
GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO

CUP E64H15000560002 CIG 630898966B

Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza delle eccezionali avversità 
atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna nei giorni 4 – 7 febbraio 
2015.
Deliberazione del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2015 di dichiarazione dello stato di emergenza

OCDPC n. 232 del 30 marzo 2015

Determina del Agenzia Regionale Protezione Civile  n.438 del 11.06.2015

Cod. 11765- FIUME RONCO:  RIPRISTINO SCARPATE IN ALVEO E GOLENE NEL TERRITORIO DEL 
COMUNE DI FORLI’ – IMPORTO COMPLESSIVO  €.  150.000,00

Importo netto di lavori in economia e forniture € 123.717,20, di cui € 5.000,00 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
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LAVORI IN ECONOMIA

06.05.005
Compenso per prestazione di manodopera specializzata e/o 
qualificata per lavori in economia, comprensivo degli oneri per la 
formazione degli operai previsti dalle vigenti disposizioni 
legislative, dei dispositivi di protezione individuale (d.p.i.) necessari 
ai tipi di lavorazione da intraprendere e comprensivi di tutto quanto 
previsto dai contratti vigenti. Da valutarsi per ogni ora o frazione di 
ora prestata effettivamente in cantiere. 
(EURO trenta/00) ora 30,00

06.10.005
Nolo di escavatore, pala o ruspa del tipo a norma con le vigenti 
disposizioni legislative, perfettamente funzionanti e manutenuti 
come prescritto nel libretto d'uso e manutenzione, compreso nel 
prezzo l'operatore debitamente  formato e dotato dei dispositivi di 
protezione individuale necessari (d.p.i.), il carburante, il lubrificante 
ed ogni altro onere e magistero. Da valutarsi per ogni ora o
frazione di ora prestata effettivamente in cantiere:

a potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)

(EURO quarantotto/20) ora 48,20

b potenza da 30 a 59 kW

(EURO cinquantadue/20) ora 52,20

c potenza da 60 a 74 kW

(EURO cinquantasei/10) ora 56,10

d potenza da 75 a 89 kW

(EURO sessantadue/60) ora 62,60

e potenza da 90 a 118 kW

(EURO sessantanove/10) ora 69,10

f potenza da 119 a 148 kW

(EURO settantacinque/70) ora 75,70

g potenza da 149 a 222 kW

(EURO ottantasette/50) ora 87,50

06.10.006
Nolo di escavatore del tipo a norma con le vigenti disposizioni 
legislative, perfettamente funzionante e manutenuto come 
prescritto nel libretto d'uso e manutenzione, compreso nel prezzo 
l'operatore debitamente  formato e dotato dei dispositivi di 
protezione individuale necessari (d.p.i.), il carburante, il lubrificante 
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ed ogni altro onere e magistero. Da valutarsi per ogni ora o 
frazione di ora prestata effettivamente in cantiere:

a peso da 13 a 18 t

(EURO sessantaquattro/30) ora 64,30

b peso da 18 a 22 t

(EURO settantadue/80) ora 72,80

c peso da 22 a 27 t

(EURO ottantacinque/10) ora 85,10

d peso da 27 a 32 t

(EURO novantasette/30) ora 97,30

e peso da 32 a 37 t

(EURO centonove/50) ora 109,50

f peso oltre 32 t

(EURO ) ora

06.10.010
Nolo di escavatore di adeguato peso e capacità idraulica, munito di 
martello demolitore, del tipo a norma con le vigenti disposizioni 
legislative, perfettamente funzionante e manutenuto come 
prescritto nel libretto d'uso e manutenzione, compreso nel prezzo 
l'operatore debitamente  formato e dotato dei dispositivi di 
protezione individuale necessari (d.p.i.), il carburante, il lubrificante 
ed ogni altro onere e magistero. Da valutarsi per ogni ora o 
frazione di ora prestata effettivamente in cantiere:

