riempimento limitato al solo strato di
tappetino e binder, eseguito a mano, con
asfalto a freddo in sacchi, compreso
l'ausilio di mezzi di copertura, l'utilizzo di
segnaletica stradale nel rispetto del
codice della strada per la tipologia di
strada interessata, l'utilizzo di piastre
vibranti per la compattazione, la
presenza di moviere a protezione delle
aree di cantiere, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa
in ogni sua parte.
SpCat 5 - Pomigliano d'Arco
Cat 2 - Viabilità
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si stimano
n°10 interventi / anno

10,000

SOMMANO cadauno

10,000

Ricoprimento di buca di modeste
dimensioni, da mq 1,50 e fino a mq 3,00,
con riempimento limitato al solo strato di
tappetino e binder, eseguito a mano, con
asfalto a caldo, compreso l'ausilio di
mezzi
di
copertura,
l'utilizzo
di
segnaletica stradale nel rispetto del
codice della strada per la tipologia di
strada interessata, l'utilizzo di piastre
vibranti per la compattazione, la
presenza di moviere a protezione delle
aree di cantiere, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa
in ogni sua parte.
SpCat 5 - Pomigliano d'Arco
Cat 2 - Viabilità
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si stimano
n°6 interventi / anno

6,000

SOMMANO cadauno

6,000

340,000

4´080,000

504,000

5´040,000

818,000

4´908,000

Riparazione di guard rails, compresa la
rimozione delle parti danneggiate e la
sostituzione di piantoni fino a n°2
elementi, e la sostituzione di elemetno di
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli
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barriera fino a 3 ml, compresa la
sostituzione della bulloneria, il controllo
ed il serraggio dei bulloni nelle aree
limitrofe fino a 5 ml verso monte e verso
valle, oltre gli elementi sostituiti, la
presenza di moviere a protezione delle
aree di cantiere, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa
in ogni sua parte.
SpCat 5 - Pomigliano d'Arco
Cat 2 - Viabilità
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si stimano
n°8 interventi / anno

8,000

SOMMANO cadauno

8,000

2´182,000

17´456,000

Parziale Viabilità (Cat 2) euro

51´131,940

A RIPORTARE

1´207´749,163

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli
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Meteoriche (Cat 3)
Manutenzione Ordinaria (SbCat 2)
221
U.05.010.075.a

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e
consitenza, escluse le materie putride,
anche in presenza di acqua, in canali
scoperti o in vasche, eseguito a mano,
per
qualunque
profondità.
Sono
compresi la configurazione del fondo e
delle pareti, il paleggio del materiale a
uno o più sbracci, il tiro in alto. il
successivo carico, trasporto e scarico a
rifiuto fino a qualsiasi distanza del
materiale di risulta. E', inoltre, compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Espurgo di
materiali
di
qualsiasi
natura
e
consistenza eseguito a mano
SpCat 5 - Pomigliano d'Arco
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
pulizia di caditoie
inteventi annui per 200 caditoie
50x50x50
inteventi annui per 50 pozzetti
80x80x150

200,000

0,500

0,500

0,500

25,000

50,000

0,800

0,800

1,500

48,000

SOMMANO mc

222
U.05.010.082.a

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e
consistenza, in tubazioni o condotto
diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili
a qualunque profondità, comprese le
materie putride, eseguito a macchina con
getti idrodinamici ad alta pressione. Sono
compresi gli oneri per le tubazioni di
pompaggio ed aspirazione delle materie,
il trasporto e scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza del materiale di risulta,
i mezzi speciali richiesti per lavori del
genere. E', inoltre, compreso quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Espurgo con macchina
idrodinamica in condotte o tubazioni
SpCat 5 - Pomigliano d'Arco
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
aspurgo e lavaggio di condotte pluviali
interventi per scarichi caditoie *
(larg.=,160*,160*3,14/4)
interventi per collettore pluviale *
(larg.=,650*,650*3,14/4)

