
 in cifre  in lettere 

LAVORI A CORPO

1

Consolidamento della banchina sottoflutto e rifiorimento della scogliera della

banchina sottoflutto con esecuzione delle seguenti lavorazioni:

- salpamento di massi innaturali e naturali, rottami ed altri manufatti o elementi lapidei

di qualsiasi dimensione, eseguito fuori o entro acqua a qualunque profondità, con mezzi

marittimi o terrestri idonei, compreso l'impiego del palombaro, il trasporto e il

collocamento in opera a rifiorimento o a formazione di scogliere o l'accantonamento a

deposito nelle aree portuali del materiale inutilizzabile ed il trasporto a rifiuto a

qualsiasi distanza al largo o a terra, compreso gli oneri di discarica, per circa ton

4.720,36;

- demolizione di strutture esistenti di muratura in pietra o in calcestruzzo dentro e fuori

acqua a qualsiasi profondità dal l.m.m. con mezzi meccanici ed impiego di palombaro,

compreso salpamento materiale di risulta e trasporto a rifiuto fuori ambito portuale a

qualsiasi distanza o a rifiorimento di scogliere se autorizzato dalla D.L. per circa mc

1234.32;

- smontaggio lastre in granito con recupero degli elementi lapidei e delle lastre ancora

integre e riutilizzabili, compresa cernita, pulitura e accatastamento, per spessori anche

oltre 10 cm per circa mq 119,72;

- esecuzione di dragaggio a qualsiasi profondità dal l.m.m., compreso trasporto a rifiuto

del materiale escavato a qualsiasi distanza dal bacino portuale, eseguito su terreno di

materiale sciolte con presenza di blocchi di rottamazione per livellamento terreno di

imposta del molo per circa mc 2.871,76 compreso l’onere di installazione di panne

galleggianti per uno sviluppo fino a 80 ml e con parte sommersa di lunghezza minima

di ml 4,50 da utilizzare per limitare e contenere i fanghi, e gli eventuali inquinanti, che

le operazioni di scavo o dragaggio potrebbero sollevare dal fondo, compreso il

trasporto, l'installazione, la movimentazione anche in tratti non contigui e la pulizia,

compresa l’esecuzione di n. 2 indagini di caratterizzazione chimico-fisica e

microbiologica dei sedimenti e produzione relazione aggiornata per l’esecuzione del

dragaggio.
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A RIPORTARE

Le attività di campionamento, georeferimento delle stazioni di prelievo e successiva

analisi dei campioni medesimi saranno effettuate secondo la normativa vigente, in punti

indicati dalla Direzione dei Lavori nella zona di dragaggio e ripascimento.

- realizzazione del piano di posa con scanno di imbasamento in pietrame con pietrame

di peso compreso tra 5 - 50 kg, calcareo o basaltico, compatto e non gelivo per

costruzione e/o rifiorimento di scogliere e scanni, posto in opera con mezzi marittimi,

forniti da cave da qualsiasi distanza, compreso spianamento e sistemazione per circa

mc 372,81;

- realizzazione e posa in opera di elementi prefabbricati in calcestruzzo preconfezionati,

durevoli e a prestazione garantita, Rck 45: S4, di classe XS3 esposto a corrosione di

cloruri marini, in ambiente esposto a spruzzi e marea, rapporto max minore a/c 0,45 di

tipo 1 - dimensioni 3,50x2,50x1,80 - per molo di sottoflutto per circa mc 882,00;
A corpo

- realizzazione e posa in opera di elementi prefabbricati in calcestruzzo preconfezionati,

durevoli e a prestazione garantita, Rck 45: S4, di classe XS3 esposto a corrosione di

cloruri marini, in ambiente esposto a spruzzi e marea, rapporto max minore a/c 0,45 di

tipo 2 dimensioni 3.50x2.00x1.30, per circa mc 109,20.

- realizzazione e posa in opera di elementi prefabbricati in calcestruzzo preconfezionati,

durevoli e a prestazione garantita, Rck 45: S4, di classe XS3 esposto a corrosione di

cloruri marini, in ambiente esposto a spruzzi e marea, rapporto max minore a/c 0,45 di

tipo 3 di dimensioni 3.50x2.50x1.30 per banchina di riva per circa mc 455,20;

- consolidamento mediante micropali con andamento verticale o inclinato entro 20°

dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a

rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta

cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il

volume teorico del foro per diametro esterno pari a 260-300 mm per circa 1125 ml;
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A RIPORTARE

- consolidamento del terreno senza asportazione di materiale interessato ed alterazione

della zona circostante, mediante realizzazione di iniezioni del diametro reso di 260/300

mm in terreni di qualsiasi natura e consistenza inclusa la roccia dura da mina, vecchie

murature, calcestruzzi semplici e armati, eseguito a gravità o bassa pressione, di

miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a

due volte il volume teorico del foro per diametro esterno pari a 260-300 mm per circa

2016 ml;

