
 

 

COMUNE DI MUSSOMELI 

(Provincia di Caltanissetta) 

AREA TECNICA 
AVVISO PUBBLICO  
SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA 
Il Comune di Mussomeli intende procedere all’affidamento dei lavori di : “LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPAZI ESTERNI DELL’ASILO NIDO DI 
VIA E. MATTEI” -mediante procedura negoziata ai  sensi del combinato disposto dell’art. 122 
comma 7 con l’art. 57 comma 6 del decreto legislativo n. 163 del 2006  e successive 
modificazioni. 
 
1) STAZIONE APPALTANTE: 
Comune di Mussomeli  
Telefono 0934 961276 --Fax 0934991227 – 
sito Internet: 
 www.comune.Mussomeli.ca.it    
Determinazione a contrarre: n° 55 REG. Area , n. 121 Reg. generale del 20.02.2015 
CUP D84H14000880001 
CODICE CIG : 6145283FF1   
 
2) OGGETTO: “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPAZI 
ESTERNI DELL’ASILO NIDO DI VIA E. MATTEI 
: € 70.000,00 di cui : 
 € 48.500,00  per lavori a base d'asta; 
 €   1.500,00 per oneri sulla sicurezza     
 €. 20.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione   
 
4) DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: 
Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Mussomeli  
E' previsto un intervento manutenzione esterna. 
 
5) TERMINI DI ESECUZIONE DELLE OPERE: 
Esecuzione lavori: termine massimo 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 
data del verbale di consegna dei lavori. 
 
6) CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI: 
Categoria prevalente: OG3: Lavori stradali 
 
7) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA €  48.500,00 oltre ad € 1.500,00 PER  ONERI 
SULLA SICUREZZA    



 
8) SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 
Potranno presentare domanda di partecipazione tutti i soggetti indicati dall’art. 34 del D.lgs. 
163/06 e s.m.i., che  siano in possesso dei seguenti requisiti: 
Requisiti generali: 
-ATTESTAZIONE rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 
regolarmente  autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in 
categorie e classifiche adeguate  ai lavori da assumere; 
- Tutte le imprese partecipanti dovranno essere in possesso, ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n. 
207/2010 e ss. mm. ed ii., dei seguenti requisiti di ordine tecnico - organizzativo: 
a). importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; 
c). adeguata attrezzatura tecnica. 
Non è richiesta la dimostrazione sul possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti a, b e c nel 
caso di imprese in possesso di attestazione SOA . 
 -Insussistenza cause ostative di cui all'art. 10 della legge 575/65  -Insussistenza dei divieti di 
cui agli artt. 37 e 90 comma 8 del D.lgs 163/2006  -Essere in regola con la legge 68/99 4 
ss.mm.ii. 
-Essere in regola, all'interno della propria azienda con gli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente  normativa. 
 Requisiti Speciali   ATTESTATO SOA PER LA CATEGORIA OG3: Lavori stradali 
Alle riunioni di concorrenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del D.lgs 163/2006 e 
ss.mm.ii. 
Agli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia si applicano le disposizioni di cui 
all'art. 47 del D.lgs  163/06 e ss.mm.ii. e all'art. 3 del D.P.R. 34/2000 e ss.mm.ii. 
 AVVALIMENTO : è consentito alle condizioni di cui all'art. 49 del D:lgs 163/06 e ss.mm.ii.    
 
9) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio definito dall'art. 82, comma 2 lettera a), del D.Lgs. n° 
163/06 e s.m.i., in  base al prezzo più basso offerto rispetto all’importo dei lavori soggetto a 
ribasso, da determinarsi il mediante  offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con 
le modalità previste nel disciplinare di gara,    Resta inteso che con la suddetta richiesta di 
partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti  generali e speciali richiesti per 
l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed  accertato dal 
Comune di Mussomeli in occasione della procedura di affidamento. 
Si precisa che le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell'offerta saranno 
riportate nella lettera  di invito che verrà inviata dal Comune. Si fa presente che la lettera di 
invito a gara potrà essere inviata via fax ed  il termine di presentazione dell'offerta sarà, ai sensi 
dell'art. 122, comma 6 lett. d) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,  ordinariamente non inferiore a 10 
giorni. 
L’esito della procedura negoziata sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito Internet  
www.comune.mussomeli.cl.it -fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 79 comma 5 del D.Lgs. 
163/2006 e  s.m.i.. 
 
10) TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 
Le imprese in possesso dei requisiti richiesti possono chiedere di essere invitate a partecipare 
alla procedura  negoziata presentando domanda in carta semplice. La domanda di 
partecipazione, come da modello allegato,  dovrà pervenite entro il termine perentorio delle ore 
13,00 del giorno  30.03.2015 per inoltro diretto o  a mezzo del servizio postale presso 



l’Ufficio Protocollo del Comune di Mussomeli, Piazza della Repubblica s.n.c. 93014  
Mussomeli – CL -.  
Farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell'Ufficio Protocollo dell'Ente al indirizzo  
suddetto: . Il recapito tempestivo dell'istanza rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  
La domanda di  partecipazione dovrà pervenire in un plico chiuso e controfirmato sui lembi; il 
plico dovrà riportare all’esterno il nominativo del mittente e l’indirizzo dello stesso oltre alla 
seguente dicitura: “Domanda di partecipazione  all’avviso di selezione imprese per invito a 
procedura negoziata relativamente ai lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DEGLI SPAZI ESTERNI DELL’ASILO NIDO DI VIA E. MATTEI” Non sarà ritenuta valida 
alcuna offerta pervenuta dopo i termini sopra indicati. Il recapito del plico, entro  il termine 
stabilito, rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
 
11) CRITERI INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA. 
La Stazione Appaltante intende invitare a formulare offerta dieci operatori economici, quindi: 
A) Qualora pervengano più di dieci istanze di partecipazione, l'Ente tramite sorteggio pubblico, 
che verrà  effettuato in data  31.03.2015 alle ore 10,00 presso la stanza 3 dell’ufficio 
tecnico del Comune di Mussomeli sita al quarto piano della sede  municipale provvederà ad 
eliminare le domande in eccedenza. Agli operatori non esclusi verrà inviata  la lettera di invito 
alla procedura negoziata. 
B) Qualora pervengano meno di 10 istanze di partecipazione, è facoltà dell'Ente provvedere ad 
integrare l'elenco  degli operatori da invitare. 
Riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il 
presente  procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o 
quant’altro. 
 
12) PUBBLICITÀ. 
Il presente Avviso viene pubblicato presso: 
-Albo pretorio informatico del Comune di Mussomeli    -Sul sito istituzionale del Comune di 
Mussomeli www.comune.mussomeli.cl.it    
13) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 
Il Responsabile unico del procedimento dei lavori oggetto del presente appalto, ai sensi dell’art. 
10, c.1 del  D.lgs. 163/2006 e s.m.i. è l'Ing. Carmelo ALBA -0934 961276   
14)TRATTAMENTO DATI PERSONALI. 
I dati personali relativi alle imprese verranno trattati ai sensi del D.lgs. 30.06.2003, n. 196. 
Mussomeli lì 19.09.2014 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO F.to Ing. Carmelo ALBA 
IL RESPONSABILE DELL'AREA  F.to Ing. Carmelo ALBA  
 
 



Modulo da utilizzare per la richiesta 
 
 

AL COMUNE DI MUSSOMELI 
AREA TECNICA   

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 
93014 MUSSOMELI – cl     

 
OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE IMPRESE 
PER INVITO A  PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVAMENTE AI “LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPAZI ESTERNI DELL’ASILO NIDO DI 
VIA E. MATTEI 
 
Il sottoscritto__________________________________________________________________ 
nato a  ____________________________________________ il________________________   
residente a _____________________________ in via ________________________ n. _____   
in qualità di__________________________ dell’Impresa ______________________________   
con sede nel Comune di_____________________CAP___________Provincia___________Via  
_____________ n. _________ C.F. N° _________________ P.I. N° _____________   Telefono 
n° _____________Fax n° _____________ Indirizzo (E-mail) _________________ con 
espresso  riferimento alla Ditta che rappresenta,    

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per invito a procedura negoziata cui intende partecipare    

DICHIARA 
Che l’impresa partecipa alla gara (barrare l’ipotesi che interessa)     

