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CORPO A – DEMOLIZIONE FABBRICA DELLA GHIAIA 

Demolizione puntuale con l’impiego di escavatore e attrezzature idonee di fabbricato in 
calcestruzzo e muratura costituito da due piani con rimozione delle fondazioni. 
Carico trasporto e conferimento a sito autorizzato e/o discarica dei materiali di risulta delle 
demolizioni. 
Formazione, sulle aree lasciate libere dalla demolizione, di sovrastruttura stradale (composta 
da fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, fornitura e stesa di detrito 
di cava per la regolarizzazione della superficie della fondazione, fornitura e posa di 
conglomerato bituminoso per strato di collegamento dello spessore minimo di 4 cm e 
fornitura e posa di conglomerato bituminoso per strato di usura dello spessore minimo di 3 
cm) compresa ogni fornitura e onere per dare il lavoro compiuto a regola d’arte. 
Secondo quanto descritto negli elaborati grafici. 
Compreso ogni altro onere nessuno escluso per dare compiuta l’opera. 
L’offerente prende atto espressamente che essendo le voci a corpo le  indicazioni delle 
lavorazioni e le quantità previste eventualmente nel progetto non hanno alcuna efficacia 
contrattuale e non hanno alcun effetto sull’importo complessivo dell’offerta che, seppure 
determinata dal concorrente mediante l’applicazione di prezzi unitari alle quantità delle varie 
lavorazioni, resta fissa e invariabile ai sensi dell’art. 53 comma 4 del Decreto Legislativo 
12.4.2006 n° 163, senza che possa essere invocata dalle parti alcuna verifica delle quantità in 
sede di contabilità. 
Pertanto la presente descrizione è indicativa delle principali lavorazioni ma non esaustiva, 
restando a carico dell’offerente di verificare la completezza delle stesse. 

Voce a corpo 
 
CORPO B – SISTEMAZIONE AREE DA DESTINARSI A CENTRO DI 

RACCOLTA 

Realizzazione di marciapiedi in conglomerato bituminoso composto da strato di fondazione in 
ghiaia opportunamente compattata, conglomerato bituminoso per strato di collegamento dello 
spessore minimo di 5 cm  e  conglomerato bituminoso per strato di usura dello spessore 
minimo di 3 cm; la realizzazione comprende la rimozione e smaltimento della massicciata 
straduale attualmente presente in sito, scavo di fondazione, fornitura e posa in opera di 
sottofondo in cls dello spessore minimo di 15 cm debitamente armato con rete elettrosaldata, 
fornitura e posa in opera  di cordoli in c.a.v. (cm 12-15 x 25) e degli opportuni pezzi speciali 
per delimitare i marciapiedi e predisporre le aree da destinarsi a verde pubblico. 
All’interno dello scavo dovranno essere fornite e posate n. 6 guaine per cavidotto flessibile in 
PE de 90 mm poste su letto di sabbia e idonei pozzetti in resina rinforzata in fibre di vetro 
(dim. 40 x 40 x 40 cm), oltre alla fornitura e posa in opera di blocchi prefabbricati di 
calcestruzzo (dim. 140 x 140 x 120 cm) predisposti per il montaggio di pali per pubblica 
illuminazione, questi esclusi. 
Successivamente alla realizzazione dei marciapiedi, si dovrà fornire e posare in opera idonea 
rete metallica plastificata dell’altezza minima di 2 metri da fissare mediante opportuni paletti in 
ferro in modo da recintare completamente l’area; per la chiusura dei varchi principali 
dovranno fornirsi e posarsi in opera cancelli scorrevoli a struttura metallica. 
È compresa ogni fornitura e onere per dare il lavoro compiuto a regola d’arte.  
L’offerente prende atto espressamente che essendo le voci a corpo le  indicazioni delle 
lavorazioni e le quantità previste eventualmente nel progetto non hanno alcuna efficacia 
contrattuale e non hanno alcun effetto sull’importo complessivo dell’offerta che, seppure 
determinata dal concorrente mediante l’applicazione di prezzi unitari alle quantità delle varie 
lavorazioni, resta fissa e invariabile ai sensi dell’art. 53 comma 4 del Decreto Legislativo 
12.4.2006 n° 163, senza che possa essere invocata dalle parti alcuna verifica delle quantità in 
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sede di contabilità. 
Pertanto la presente descrizione è indicativa delle principali lavorazioni ma non esaustiva, 
restando a carico dell’offerente di verificare la completezza delle stesse. 

Voce a corpo 
 
CORPO C – RETE DI DRENAGGIO ACQUE DI PIOGGIA E ACQUE REFLUE 

Realizzazione impianto fognario acque nere costituito da condotta in PVC pesante da fornirsi 
e posarsi in opera dalla zona di intervento fino all’attuale tronco fognario esistente in via 
Casarino all’altezza di via Trieste comprensivo di rimozione della pavimentazione, scavo a 
sezione obbligata, rinfianco in calcestruzzo, ricoprimento e ripristino della pavimentazione, 
oltre alla fornitura e posa in opera degli opportuni pozzetti di ispezione 50 x 50 cm con 
chiusino in ghisa carrabile D400; è compreso ogni lavoro e onere per dare il lavoro compiuto 
a regola d’arte. 
Realizzazione di impianto di drenaggio acque meteoriche all’interno dell’area da adibirsi a 
centro di raccolta, compresa la fornitura e posa in opera dell’impianto di trattamento per le 
acque di prima pioggia, i pozzetti a griglia per la raccolta, le griglie lineari, compresi gli scavi, i 
reinterri, il rifacimento delle pavimentazioni e ogni altra fornitura e onere per dare il lavoro 
compiuto a regola d’arte. 
L’offerente prende atto espressamente che essendo le voci a corpo le  indicazioni delle 
lavorazioni e le quantità previste eventualmente nel progetto non hanno alcuna efficacia 
contrattuale e non hanno alcun effetto sull’importo complessivo dell’offerta che, seppure 
determinata dal concorrente mediante l’applicazione di prezzi unitari alle quantità delle varie 
lavorazioni, resta fissa e invariabile ai sensi dell’art. 53 comma 4 del Decreto Legislativo 
12.4.2006 n° 163, senza che possa essere invocata dalle parti alcuna verifica delle quantità in 
sede di contabilità. 
Pertanto la presente descrizione è indicativa delle principali lavorazioni ma non esaustiva, 
restando a carico dell’offerente di verificare la completezza delle stesse. 
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