73,000

400,000

5,000

0,020

40,000

600,000

0,332

199,200

SOMMANO mc

223
U.05.010.065.a

Pulizia di strada, mediante rimozione di
materiale depositatosi, soffiatura e
lavaggio con impiego di macchine idonee
oltre a personale per la rimozione di
detriti o residui vari Pulizia di strada
SpCat 5 - Pomigliano d'Arco
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
pulizia zanelle
SOMMANO mq

224
AP_022

239,200

2,000

600,000

2,000

23,400

1´708,200

6,970

1´667,224

0,360

864,000

2´400,000
2´400,000

Riparazione programmatica di pozzetto
per
caditoia
stradale
dimensioni
50x50x50 cm, compreso il ripristino del
collegamento idraulico e la sostituzione
della caditoia in ghisa, esclusi gli oneri
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli
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225
AP_023

1´211´988,587

per interventi su asse stradale da
computarsi a parte, ed ogni ulteriore
onere e magistero per rendere l'opera
completa in ogni sua parte.
SpCat 5 - Pomigliano d'Arco
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
sostituzione di n°2 caditoie / anno

2,000

SOMMANO cadauno

2,000

Assistenza stradale alla riparazione
programmatica di pozzetto per caditoia
stradale dimensioni 50x50x50 cm,
compresa la rimozione del pozzetto
esistente, la sostituzione di una zanella a
monte ed una a valle del pozzetto,
compreso il rirpistiono delle aree di
intervento per circa 1,5 ml di estensione
e 0,5 ml di profondità.
SpCat 5 - Pomigliano d'Arco
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
sostituzione di n°2 caditoie / anno

2,000

SOMMANO cadauno

2,000

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

TOTALE

795,000

1´590,000

1´275,000

2´550,000

1´216´128,587
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Manutenzione Correttiva (SbCat 3)
226
AP_010

227
AP_011

228
AP_018

229
AP_019

230
AP_014

Riparazione di pozzetto per caditoia
stradale dimensioni 50x50x50 cm,
compreso il ripristino del collegamento
idraulico e la sostituzione della caditoia in
ghisa, esclusi gli oneri per interventi su
asse stradale da computarsi a parte, ed
ogni ulteriore onere e magistero per
rendere l'opera completa in ogni sua
parte.
SpCat 5 - Pomigliano d'Arco
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si prevedono n°1 interventi / anno

1,000

SOMMANO cadauno

1,000

Assistenza stradale alla riparazione di
pozzetto per caditoia stradale dimensioni
50x50x50 cm, compresa la rimozione del
pozzetto esistente, la sostituzione di una
zanella a monte ed una a valle del
pozzetto, compreso il rirpistiono delle
aree di intervento per circa 1,5 ml di
estensione e 0,5 ml di profondità.
SpCat 5 - Pomigliano d'Arco
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si prevedono n°1 interventi / anno

1,000

SOMMANO cadauno

1,000

Sostituzione di collettore fognario
diametro fino a 630 cm, realizzato con
impianto in funzione, compreso il
riempimento dei cavi con materiale a
bordo scavo, e ripristino della stratigrafia
della sede stradale in conformità a quella
esistente, da computarsi a parte il
mantenimento in funzione dell'impianto
mediante sistema by-pas a pompaggio,
esclusi gli oneri per interventi su asse
stradale da computarsi a parte, ed ogni
ulteriore onere e magistero per rendere
l'opera completa in ogni sua parte.
SpCat 5 - Pomigliano d'Arco
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si prevedono n°1 interventi / anno

1,000

SOMMANO cadauno

1,000

Assistenza stradale alla sostituzione di
collettore fognario diametro fino a 630
cm, realizzato con impianto in funzione,
compreso il riempimento dei cavi con
materiale a bordo scavo, e ripristino della
stratigrafia della sede stradale in
conformità a quella esistente, compreso
il mantenimento in funzione dell'impianto
mediante sistema by-pas a pompaggio
SpCat 5 - Pomigliano d'Arco
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si prevedono n°1 interventi / anno