a montato su miniescavatore

(EURO cinquantotto/80) ora 58,80

b per peso del martello fino a 500 kg

(EURO settantatre/30) ora 73,30

c per peso del martello da 510 a 800 kg

(EURO ottanta/00) ora 80,00

d per peso del martello da 810 a 1.100 kg

(EURO ottantasei/30) ora 86,30

06.10.015
Nolo di escavatore munito di decespugliatore, del tipo a norma con 
le vigenti disposizioni legislative, perfettamente funzionante e 
manutenuto come prescritto nel libretto d'uso e manutenzione, 
compreso nel prezzo l'operatore debitamente  formato e dotato dei 
dispositivi di protezione individuale necessari (d.p.i.), il carburante, 
il lubrificante ed ogni altro onere e magistero. Da valutarsi per ogni 
ora o frazione di ora prestata effettivamente in cantiere:

a potenza fino a 59 kW

(EURO sessantatre/90) ora 63,90

b potenza da 60 a 74 kW

(EURO settanta/70) ora 70,70

c potenza da 75 a 89 kW

(EURO ottanta/10) ora 80,10

d potenza da 90 a 118 kW

(EURO novantasette/30) ora 97,30

06.10.020
Nolo di escavatore munito di benna falciante, del tipo a norma con 
le vigenti disposizioni legislative, perfettamente funzionante e 
manutenuto come prescritto nel libretto d'uso e manutenzione, 
compreso nel prezzo l'operatore debitamente  formato e dotato dei 
dispositivi di protezione individuale necessari (d.p.i.), il carburante, 
il lubrificante ed ogni altro onere e magistero. Da valutarsi per ogni 
ora o frazione di ora prestata effettivamente in cantiere:

a potenza fino a 59 kW
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(EURO sessanta/00) ora 60,00

b potenza da 60 a 74 kW

(EURO sessantasei/70) ora 66,70

c potenza da 75 a 89 kW

(EURO settantasei/10) ora 76,10

d potenza da 90 a 118 kW

(EURO ottantanove/90) ora 89,90

06.10.025
Nolo di trattore agricolo dotato di attrezzi vari (aratro, erpice, rullo, 
spandiconcime, seminatrice, falciatrice, mototrivella, ecc.) per 
lavori agro-forestali, del tipo a norma con le vigenti disposizioni 
legislative, perfettamente funzionante e manutenuto come 
prescritto nel libretto d'uso e manutenzione, compreso nel prezzo 
l'operatore debitamente  formato e dotato dei dispositivi di 
protezione individuale necessari (d.p.i.), il carburante, il lubrificante 
ed ogni altro onere e magistero. Da valutarsi per ogni ora o 
frazione di ora prestata effettivamente in cantiere:

a potenza fino a 59 kW

(EURO quarantasei/80) ora 46,80

b potenza da 60 a 110 kW

(EURO cinquanta/60) ora 50,60

c potenza superiore a 110 kW

(EURO sessanta/00) ora 60,00

06.10.030
Nolo di trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori agro-
forestali (aratro, erpice, rullo, spandiconcime, seminatrice, 
falciatrice, mototrivella, ecc.), dotato inoltre di carro e lama 
apripista per trasporto di materiali, del tipo a norma con le vigenti 
disposizioni legislative, perfettamente funzionante e manutenuto 
come prescritto nel libretto d'uso e manutenzione, compreso nel 
prezzo l'operatore debitamente  formato e dotato dei dispositivi di 
protezione individuale necessari (d.p.i.), il carburante, il lubrificante 
ed ogni altro onere e magistero. Da valutarsi per ogni ora o 
frazione di ora prestata effettivamente in cantiere:

a potenza fino a 59 kW

(EURO quarantanove/40) ora 49,40

b potenza da 60 a 110 kW

(EURO cinquantasette/20) ora 57,20

c potenza superiore a 110 kW

(EURO sessantaquattro/10) ora 64,10

06.10.035
Nolo di compressore con un martello demolitore o perforatore 
normale, con motore elettrico o a scoppio, el tipo a norma con le 
vigenti disposizioni legislative, perfettamente funzionanti e
manutenuti come prescritto nel libretto d'uso e manutenzione,  
compresi consumo di carburante o forza elettromotrice, accessori 
e personale addetto al compressore e l'operaio addetto al martello 
demolitore o al perforatore, per ogni ora di effettivo esercizio:

a per compressore da 2000 l

(EURO quaranta/40) ora 40,40

b per compressore da 4000 l

(EURO quarantaquattro/30) ora 44,30

c compenso per ogni martello in più in dotazione al compressore

(EURO trentasei/20) ora 36,20

06.10.040
Nolo di motosega o motodecespugliatore, del tipo a norma con le 
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vigenti disposizioni legislative, perfettamente funzionanti e 
manutenuti come prescritto nel libretto d'uso e manutenzione, 
compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di 
effettivo esercizio.
(EURO trentanove/00) ora 39,00