□ In forma singola     

□ In forma di costituita/costituenda associazione temporanea di cui all’art. 37 D.Lgs. n° 
163/06  qualificandosi come impresa capogruppo e indicando : 
1) quale/i mandante/i la/e seguente/i impresa/e: (indicare  la denominazione e la sede legale di 
ciascuna impresa: impresa capogruppo: 
............................................................................................................................................ 
imprese  mandanti 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
Avvertenza: Dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione 
conforme alla  presente, per ciascuna impresa associata o consorziata. 
Il concorrente dichiara riavvalersi dell’attestazione SOA di altro soggetto ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 163/2006 e a tal fine allega quanto previsto dall’art. 49 del D.lgs. 163/2006. 
A tal fine ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n, 445, sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle  sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di 
falsità negli atti, oltre alle  conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in materia di 
appalti di opere pubbliche, con espresso  riferimento all’impresa che rappresenta : 

DICHIARA ED ATTESTA INOLTRE 
a) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. e 
del D.lgs.231/2001; 
b) che l’impresa è in possesso dei seguenti requisiti richiesti per la qualificazione    (barrare e 
compilare la parte che interessa)     



□  di essere in possesso dell’Attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori 
pubblici rilasciata da una  SOA regolarmente autorizzata ai sensi del D.P.R. 34/200, in 
corso di validità (allegare copia conforme dell’attestazione di qualificazione posseduta); 

□ avere eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando lavori per un importo non inferiore all’importo del contratto da stipulare con 
costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% 
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando e possedere adeguata attrezzatura tecnica; 

 
c) di essere in possesso dell'iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per la 
qualifica  attinente ai lavori di cui all'oggetto; 
d) di essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali secondo la 
legislazione   italiana; 
e)che ai sensi dell’articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 
2006, ai fini della  piena conoscenza ed efficacia delle comunicazioni previste dagli articoli 77 e 
79 del predetto decreto legislativo: 

a) di eleggere, ai fini del presente avviso, il proprio domicilio all’indirizzo: 
 via/piazza/altro:numero: ___________________________________________    
b) di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica: 
 -certificata (PEC):@ ___________________________    -non certificata:@ 
_____________________________________________________________     
c) di avere il seguente numero di fax:___________ di autorizzare espressamente la 
Stazione appaltante all’utilizzo  di questo mezzo di comunicazione; 

 
f) di conoscere ed accettare i seguenti obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi della Legge  13 agosto 2010 n.° 16 e successive modifiche: 
f1) L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 
3 della legge 13  agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 
f2) L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 
prefettura-ufficio  territoriale del Governo della notizia dell’inadempimento della propria 
controparte  (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
 
Mussomeli li..........................  

FIRMA 
 
In caso di associazioni e raggruppamenti temporanei la domanda va sottoscritta da tutti i 
soggetti partecipanti. In  caso di società la domanda va sottoscritta dal solo legale 
rappresentante. A pena di esclusione va allegata la  fotocopia di documento di riconoscimento 
del/i sottoscrittore/i. 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 
1) copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del/i 
sottoscrittore/i; 
2) copia conforme dell’attestazione di qualificazione posseduta (SOA); 
oppure    
3) limitatamente ai Consorzi costituiti, copia fotostatica dell’atto costitutivo del Consorzio. 



Comune di MUSSOMELI 

Provincia di CALTANISSETTA 
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COMUNE DI MUSSOMELI UFFICIO LL.PP. P.ZZA DELLA REPUBBLICA  Pag.1  

N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

     

1 11.4.2   

Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante, a base di silicato di potassio 

stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa, certificata 

ecobiocompatibile, idonea anche negli interve  

 

 Pensilina:   

 Laterali   

 mq.   

 (2,50+2,75+7,29+6,09+7,25+6,27+6,79+7,18+7,73+2,79)*2*0,   

 25  28,32 

 Intradosso:  mq. 20  20,00 

 Pilastri:  mq. (1,50*0,30)* n° 8  3,60 

 Travi:  mq. (1,00*0,30)* n° 8  2,40 

           SOMMANO   m² = 54,32 12,20 662,70 

 

2 12.1.1   

Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di 

posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di 

almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamen  

 

 - Pensilina:   

 mq.(6,90+17,60+15,00+17,50+15,30+17,00+17,50+19,00+6,9   

 0)  132,70 

           SOMMANO   m² = 132,70 7,85 1.041,70 

 

3 12.2.1.2   

Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico 

che garantisca un l £ 0,10 W/m°K, dato in opera per lastrici solari, con peso 

specifico 4000÷5000 N/m3, battuto e spianato  

 

 mq. 50,00 x 0,10  5,00 

           SOMMANO   m³ = 5,00 309,20 1.546,00 

 

4 21.3.1.1   

Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della 

malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: 

asportazione della parte degradata del 

per ogni m  

 

 Pensilina:   

 Laterali   

 mq.   

