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I prezzi unitari sono ricavati in parte dal Bollettino della Regione
Toscana ed in parte da appropriata analisi dei prezzi

1 scAvo A sEztoNE oBBLIGATA di fossa eseguita a
mano o con demolitore in terreno di qualsiasi natura e
consistenza escluso roccia da mina sezione media dello
scavo cm. 70xh50 dal piano skadale , il carico e
trasporto a discarica del materiale di risulta non
utthzzabih, reinterro con inerti di cava compreso
il ripristino pavimentazione superiore in asfalto e
quant'altro per dare I'opera compiuta e a perfetta
regola d'arte ml

2 Fornitura e posa in opera di TUBO PN 16 in pvc per
distribuzione acqua potabile da 1,,L/4 cor. n. 6
diramazioni da3/4" alle colonnine compreso accessori
e quantraltro per dare I'opera compiuta e a perfetta
regola d'arte

3 Fo.r.itora e posa in opera di conduttore unipolare ,
isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di
qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta
emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-L-2, CEI EN 50267-2-1,, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)R posato in
canaletta e collegato dalle apposite morsettiere delle
colonnine fino ai qu-gen e quant'altro per dare l,opera
compiuta e a perfetta regola d'arte
Conduttori di fase1x95 mmq ml
Conduttori di fase1x70 mmq ml
Conduttori di neuto1x5O mmq ml
Conduttori di neuto1x35 mmq ml

4 Fornitura e posa in opera di CORDA di RAME
UNIPOLARE nuda sezione 50 mmq da posare nello
scavo per formazione di rete di terra compreso
collegamenti al q.gen, paline di terra e colonnine e
qualt'altro per dare I'opera compiuta e a perfetta
regola d'arte

ml

5 Fomitura e posa in opera di PICCHETTO di TERRA
lungl:rezza minima ml 1,5 sezione a croce, in ferro
zincato a caldo infisso nel pozzetto predisposto
compreso gli accessori per il collegamento dello stesso
alla corda di terra e quanto altro necessario per
I'esecuzione a regola d'arte.
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6 Fornitura e posa in opera di QUADRO SOTTO ENEL
e QUADRI GENERALI 1-2-3 a protezione cavo in
contenitore pvc IP 55 e chiusura a chiave costituito da
int. MTD In=200A Id=0,5/1A (sezionamento secondario
costiutito da n. 5 int MTD 125/125/Id=0,5A 25N10A
M=a,BA che alimentano isola ecologica ed illum - solo q-

gen L) posizionato in prossimità del punto di consegna
ENELe quanto altro necessario per I'esecuzione a
regola d'arte.

No.

No.
7

Opere di smontaggio del vecchio impianto, rimozione
vecchie colonnine e sistemazione del manto stradale e
quanto altro necessario per I'esecuzione a regola d'arte.

a.c.

Fornitura e posa in opera di n. 6 COLONNINE
portapparecchi in poliestere autoestinguente rinforzato
con fibre di vetro stamapato a pressione (resist mecc.
IK10) IP 65 con dimensioni circa 400x1200x300 mm.
con serratura a chiave, con oblo lettura contatori
elettrici ed idrici, prese interbloccate di diskibuzione IP
67, tnterr. MTD Id=0,03A, crepuscolare, sez. generale,
contatori elettronici di energia, sistema prepagato per
energia e acquamorsettiera cavi, rubinetti idrici con
contatori e piastra di fissaggio in acciaio inox completo
di cablaggi e certificazioni e quanto altro necessario
per I'esecuzione a regola d'arte,

Colonnina 1-2 4PR32N220 - 4 rubinetti N.

Colonnina 3 - 4 PR32N2201380 -- 4 rubinetti N.

Colonnina 4 4 PR 32Al380 - 4 rubinefti N.

Colonnina 5-6 - 2 PR 63A-125A1380*2 rubinefti N.

Colonnina stazione di ricarica automatica

I Fornitura e posa in opera nello scavo predisposto di
canaletta armata L=200 cm. con sigillo carrabile con
dimensioni 6(k45 posata su letto di sabbia o cls per la
regolarizzazzione del {ondo di appoggSo, rinfianco con
cls Rck 250 e quanto altro necessario per l'esecuzione a
regola d'arte.

n. moduli da 200 cm.

LAVORI IN ECONOMIA
Compensi per lar:ori di assistenza muraria, smontaggio
aecchio irnpianto elettico ed al*i di dfficile aalutazione,
iconosciuti necessari dalla Direzione Laoori e non
dio e r s nmen te co rnpu t ab ili
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1) Opere di scavo e ripristino e canaletta cls (4%)
2) Opere elettriche (2,5%)
6) ECONOMTE (5%)

IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA
di cui non soggetti a ribasso d'asta EU 2.491 ,39
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QUADRO ECONOMICO

TOTALE IMPORTO LAVORI:
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
- Per l.V.A. 10 % su L

- Per spese tecniche Prog. e Direz. Lav. ( IVA e Cassa lng.)
- Direttiva cantieri (lVA e contributi)
- Per arrotondamento
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