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1)  A.P.N.1  Fornitura e collocazione di profilato in PVC (Water stop) per giunti di dilatazione da ammorsarsi nei getti di 

conglomerato cementizio, resistente a pressioni idrostatiche medie comprese tra 0,5 e 1,5 atm., realizzato a nastro 

di larghezza non inferiore a cm. 30 con elevata elasticità e costituito da resina vinilica termoplastica di alta qualità 

con elevata resistenza all'azione aggressiva delle soluzioni acido alcaline, all'invecchiamento, ed alle sollecitazioni 

meccaniche; realizzato con mescola di cloruro di polivinile del peso specifico di 1,3 g/cmc., durezza Shore a +20° 

C.> di 65, resistenza a trazione a + 20° C. > 12 N/mmq., allungamento a rottura > 300%, limite di temperatura 

d'impiego da - 37° C. a + 55° C. Messa in opera compreso fissaggio, con filo di ferro o idonee graffe, alle 

armature, collocazione di materiale morbido per la realizzazione del giunto e per impedire l'intasamento con parti 

rigide, compreso altresì l'onere di tagli, sovrapposizioni, giunti eseguiti con relativo nastro, e tutti gli altri materiali 

e mezzi idonei e quanto altro occorrente per assicurare una perfetta impermeabilizzazione e dare l'opera eseguita a 

perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
105  Profilato in PVC  m  5,95 1 5,95 

101  Operaio specializzato  h  25,90 0,2 5,18 

102  Operaio qualificato  h  24,10 0,2 4,82 

103  Operaio comune  h  21,82 0,5 10,91 

104  Materiali e mezzi accessori  1,98 1 1,98 

TOTALE  28,84 

Incidenza Oneri Sicurezza € 0,81 (2,8 %  su  € 28,84)  

13% Spese Generali su € 28,84  3,75 

10% Utile Impresa su € 32,59  3,26 

PREZZO  35,85 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/ml  35,85
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2)  A.P.N.2  Fornitura e collocazione di recinzione con pannelli costituiti da montanti in profilati di ferro, di idonea sezione in 

funzione dell'altezza, posti ad interasse di mt. 2,00 ed ammorsati in apposita cordolatura in conglomerato di 

cemento già predisposta, compresa di rete metallica di filo zincato da mm. 4.0 a rombo del tipo plastificato 

completa di tiranti e fili di sostegno, di verniciatura antiruggine ed ogni onere ed accessorio per la collocazione, 

compreso tagli sfridi e quanto altro occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
106  Pannello completo di incidenza sostegni  m²  15,53 1 15,53 

102  Operaio qualificato  h  24,10 0,1 2,41 

103  Operaio comune  h  21,82 0,2 4,36 

TOTALE  22,30 

Incidenza Oneri Sicurezza € 0,401 (1,8 %  su  € 22,30)  

13% Spese Generali su € 22,30  2,90 

10% Utile Impresa su € 25,20  2,52 

PREZZO  27,72 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m²  27,72
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3)  A.P.N.3.1  Fornitura e posa in opera di valvola a saracinesca flangiata motorizzata con corpo piatto, cuneo gommato, foratura 

flange UNI, corpo e coperchio in ghisa sferoidale (GS 400- UNI-ISO 1083), rivestimento interno ed esterno in 

vernice epossidica, carico di rottura minimo 40 n/mmq., per pressioni d'esercizio  PN 1,6 NPa, prodotta in 

stabilimento certificato a norma UNI EN 29001, conformi alla  ISO 7259, con le seguenti caratteristiche: albero di 

manovra in acciaio inox AISI 420, cuneo di intercettazione in ghisa sferoidale rivestito con gomma sintetica 

EPDM vulcanizzato, tenuta secondaria  sull'albero di manovra a mezzo di anelli "O-Ring", alloggiato in sedi 

rettificate, per pressioni di esercizio fino a 16 bar. Compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, di attuatore elettrico 

per la motorizzazione avente le caratteristiche seguenti: Motore con isolamento in classe F completo di protezione 

termostatica, volantino manuale d'emergenza con innesto a leva e disinnesto automatico, dispositivo colpo di 

martello incorporato, indicatore di apertura interruttori di fine corsa in apertura e chiusura, grado di protezione 

IP67 alimentazione motore 380 Vac potenza motore 0,12 KW, assorbimento normale 1,8A, assorb. allo spunto Is. 

