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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIP O RTO

LAVORI A CORPO
1
np 01

Escavo subacqueo e conferimento nel sito autorizzato di immersione
deliberata in mare.
Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materiali sciolti quali
fango, limi, argille, sabbie e ghiaie fino alla profondità di 10 metri
sotto il livello medio mare - anche misto a rottami di muratura,
calcestruzzi o pietrame, del volume di ogni pezzo fino a 0,50 mc, in
qualsiasi proiezione - eseguito a sezione aperta o entro casseri e
conferimento nel sito autorizzato di immersione deliberata in mare.
Sono compresi: il dragaggio (da effettuarsi secondo le sagome di
progetto, le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto e le
disposizione della DLL) mediante motopontone con benna e/o draga
aspirante refluente autocaricanti (o con bette di appoggio) dotati di
pozzo stagno; l'onere della rimozione di eventuali trovanti o scogli di
qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5mc, con l'obbligo
del loro sollevamento; il trasporto, senza dispersione di sedimento
durante il tragitto, entro le 50 miglia nautiche dalla zona di escavo;
l'immersione in mare aperto nel sito autorizzato secondo le modalità
contenute nel CSA; il viaggio di ritorno a vuoto della draga nell'area di
escavo. Il prezzo applicato per ogni metro cubo di escavo comprende
anche gli oneri per la regolarizzazione delle scarpate, i fermi cantiere
per il rispetto delle disposizioni delle Autorità competenti (Regione
Marche e Capitaneria di porto) nonché per l'esecuzione dei
monitoraggi da eseguire durante i lavori (piano monitoraggi CNR
ISMAR), nonchè tutto quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto
a regola d'arte.
14´223,00
SOMMANO mc

14´223,00

30,88

439´206,24

Parziale LAVORI A CORPO euro

439´206,24

T O T A L E euro

439´206,24

Data, 20/04/2017
Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centrale