- realizzazione di getto di coronamento in calcestruzzo ordinario, classe di esposizione

ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per

ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 per circa mc 484,60 mc;

- fornitura e posa in opera di salvaspigolo per ciglio di banchina in acciaio AQ55,

costituito da una sezione di 1/4 di cerchio con raggio di 15 cm e dello spessore di 12

mm, comprese zanche di ancoraggio d. 12 mm e lunghe 40 cm e ganci, una coppia ogni

50 cm, per tratti non superiori a 3 m di lunghezza ciascuno per circa ml 203;

- realizzazione di trave di coronamento con getto in opera di calcestruzzo ordinario,

classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti

nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli

spruzzi ed alle maree classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 per

circa mc 132, con casseforme in legno con tavole a filo sega per getti in elevazione

quali murature rettilinee e simili per circa mq 1209, con acciaio per cemento armato

ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le

Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro,

sfridi e saldature, cali e sollevamentyi per circa kg 28.250,93;

- consolidamento del basamento del fanale con micropali trivellati eseguiti a rotazione

del diametro reso di 260/300 mm in terreni di qualsiasi natura e consistenza inclusa la

roccia dura da mina, vecchie murature, calcestruzzi semplici e armati, realizzati con 
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camicia a perdere del diametro di 260/300 mm spessore 10 mm compreso il getto,

seguito a pressione controllata, di malta cementizia dosata a qli 8 di cemento tipo 325

per metro cubo di sabbia, inclusa la fornitura e posa in opera di tubi in acciaio diam.

244,50 mm s=20 mm dotati in sommità di staffe per il collegamento con il getto in c.a.

della sovrastruttura incluso ogni altro onere e fornitura per dare l'opera finita e a regola

d'arte per circa 1525 ml;

- realizzazione di pavimentazione in lastre di granito con fornitura e posa in opera di

lastre di granito dell'Elba o della Sardegna, delle dimensioni di cm 40xh8 cm a

decorrere per banchina portuale carrabile, lavorato alla punta media sul piano di

calpestio, comprensivo di trasporto con mezzi terrestri e marittimi per circa mq 818,62;

- rivestimento del paramento verticale con fornitura e posa in opera muratura di

pietrame a faccia vista per rivestimento muro paraonde compreso finitura esterna,

eseguita con malta di calce idraulica. Esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a

cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza

fino a 4,5 m dal piano di calpestio per circa mq 274,91;

- realizzazione di parapetti-ringhiere con fornitura e collocazione in opera di profilati in

acciaio inox AISI 316 L, secondo le indicazioni e sagome di progetto, compresa la

fornitura e installazione di tutti gli accessori (viti, piastre di fissaggio, curve, snodi,

raccordi, terminali, ecc.) e gli oneri di trasporto, fissaggio alla struttura in c.a. e

montaggio del parapetto (montanti e trasversi) nonché della pulizia finale per dare

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte per circa kg 5356,47;

- fornitura e posa in opera di bitte di ormeggio compreso trasporto, posizionamento e

bloccaggio, escluso eventuali tiranti di ancoraggio, in ghisa di tiraggio fino a 100 t, con

testa a fungo e basamento a scatola, con coda ripiegata a fittone e rinforzata con

braccioli di ancoraggio sporgenti dai fianchi per circa kg 488,00 comprensivi dei tiranti

di ancoraggio con TONDO INOX ad aderenza migliorata, in barre da 6 m, d.

14/16/18/20/25 mm, acciaio EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L) per circa kg 386,40;
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- fornitura e posa in opera di massi naturali calcarei compatti e non gelivi per la

formazione della scogliera sottoflutto, costituita da massi naturali posti in opera con

idonei mezzi marittimi, provenienti da cava posta a qualsiasi distanza e compreso ogni

onere per dare l’opera costruita a regola d’arte di I categoria del peso fra 50 e 1000 kg

per circa ton 1641,92; di II categoria del peso tra ton 1 e 3 per circa ton 374,79; di III

categoria del peso tra ton 3 e 7 per circa ton 38,95;

- gli oneri di discarica, il conferimento di materiale proveniente dalle demolizioni dentro

e fuori acqua per il conferimento del materiale da portare a discarica per circa (dopo le

prove di cessione)

- ogni eventuale altro onere per dare l’opera eseguita a regola d’arte, finita e funzionale

chiavi in mano. A corpo 1

2

Modifica del muro paraonde alla radice del molo con esecuzione delle seguenti

lavorazioni:

- demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o

profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo

per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna. conglomerato

cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata fuori terra

per circa mc 175,28;

- realizzazione di struttura portante in calcestruzzo armato calcestruzzo di classe

ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo

classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 per circa mc 154,53, con

casseforme in legno per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri. Per getti

di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di

appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene

computata separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i

puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi

RIPORTO

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURA PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                                                   IL CONCORRENTE pag. 5



 in cifre  in lettere 

 prezzo unitario offerto in Euro  
U.M.  Q.tà Art. DESCRIZIONE LAVORI  Importo 

A RIPORTARE

il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a

regola d'arte per circa 396,31 mq, con acciaio barre presagomate ad aderenza

migliorata, per circa kg 12473,89, compreso sottofondo in calcestruzzo per circa mq

