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DESCRIZIONE LAVORI

E.P.
E.P. 01

Elenco prezzi

UNITA' DI
MISURA

PREZZO UNITARIO

Scarificazione per la demolizione di manti stradali in
conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio.Per ogni cm. sino ad un
massimo di spessore 6 cm.
Il prezzo è comprensivo dei relativi diritti di discarica
EURO

E.P. 02

€ 0,60

SESSANTAQUATTRO/40

CAD.

€ 64,40

CM.

€ 2,60

MQ

€ 6,02

Strato di collegamento (binder) costituito da graniglie e
pietrischetti, 8,18 % pezzatura 5-15 mm, impastati a caldo
con bitume penetrazione >60 , dosaggio 4,5%-5,5% con
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di
adesività). Compresa la pulizia della sede; l'applicazione di
emulsione bituminosa, la stesa mediante vibrofinitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo
peso. Per ogni cm compresso
EURO

E.P. 04

CM.

Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del
telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio
e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini
strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro;
carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di
recupero, sbarramenti e segnaletica
EURO

E.P. 03

ZERO/60

DUE/60

Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da
graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e
additivi, confezionato a caldo con bitume penetrazione >60,
dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività) e con percentuale dei
vuoti massima del 7%.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa, la stesa sia a mano che
con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte, la
compattazione con rullo di idoneo peso. Per spessore
medio compattato:
misurato per spessore finito cm.3,00
EURO

SEI/02
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Elenco prezzi

E.P.

DESCRIZIONE LAVORI

E.P. 05

Delimitazione e segnalazione, effettuata anche con almeno
48 ore di anticipo, di cantiere per segnaletica stradale,
comprensivo degli oneri derivanti dal noleggio,
posizionamento, rimozione e manutenzione di qualsiasi tipo
di segnalazione temporanea anche luminosa, in previsione
di qualsiasi tipologia di cantiere, condizione di visibilità e
meteorologica, nonchè degli oneri necessari per la
protezione del personale addetto, dei passanti e dei beni
mobili e immobili presenti nelle vicinanze da rischi presenti
o prodotti nel cantiere. Sono comprese le spese per
l'impiego di personale qualificato per la segnalazione e il
controllo in particolari condizioni di traffico. Il prezzo è da
applicarsi per singolo impianto di cantiere a prescindere
dalle dimensioni del cantiere.
cantieri per la posa di segnaletica verticale, o del tipo non
previsto agli articoli precedenti, in località con limite di
velocità inferiore o uguale ai 50 km/h - per ogni cantiere
EURO

E.P. 06

PREZZO UNITARIO

CAD.

€ 40,00

MQ.

€ 6,13

MQ.

€ 1,63

Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico
fornita m² 8,94 0,04 42,43 % dall'impresa, del tipo
premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori
previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della
Strada compreso ogni onere per attrezzature, pulizia delle
zone di impianto:
EURO

E.P. 07

QUARANTA/00

UNITA' DI
MISURA

SEI/13

Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo
di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo
taglio di alberi e cespugli, estirpazione ceppaie, carico,
trasporto alle discariche autorizzate o di reimpiego delle

materie di risulta, anche con eventuale deposito e ripresa;
fornitura dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera,
comprensiva di trasporto fino a km 5 dal luogo di estrazione,
compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la
densità prescritta; riempimento dello scavo e compattamento
dei materiali impiegati, fino a raggiungere le quote del terreno
preesistente ed il compattamento prescritto, compreso ogni
onere:
con fornitura di materiali idonei per la formazione di rilevati
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
EURO

E.P. 08

UNO/63

Fornitura e posa in opera di georete dreno-protettiva in
Polietilene ad alta densità (HDPE), a maglia romboidale,
accoppiata, per termosaldatura, ad un geotessile non tessuto
in Polipropilene (PP) da 120 g/m², per la realizzazione di un
geocomposito filtro-drenante, con caratteristiche resistenza a
trazione > 10,5 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non
inferiore a 0,94 l/ m s
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Elenco prezzi

DESCRIZIONE LAVORI

E.P.
EURO

UNITA' DI
MISURA
MQ.

