PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN
ACCORDO QUADRO PER IL COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI
SEPARAZIONE DEI RIFIUTI, CARICAMENTO, TRASPORTO,
RECUPERO E SMALTIMENTO DELLE MACERIE NELLE FRAZIONI
DEL COMUNE DI AMATRICE ED IN VIA RESIDUALE NEI 15
COMUNI NELL’AREA DEL CRATERE SISMICO, INTERESSATI DAL
SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 ED EVENTI SUCCESSIVI AI SENSI
DELL’ARTICOLO 5 DELL’O.C.D.P.C. DEL 10 OTTOBRE 2016 N. 399

Allegato 6
Elenco Prezzi Unitari

Procedura aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro per il completamento del servizio di separazione dei rifiuti,
caricamento, trasporto, recupero e smaltimento delle macerie nelle Frazioni del Comune di Amatrice ed in via residuale nei
15 Comuni nell’area del Cratere Sismico, interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi ai sensi dell’articolo 5
dell’O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n. 399

Prezzi per lavori di demolizione
N.ord.
Tariffa
1
A01019 b

2
A01068

Designazione dei lavori
Demolizione totale di fabbricati civili, sia per la parte interrata che fuori terra,
questa di qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per assicurare
l’opera eseguita a regola d’arte secondo le normative esistenti, eseguita con
mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, incluso il carico e
trasporto del materiale di risulta a discarica controllata, con esclusione degli
oneri di discarica: per fabbricati in cemento armato e muratura, vuoto per
pieno
Demolizione di struttura muraria orizzontale o centinata posta nel solaio tra
le strutture portanti in acciaio di qualsiasi genere e natura; escluso
l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico, e il calo in basso del materiale di risulta

m3

€ 22,36

m3

€ 123,48

Prezzi per il servizio di selezione, caricamento, trasporto e recupero delle macerie e dei rifiuti
N.ord.
Tariffa
3
Da prec.analisi

4
Da prec.analisi

Designazione dei servizi
Selezione e tutte le attività comprese fino al caricamento, trasporto per
macerie, RAEE, rifiuti urbani, ferro e legno, comprensivo della fornitura di
scarrabili presso l’impianto di destino, ulteriore separazione nonché
successivo destino a D1 o R5 e R10, in ogni caso ogni attività totalmente a
carico dell’appaltatore, compreso l’effettuazione di riprese fotografiche a
mezzo drone dei luoghi di cantiere ante e post operam ed il vaglio del
materiale architettonico e decorativo di interesse, raccolta e stoccaggio su
bancali con apposita identificazione (località, foglio catastale, particella,
denominazione)
Riduzione volumetrica, con ogni mezzo, delle macerie risultanti dalle
demolizioni eseguite dall’Esercito Italiano, selezione e tutte le attività
comprese fino al caricamento, trasporto per macerie, RAEE, rifiuti urbani,
ferro e legno, comprensivo della fornitura di scarrabili presso l’impianto di
destino, ulteriore separazione nonché successivo destino a D1 o R5 e R10, in
ogni caso ogni attività totalmente a carico dell’appaltatore, compreso
l’effettuazione di riprese fotografiche a mezzo drone dei luoghi di cantiere
ante e post operam ed il vaglio del materiale architettonico e decorativo di
interesse, raccolta e stoccaggio su bancali con apposita identificazione
(località, foglio catastale, particella, denominazione)

t

€ 65,00

t

€ 67,00