 (2,50+2,75+7,29+6,09+7,25+6,27+6,79+7,18+7,73+2,79)*2*0,   

 25  28,32 

 Intradosso:  mq. 20  20,00 

 Pilastri:  mq. (1,50*0,30)* n° 8  3,60 

 Travi:  mq. (1,00*0,30)* n° 8  2,40 

           SOMMANO   m² = 54,32 103,90 5.643,85 

 

5 12.1.6   

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana composita 

costituita da:- strato superiore autoprotetto con scaglie di ardesia di qualsiasi 

colore, del peso non inferiore a 4,5 kg/m2;-  

 

 - Pensilina:   

 mq.(6,90+17,60+15,00+17,50+15,30+17,00+17,50+19,00+6,9   

 0)  132,70 

           SOMMANO   m² = 132,70 20,30 2.693,81 

 

6 2.4.1   

Paramento per rivestimento di manufatti retti o curvi in conglomerato 

cementizio, realizzato con elementi in pietra naturale locale, a spacco di 

cava, tipo pietra di Custonaci - Castellammare ad opus  

 

 Rivestimento muri:   

 mq. (12,70*1,50)+(10,51+9,80+6,11+37,77+13,94)*3  253,44 

 mq.   

 (4,12+67,43+34,89+15,66+8,93+6,00+3,10+6,20+4,00+25,32)   

 *1  175,65 

 
 A RIPORTARE  429,09 11.588,06 

 



 

COMUNE DI MUSSOMELI UFFICIO LL.PP. P.ZZA DELLA REPUBBLICA  Pag.2  

N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

RIPORTO   429,09 11.588,06 

           SOMMANO   m² = 429,09 57,50 24.672,68 

 

7 21.1.6   

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, 

mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la 

rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o  

 

 mq. 30,00  30,00 

           SOMMANO   m² = 30,00 10,60 318,00 

 

8 6.2.16.3   

Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da 

moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 cm, aventi resistenza 

media a compressione non inferiore a 50 N/mm2 

- s  

 

 mq. 30,00  30,00 

           SOMMANO   m² = 30,00 40,30 1.209,00 

 

9 N.P.1   

Staccionata in legno di castagno dell'altezza fuori terra di cm. 100 circa, da 

sistemare in corrispondenza del confine tra le aree verdi e le aree carrabili, 

formata da paletti verticali del dm. cm. 1  

 

 ml. 19,64+9,96+8,08+7,96+9,74+8,41+7,57+8,49+12,92  92,77 

           SOMMANO   ml = 92,77 60,90 5.649,69 

 

10 N.P.2   

Realizzazione di pavimentazione antitrauma in quadrotte di gomma riciclata 

delle dimensioni di cm. 50x50 e dello spessore di cm. 4, disposta su 

opportuno massetto armato e per il fissaggio di pezzi sp  

 

 mq. 4,00*4,00* n° 3  48,00 

           SOMMANO   cad = 48,00 136,73 6.563,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 A RIPORTARE   50.000,47 
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

1 50.000,47 

 

  

 SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA  € 50.000,47 

 Oneri sicurezza inclusi nei lavori (3% sui lavori)  1.500,00  

                                                             a detrarre  1.500,00 € 1.500,00 

 Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  € 48.500,47 

 SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   

   I.V.A. sui lavori 22%  11.000,00  

   Arredi I.V.A. compresa  5.500,00  

   Richiesta pareri vari  100,00  

   Spese tecniche  1.000,00  

   Imprevisti  2.400,00  

 

   TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  20.000,00 20.000,00 

 IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  70.000,47 
 IMPORTO ARROTONDATO DEI LAVORI  € 70.000,00 

 