SEI/25
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PREZZO UNITARIO
€ 6,25
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DESCRIZIONE LAVORI

E.P.
E.P. 9

Elenco prezzi
UNITA' DI
MISURA

PREZZO UNITARIO

Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti
sabbio-ghiaiosi (tout-venant) impastati a caldo con bitume
penetrazione >60, dosaggio 3,5% -4,5% con l'aggiunta di
additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività). Compresa
la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa
al 55% in ragione di 0,700 kg/m², la stesa mediante
spanditrice o finitrice meccanica e la costipazione a mezzo
di rulli di idoneo peso. Per spessore compresso:
misurato per spessore finito cm.8,00
EURO

E.P. 10

€ 16,28

SETTE./07

ML.

€ 7,07

MC.

€ 11,46

cad.

€ 19,99

CAD.

€ 28,47

Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici,
compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio.
EURO

E.P. 12

MQ.

Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo
rinfianco in calcestruzzo.
Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica.
In orario normale
EURO

E.P. 11

SEDICI/28

UNDICI/46

Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di qualsiasi
natura e dimensione Compreso lo scavo, la demolizione del
rinfianco, la fornitura e posa di ghiaia o di mista per il
riempimento dello scavo, il carico e trasporto e scarico dei
manufatti riutilizzabili ai depositi comunali, la movimentazione
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio;
opere di protezione e segnaletica. In orario normale:
EURO

DICIANNOVE/99

E.P. 13

Rimozione di chiusini in ghisa, griglie, botole e dei relativi
telai in ferro, comprese opere di protezione e segnaletica. In
orario normale: - con deposito nell'ambito del cantiere dei
materiali riutilizzabili, compresa la movimentazione carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio;
EURO

VENTOTTO/47
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Elenco prezzi

E.P.

DESCRIZIONE LAVORI

E.P. 14

Rimozione di elementi di pozzetti in conglomerato cementizio
di qualsiasi dimensione. Compresa l'intercettazione dei
condotti di afflusso, la movimentazione, carico e trasporto
delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di
protezione e segnaletica. Esclusi disfacimenti di pavimenti,
scavi. Per ogni anello.
EURO

E.P. 15

€ 6,60

NOVE./76

MQ.

€ 9,76

DICIANNOVE/50

ML.

€ 19,50

ML.

€ 16,19

CAD.

€ 668,83

Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in
calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso
lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo
scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli
adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:
sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,002 m³/ml;
EURO

E.P. 18

CAD.

Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in
calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso
lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo
scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli
adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:
sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml;
EURO

E.P. 17

PREZZO UNITARIO

Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di
sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento
32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10
cm
EURO

E.P. 16

SEI/60

UNITA' DI
MISURA

SEDICI/19

Fornitura e posa di scivolo per abbattimento barriere
architettoniche costituito da elementi prefabbricati. Compreso
lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo
scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli
adattamenti, la posa a disegno, i raccordi e ripristini delle
pavimentazioni adiacenti; la pulizia con carico e trasporto
delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:
tipo trapezoidale in quattro elementi, in cemento colore
bianco
EURO

SEICENTOSESSANTAOTTO/83
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DESCRIZIONE LAVORI

E.P.

E.P. 19

A CORPO

€ 153,92

SESSANTASEI/36

MQ.

€ 66,36

DUECENTONOVE/06

MQ.

€ 209,06

CAD.

€ 130,95

CAD.

€ 104,64

Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio
zincato, diametro 90 cad 130,95 0,53 24,25 % mm, di
qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione
dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del
calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona
interessata e la pulizia ed allontanamenrto di tutti i materiali
di risulta.
EURO

E.P. 23

CENTOCINQUANTATRE/92

Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in
alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al
sostegno: pellicola di classe 1
EURO

E.P. 22

PREZZO UNITARIO

Fornitura in cantiere e posa su sabbia e cemento, in zona
centrale, di pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata, da cm
6-8 a cm 7-10. Compreso lo scarico e la movimentazione, il
letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m³
di cemento tipo 32,5 R, la cernita dei cubetti, gli adattamenti,
la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento
con sabbia delle connessure:
EURO

E.P. 21

UNITA' DI
MISURA

Dissuasore di transito di forma sferica, Ø 300 mm, in fusione
di ghisa sabbiata e verniciata con polveri termoindurenti, peso
indicativo circa kg 21, con prolunga in acciaio per
l'inghisaggio, altezza 420 mm fuori terra
EURO

E.P. 20

Elenco prezzi

CENTOTRENTA/95

Fornitura e posa in opera di griglie quadrate concave, in
ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, luce 450 x
450 mm, altezza 38 mm, peso 34,10 kg, a norme UNI
EN124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano
di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del
telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la
segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il

completamento dell'opera.
EURO

CENTOQUATTRO/64
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Elenco prezzi

E.P.