5,8A, flangia ISO 5211, compreso messa a terra ed inoltre  ogni onere e magistero, ed il materiale di consumo 

(cavi, cavidotti, canaline, ecc.) e quant'altro occorrente per dare la saracinesca in opera perfettamente funzionante.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
107  Corpo valvola a saracinesca DN200 PN16  cad  560,56 1 560,56 

113  Attuatore elettrico  cad  2.199,07 1 2.199,07 

112  Assemblaggio e taratura a fine corsa  acorpo  235,28 1 235,28 

101  Operaio specializzato  h  25,90 6 155,40 

102  Operaio qualificato  h  24,10 6 144,60 

103  Operaio comune  h  21,82 5 109,10 

TOTALE  3.404,01 

Incidenza Oneri Sicurezza € 68,08 (2 %  su  € 3.404,01)  

13% Spese Generali su € 3.404,01  442,52 

10% Utile Impresa su € 3.846,53  384,65 

PREZZO  4.231,18 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  4.231,18
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4)  A.P.N.3.2  Fornitura e posa in opera di valvola a saracinesca flangiata motorizzata con corpo piatto, cuneo gommato, foratura 

flange UNI,  corpo e coperchio in ghisa sferoidale (GS 400- UNI-ISO 1083), rivestimento interno ed esterno in 

vernice epossidica, carico di rottura minimo 40 n/mmq., per pressioni d'esercizio  PN 1,6 NPa, prodotta in 

stabilimento certificato a norma UNI EN 29001, conformi alla  ISO 7259, con le seguenti caratteristiche: albero di 

manovra in acciaio inox AISI 420, cuneo di intercettazione in ghisa sferoidale rivestito con gomma sintetica 

EPDM vulcanizzato, tenuta secondaria  sull'albero di manovra a mezzo di anelli "O-Ring", alloggiato in sedi 

rettificate, per pressioni di esercizio fino a 16 bar. Compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, di attuatore  elettrico 

per la motorizzazione avente le caratteristiche seguenti: Motore con isolamento in classe F completo di protezione 

termostatica, volantino manuale d'emergenza con innesto a leva e disinnesto automatico, dispositivo colpo di 

martello incorporato, indicatore di apertura interruttori di fine corsa in apertura e chiusura, grado di protezione 

IP67 alimentazione motore 380 Vac potenza motore 0,12 KW, assorbimento normale 1,8A, assorb. allo spunto Is. 

5,8A, flangia ISO 5211, compreso messa a terra  ed inoltre ogni onere e magistero, ed il materiale di consumo 

(cavi, cavidotti, canaline, ecc.) e quant'altro occorrente per dare la saracinesca in opera perfettamente funzionante.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
108  Corpo valvola a saracinesca DN250 PN16  cad  733,02 1 733,02 

113  Attuatore elettrico  cad  2.199,07 1 2.199,07 

112  Assemblaggio e taratura a fine corsa  acorpo  235,28 1 235,28 

101  Operaio specializzato  h  25,90 6 155,40 

102  Operaio qualificato  h  24,10 6 144,60 

103  Operaio comune  h  21,82 5 109,10 

TOTALE  3.576,47 

Incidenza Oneri Sicurezza € 71,53 (2 %  su  € 3.576,47)  

13% Spese Generali su € 3.576,47  464,94 

10% Utile Impresa su € 4.041,41  404,14 

PREZZO  4.445,55 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  4.445,55
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5)  A.P.N.4.1  Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla motorizzata tipo LUG in ghisa sferoidale GGG 50, per pressioni 

d'esercizio PN 1.6 Mpa, avente le seguenti caratteristiche: 

Corpo valvola in ghisa, scartamenti NFE 29305 serie, ISO 5752/DIN3202K1. Flangia superiore ISO 

5211.Verniciatura anticorrosione su due strati di polvere elettrostatiche, albero ISO 304 su tre supporti con 

dispositivo anti-espulsione, che permette l'intervento in condotta in pressione, albero inferiore protetto da un tappoi 

filettato. Farfalla in AISI 316, superficie radiale lavorata per  permettere una manovra dolce all'interno della 

guarnizione. Guarnizione: EPDM 130, intercambiabile, che permette una perfetta tenuta del fluido bidirezionale, 

verso gli alberi e le flange.Completa di attuatore elettrico  con le seguenti caratteristiche: Motore con isolamento 

in classe F con protezione termostatica, volantino manuale d'emergenza con innesto a leva, dispositivo colpo di 

martello incorporato, indicatore meccanico di apertura, interruttore di fine corsa in apertura e chiusura, fermi 

meccanici, grado di protezione IP67 alimentazione motore 380 Vac potenza motore 0.08 KW, assorb. Allo spunto 

Is 0,7°, flangia ISO 5211, compreso messa a terra ed inoltre ogni onere e magistero ed il materiale di consumo 

(cavi, cavidotti, canaline, ecc) occorrenti per dare l'opera perfettamente funzionante in ogni sua parte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
109  Gruppo valvola a farfalla Lung DN100  cad  388,08 1 388,08 

114  Attuatore elettrico  cad  1.037,34 1 1.037,34 

112  Assemblaggio e taratura a fine corsa  acorpo  235,28 1 235,28 

101  Operaio specializzato  h  25,90 6 155,40 

102  Operaio qualificato  h  24,10 6 144,60 

103  Operaio comune  h  21,82 5 109,10 

TOTALE  2.069,80 

Incidenza Oneri Sicurezza € 41,40 (2 %  su  € 2.069,80)  