1,000

SOMMANO cadauno

1,000

795,000

795,000

1´275,000

1´275,000

2´240,000

2´240,000

4´665,000

4´665,000

Riparazione
di
pozzetto
stradale
dimensioni 100x100x200 cm, compreso
A RIPORTARE
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231
AP_015

232
AP_016

233
AP_017

TOTALE
1´225´103,587

il ripristino del collegamento idraulico e la
sostituzione del coperchio esistente con
coperchi D400, esclusi gli oneri per
interventi su asse stradale da computarsi
a parte, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa
in ogni sua parte.
SpCat 5 - Pomigliano d'Arco
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si prevedono n1 interventi / anno

1,000

SOMMANO cadauno

1,000

Assistenza stradale alla riparazione di
pozzetto
stradale
dimensioni
100x100x200 cm, compresa la rimozione
del pozzetto esistente con relativo
coperchio, il rirpistino della sede stradale
per un area di intervento fino a raggio 1,5
da asse pozzetto, con rete in funzione
garantita da sistema by-pas mediante
pompaggio
SpCat 5 - Pomigliano d'Arco
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si prevedono n°1 interventi / anno

1,000

SOMMANO cadauno

1,000

Sostituzione di collettore fognario
diametro fino a 250 cm, realizzato con
impianto in funzione, esclusi gli oneri per
interventi su asse stradale da computarsi
a parte, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa
in ogni sua parte.
SpCat 5 - Pomigliano d'Arco
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si prevedono n°1 interventi / anno

1,000

SOMMANO cadauno

1,000

Assistenza stradale alla sostituzione di
collettore fognario diametro fino a 250
cm, realizzato con impianto in funzione,
compreso il riempimento dei cavi con
materiale a bordo scavo, e ripristino della
stratigrafia della sede stradale in
conformità a quella esistente, compreso
il mantenimento in funzione dell'impianto
mediante sistema by-pas a pompaggio
SpCat 5 - Pomigliano d'Arco
Cat 3 - Meteoriche
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si prevedono n°1 interventi / anno

1,000

SOMMANO cadauno

1,000

1´645,000

1´645,000

3´575,000

3´575,000

755,000

755,000

2´565,000

2´565,000

Parziale Meteoriche (Cat 3) euro

25´894,424

A RIPORTARE

1´233´643,587

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
1´233´643,587

Reflue (Cat 4)
Manutenzione Ordinaria (SbCat 2)
234
U.05.010.075.a

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e
consitenza, escluse le materie putride,
anche in presenza di acqua, in canali
scoperti o in vasche, eseguito a mano,
per
qualunque
profondità.
Sono
compresi la configurazione del fondo e
delle pareti, il paleggio del materiale a
uno o più sbracci, il tiro in alto. il
successivo carico, trasporto e scarico a
rifiuto fino a qualsiasi distanza del
materiale di risulta. E', inoltre, compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Espurgo di
materiali
di
qualsiasi
natura
e
consistenza eseguito a mano
SpCat 5 - Pomigliano d'Arco
Cat 4 - Reflue
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
espurgo pozzetti
n° 40 pozzetti 100x100x150

40,000

1,000

1,000

1,500

SOMMANO mc

235
U.05.010.082.a

236
AP_024

237
AP_025

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e
consistenza, in tubazioni o condotto
diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili
a qualunque profondità, comprese le
materie putride, eseguito a macchina con
getti idrodinamici ad alta pressione. Sono
compresi gli oneri per le tubazioni di
pompaggio ed aspirazione delle materie,
il trasporto e scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza del materiale di risulta,
i mezzi speciali richiesti per lavori del
genere. E', inoltre, compreso quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Espurgo con macchina
idrodinamica in condotte o tubazioni
SpCat 5 - Pomigliano d'Arco
Cat 4 - Reflue
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
espurgo tubazioni
collegamenti ai lotti *(H/peso=,15*,15*
3,14/4)
collettore principale *(H/peso=,25*,25*
3,14/4)