DESCRIZIONE LAVORI

E.P. 24

Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con
calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a
12 cm: compreso fornitura e posa rete eletrosaldata
diam.mm.6 maglia 20x20 cm.
EURO

E.P. 25

CINQUECENTO/00

A CORPO

€ 500,00

CINQUE/51

MC.

€ 5,51

DUE/72

MC.

€ 2,72

ML.

€ 6,45

CAD.

€ 50,54

Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in
PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo
incorporato. Compreso piano appoggio, rinfianco e
riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):
De 125 - Di 115
EURO

E.P. 29

€ 11,85

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a
strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: con terre
depositate nell'ambito del cantiere
EURO

E.P. 28

MQ.

Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con
mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo:
- profondità fino a m. 1,20
EURO

E.P. 27

PREZZO UNITARIO

Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato
per scarico acque pluviali dim. 45x45x90 completi di sifone,
allaccio alla fognatura stradale con tubo in pvc pesante
supertubo diam. 160, rinfianco in cls, collegamenti realizzati
con tubi in pvc pesante diam. 125, rinfianco con cls, compresi
scavo, reinterro, trasporto del materiale di risulta alle pubbliche
discariche autorizzate,e corrispettivi diritti di discarica e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
EURO

E.P. 26

UNDICI/85

UNITA' DI
MISURA

SEI/45

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in
calcestruzzo della dimensione interna di cm 30x30, completo
di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e
rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e
qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita,
con le seguenti caratteristiche:
EURO

CINQUANTA/54
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DESCRIZIONE LAVORI

E.P.
E.P. 30

PREZZO UNITARIO

UNDICI/00

CAD.

€ 11,00

ora

€ 30,00

MQ.

€ 30,00

MQ.

€ 15,00

MQ.

€ 12,00

MQ.

€ 14,00

costo orario manodopera relativo allo svolgimento di operazioni
dedicate alla sicurezza o comunque riconducibili ad essa relative
ad operaio specializzato
EURO

E.P. 32

UNITA' DI
MISURA

Valigetta ermetica da cantiere , completa di medicamenti e
prodotti ai sensi del D.M.388 del 15 luglio 2003
EURO

E.P. 31

Elenco prezzi

TRENTA/00

Ripristino in tout-venant sp. cm. 15 eseguito a mano comprensivo di:
a) taglio pavimentazione con fresa a disco
b) scarifica massicciata stradale compreso carico e
trasporto del materiale alle PP.DD. e corrispettivo per diritto di
discarica - sp. cm. 30
c) apporto di nuova mista di cava fino al raggiungimento della

quota di ripristino costipamento e rullatura della stessa
d) sistemazione, livellamento e rullatura della massicciata
stradale esistente
e) fornitura e stesa a mano di conglomerato bituminoso
misurato spessori finiti compresa rullatura - sp. cm. 15
tutto compreso
EURO
E.P. 33

TRENTA/00

Ripristino in tappetino di usura sp. cm. 3 eseguito comprensivo di:
a) taglio pavimentazione con fresa a disco
b) Demolizione di pavimentazione bituminosa eseguita con

mezzi meccanici
c) pulizia o lavaggio fondo sede stradale già pavimentato
d) fornitura e stesa emulsione bituminosa in ragione di 1 kg/mq a mano
di 1 kg/mq a mano
e) fornitura e stesa a mano di tappetino d'usura comprensivo

di rullatura misurato per spessore finito - sp. cm. 3
tutto compreso
EURO
E.P. 34

Pavimentazione per marciapiedi in asfalto colato dello
spessore di mm. 20 con superficie ricoperta di graniglia,
marmo o frattazzata con sabbia
EURO

E.P. 35

QUINDICI/00

DODICI/00

Formazione di banchina stradale con pulizia, scarifica,
del materiale esistente compreso eventuale trasporto alle
PP.DD. e diritti di discarica ed ogni onere occorrente,
sistemazione del fondo, con riporto di materiale
ghiaioso - sp. cm.20 rullatura e livellamento
EURO

QUATTORDICII/00
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E.P.