06.10.050
Nolo di betoniera con motore elettrico o a scoppio, della capacità di 
0,35 m³, compresi carburante e lubrificante escluso operatore, per 
ogni ora di effettivo esercizio.
(EURO due/70) ora 2,70

06.10.055
Nolo di autobetoniera meccanica, della capacità non inferiore a 2 
m³, compresi carburante e lubrificante escluso operatore, per ogni 
ora di effettivo esercizio.
(EURO quindici/30) ora 15,30

06.10.065
Nolo di rullo compressore vibrante, liscio o dentato, compresi 
operatore, carburante, lubrificante ed eventuale mezzo trainante, 
per ogni ora di effettivo esercizio:

a fino a 8,5 t

(EURO cinquantatre/30) ora 53,30

b da 8,5 a 22 t

(EURO sessantasei/70) ora 66,70

06.10.080
Nolo di autocarro con gru munita di cestello girevole, compresi 
operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio:

a con braccio fino a 20 m

(EURO ottantacinque/10) ora 85,10

b con braccio oltre 20 m

(EURO ) ora

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

a motrici due assi fino a 5 t

(EURO quarantadue/00) ora 42,00

b motrici due assi fino a 7 t

(EURO quarantaquattro/00) ora 44,00

c motrici due assi fino a 8,5 t

(EURO quarantasette/00) ora 47,00

d motrici due assi fino a 10 t

(EURO cinquanta/00) ora 50,00

e motrici tre assi fino a 14 t

(EURO cinquantadue/00) ora 52,00

f motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t

(EURO cinquantotto/80) ora 58,80

g motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone 
impermeabile
(EURO settantuno/90) ora 71,90

h autoarticolati o motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t

(EURO settantadue/30) ora 72,30
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TOTALE LAVORI IN ECONOMIA  €URO 94.726,00

FORNITURE DI MATERIALE IN CANTIERE

07
Fornitura in cantiere di pali di castagno di ottima qualità, 
scortecciati e con punta, forniti nelle seguenti dimensioni:

a Fornitura in cantiere di pali di castagno di ottima qualità, 
scortecciati e con punta, 

diam cm 4 - lung cm 30
(EURO zero/85) n 0,85

b Fornitura in cantiere di pali di castagno di ottima qualità, 
scortecciati e con punta, diam. cm 5 - lung. cm 80/100
(EURO uno/80) n 1,80

c Fornitura in cantiere di pali di castagno di ottima qualità, 
scortecciati e con punta, diam. cm 5/8 - lung. cm 120
(EURO due/40) n 2,40

d Fornitura in cantiere di pali di castagno di ottima qualità, 
scortecciati e con punta, diam. cm 8/10 - lung. cm 100
(EURO due/90) n 2,90

e Fornitura in cantiere di pali di castagno di ottima qualità, 
scortecciati e con punta, diam. cm 8/10 - lung. cm 150
(EURO cinque/00) n 5,00

f Fornitura in cantiere di pali di castagno di ottima qualità, 
scortecciati e con punta, diam. cm 8/10 - lung. cm 180
(EURO cinque/60) n 5,60

g Fornitura in cantiere di pali di castagno di ottima qualità, 
scortecciati e con punta, diam. cm 10/12 - lung. cm 180
(EURO sei/70) n 6,70

h Fornitura in cantiere di pali di castagno di ottima qualità, 
scortecciati e con punta, diam. cm 12/15 - lung. cm  200
(EURO undici/00) n 11,00

i Fornitura in cantiere di pali di castagno di ottima qualità, 
scortecciati e con punta, diam. cm 15/20 - lung. cm  1,50
(EURO undici/50) n 11,50

j Fornitura in cantiere di pali di castagno di ottima qualità, 
scortecciati e con punta, diam. cm 15/20 - lung. cm  200
(EURO sedici/50) n 16,50

k Fornitura in cantiere di pali di castagno di ottima qualità, 
scortecciati e con punta, diam. cm 15/20 - lung. cm  250
(EURO diciassette/10) n 17,10

l Fornitura in cantiere di pali di castagno di ottima qualità, 
scortecciati e con punta, diam. cm 15/20 - lung. cm  300
(EURO ventuno/10) n 21,10

m Fornitura in cantiere di pali di castagno di ottima qualità, 
scortecciati e con punta, diam. cm 15/20 - lung. cm  400
(EURO ventidue/50) n 22,50