13% Spese Generali su € 2.069,80  269,07 

10% Utile Impresa su € 2.338,87  233,89 

PREZZO  2.572,76 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  2.572,76
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6)  A.P.N.4.2  Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla motorizzata tipo LUG in ghisa sferoidale GGG 50, per pressioni 

d'esercizio PN 1.6 Mpa, avente le seguenti caratteristiche: 

Corpo valvola in ghisa, scartamenti NFE 29305 serie, ISO 5752/DIN3202K1. Flangia superiore ISO 

5211.Verniciatura anticorrosione su due strati di polvere elettrostatiche, albero ISO 304 su tre supporti con 

dispositivo anti-espulsione, che permette l'intervento in condotta in pressione, albero inferiore protetto da un tappoi 

filettato.Farfalla in AISI 316, superficie radiale lavorata per  permettere una manovra dolce all'interno della 

guarnizione. Guarnizione: EPDM 130, intercambiabile, che permette una perfetta tenuta del fluido bidirezionale, 

verso gli alberi e le flange. Completa di attuatore elettrico  con le seguenti caratteristiche: Motore con isolamento 

in classe F con protezione termostatica, volantino manuale d'emergenza con innesto a leva, dispositivo colpo di 

martello incorporato, indicatore meccanico di apertura, interruttore di fine corsa in apertura e chiusura, fermi 

meccanici, grado di protezione IP67 alimentazione motore 380 Vac potenza motore 0.08 KW, assorb. Allo spunto 

Is 0,7°, flangia ISO 5211, compreso messa a terra ed inoltre ogni onere e magistero ed il materiale di consumo 

(cavi, cavidotti, canaline, ecc) occorrenti per dare l'opera perfettamente funzionante in ogni sua parte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
110  Gruppo valvola a farfalla Lung DN125 PN1  cad  517,44 1 517,44 

114  Attuatore elettrico  cad  1.037,34 1 1.037,34 

112  Assemblaggio e taratura a fine corsa  acorpo  235,28 1 235,28 

101  Operaio specializzato  h  25,90 6 155,40 

102  Operaio qualificato  h  24,10 6 144,60 

103  Operaio comune  h  21,82 5 109,10 

TOTALE  2.199,16 

Incidenza Oneri Sicurezza € 43,98 (2 %  su  € 2.199,16)  

13% Spese Generali su € 2.199,16  285,89 

10% Utile Impresa su € 2.485,05  248,51 

PREZZO  2.733,56 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  2.733,56
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7)  A.P.N.4.3  Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla motorizzata tipo LUG in ghisa sferoidale GGG 50, per pressioni 

d'esercizio PN 1.6 Mpa, avente le seguenti caratteristiche: 

Corpo valvola in ghisa, scartamenti NFE 29305 serie, ISO 5752/DIN3202K1. Flangia superiore ISO 

5211.Verniciatura anticorrosione su due strati di polvere elettrostatiche, albero ISO 304 su tre supporti con 

dispositivo anti-espulsione, che permette l'intervento in condotta in pressione, albero inferiore protetto da un tappoi 

filettato. Farfalla in AISI 316, superficie radiale lavorata per  permettere una manovra dolce all'interno della 

guarnizione. Guarnizione: EPDM 130, intercambiabile, che permette una perfetta tenuta del fluido bidirezionale, 

verso gli alberi e le flange. Completa di attuatore elettrico  con le seguenti caratteristiche: Motore con isolamento 

in classe F con protezione termostatica, volantino manuale d'emergenza con innesto a leva, dispositivo colpo di 

martello incorporato, indicatore meccanico di apertura, interruttore di fine corsa in apertura e chiusura, fermi

meccanici, grado di protezione IP67 alimentazione motore 380 Vac potenza motore 0.08 KW, assorb. Allo spunto 

Is 0,7°, flangia ISO 5211, compreso messa a terra ed inoltre ogni onere e magistero ed il materiale di consumo 

(cavi, cavidotti, canaline, ecc) occorrenti per dare l'opera perfettamente funzionante in ogni sua parte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
111  Gruppo valvola a farfalla Lung DN150 PN1  cad  560,56 1 560,56 

114  Attuatore elettrico  cad  1.037,34 1 1.037,34 

112  Assemblaggio e taratura a fine corsa  acorpo  235,28 1 235,28 

101  Operaio specializzato  h  25,90 6 155,40 

102  Operaio qualificato  h  24,10 6 144,60 

103  Operaio comune  h  21,82 5 109,10 

TOTALE  2.242,28 

Incidenza Oneri Sicurezza € 44,85 (2 %  su  € 2.242,28)  

13% Spese Generali su € 2.242,28  291,50 

10% Utile Impresa su € 2.533,78  253,38 

PREZZO  2.787,16 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  2.787,16
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8)  A.P.N.5  Fornitura e posa in opera di misuratore di livello, del tipo  a fune, lunghezza della fune da mt. 5 a mt. 15, a due fili 

diametro corpo 35 mm. Esecuzione IP68, con uscita analogica 4-20 mA 600 hom alimentazione a 12-30 Vdc, 

precisione <0,3%. Temperatura di lavoro -25 + 120° C, compensazione 0,60°C. Campo di misura da definire in 

base all'altezza della vasca. Materiale di custodia: acciaio inox AISI 316. Attacco al processo: con sospensione a 

fune. Materiale membrana di misura in acciaio AISI 316 L. Materiale delle parti bagnate:in acciaio inox AISI 316 