Elenco prezzi

DESCRIZIONE LAVORI

UNITA' DI
MISURA

PREZZO UNITARIO

MANODOPERA
E.P. 36

a Capo squadra (trentasette/00)

ora

€ 37,00

b Operaio specializzato (trentacinque/00)

ora

€ 35,00

c Operaio qualificato (trentadue/00)

ora

€ 32,00

d Manovale (ventinove/00)

ora

€ 29,00

I prezzi sopra indicati si intendono comprensivi di tutti i
dispositivi di protezione individuale, secondo le disposizioni
vigenti, necessari per l’esecuzione dei lavori.
Verrà contabilizzato solo il tempo di effettiva presenza
in cantiere; i tempi di trasferimento dalla sede dell'imprenditore
al cantiere e viceversa non saranno contabilizzati.
Le prestazioni effettuate nei giorni festivi o in orari
notturni saranno compensate con una maggiorazione sui
prezzi della sola manodopera secondo il seguente prospetto.
a) tariffa diurna feriale dalle ore 6.00 alle ore 22.00
PREZZO BASE
b) tariffa festiva domenicale (per le 24 ore) o notturna
feriale dalle ore 22.00 alle ore 6.00
MAGGIORAZIONE DEL PREZZO BASE DEL 15%
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Elenco prezzi

DESCRIZIONE LAVORI

E.P.

UNITA' DI
MISURA

PREZZO UNITARIO

MATERIALI
Asfalto plastico per uso intasamento buche in sacchi da 25 Kg

E.P. 37

EURO

TRENTADUE/00

QUINTALE

€ 32,00

QUINTALE

€ 9,00

MC.

€ 21,00

MQ.

€ 6,00

fornitura di conglomerato bituminoso a caldo

E.P. 38

EURO

NOVE./00

fornitura di pietrisco mezzano

E.P. 39

EURO

VENTUNO/00

fornitura di cordoli in cls vibrocompresi retti

E.P. 40

EURO

SEI/00

NOLI
Nolo a freddo di autocarro dato fermo senza manovratore
in perfetta efficienza, pronto per il funzionamento

E.P. 41

a

portata utile fino a 1.5 tonn.

ora

€ 8,86

b

portata utile fino a 6.0 tonn.

ora

€ 14,50

c

portata utile fino a 15.0 tonn.

ora

€ 20,77

d

portata utile oltre a 15.0 tonn.

ora

€ 28,28

Nolo di escavatore semovente di piccole dimensioni
(larghezza inferiore a mt. 1.50 gommato o cingolato
dotato di braccio escavatore, compreso carburante,
lubrificante e manovratore) con benna e/o martello
demolitore montato sul braccio

ora

€ 42,67

E.P. 42

Nolo a freddo di escavatore semovente dato fermo senza
manovratore in perfetta efficienza, pronto per il
funzionamento

E.P. 43

a

terna 80 HP anche con martello demolitore

ora

€ 11,24

b

terna 100 HP anche con martello demolitore

ora

€ 15,11

c

escavatore semovente di piccole dimensioni
(largh. inf. a mt. 1.50)

ora

€ 9,36
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Elenco prezzi

DESCRIZIONE LAVORI

E.P.
E.P. 44

E.P. 45

UNITA' DI
MISURA

PREZZO UNITARIO

Nolo di sega a disco (clipper) per taglio asfalto compresa
usura del disco ed ogni materiale occorrente al
funzionamento escluso personale di manovra

ora

€ 4,28

Nolo di gruppo elettrogeno per il funzionamento di
macchinari elettrici compreso carico di carburante e lubrificante

ora

€ 8,36

Nolo a freddo di compressore con motore elettrico o a scoppio in condizioni di piena efficienza, con un martello demolito
scoppio in condizioni di piena efficienza, con un
martello demolitore
ora
€ 3,18

E.P. 46

Nolo di macchinario vario funzionante, compreso
consumo di forza motrice o carburante, accessori e
manutenzione, escluso personale di manovra

E.P. 47

martello demolitore con motore a combustione
o elettrico incorporato

ora

€ 3,50

b

trapano elettrico per calcestruzzi e murature

ora

c

flessibile elettrico

ora

d

piastra vibrante (rana battitrice)

ora

€ 2,56
2,56
€ 3,18
3,18
€ 3,18

e

carotatrice per calcestruzzi

ora

€ 3,18

E.P. 48

Nolo di rullo compattatore vibrante peso 4.000 Kg. a caldo

ora

€ 52,29

E.P. 49

Nolo di rullo compattatore vibrante peso 4.000 Kg. a freddo

ora

€ 38,57

a
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E.P.

