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12.10.005 Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua 
per impianto di opere d'arte.
Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per 
impianto di opere d'arte in terreni di qualsiasi natura e 
consistenza, eseguito a macchina, compresi asportazione o 
demolizione di eventuali massi trovanti, aggottamenti, 
eventuale rinterro dei manufatti, sistemazione del materiale 
eccedente in zona adiacente al cantiere, compresa la stesa, 
ogni onere per eseguire le lavorazioni in condizioni di bassa 
marea e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte:

a per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal piano di
campagna
per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal piano di campagna 
e regolarizzati, se necessario, a mano
(EURO tre/83) m³ 3,83 32.83 %

49.05.050 Fornitura e stesa di rivestimento ad ampia capacità 
filtrante in tessuto non tessuto formato da stuoia 
sintetica.
Fornitura e stesa di rivestimento ad ampia capacità filtrante in 
tessuto non tessuto formato da stuoia sintetica costruita 
mediante cardatura ed agugliata con fibre da fiocco 
poliestere/polipropilene, resistente agli agenti chimici ed ai 
raggi UV, imputrescibile ed atossico esente da collanti, 
appretti, impregnamenti con esclusione di trattamenti di 
termosaldatura o termo calandratura del peso di 800 g/m², 
previa accettazione e verifica dell'idoneità da parte della D.L., 
tramite apposite analisi a carico dell'impresa, il geotessile 
sarà da posizionare nello scavo per l'imbasamento delle 
scogliere con l'ausilio di sommozzatore; nel prezzo si 
intendono compresi tutti gli oneri derivanti dai mezzi 
necessari per la perfetta posa del tessuto atto a ricevere il 
pietrame misto di cava; sono inoltre compresi nel prezzo a 
m², riferito alla superficie dell'area marina rivestita, gli sfridi e 
le sovrapposizioni che non dovranno essere inferiori a 1 m.
(EURO tre/78) m2 3,78 17.00 %

49.05.055 Fornitura e posa in opera di pietrame misto di cava, per la 
realizzazione dell'imbasamento di nuove scogliere
Fornitura e posa in opera di pietrame misto di cava, per la 
realizzazione dell'imbasamento di nuove scogliere, di natura 
calcarea, compatto, esente da giunti, fratture e piani di 
sfaldamento, inalterabile all'acqua ed al gelo, di pezzatura 
compresa tra i 5 ed i 500 kg, di cui il 50% con peso compreso 
tra 50 e 500 kg e d il restante 50% con peso minore di 50 kg  
proveniente da cave idonee, fornito sia via terra che via mare 
e posato a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. secondo 
le sagome di progetto o indicate dalla D.L., compreso il 
trasporto e collocamento in opera con mezzi marittimi e/o 
terrestri, compreso l'impiego di sommozzatore e quant'altro  
necessario per la perfetta esecuzione dell'opera.
La contabilizzazione avverrà con stazzatura al pieno ed al 
vuoto del mezzo marittimo e/o pesatura al pieno ed al vuoto 
del mezzo terrestre.
(EURO venticinque/20) t 25,20 17.00 %

49.05.065 Fornitura e posa in opera di scogli di 2ª categoria, 
costituiti da elementi di peso compreso tra 1000 e 3000 
kg
Fornitura e posa in opera di scogli di 2ª categoria costituita da 
elementi del peso ciascuno da 1000 a 3000 kg di natura 
calcarea compatta non geliva, inalterabili proveniente da cave 
idonee, per la costruzione rifiorimento di scogliere, fornito sia 
via terra che via mare e posato a qualsiasi profondità o 
altezza dal l.m.m. secondo le sagome di progetto o indicate 
dalla D.L., compreso il trasporto e collocamento in opera con 
mezzi marittimi e/o terrestri, compreso l'impiego di 
sommozzatore, gli oneri pre e post opera per i rilievi come da 
capitolato e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione 
dell'opera.
La contabilizzazione avverrà con stazzatura al pieno ed al 
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vuoto del mezzo marittimo e/o pesatura al pieno ed al vuoto 
del mezzo terrestre.
(EURO ventotto/06) t 28,06 17.00 %