08
Fornitura in cantiere di massi ciclopici in pietra arenaria da 1.000 a 
oltre 3.000 kg
(EURO ventuno/00) ton 21,00

09
Fornitura in cantiere di ferro in tondino ad aderenza migliorata 
Feb38K tagliato e sagomato in cantiere
(EURO uno/80) kg 1,80

10
Fornitura in cantiere di barre filettate in acciaio
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(EURO tre/50) ml 3,50

11
Fornitura in cantiere di funi costituite da trefoli in acciaio armonico, 
diametro mm 12
(EURO uno/40) ml 1,40

12
Fornitura in cantiere di golfare in acciaio

(EURO due/80) n 2,80

13
Fornitura in cantiere di calcestruzzo magro per riempimenti, dosato 
a q.2,5 di cemento compreso trasporto e scarico
(EURO novantacinque/50) mc 95,50

14
Fornitura in cantiere di tubo in PVC EN 1329 anellato diametro 
mm. 100
(EURO quattro/50) ml 4,50

15
Fornitura in cantiere di tubo EN 1401 SN4 IIP del diametro di mm.

a Fornitura in cantiere di tubo EN 1401 SN4 IIP del diametro di mm. 
125
(EURO tre/90) ml 3,90

b Fornitura in cantiere di tubo EN 1401 SN4 IIP del diametro di mm. 
160
(EURO cinque/70) ml 5,70

c Fornitura in cantiere di tubo EN 1401 SN4 IIP del diametro di mm. 
200
(EURO otto/60) ml 8,60

d Fornitura in cantiere di tubo EN 1401 SN4 IIP del diametro di mm. 
250
(EURO tredici/40) ml 13,40

e Fornitura in cantiere di tubo EN 1401 SN4 IIP del diametro di mm. 
315
(EURO ventuno/10) ml 21,10

f Fornitura in cantiere di tubo EN 1401 SN4 IIP del diametro di mm. 
400
(EURO trentatre/95) ml 33,95

16
Fornitura in cantiere di tubo microfessurato per drenaggio, 
diametro mm 110
(EURO uno/85) ml 1,85

17
Fornitura in cantiere di cavidotto a due strati corrugato, diametro 
mm 125 in rotoli
(EURO due/05) ml 2,05

18
Fornitura in cantiere di pozzetto completo di botola ispezionabile 
carrabile, dimensione cm:

a Fornitura in cantiere di pozzetto completo di botola ispezionabile 
carrabile, dimensione cm: 30x30
(EURO ventitre/00) n 23,00

b Fornitura in cantiere di pozzetto completo di botola ispezionabile 
carrabile, dimensione cm: 40x40
(EURO trentuno/00) n 31,00

c Fornitura in cantiere di pozzetto completo di botola ispezionabile 
carrabile, dimensione cm: 50x50
(EURO cinquantacinque/50) n 55,50

d Fornitura in cantiere di pozzetto completo di botola ispezionabile 
carrabile, dimensione cm: 60x60
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(EURO novantuno/00) n 91,00

e Fornitura in cantiere di pozzetto completo di botola ispezionabile 
carrabile, dimensione cm: 100x100
(EURO quattrocento/00) n 400,00

19
Fornitura in cantiere di prolunga per pozzetto in cav, dimensione 
cm: 

a Fornitura in cantiere di prolunga per pozzetto in cav, dimensione 
cm: 30x30x32
(EURO undici/00) n 11,00

b Fornitura in cantiere di prolunga per pozzetto in cav, dimensione 
cm: 40x40x42
(EURO tredici/80) n 13,80

c Fornitura in cantiere di prolunga per pozzetto in cav, dimensione 
cm: 50x50x52
(EURO ventotto/00) n 28,00

d Fornitura in cantiere di prolunga per pozzetto in cav, dimensione 
cm: 60x60x63
(EURO quarantasei/00) n 46,00

e Fornitura in cantiere di prolunga per pozzetto in cav, dimensione 
cm: 100x100x97
(EURO centosettanta/00) n 170,00