117, impermeabilizzazione della copertura per circa mq 107, nonché la realizzazione di

tamponature per mq 114 in forati a 6 fori di spessore 25 cm eseguiti con malta di calce

idraulica;

- realizzazione di pavimentazione in lastre di granito con fornitura e posa in opera di

lastre di granito dell'Elba o della Sardegna, delle dimensioni di cm 40xh8 cm a

decorrere per banchina portuale carrabile, lavorato alla punta media sul piano di

calpestio, comprensivo di trasporto con mezzi terrestri e marittimi per circa mq 150;

- rivestimento del paramento verticale con fornitura e posa in opera muratura di

pietrame granitica locale a faccia vista per rivestimento muro paraonde compreso

finitura esterna, eseguita con malta di calce idraulica. Esclusi ponteggi esterni o

piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non ,

per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio per circa mq 136;

- realizzazione di scarico delle acque con fornitura e posa in opera di n.6 pozzetti

prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e

rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10 pozzetto

dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm; fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C.

con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a

bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, per circa 14 ml; fornitura e posa in

opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni

UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici,

termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui Poste in opera dentro traccia o

cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm per 1,00

ml;

RIPORTO

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURA PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                                                   IL CONCORRENTE pag. 6



 in cifre  in lettere 

 prezzo unitario offerto in Euro  
U.M.  Q.tà Art. DESCRIZIONE LAVORI  Importo 

A RIPORTARE

- fornitura e posa in opera di parabordi costituito da: manicotto in gomma sintetica; tubo

di acciaio zincato senza saldature, munito di anelloni e calibro per il fissaggio delle

catene; tratti di catena di lunghezza adeguata, a maglie con traversino calibro fino a 35

mm a maglie terminali calibro fino a 40 mm in acciaio zincato per il fissaggio delle bitte

di ormeggio con doppio giro intorno alle stesse oppure a banchina; grilli in acciaio

zincato per il fissaggio della catena superiore agli anelloni siti alle estremità del tubo di

sostegno del parabordo e per il fissaggio della catena inferiore; perni di ancoraggio alla

banchina; n. 2 golfari di ancoraggio, compreso opere murarie necessarie per la

formazione dei fori a coda di rondine e loro chiusura con malta cementizia dosata a 600

kg di cemento tipo 425 per ogni mc di impasto; il tutto per dare il titolo compiuto e

finito a regola d'arte di lunghezza di 2 m diametro interno esterno 400/800 mm per 2

parabordi;

- compreso il trasporto a discarica e gli oneri di discarica per il conferimento di

materiale proveniente dalle demolizioni dentro e fuori acqua (dopo le prove di

cessione); ogni eventuale altro onere per dare l’opera eseguita a regola d’arte, finita e

funzionale chiavi in mano. A corpo 1,00

LAVORI A MISURA

3

SCOGLIERA IN MASSI NATURALI CATEGORIA 4 PESO OLTRE 7000 KG

calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento scogliere, forniti e posti in

opera con idonei mezzi marittimi, provenienti da cava posta a qualsiasi distanza, e

compreso ogni onere per dare l'opera costruita a regola d'arte. Posti in opera dopo il

rilievo di prima pianta su indicazione della Direzione Lavori. Tonn. 3800,00

4 SOVRAPREZZI ALLE SCOGLIERE per trasporto terrestre massi oltre i primi 30 km.
Tonn. 3800,00

(in cifre) (in lettere)

(in cifre) % (in lettere)

Data, lì ___________________ IL CONCORRENTE

(timbro e firma)

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTA: 

RIBASSO PERCENTUALE DEL: 

IMPORTO TOTALE LAVORAZIONI A MISURA E A CORPO:
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PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO. PP. TOSCANA-UMBRIA 
SEDE DI FIRENZE 
Sezione Operativa Tecnica 

 

A 

Prezzo complessivo offerto 

(da compilarsi a cura dell'Impresa) 

 

in cifre Euro ___________________________________________________ 

 

in lettere Euro__________________________________________________ 

 
ribasso % corrispondente in cifre: ____________ in lettere ______________________________________ 

 

 

B 

Oneri non soggetti a ribasso 

(art.31, punto 2 L.415/98) 

 

 

in cifre Euro 27.081,17 

 

in lettere Euro ventisettemilazeroottantunomila/17 

 

 

 

A + B 

Importo complessivo di contratto 

(da compilarsi a cura dell'Impresa) 

 

in cifre Euro ___________________________________________________ 

 

in lettere Euro__________________________________________________ 

 

 

Si prende atto inoltre che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso 
l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso e invariabile ai sensi della Legge 163/2006 
 
 
Firenze lì _______________ 