L. Completo di alimentatore-display con contenitore in resina ABS autoestinguente, dimensioni 48x96x120 mm. 

Norme DIN 43700, montato a fronte quadro, protezione  IP 30, dispay 3 ½ digit, punto decimale fisso 

programmabile con ponticello accessibile dal fronte, indicazione over range, ingresso 4-20 alimentazione per 

trasmettitore di livello/pressione, compatibilità elettromagnetica EN55022. Compreso nel prezzo ogni onere e 

magistero ed il materiale di consumo (cavi, cavidotti, canaline, ecc.) occorrenti per fornire l'opera perfettamente 

funzionante in ogni sua parte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
116  Trasmettitore di livello  cad  1.293,56 1 1.293,56 

115  Alimentatore display  cad  431,20 1 431,20 

101  Operaio specializzato  h  25,90 3 77,70 

102  Operaio qualificato  h  24,10 3 72,30 

103  Operaio comune  h  21,82 5 109,10 

TOTALE  1.983,86 

Incidenza Oneri Sicurezza € 39,68 (2 %  su  € 1.983,86)  

13% Spese Generali su € 1.983,86  257,90 

10% Utile Impresa su € 2.241,76  224,18 

PREZZO  2.465,94 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  2.465,94
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9)  A.P.N.6  Fornitura e posa in opera di misuratore di pressione del tipo a fune, lunghezza fune da 5 a 15 m. a due fili, diametro 

corpo 35 mm. Esecuzione IP65, uscita analogica 4-20 mA 600 hom alimentazione a 12-30 Vdc, precisione <0,3% 

temperatura di lavoro -25 +120° C. compensazione 0,60° C. Tipo di rilevazione a pressione relativa, campo 

dimisura da 0 a 16 bar 4-20 mA. Materiale di custodia in acciaio inox AISI 316, attacco al processo filettato ½" gas 

maschio, materiale membrana di misura in acciaio inox AISI 316 L.Materiale parti bagnate in acciaio inox AISI 

316 L. Connettore elettrico PG9 DIN 43650. Completo di alimentatore-display con le caratteristiche uguali  a 

quello del misuratore di livello. Tutto altresì compreso nel prezzo ogni onere e magistero, ed il materiale di 

consumo (cavi, cavidotti, canaline, ecc) occorrenti per fornire l'opera perfettamente funzionante in ogni sua parte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
117  Misuratore di pressione  cad  689,90 1 689,90 

115  Alimentatore display  cad  431,20 1 431,20 

101  Operaio specializzato  h  25,90 3 77,70 

102  Operaio qualificato  h  24,10 3 72,30 

103  Operaio comune  h  21,82 5 109,10 

TOTALE  1.380,20 

Incidenza Oneri Sicurezza € 27,60 (2 %  su  € 1.380,20)  

13% Spese Generali su € 1.380,20  179,43 

10% Utile Impresa su € 1.559,63  155,96 

PREZZO  1.715,59 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  1.715,59
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10)  A.P.N.7  Fornitura e collocazione di armadio stradale, delle dimensioni 1400x600x400 mm. Struttura in lamiera di acciaio al 

carbonio, spessore 15/10. Pannello posteriore asportabile in acciaio al carbonio, spessore 15/10.Controporta interna 

in acciaio al carbonio spessore 15/10. Porta in acciaio al carbonio, spessore 20/10, apertura sinistra-destra e 

reversibile, quattro cerniere e quattro punti di chiusura, con angolo di apertura di 130° in accordo con la normativa 

vigente. Piastra di fondo in acciaio zincato zenzimir dello spessore di 15/10, completa di zoccolo, per il fissaggio 

dell'armadio su base di cls. Chiusura con epossipoliesteri bucciato. Guarnizione in poliuretano applicata 

direttamente sulla porta in colata continua, con grado di protezione IP 55: completo inoltre di magnetotermico 

generale, interruttori magnetotermici a protezione e sezionamento di ogni singola apparecchiatura, completo di 

fissaggio alla base da realizzarsi nei pressi delle camerette e dei serbatoi, compreso messa a terra e quanto altro 

occorrente (cavi, cavidotti, canaline, ecc.) per dare la periferica completa e perfettamente funzionante.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
118  Armadio stradale  cad  862,38 1 862,38 