60,000
60,000

15,000
1´500,000

10,000

0,018

2,700

0,049

73,500

SOMMANO mc

76,200

Riparazione programmatica di pozzetto
stradale dimensioni 100x100x200 cm,
compreso il ripristino del collegamento
idraulico e la sostituzione del coperchio
esistente con coperchi D400, esclusi gli
oneri per interventi su asse stradale da
computarsi a parte, ed ogni ulteriore
onere e magistero per rendere l'opera
completa in ogni sua parte.
SpCat 5 - Pomigliano d'Arco
Cat 4 - Reflue
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
si prevedono n°1 pozzetti

1,000

SOMMANO cadauno

1,000

23,400

1´404,000

6,970

531,114

1´645,000

1´645,000

Assistenza stradale alla
riparazione
programmatica di pozzetto stradale
dimensioni 100x100x200 cm, compresa
la rimozione del pozzetto esistente con
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

1´237´223,701
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

1´237´223,701

relativo coperchio, il rirpistino della sede
stradale per un area di intervento fino a
raggio 1,5 da asse pozzetto, con rete in
funzione garantita da sistema by-pas
mediante pompaggio
SpCat 5 - Pomigliano d'Arco
Cat 4 - Reflue
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
si prevedono n°1 pozzetti

1,000

SOMMANO cadauno

1,000

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

TOTALE

3´575,000

3´575,000

1´240´798,701
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
1´240´798,701

Manutenzione Correttiva (SbCat 3)
238
AP_012

239
AP_013

240
AP_014

241
AP_015

242
AP_016

Riparazione
di
pozzetto
stradale
dimensioni 50x50x50 cm, compreso il
ripristino del collegamento idraulico e la
sostituzione del coperchio esistente con
coperchi D400. esclusi gli oneri per
interventi su asse stradale da computarsi
a parte, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa
in ogni sua parte.
SpCat 5 - Pomigliano d'Arco
Cat 4 - Reflue
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si stimano n°1 interventi/anno

1,000

SOMMANO cadauno

1,000

Assistenza stradale alla riparazione di
pozzetto stradale dimensioni 50x50x50
cm, compresa la rimozione del pozzetto
esistente con relativo coperchio, il
rirpistino della sede stradale per un area
di intervento fino a raggio 1,5 da asse
pozzetto, con rete in funzione garantita
da sistema by-pas mediante pompaggio.
SpCat 5 - Pomigliano d'Arco
Cat 4 - Reflue
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si stimano n°1 interventi/anno

1,000

SOMMANO cadauno

1,000

Riparazione
di
pozzetto
stradale
dimensioni 100x100x200 cm, compreso
il ripristino del collegamento idraulico e la
sostituzione del coperchio esistente con
coperchi D400, esclusi gli oneri per
interventi su asse stradale da computarsi
a parte, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa
in ogni sua parte.
SpCat 5 - Pomigliano d'Arco
Cat 4 - Reflue
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si stimano n°1 interventi/anno

1,000

SOMMANO cadauno

1,000

Assistenza stradale alla riparazione di
pozzetto
stradale
dimensioni
100x100x200 cm, compresa la rimozione
del pozzetto esistente con relativo
coperchio, il rirpistino della sede stradale
per un area di intervento fino a raggio 1,5
da asse pozzetto, con rete in funzione
garantita da sistema by-pas mediante
pompaggio
SpCat 5 - Pomigliano d'Arco
Cat 4 - Reflue
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si stimano n°1 interventi/anno

1,000

SOMMANO cadauno

1,000

700,000

700,000

2´600,000

2´600,000

1´645,000

1´645,000

3´575,000

3´575,000

Sostituzione di collettore fognario
diametro fino a 250 cm, realizzato con
impianto in funzione, esclusi gli oneri per
interventi su asse stradale da computarsi
a parte, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

1´249´318,701
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
in ogni sua parte.
SpCat 5 - Pomigliano d'Arco
Cat 4 - Reflue
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si stimano n°1 interventi/anno