 MUSSOMELI lì 29/11/2013  

 

          IL PROGETTISTA  
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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  

Voci Finite senza Analisi  

1 11.4.2  Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante, a base di silicato di potassio 

stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa, certificata 

ecobiocompatibile, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici 

d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del 

vapore Sd = 0,005 (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua w = 0,26 

(kg/m2* h 0,5), ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o 

verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, 

spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e 

quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  

EURO DODICI/20 €/metro  12,20 
quadrato  

2 12.1.1  Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della 

impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata 

con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro 

necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

EURO SETTE/85 €/metro  7,85 
quadrato  

3 12.2.1.2  Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico che 

garantisca un l £ 0,10 W/m°K, dato in opera per lastrici solari, con peso specifico 

4000÷5000 N/m3, battuto e spianato anche secondo pendenze, e ogni altro onere e 

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, confezionato con cemento 

tipo 32.5 R e: 

con perlite espansa.  

EURO TRECENTONOVE/20 €/metro cubo  309,20 

4 21.3.1.1  Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta 

copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:asportazione della 

parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e 

per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; 

irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri 

mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine 

dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica 

spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro 

con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 

cm. 

per ogni m2 d'intervento e per i primi 2 cm di spessore.  

EURO CENTOTRE/90 €/metro  103,90 
quadrato  

5 12.1.6  Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana composita costituita 

da: 

- strato superiore autoprotetto con scaglie di ardesia di qualsiasi colore, del peso non 

inferiore a 4,5 kg/m2; 

- armatura composita a tre strati preimpregnata di bitume modificato con polimeri 

elastomeri SBS; 

- strato inferiore in bitume modificato con polimeri elastomeri SBS. La membrana, 

dello spessore minimo di 4 mm, sarà messa in opera a qualsiasi altezza e per superfici 

orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm e previa 

spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compreso i risvolti di raccordo 

con le pareti per un'altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

EURO VENTI/30 €/metro  20,30 
quadrato  

6 2.4.1  Paramento per rivestimento di manufatti retti o curvi in conglomerato cementizio, 

realizzato con elementi in pietra naturale locale, a spacco di cava, tipo pietra di 

Custonaci - Castellammare ad opus incertum, aventi spessore compreso fra 2 e 4 cm.

posti in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi 

altezza, compreso i magisteri di ammorsatura, spigoli, riseghe, eventuale 

configurazione a scarpa, compreso l'onere per la sistemazione dei giunti (stilatura) e 

quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 

- Per le province di PA - TP.  
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EURO CINQUANTASETTE/50 €/metro  57,50 
quadrato  

7 21.1.6  Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in 

graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale 

sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, 

nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 

trasporto a rifiuto.  

EURO DIECI/60 €/metro  10,60 
quadrato  

8 6.2.16.3  Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da moduli di 

adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 cm, aventi resistenza media a 

compressione non inferiore a 50 N/mm2, sistemati in opera a secco su letto di sabbia 

lavata avente granulometria non superiore a 5 mm, su sottofondo resistente escluso dal 

prezzo, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante: 

- spessore cm 8 : 

di colore grigio chiaro.  

EURO QUARANTA/30 €/metro  40,30 
quadrato  
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Voci Finite con Analisi  

9 N.P.1  Staccionata in legno di castagno dell'altezza fuori terra di cm. 100 circa, da sistemare 

in corrispondenza del confine tra le aree verdi e le aree carrabili, formata da paletti 

verticali del dm. cm. 10 posti alla distanza di ml. 1,50 e infissi nel terreno per una

profondità non inferiore a cm. 50 e da tre ordini di paletti orizzontali del medesimo 

diametro, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte.  

EURO SESSANTA/90 €/ml  60,90 

10 N.P.2  Realizzazione di pavimentazione antitrauma in quadrotte di gomma riciclata delle 

dimensioni di cm. 50x50 e dello spessore di cm. 4, disposta su opportuno massetto 

armato e per il fissaggio di pezzi speciali e di ogni altro onere e magistero per dare 

l'operta finita a perfetta regola d'arte.  

EURO CENTOTRENTASEI/73 €/cadauno  136,73 

 MUSSOMELI lì 29/11/2013  

       IL PROGETTISTA  
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