49.05.070 Fornitura e posa in opera di scogli di 3ª categoria, 
costituiti da elementi di peso compreso tra 3000 e 5000 
kg
Fornitura e posa in opera di scogli di 3ª categoria costituita da 
elementi del peso ciascuno da 3000 a 5000 kg di natura 
calcarea compatta non geliva, inalterabili proveniente da cave 
idonee, per la costruzione rifiorimento di scogliere, fornito sia 
via terra che via mare e posato a qualsiasi profondità o 
altezza dal l.m.m. secondo le sagome di progetto o indicate 
dalla D.L., compreso il trasporto e collocamento in opera con 
mezzi marittimi e/o terrestri, compreso l'impiego di 
sommozzatore, gli oneri pre e post opera per i rilievi come da 
capitolato e quant'altro  necessario per la perfetta esecuzione 
dell'opera.
La contabilizzazione avverrà con stazzatura al pieno ed al 
vuoto del mezzo marittimo e/o pesatura al pieno ed al vuoto 
del mezzo terrestre.
(EURO ventinove/21) t 29,21 17.00 %

49.05.096 Fornitura e posa in opera di boa di segnalazione delle
barriere soffolte
Fornitura e posa in opera di boa di segnalazione delle
barriere soffolte, costituita da:
- gavitelli di forma biconica in polietilene ad alta densità, 
riempiti con poliuretano espanso, della capacità di 80 l circa;
- catena di ancoraggio in acciaio diametro 20 mm, L= 9 m ed 
idonei maniglioni sovradimensionati rispetto alla catena onde 
garantire adeguata resistenza all'usura;
- corpo morto in calcestruzzo avente peso in acqua di 400 kg 
circa (dimensioni 0,80x0,80x0,40 m di altezza).
(EURO quattrocento/00) cad 400,00 15.00 %

49.05.035 Fornitura e posa in opera sacchi in tessuto plastico 
riempiti di sabbia
Fornitura e posa in opera sacchi in tessuto plastico della 
capacità di 1,8 m³ circa, riempiti di sabbia, fino alla profondità 
massima di 4 m.
Nel prezzo si intende compreso:
- la fornitura di sacchi riempiti di sabbia aventi dimensioni di 
2,70x1,70x0,40 m e caratteristiche conformi alle prescrizioni 
del c.s.a.;
- il carico, il trasporto e la posa in opera con idonei mezzi; la 
posa dei sacchi dovrà essere eseguita in modo guidato, al 
fine di ottenere la massima regolarità planimetrica e di altezza 
delle stesse possibili, con l'assistenza di sub;
- il rilievo topobatimetrico di prima pianta della zona delle 
barriere da realizzare, restituiti mediante planimetria, profili e 
sezioni da sottoporre all'approvazione della D.L.;
- il rilievo topobatimetrico analogo al precedente alla 
conclusione dei lavori;
- remunerazione di un subacqueo per l'esecuzione di due 
ispezioni per complessive 10 ore (max) con redazione di 
relativi verbali di visita e la fornitura di n. 10 (max) fotografie 
relative ai lavori eseguiti.
(EURO novantatre/00) cad 93,00 17.00 %

06.10.005 Nolo di escavatore, pala o ruspa
Nolo di escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

d potenza da 75 a 89 kW
potenza da 75 a 89 kW
(EURO cinquantotto/00) ora 58,00 45.55 %

06.15.005 Nolo di autocarro con cassone ribaltabile
Nolo di autocarro con cassone ribaltabile, compresi 
conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio:

g motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone 
impermeabile
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motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone 
impermeabile
(EURO sessantacinque/00) ora 65,00 35.77 %