243
AP_017

TOTALE
1´249´318,701

1,000

SOMMANO cadauno

1,000

Assistenza stradale alla sostituzione di
collettore fognario diametro fino a 250
cm, realizzato con impianto in funzione,
compreso il riempimento dei cavi con
materiale a bordo scavo, e ripristino della
stratigrafia della sede stradale in
conformità a quella esistente, compreso
il mantenimento in funzione dell'impianto
mediante sistema by-pas a pompaggio
SpCat 5 - Pomigliano d'Arco
Cat 4 - Reflue
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si stimano n°1 interventi/anno

1,000

SOMMANO cadauno

1,000

755,000

755,000

2´565,000

2´565,000

Parziale Reflue (Cat 4) euro

18´995,114

A RIPORTARE

1´252´638,701

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
1´252´638,701

Idrica (Cat 5)
Manutenzione Ordinaria (SbCat 2)
244
AP_028

245
AP_029

Sblocco ed ingrassaggio di chiavi di
comando in pozzetto idrico, per pozzetti
di qualsiasi dimensione, esclusi gli oneri
per interventi di pulizia del pozzetto
stesso e esclusi gli oneri per interventi su
asse stradale da computarsi a parte, ed
ogni ulteriore onere e magistero per
rendere l'opera completa in ogni sua
parte.
SpCat 5 - Pomigliano d'Arco
Cat 5 - Idrica
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
n°20 interventi/anno

20,000

SOMMANO cadauno

20,000

Assistenza stradale allo sblocco ed
ingrassaggio di chiavi di comando in
pozzetto idrico, per pozzetti di qualsiasi
dimensione compresi gli oneri per
interventi di pulizia del pozzetto
SpCat 5 - Pomigliano d'Arco
Cat 5 - Idrica
SbCat 2 - Manutenzione Ordinaria
n°20 interventi/anno

20,000

SOMMANO cadauno

20,000

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

94,000

1´880,000

576,000

11´520,000

1´266´038,701
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
1´266´038,701

Manutenzione Correttiva (SbCat 3)
246
AP_006

247
AP_007

248
AP_008

249
AP_009

Riparazione di perdita idrica per tubo in
pressione, compresa l'apposizione di un
collare per la chiusura della perdita, per
tubazioni fino a 200 mm, esclusi gli oneri
per interventi su asse stradale da
computarsi a parte, ed ogni ulteriore
onere e magistero per rendere l'opera
completa in ogni sua parte.
SpCat 5 - Pomigliano d'Arco
Cat 5 - Idrica
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si prevedono n°2 interventi/anno

2,000

SOMMANO a corpo

2,000

Assistenza stradale alla riparazione di
perdita idrica per tubo in pressione,
compreso lo scavo effettuato con mezzo
meccanico, il riempimento del cavo con
materiale bordo cavo, e la ricostruzione
della stratigrafia della sede stradale, il
tutto sempre assistito da idonea
pompaelettrica, per scavi fino alla
profondita di m 1,5, la presenza di
moviere a protezione delle aree di
cantiere, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa
in ogni sua parte.
SpCat 5 - Pomigliano d'Arco
Cat 5 - Idrica
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si prevedono n°2 interventi/anno

2,000

SOMMANO a corpo

2,000

Realizzazione di nuovo allaccio idrico su
montante in pressione, compresa
l'apposizione
di un
collare
con
derivazione, flange, chiave di comando,
pozzetto e tubazione di adduzione fino
ad ingresso lotto, per tubazioni montanti
fino a 200 mm e diramazioni fino a 90
mm, esclusi gli oneri per interventi su
asse stradale da computarsi a parte, ed
ogni ulteriore onere e magistero per
rendere l'opera completa in ogni sua
parte.
SpCat 5 - Pomigliano d'Arco
Cat 5 - Idrica
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si prevedono n°1 interventi/anno