20
Fornitura in cantiere di di mezzi tubi in cemento per canalette, delle 
dimensioni di

a Fornitura in cantiere di di mezzi tubi in cemento per canalette, delle 
dimensioni: L cm 100 diam cm 30
(EURO diciannove/80) ml 19,80

b Fornitura in cantiere di di mezzi tubi in cemento per canalette, delle 
dimensioni: L cm 100 diam cm 40
(EURO ventiquattro/30) ml 24,30

c Fornitura in cantiere di di mezzi tubi in cemento per canalette, delle 
dimensioni: L cm 100 diam cm 50
(EURO trentuno/60) ml 31,60

21
Fornitura in cantiere di tubi in cemento per fognature, delle 
dimensioni: L cm 100 diam cm __

a Fornitura in cantiere di tubi in cemento per fognature, delle 
dimensioni: L cm 100 diam cm 20
(EURO quattordici/00) ml 14,00

b Fornitura in cantiere di tubi in cemento per fognature, delle 
dimensioni: L cm 100 diam cm 30
(EURO sedici/90) ml 16,90

c Fornitura in cantiere di tubi in cemento per fognature, delle 
dimensioni: L cm 100 diam cm 40
(EURO ventidue/20) ml 22,20

d Fornitura in cantiere di tubi in cemento per fognature, delle 
dimensioni: L cm 100 diam cm 50
(EURO trentatre/90) ml 33,90

e Fornitura in cantiere di tubi in cemento per fognature, delle 
dimensioni: L cm 100 diam cm 60
(EURO quarantadue/00) ml 42,00

22
Fornitura in cantiere di inerti selezionati e perfettamente lavati

a ghiaietto e pietrischetto di pezzatura 3-6 mm

(EURO trentatre/65) m³ 33,65

b pietrisco di pezzatura 8-14 0 18-28  mm

(EURO ventisei/20) m³ 26,20
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c pietrisco di pezzatura 40-70 mm

(EURO ventisei/20) m³ 26,20

d sabbia di frantoio

(EURO ventisette/70) m³ 27,70

e misto granulare stabilizzato

(EURO ventisette/70) m³ 27,70

23
Fornitura in cantieree di conglomerato bituminoso per strato di 
collegamento - binder - confezionato a caldo
(EURO novanta/00) m³ 90,00

24
Fornitura in cantiere di  conglomerato bituminoso per tappeto 
stradale d'usura        
(EURO centonovanta/00) m³ 190,00

25
Fornitura in cantiere di emulsione bituminosa

(EURO uno/80) m² 1,80

TOTALE FORNITURE IN CANTIERE  €URO 20.000,00

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 
D’ASTA

26
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per l'impianto, 
il mantenimento e lo smontaggio del cantiere, della recinzione sulla 
via principale, della segnaletica, dei baraccamenti e per la 
realizzazione della pista d'accesso al fiume Rabbi ed il successivo 
ripristino dei luoghi, compreso ogni altro onere per garantire la 
sicurezza nell'area di cantiere ed agli accessi con le pubbliche vie.
(EURO cinquemila/00) ac 5.000,00

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A 
RIBASSO D’ASTA  €URO 5.000,00

TOTALE LAVORI IN APPALTO €URO 119.726,00

RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO

 complessivamente sui prezzi sopra elencati, con esclusione di quello di cui 
all’art. 26 “Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta” :

in cifre
_________________

In lettere
_______________________________________

Il sottoscritto, nella sua qualità di Legale rappresentante dell’impresa, si impegna ad eseguire i lavori che 
verranno richiesti dalla D.L. per tutta la durata contrattuale, sin dalla ricezione della lettera di affidamento del 
cottimo.

Data dell'offerta _______________ 

 Timbro dell'Impresa                                                                  Firma del legale rappresentante

___________________________    __________________________________


