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ELENCO DEI PRE,ZZI I.INITARI

1) SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA di fossa eseguita a mano o con demolitore in terreno di

qualsiasi natura e consistenza escluso roccia da màa sezione media dello scavo cm' 70xh50 dal

piano stradale , il carico e trasporto a discarica del materiale di risulta non utilizzabili' reinterro

con inerti di cava comPreso
Prezzo ml EU' 19,69

(diconsi diciannove euro e sessanfanove centesimi)

2) Fornitura e posa in opera di TUBO PN 16 in pvc per distribuzione acqua potabile da1"1'/4

con n. 6 ditarnazio* aiZl+" alle colonnine "o*pt"to 
accessori e quant'altro per dare 1'opera

compiuta e a Perfetta regola d arte
Prezzo ml EU. 4,05
(diconsiquattro euro e cinque centesimi)

3) Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare , isolato in gomma EPR di qualità G7 e

guaina in PVC di quahtà Rz, non propagante f incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi,

iispondente alle norme CEI20-22/2, CEI EN 60932-1-2, 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 I'opera compiuta e a perfetta regola d'arte
cavo 1x95 Prezzo ml EU. 9,26
(diconsi nove euro e ventisei centesimi)
cavo 1.x70 Prezzo ml EU. 7,14
(diconsi sette euro e quattordici centesimi)
cavo 1x50 Prezzo ml EU. 5,13
(diconsi cinque euro e tredici centesimi)
cavo 1x35 Prezzo ml EU. 3,66
(diconsi tre euro e sessanfasei centesimi)

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.geq paline di
terra e colormine e quant'altro per dare I'opera compiuta e a perfetta regola d'arte
Prezzo ml EU" 3,50
(diconsi tre euro e cinquanta centesimi)

5) Fornitura e posa in opera di QUADRO SOTTO ENEL e QUADRI GENERALI 'L-24 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 25A/10A
id=0,03A che alimentano isola ecologica ed illum - solo q-gen 1) posizionato in prossimità del
punto di colìsegna ENELe quanto altro necessario per I'esecuzione a regola d'arte.
Prezzo cd EU. 1.800,00
(diconsi milleoftocento euro e zero centesimi)
Prezzo cd EU. 3.500,00
(diconsi tremilacinquecento euro e zero centesimi)

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.
Prezzo cd EU. 1.750,00
(dicansi millesettecentocinguanta euro e zero centesimi)

8) Fornifura e posa in opera di n. 6 COLONMNE 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 eletkici ed idrici, prese
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interbloccate di distribuzione IP 67, irteru.MTD Id=0,03A, crepuscolate' sez' generale' contatori

eletffonici di energia, sistema plepagato per energia 
",u"q"g"o11"ttiera 

cavi' rubinetti idrici con

contatori e piastra di fissaggio in acciaio-inox c-ompleto di cablaggi e certificazioni e quanto

altro necessàrio per l'esecuzione a regola d'arte'

CoL1.-zPrezzo cd EU' 3'118'00

(diconsi tremilacentodiciotto euro e zero centesimi)

òOf"e Prezzo cd ElJ. 3.891,00,00

ldiconsi tremilacentonovantuno euro e zero centesimi)

CoL4 Prezzo cd EU' 4'848,00

(i i c o r s i q u att ro m i ! aottoce ntoq u a ra ntotto e u ro e ze ra ce nte si m i)

COL5-6 Prezzo cd EU. 4'990,00

(diconsiquattromilanoveeentonovantaeuroezerocentesimi)
òot ri.uri.u Prezzo cd EU' 3'935,00

(diconsi tremitacentodiciotto euro e zero centesimi)

9) Fornitura e posa in opera nello scavo pred.isposto di canaletta, armata L:200 cm' con sigillo

carrabile con dimensiord OO*+S posata su letto di sabbia o cls per la rcgolatizzazzione del fondo

di appoggio, rinfianco con cls nit ZSO e quanto altro necessario per l'esecuzione a regola d'arte'

Prezzo cd EU. 84,00
(diconsi ottantaquattro euro e zero centesimi)

1 0a) Operaio qualificato
Prezzo ora EU. 33,80

(diconsitrentatre euro e ottanta centesimi)

5b) Operaio comune
Prezzo ora EU. 30,47

(diconsi trenta eu ro e qu arantasette ce ntesim i)
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