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Lista delle categorie

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE

ARTICOLO

N. CODICE

DESCRIZIONE DELLA VOCE U.M.
QUANTITA' di

progetto

PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE

PREZZO in cifre PREZZO in lettere PRODOTTO

Lavori a misura

1 06 analisi (escluso diossine)

Cadauno 82,00

2 06.1 analisi (diossine)

Cadauno 32,00

3 07 analisi di caratterizzazione del rifiuto

Cadauno 8,00

Totale Lavori a misura Euro
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Lista delle categorie
True

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE

ARTICOLO

N. CODICE

DESCRIZIONE DELLA VOCE U.M.
QUANTITA' di

progetto

PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE

QUANTITA'
modificata

PREZZO in cifre PREZZO in lettere PRODOTTO

Lavori a corpo

01 allestimento e distinstallazione cantiere

1 01 allestimento e distinstallazione cantiere

a corpo 1,00

04 riparazione recinzione

2 04 riparazione recinzione

h 32,00

08 smaltimento rifiuto liquido

3 NP01 trasporto e conferimento di rifiuti costituiti da emulsioni e rifiuti oleosi

t 81,20

4 NP02 trasporto e conferimento di soluzione acquosa rifiuto pericoloso

t 31,20

10.5.WK2.08.
D

decespugliatore

5 10.5.WK2.08.D decespugliatore

m² 1.000,00

10 PREL pulizia piezometri

6 10 PREL pulizia piezometri

h 12,00

35.2.SH4.01.D fornitura e posa tessuto non tessuto

7 35.2.SH4.01.D fornitura e posa tessuto non tessuto

m² 600,00

B1.1.106.55.B trattore con trinciatore potenza maggiore 100 cv

8 B1.1.106.55.B trattore con trinciatore potenza maggiore 100 cv

h 128,00

C.02 copertura cumuli

A RIPORTARE
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Lista delle categorie
True

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE

ARTICOLO

N. CODICE

DESCRIZIONE DELLA VOCE U.M.
QUANTITA' di

progetto

PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE

QUANTITA'
modificata

PREZZO in cifre PREZZO in lettere PRODOTTO

RIPORTO

9 C.02 copertura cumuli

h 160,00

CAMP campionamento

10 CAMP campionamento

h 192,00

CIST cisternette

11 CIST cisternette

Cadauno 38,00

EMUNGim MIPRe

12 EMUNGim MIPRe

h 529,00

ING assistenza tecnica al cantiere

13 ING assistenza tecnica al cantiere

h 108,00

OPEr assistenza secondo operatore per MIPRE

14 OPEr assistenza secondo operatore per MIPRE

h 156,00

REL relazione tecnica

15 REL relazione tecnica

h 12,00

Oneri speciali

11 sicurezza

16 11 sicurezza

a corpo 1,00 455,26 quattrocentocinquantacinque/26 455,26

Totale Oneri speciali 455,26

Totale True Euro

A RIPORTARE
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Lista delle categorie
True

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE

ARTICOLO

N. CODICE

DESCRIZIONE DELLA VOCE U.M.
QUANTITA' di

progetto

PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE

QUANTITA'
modificata

PREZZO in cifre PREZZO in lettere PRODOTTO

RIPORTO

Totale Lavori a corpo Euro
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Riepilogo finale

Oneri generici

Oneri speciali 455,26

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta

% Rib/Aum in Cifre

% Rib/Aum in Lettere

su

Totale al Netto di Ribasso

PREZZO COMPLESSIVO OFFERTA in cifre

Addì ........................... ,In ........................... in lettere
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