1,000

SOMMANO cadauno

1,000

Assistenza stradale alla realizzazione di
nuovo allaccio idrico su montante in
pressione, compreso lo scavo effettuato
con mezzo meccanico, il riempimento del
cavo con materiale arido tout-venant o
misto
SpCat 5 - Pomigliano d'Arco
Cat 5 - Idrica
SbCat 3 - Manutenzione Correttiva
si prevedono n°1 interventi/anno

1,000

SOMMANO cadauno

1,000

355,000

710,000

4´295,000

8´590,000

1´453,000

1´453,000

4´334,000

4´334,000

Parziale Idrica (Cat 5) euro
Parziale Pomigliano d'Arco (SpCat 5)

28´487,000

A RIPORTARE

1´281´125,701

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

1´281´125,701

euro

132´020,478

Parziale LAVORI A MISURA euro

1´281´125,701

T O T A L E euro

1´281´125,701

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

pag. 87
IM PORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

incid.
%

RIPORTO

Riepilogo SUPER CATEGORIE
001
002
003
004
005

Caivano
Acerra
Nola-Marigliano
Giugliano-Qualiano
Pomigliano d'Arco

364´352,769
231´507,580
333´687,948
219´556,926
132´020,478
Totale SUPER CATEGORIE euro

A RIPORTA RE
COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

28,440
18,071
26,046
17,138
10,305

1´281´125,701 100,000

pag. 88
IM PORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

incid.
%

RIPORTO

Riepilogo CATEGORIE
001
002
003
004
005

Ispezioni e controlli
Viabilità
Meteoriche
Reflue
Idrica

77´674,080
451´993,088
262´171,081
186´465,452
302´822,000
Totale CATEGORIE euro

A RIPORTA RE
COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

6,063
35,281
20,464
14,555
23,637

1´281´125,701 100,000

pag. 89
IM PORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

incid.
%

RIPORTO

Riepilogo SUB CATEGORIE
001
002
003

Ispezioni e controlli
Manutenzione Ordinaria
Manutenzione Correttiva

77´674,080
482´024,621
721´427,000
Totale SUB CATEGORIE euro

A RIPORTA RE
COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

6,063
37,625
56,312

1´281´125,701 100,000

pag. 90
IM PORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

incid.
%

RIPORTO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M

LAVORI A MISURA euro

M:001

Caivano euro

M:001.001
M:001.001.001
M:001.002
M:001.002.002
M:001.002.003
M:001.003
M:001.003.002
M:001.003.003
M:001.004
M:001.004.002
M:001.004.003
M:001.005
M:001.005.002
M:001.005.003
M:002
M:002.001
M:002.001.001
M:002.002
M:002.002.002
M:002.002.003
M:002.003
M:002.003.002
M:002.003.003
M:002.004
M:002.004.002
M:002.004.003
M:002.005
M:002.005.002
M:002.005.003
M:003
M:003.001
M:003.001.001
M:003.002
M:003.002.002
M:003.002.003
M:003.003
M:003.003.002
M:003.003.003
M:003.004
M:003.004.002

1´281´125,701 100,000

Ispezioni e controlli euro
Ispezioni e controlli euro
Viabilità euro
Manutenzione Ordinaria euro
Manutenzione Correttiva euro
Meteoriche euro
Manutenzione Ordinaria euro
Manutenzione Correttiva euro
Reflue euro
Manutenzione Ordinaria euro
Manutenzione Correttiva euro
Idrica euro
Manutenzione Ordinaria euro
Manutenzione Correttiva euro
Acerra euro
Ispezioni e controlli euro
Ispezioni e controlli euro
Viabilità euro
Manutenzione Ordinaria euro
Manutenzione Correttiva euro
Meteoriche euro
Manutenzione Ordinaria euro
Manutenzione Correttiva euro
Reflue euro
Manutenzione Ordinaria euro
Manutenzione Correttiva euro
Idrica euro
Manutenzione Ordinaria euro
Manutenzione Correttiva euro
Nola-Marigliano euro
Ispezioni e controlli euro
Ispezioni e controlli euro
Viabilità euro
Manutenzione Ordinaria euro
Manutenzione Correttiva euro
Meteoriche euro
Manutenzione Ordinaria euro
Manutenzione Correttiva euro
Reflue euro
Manutenzione Ordinaria euro
A RIPORTA RE