119  Interruttore generale differenziale 4x20  cad  86,24 1 86,24 

120  Interruttore magnetotermico 3x10A  cad  69,00 3 207,00 

121  Interruttore magnetotermico 2x10A  cad  50,01 2 100,02 

122  Accessori elettrici (cavi unipolari, can  acorpo  86,23 1 86,23 

102  Operaio qualificato  h  24,10 9 216,90 

101  Operaio specializzato  h  25,90 6 155,40 

103  Operaio comune  h  21,82 5 109,10 

TOTALE  1.823,27 

Incidenza Oneri Sicurezza € 82,05 (4,5 %  su  € 1.823,27)  

13% Spese Generali su € 1.823,27  237,03 

10% Utile Impresa su € 2.060,30  206,03 

PREZZO  2.266,33 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  2.266,33
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11)  A.P.N.8  Fornitura e posa in opera di  unità periferica intelligente, da istallarsi presso le camerette di distribuzione ai 

comizi, in apposito armadio già predisposto, costituita da unità di acquisizione e trasmissione dati, con 16 ingressi 

digitali e 8 uscite digitali, numero una uscita seriale RS232 per il collegamento con il centro di supervisione 

attraverso modem dedicato. Completa di protezione di linea telematica, software di gestione locale atto ad 

acquisire e trasmettere tutti i dati raccolti localmente, completa di modem telefonico e di unità teleinvertitrice 

integrale completa di coppie di connettori con interblocchi elettrici. Scheda logica di alimentazione circuiti 

programmabile multi-funzione scheda interfaccia con segnali di telecomando. Relè cumulativo di supervisione, 

selettore di manovra, per l'attuazione di valvole motorizzate e quanto altro occorrente di materiali opere e software 

di gestione per dare la periferica completa e perfettamente funzionante in ogni parte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
123  Unità CPU e schede di acquisizione 16 I/  cad  3.018,32 1 3.018,32 

125  Unità teleinvertitore  cad  517,44 1 517,44 

126  Ingegnerizzazione Software  acorpo  344,95 1 344,95 

101  Operaio specializzato  h  25,90 2 51,80 

102  Operaio qualificato  h  24,10 3 72,30 

103  Operaio comune  h  21,82 3 65,46 

TOTALE  4.070,27 

Incidenza Oneri Sicurezza € 81,41 (2 %  su  € 4.070,27)  

13% Spese Generali su € 4.070,27  529,14 

10% Utile Impresa su € 4.599,41  459,94 

PREZZO  5.059,35 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  5.059,35
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12)  A.P.N.9  Fornitura e posa in opera di  unità periferica intelligente, da istallarsi presso la stazione di rilancio e le camerette 

delle vasche di accumulo (Serbatoi S2 ed S3), in apposito armadio già predisposto, costituita da unità di 

acquisizione e trasmissione dati, con 16 ingressi digitali e 8 uscite digitali, n° 5 ingressi analogici, numero una 

uscita seriale RS232 per il collegamento con il centro di supervisione attraverso modem dedicato. Completa di 

protezione di linea telematica, software di gestione locale atto ad acquisire e trasmettere tutti i dati raccolti 

localmente, completa di modem telefonico e di unità teleinvertitrice integrale completa di coppie di connettori con 

interblocchi elettrici. Scheda logica di alimentazione circuiti programmabile multi-funzione scheda interfaccia con 

segnali di telecomando. Relè cumulativo di supervisione, selettore di manovra,per l'attuazione di valvole 

motorizzate e quanto altro occorrente di materiali opere e software di gestione per dare la periferica completa e 

perfettamente funzionante in ogni parte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
124  Unità CPU e schede di acquisizione 16 I/  cad  3.880,70 1 3.880,70 

125  Unità teleinvertitore  cad  517,44 1 517,44 

127  Ingegnerizzazione Software  acorpo  388,08 1 388,08 

101  Operaio specializzato  h  25,90 2 51,80 

102  Operaio qualificato  h  24,10 3 72,30 

103  Operaio comune  h  21,82 3 65,46 

TOTALE  4.975,78 

Incidenza Oneri Sicurezza € 99,52 (2 %  su  € 4.975,78)  

13% Spese Generali su € 4.975,78  646,85 

10% Utile Impresa su € 5.622,63  562,26 

PREZZO  6.184,89 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  6.184,89
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13)  A.P.N.10  Fornitura e posa in opera di unità centrale di supervisione e telecontrollo completa di tavolo operativo, composta 

da: Computer elaboratore, Casse con porte integrate e alimentatore 220W, DOTATO DI Microprocessore tipo Intel 

Pentium III 1000 Mhz, RAM 128 MB espandibili  su richiesta fino a 512 MB, cache Write-through da 1024 KB, 

drive per disco fisso da 40 GB SCSI-160, drive per minidisco da 3,5" altadensità da 120 MB. Unità CD Rom 50x, 

Tastiera multimediale 108 tasti Win 98 PS/2, Mouse tre tasti, Interfaccia parallela e interfacce seriali RS-232, 

RS-422, RS-485, Alloggiamenti di espansione, Una scheda aggiuntiva per le funzioni di Wath-dog con uscita 

digitale, Modem interno 56 KB, Scheda video INTEL 740, bus AGP SD Ram 16 MB, Scheda madre QDIn con 

chipset INTEL BX, Scheda audio 16 bit, Monitor a colori 17" risoluzione 1600x1200. Stampante a colori INKJET 

formato A3-A4, compatibile con tutte le funzioni grafiche richieste ed adatta ad eseguire l'ardcopy delle indagini 

video. Gruppo statico di continuità con un'autonomia di almeno 15 minuti per l'alimentazione delle apparecchiature 

su elencate. Il tutto completo del relativo software di base adatto alla gestione delle configurazioni descritte. 

