
vidima ex. art. 119 D.P.R. 207/2010
Autostrada dei Fiori S.p.A.

f.f. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Maurizio  Deiana

Stazione appaltante: AUTOSTRADA dei FIORI S.p.A.

Importo a base di gara: € 2.639.981,68

Oggetto di affidamento:

colonna 1 colonna 2 colonna 3 colonna 4 colonna 5 colonna 6 colonna 7

Codice articolo Descrizione sintetica Unità di        
misura Quantità Prezzo unitario offerto          

(in cifre)
Prezzo unitario offerto                                

(in lettere)
IMPORTO OFFERTO

(colonna 4  x colonna 5)

LAVORI A MISURA

1.1.1 Idrodemolizione e asportazione corticale di conglomerato all'intradosso impalcati -
pile spalle - spessore medio fino a 3 cm mq 8.989,444

1.1.2 Idrodemolizione e asportazione corticale di conglomerato all'intradosso impalcati -
pile spalle - spessore medio superiore a 3 cm e per ogni cm in più mq*cm 2.195,590

1.2.1 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) con bitume
modificato Hard mc 11,200

1.2.2 Cappa in asfalto sintetico dello spessore finito di mm 10 mq 112,000

1.2.3 Asportazione pavimentazione in corrispondenza dei giunti m 112,000

1.4.1 Fornitura e posa di rete elettrosaldata kg 2.844,885

1.4.2 Manufatti in ferro lavorato - compresa zincatura forte kg 2.796,000

1.5.1 Risanamento per spessori d'intervento da 10 a 50 mm - fino a cm 2 mq 8.989,444

1.5.2 Risanamento per spessori d'intervento da 10 a 50 mm - per ogni mq e per ogni cm 
in più mq*cm 11.080,260

1.5.3 Sistema di protezione del calcestruzzo - monocomponente a base di resina
acrilica elastomerica mq 8.563,096

1.5.4 Ravvivatura di strutture in conglomerato cementizio mq 10.067,596

1.6.1 Bocchetta di raccolta e scarico di acque da impalcati cad 249,000

1.6.2 Formazione di fori nella struttura di cemento - formazione scarichi di diametro da
51 a 200 cad 249,000

1.6.3 Formazione e ripristino di scarichi esistenti cad 137,000

1.6.4 Grondaie di scarico acque di impalcati - tubazioni pvc rigido - diametro esterno mm
160 m 629,000

1.7.1 Per la chiusura della corsia di marcia/sorpasso su carreggiata a due corsie -
Installazione e rimozione cad 110,000
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1.7.2 Per la chiusura della corsia di marcia/sorpasso su carreggiata a due corsie -
Spostamento cad 84,000

1.7.3 Per cantieri di durata superiore a 2 gg - con zona lavori di estensione fino a 48 m gg 597,000

1.7.4 Sovrapprezzo alla voce precedente - per zona lavori di estensione superiore a 48
m, per ogni ml in più % 24.140,644

1.7.5 Guardiania - n 1 operatore ora 5.110,000

A

B settecentoventiseimilacinquecentosessanta/36 726.560,36

D unmilionenovecentotredicimilaquattrocentoventuno/32 1.913.421,32

Nota Bene:                                                                                                                

Importo in lettere Importo in cifre

ONERI PER LA SICUREZZA

C IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO DALL'IMPRESA                                    
C = A + B

IN CIFRE

IN LETTERE 

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA 
AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

E RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO DALL'IMPRESA                                    
E = (D - A) x 100 / D

IN CIFRE

IN LETTERE 

L'Impresa, nel sottoscrivere la presente lista, dichiara, ai sensi dell'art. 87 comma 4 del D.Lgs. 163/2006, che gli oneri della sicurezza aziendali, 
inerenti i lavori oggetto di gara, ammontano complessivamente ad Euro

A - TOTALE A MISURA

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO 
A MISURA

La descrizione delle lavorazioni e forniture è riportata nell'elaborato progettuale "ELENCO DESCRITTIVO LAVORAZIONI E OPERE PREVISTE PER L'APPALTO". Il prezzo complessivo offerto tiene conto e remunera tutti gli oneri diretti ed indiretti - nessuno escluso -
derivanti e necessari per l'esecuzione dei lavori oggetto della presente procedura di aggiudicazione nonché le soggezioni descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto così come previsto nell' art. 17 del "CSA - parte generale". In particolare il concorrente ha tenuto debito
conto degli oneri derivanti dall'esecuzione, mantenimento, sorveglianza e smantellamento delle cantierizzazioni da realizzarsi sulla piattaforma autostradale così come dettagliatamente riportato all'art. 17.30 del "CSA - parte generale".
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