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

364´352,769

28,440

21´784,800

1,700

21´784,800

1,700

137´155,000

10,706

51´457,000
85´698,000

4,017
6,689

67´388,725

5,260

27´613,725
39´775,000

2,155
3,105

55´750,244

4,352

22´170,244
33´580,000

1,731
2,621

82´274,000

6,422

33´500,000
48´774,000

2,615
3,807

231´507,580

18,071

15´775,200

1,231

15´775,200

1,231

62´897,202

4,910

25´781,202
37´116,000

2,012
2,897

55´971,480

4,369

22´286,480
33´685,000

1,740
2,629

31´726,698

2,476

16´586,698
15´140,000

1,295
1,182

65´137,000

5,084

26´800,000
38´337,000

2,092
2,992

333´687,948

26,046

20´282,400

1,583

20´282,400

1,583

113´937,030

8,894

45´035,030
68´902,000

3,515
5,378

71´494,820

5,581

27´199,820
44´295,000

2,123
3,458

50´186,698

3,917

19´906,698

1,554
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IM PORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

incid.
%

RIPORTO
M:003.004.003
M:003.005
M:003.005.002
M:003.005.003
M:004
M:004.001
M:004.001.001
M:004.002
M:004.002.002
M:004.002.003
M:004.003
M:004.003.002
M:004.003.003
M:004.004
M:004.004.002
M:004.004.003
M:004.005
M:004.005.002
M:004.005.003
M:005
M:005.001
M:005.001.001
M:005.002
M:005.002.002
M:005.002.003
M:005.003
M:005.003.002
M:005.003.003
M:005.004
M:005.004.002
M:005.004.003
M:005.005
M:005.005.002
M:005.005.003

Manutenzione Correttiva euro
Idrica euro
Manutenzione Ordinaria euro
Manutenzione Correttiva euro
Giugliano-Qualiano euro
Ispezioni e controlli euro
Ispezioni e controlli euro
Viabilità euro
Manutenzione Ordinaria euro
Manutenzione Correttiva euro
Meteoriche euro
Manutenzione Ordinaria euro
Manutenzione Correttiva euro
Reflue euro
Manutenzione Ordinaria euro
Manutenzione Correttiva euro
Idrica euro
Manutenzione Ordinaria euro
Manutenzione Correttiva euro
Pomigliano d'Arco euro
Ispezioni e controlli euro
Ispezioni e controlli euro
Viabilità euro
Manutenzione Ordinaria euro
Manutenzione Correttiva euro
Meteoriche euro
Manutenzione Ordinaria euro
Manutenzione Correttiva euro
Reflue euro
Manutenzione Ordinaria euro
Manutenzione Correttiva euro
Idrica euro
Manutenzione Ordinaria euro
Manutenzione Correttiva euro
TOTALE euro

Data, __________
Il Tecnico

A RIPORTA RE
COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

30´280,000

2,364

77´787,000

6,072

30´150,000
47´637,000

2,353
3,718

219´556,926

17,138

12´319,680

0,962

12´319,680

0,962

86´871,916

6,781

34´971,916
51´900,000

2,730
4,051

41´421,632

3,233

18´516,632
22´905,000

1,445
1,788

29´806,698

2,327

11´366,698
18´440,000

0,887
1,439

49´137,000

3,835

20´100,000
29´037,000

1,569
2,267

132´020,478

10,305

7´512,000

0,586

7´512,000

0,586

51´131,940

3,991

19´647,940
31´484,000

1,534
2,458

25´894,424

2,021

8´379,424
17´515,000

0,654
1,367

18´995,114

1,483

7´155,114
11´840,000

0,559
0,924

28´487,000

2,224

13´400,000
15´087,000

1,046
1,178

1´281´125,701 100,000