Compreso ogni altro onere e magistero per dare la centrale completa e perfettamente funzionante.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
128  Unità centrale  cad  6.922,80 1 6.922,80 

129  Personale specializzato per messa in ges  431,20 1 431,20 

101  Operaio specializzato  h  25,90 3 77,70 

102  Operaio qualificato  h  24,10 3 72,30 

103  Operaio comune  h  21,82 3 65,46 

TOTALE  7.569,46 

Incidenza Oneri Sicurezza € 151,39 (2 %  su  € 7.569,46)  

13% Spese Generali su € 7.569,46  984,03 

10% Utile Impresa su € 8.553,49  855,35 

PREZZO  9.408,84 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  9.408,84
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14)  A.P.N.11  Fornitura e posa in opera all'interno di cavidotti già predisposto interrato, di cavo di trasmissione dati, tipo 

telefonico !! coppie, schermato, sez. dei cavi 0,9 mmp idoneo alla posa all'interno di cavidotti. Tipo multicoppie a 

schermatura totale, 11x2x0,9 mmq., adatto per il collegamento e l'interconnessione delle unità periferiche, avente 

caratteristiche di trasmissione secondo lo standard RS422/485. Conduttore in rame rosso, isolamento del 

conduttore in polietilene solido, formati a coppie, tuistate, con cordature a gruppi, schermatura con nastro di 

alluminio secondo le normative vigenti. Compreso quant'altro necessario per dare l'opera perfettamente 

funzionante a regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
130  Cavo 11 coppie (2 x 0,9 mmq)  ml  4,14 1 4,14 

102  Operaio qualificato  h  24,10 0,01 0,241 

103  Operaio comune  h  21,82 0,01 0,218 

TOTALE  4,599 

Incidenza Oneri Sicurezza € 0,092 (2 %  su  € 4,599)  

13% Spese Generali su € 4,60  0,60 

10% Utile Impresa su € 5,20  0,52 

PREZZO  5,72 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/ml  5,72
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15)  A.P.N.12  Fornitura e collocazione di copponi realizzati in conglomerato cementizio rotocompresso della lunghezza di cm. 50 

diametro coppa mm. 100, posti a cavallo e protezione rete elettrica, compreso ogni onere per dare l'opera a perfetta 

regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
131  Copponi  ml  2,41 1 2,41 

103  Operaio comune  h  21,82 0,05 1,09 

TOTALE  3,50 

Incidenza Oneri Sicurezza € 0,088 (2,5 %  su  € 3,50)  

13% Spese Generali su € 3,50  0,455 

10% Utile Impresa su € 3,96  0,396 

PREZZO  4,35 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/ml  4,35
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16)  A.P.N.13  Fornitura ed applicazione di software operativo che: tenendo conto delle caratteristiche di ogni stazione (identità e 

tipo di comunicazione), delle caratteristiche dei sensori (tipo, campi di variazione, campi di trasformazione e soglie 

di allarme), provvede all'elaborazione di tutti i dati, alla loro archiviazione, all'esecuzione di schemi sinottici 

(anche in vari colori dinamici), alla grafica visualizzata sul video con aggiornamento automatico, alla possibilità di 

trasferimento di tutte le immagini video sulla stampante a colori, alla comunicazione con le periferiche e la 

gestione logica di automazioni speficiche, la comunicazione e trasmissione dei dati tra il centro di supervisione e le 

unità periferiche dislocate in campo che avverrà, tra il centro di supervisione  e l'unità periferica presso la stazione 

di rilancio (che assolve la funzione di testa di ponte con le altre periferiche) attraverso linea Telecom con l'uso di 

modem in banda fonica, tra le periferiche attraverso cavo privato, posato all'interno di cavidotto interrato in linea 

dedicata, con l'utilizzo di modem in banda base. Il tutto compreso di licenza d'uso ed istruzione per un adeguato 

periodo di tempo del personale da adibire alla gestione dell'impianto.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
132  Software di gestione compreso licenza d'  acorpo  10.348,56 1 10.348,56 

133  Ingegnerizzazione Software adattamento a  acorpo  8.231,81 1 8.231,81 

TOTALE  18.580,37 

Incidenza Oneri Sicurezza € 371,61 (2 %  su  € 18.580,37)  

13% Spese Generali su € 18.580,37  2.415,45 

10% Utile Impresa su € 20.995,82  2.099,58 

PREZZO  23.095,40 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  23.095,40



 

