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Realizzazione di scavi e trincee esplorative  

a supporto del  

Progetto di “Approvvigionamento idropotabile 

dall’invaso di Montedoglio  

per lo sfruttamento della risorsa idrica da Pozzo 

della Chiana (Foiano della Chiana - AR) 

all’impianto dei Quercioni (Serre di Rapolano - SI)” 

 



INDAGINI ARCHEOLOGICHE

1
001.01.001.002 Operaio specializzato ora 16.00

……………………….. ………………………… …………………………..

2
001.01.001.003 Operaio qualificato ora 16.00

……………………….. ………………………… …………………………..

3

003.01.008.001 Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 13000 kg ora 16.00
……………………….. ………………………… …………………………..

4
203.03.002.001

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a 1,50 m) eseguito con mezzi meccanici fino ad una 

profondita' di 1,50 m mc 148.50
……………………….. ………………………… …………………………..

5
203.03.002.002

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a 1,50 m) eseguito con mezzi meccanici dalla profondita' 

di 1,51 m a 3,00 m mc 99.00
……………………….. ………………………… …………………………..

6
203.03.002.001

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a 1,50 m) eseguito con mezzi meccanici fino ad una 

profondita' di 1,50 m mc 96.00
……………………….. ………………………… …………………………..

7
203.03.002.002

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a 1,50 m) eseguito con mezzi meccanici dalla profondita' 

di 1,51 m a 3,00 m mc 64.00
……………………….. ………………………… …………………………..

8
203.03.002.001

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a 1,50 m) eseguito con mezzi meccanici fino ad una 

profondita' di 1,50 m mc 1170.00
……………………….. ………………………… …………………………..

9
203.03.002.002

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a 1,50 m) eseguito con mezzi meccanici dalla profondita' 

di 1,51 m a 3,00 m mc 780.00
……………………….. ………………………… …………………………..

10
203.06.001.001

Rinterro o riempimento di scavi o di buche eseguiti con mezzi meccanici con materiali scevri di sostanze organiche 

depositati sull'orlo dello scavo mc 2357.50
……………………….. ………………………… …………………………..

11
203.03.004.001

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a 1,50 m) eseguito a mano fino ad una profondita' di 

1,50 m mc 11.79
……………………….. ………………………… …………………………..

12
ONE.01.001.001 Oneri discarica autorizzata per smaltimento dei materiali provenienti da scavi, demolizioni o rimozioni. ql 800.00

……………………….. ………………………… …………………………..

13
623.01.001.004

Trasporto a discarica autorizzata, con distanza entro 20 km dal cantiere, compreso il carico sul mezzo e lo scarico di 

materiale proveniente da scavi mc 5.00
……………………….. ………………………… …………………………..

14
632.01.F01.001 Per superfici fino a 150 mq mq 300.00

……………………….. ………………………… …………………………..

TOTALE LAVORI  OPERE POTABILIZZATORE
…………………..

TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA  € 3.860.08

PREZZO in lettere PRODOTTOPREZZO in cifre

PARTE PRIMA- RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE

Art.li DESCRIZIONE DELLA VOCE
 QUANTITA' di 

progetto 
 U.M. 
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Riepilogo Finale

Oneri sicurezza

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta

% Ribasso in Cifre

% Ribasso in Lettere

su

Totale al Netto del Ribasso

in cifre

in lettere

1) Costi della sicurezza aziendali inerenti i rischi specifici propri dell'attività della impresa appaltatrice

in cifre ……………………………………………………………………………………………………………….

in lettere

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….

2) Incidenza della manodopera …………………………………………………………..%

in cifre …………………………………………………………………………………………………………..
in lettere

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………

 L'Impresa

 …………………………………………………………….

48.250,94

€ 3.860.08

Addì …………………., 

In …………………….

PREZZO 

COMPLESSIVO 

OFFERTA
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