Elenco prezzi

DESCRIZIONE LAVORI

UNITA' DI
MISURA

PREZZO UNITARIO

AVVERTENZE GENERALI
Sono compresi nei prezzi sopra esposti tutti i diritti derivanti dallo smaltimento nelle pubbliche discariche
autorizzate a qualsiasi distanza dall'area di cantiere.
Inoltre si intendono incluse nei prezzi tutte quelle dotazioni che l'impresa specializzata
nell'esecuzione della attività di lavoro deve necessariamente avere nella propria organizzazione di
cantiere. Le voci relative alle opere compiute, comprendono, se non diversamente specificato, la
fornitura e la posa in opera dell'articolo descritto e di eventuali accessori di montaggio necessari.
I prezzi si intendono riferiti a lavori eseguiti con impiego di materiali di ottima qualità e
comprendono ogni prestazione di manodopera occorrente per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte.
In essi sono comprese le quote per gli oneri di sicurezza generali, nonché per spese generali ed utili
d'impresa . Sono compensati tutti gli oneri attinenti all'esecuzione delle singole categorie di lavoro,
in particolare :
assistenze murarie, mezzi d'opera, assicurazioni, fornitura materiali, loro lavorazioni, sfrido ed
impiego, spese provvisionali, ove occorrono e spese di cantiere e di guardiania,imposte, tasse, ecc..
Nelle singole voci, anche se non esplicitamente indicato nel testo degli articoli e salvo quanto in
essi sia diversamente precisato, dovrà intendersi compreso tutto quanto non è esplicitamente
escluso per l'esecuzione delle opere a qualunque profondità ed altezza del piano di campagna, il
trasporto, la discesa o il tipo dei materiali, la scelta , l'accatastamento dei materiali utili ed il
trasporto di quelli utilizzabili a riempimento o in rilievo nell'ambito del cantiere oppure il trasporto
fino al sito di carico su carri ed automezzi .
Sono compresi i ponti di servizio, i ponteggi e gli anditi ove non diversamente indicato.

PRECISAZIONI CONTRATTUALI CONCLUSIVE
L’Ufficio LL.PP. ha redatto apposito elenco contenente le descrizioni, caratteristiche tecniche e prezzi
unitari delle opere e prestazioni oggetto dell’appalto.
Tutti i prezzi della mano d’opera, materiali, noleggi e opere compiute, contemplate nel presente elenco,
sono validi per l’intero periodo di appalto comprensivo di eventuali periodi di sospensione per cause non
dipendenti dall’Amministrazione Comunale.
Per i prezzi non contemplati nel presente elenco si farà riferimento per l’intero periodo di appalto
nell’ordine a:
Per l'esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti al
presente Elenco Prezzi Unitari si farà riferimento al:
LISTINO PREZZI PER L’ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI MILANO ANNO
2015
In subordine prezzi correnti di mercato o listini ufficiali delle ditte produttrici dell’anno precedente allo
svolgimento dei lavori.
Ai prezzi così come sopra definiti e ottenuti sarà applicato il ribasso d’asta offerto in sede di gara.
Per i prezzi esposti nel citato Prezzario non si applicherà alcun tipo di maggiorazione.
Il ribasso offerto in sede di gara verrà applicato indistintamente sulla unità di prezzo globale, ricostruendo
per ogni singola voce l’analisi dei singoli prezzi unitari facenti parte del prezzo applicato alla lavorazione.
Per eventuali lavori in economia, non prevedibili in sede di stesura del presente progetto, verrà
contabilizzato solo il tempo di effettiva presenza in cantiere; i tempi di trasferimento dalla sede
dell’imprenditore al cantiere e viceversa non saranno contabilizzati.
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