Pag. 17  

17)  A.P.N.14  Fornitura e collocazione di elettropompa centrifuga ad asse orizzontale monostadio  con corpo esterno e girante in 

ghisa. Girante del tipo chiuso, ad elevato rendimento, con equilibratura della spinta mediante fori di equilibrio e 

camera anulare posta posteriormente alla girante stessa. Albero in acciaio inox X30Cr13.Supporto con cuscinetti in 

bagno d'olio, tenuta meccanica, Bocche di aspirazione e mandata Dna 65 x DNm 50 mm. PN16 UNI2223. Motore 

elettrico, a norme CEE, asincrono, trifase, chiuso, normalizzato secondo norme UNEL-IEC. Rotore in corto 

circuito, protezione IP 55 classe di isolamento F. Basamento in profilati di acciaio elettrosaldato, completo di 

giunto elastico e coprigiunto di protezione per accoppiamento pompa e motore. Pompa di portata 20 l/s, prevalenza 

60 m. Potenza assorbita 19,6 KM, velocità di rotazione 2900 g/1. Motore di potenza nominale 30 KW, n° 2 poli. 

Frequenza 50 Hz. Tensione di alimentazione 400 V. Il tutto compreso allacci alle reti e quanto altro occorrente di 

materiali ed onei per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
134  Elettropompa  cad  4.656,84 1 4.656,84 

101  Operaio specializzato  h  25,90 5 129,50 

102  Operaio qualificato  h  24,10 10 241,00 

103  Operaio comune  h  21,82 10 218,20 

TOTALE  5.245,54 

Incidenza Oneri Sicurezza € 104,91 (2 %  su  € 5.245,54)  

13% Spese Generali su € 5.245,54  681,92 

10% Utile Impresa su € 5.927,46  592,75 

PREZZO  6.520,21 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  6.520,21
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18)  A.P.N.15  Fornitura e posa in opera di  quadro elettrico per elettropompe con grado di protezione IP 55 costituito da armadio 

in lamiera di acciaio zincata spessore 20/10 mm. Verniciatura con processo di plastificazione mediante resine 

epossidiche, pannelli frontali in lamiera di acciaio zincata e verniciatura come sopra, accessori di fissaggio, 

morsettiere, treccia di rame di messa a terra, targhette adesive, compreso fornitura e posa in opera con relativo 

cablaggio di n° due contattori tripolari 45 KV (AC3) n° due relè termici regolazione 60-80 A. e quanto altro 

occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
135  Contatori tripolari 45 kW  cad  431,20 2 862,40 

136  Relè termici 60 - 80 A  cad  172,48 2 344,96 

137  Carpenteria metallica più accessori 850x  n  388,08 1 388,08 

101  Operaio specializzato  h  25,90 3 77,70 

102  Operaio qualificato  h  24,10 3 72,30 

103  Operaio comune  h  21,82 3 65,46 

TOTALE  1.810,90 

Incidenza Oneri Sicurezza € 36,22 (2 %  su  € 1.810,90)  

13% Spese Generali su € 1.810,90  235,42 

10% Utile Impresa su € 2.046,32  204,63 

PREZZO  2.250,95 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  2.250,95
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19)  A.P.N.16  Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale a parete con grado di protezione IP: 55 costituito da armadio 

in lamiera zincata spessore 20/10 mm., verniciatura con processo di plastificazione mediante resine epossidiche, 

pannelli frontali in lamiera di acciaio zincato e verniciato come sopra, accessori di fissaggio, morsetterie, treccia di 

rame di messa a terra, targhette adesive, il quadro dovrà essere suddiviso in modo da riservare nella sezione 

superiore lo scomparto per gli strumenti di misura, in quello inferiore le morsetterie e gli ammaraggi; compreso la 

fornitura e posa in opera con relativo cablaggio di n° 1 interruttore automatico magnetotermico 4 poli scatolato da 

125 A- potere di interruzione 16 KA; n° 2 interruttori automatici magnetotermici 3 poli scatolati da 80 A potere di 

interruzione 10KA; n° 2 moduli differenziali per interruttori automatici magnetotermici 3 poli da 80A  -Idn 3A; n° 

4 interruttori automatici magnetotermici differenziali 4 poli modulari da 16A - potere di interruzione 10KA - Idn 

0,5A  ; n° 1 voltmetro analogico da quadro portata in fondo scala 500 Va.c.;  n° 1 commutatore voltmetrico da 

quadro a 7 posizioni controllo in fase-fase, fase-neutro; n° 3 amperometri analogici da quadro portata in fondo 

scala 5 A ; n° 3 trasformatori di corrente (T.A.) secondario 5A ; n° 3 portalampada da quadro con lampade di 

segnalazione al neon;  n° 6 portafusibili sezionatori da quadro 1P-1modulo per protezione voltmetro e lampade di 

segnalazione, compreso quanto altro occorrente per dare l'opera a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
139  Interruttore automatico 4P - 125 A  cad  456,19 1 456,19 

140  Interruttore automatico 3P - 80A  cad  159,54 2 319,08 

141  Modulo differenziale 80A Idn 3A  cad  457,04 2 914,08 

142  Interruttore aut. differenziale 3P - 16A  cad  202,64 4 810,56 

143  Voltmetro  cad  58,63 1 58,63 

144  Commutatore voltmetrico  cad  50,88 1 50,88 

145  Amperometro  cad  58,63 3 175,89 

146  Trasformatore di corrente  cad  25,00 3 75,00 

147  Portalampade con lampade  n  18,12 3 54,36 

148  Portafusibili sezionatori  cad  6,05 6 36,30 

138  Carpenteria metallica più accessori 1250  n  819,24 1 819,24 

101  Operaio specializzato  h  25,90 8 207,20 

102  Operaio qualificato  h  24,10 8 192,80 

103  Operaio comune  h  21,82 8 174,56 

TOTALE  4.344,77 

Incidenza Oneri Sicurezza € 86,90 (2 %  su  € 4.344,77)  

13% Spese Generali su € 4.344,77  564,82 

10% Utile Impresa su € 4.909,59  490,96 

PREZZO  5.400,55 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  5.400,55



 

Pag. 20  

20)  A.P.N.17.1  Fornitura e posa in opera di tee elettrosaldabili in polietilene ad alta densità  PN 16 DE 110. Sono altresì compresi: 

la formazione e l'esecuzione delle giunzioni  mediante saldatura,  la esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio 

e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. I materiali di cui 

sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN ISO 

9001:2000 e certificate da istituto terzo  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
149  TI polietilene DE 110  cad  58,00 1 58,00 

TI polietilene DE 110  

101  Operaio specializzato  h  25,90 0,2 5,18 

103  Operaio comune  h  21,82 0,2 4,36 

N41  Saldatrice elettrica compreso elettrodi  h  8,00 0,2 1,60 

TOTALE  69,14 

13% Spese Generali su € 69,14  8,99 

10% Utile Impresa su € 78,13  7,81 

PREZZO  85,94 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  85,94
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21)  A.P.N.17.2  Fornitura e posa in opera di tee elettrosaldabili in polietilene ad alta densità  PN 16 DE 125. Sono altresì compresi: 

la formazione e l'esecuzione delle giunzioni  mediante saldatura,  la esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio 

e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. I materiali di cui 

sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN ISO 

9001:2000 e certificate da istituto terzo  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
150  TI polietilene DE 125  cad  78,00 1 78,00 

101  Operaio specializzato  h  25,90 0,2 5,18 

103  Operaio comune  h  21,82 0,2 4,36 

N41  Saldatrice elettrica compreso elettrodi  h  8,00 0,2 1,60 

TOTALE  89,14 

13% Spese Generali su € 89,14  11,59 

10% Utile Impresa su € 100,73  10,07 

PREZZO  110,80 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  110,80
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22)  A.P.N.17.3  Fornitura e posa in opera di tee elettrosaldabili in polietilene ad alta densità  PN 16 DE 160. Sono altresì compresi: 

la formazione e l'esecuzione delle giunzioni  mediante saldatura,  la esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio 

e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. I materiali di cui 

sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN ISO 

9001:2000 e certificate da istituto terzo  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
151  TI polietilene DE 160  cad  138,00 1 138,00 

101  Operaio specializzato  h  25,90 0,2 5,18 

103  Operaio comune  h  21,82 0,2 4,36 

N41  Saldatrice elettrica compreso elettrodi  h  8,00 0,2 1,60 

TOTALE  149,14 

13% Spese Generali su € 149,14  19,39 

10% Utile Impresa su € 168,53  16,85 

PREZZO  185,38 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  185,38
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23)  A.P.N.18.1  Fornitura e posa in opera di gomiti 45°-90° elettrosaldabili in polietilene ad alta densità  PN 16 DI 110 per 

raccordi/giunzioni singolari o speciali (allacci, innesti, derivazioni, ecc.), esclusi quelli occorrenti lungo la linea (in 

quanto già compensati nel prezzo unitario della tubazione). Sono altresì compresi: la formazione e l'esecuzione 

delle giunzioni  mediante saldatura,  la esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 

altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. I materiali di cui sopra dovranno essere 

prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da 

istituto terzo.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
152  Gomito polietilene DE 110  cad  49,50 1 49,50 

101  Operaio specializzato  h  25,90 0,2 5,18 

103  Operaio comune  h  21,82 0,2 4,36 

N41  Saldatrice elettrica compreso elettrodi  h  8,00 0,2 1,60 

TOTALE  60,64 

13% Spese Generali su € 60,64  7,88 

10% Utile Impresa su € 68,52  6,85 

PREZZO  75,37 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  75,37
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24)  A.P.N.18.2  Fornitura e posa in opera di gomiti 45°-90° elettrosaldabili in polietilene ad alta densità  PN 16 DI 125 per 

raccordi/giunzioni singolari o speciali (allacci, innesti, derivazioni, ecc.), esclusi quelli occorrenti lungo la linea (in 

quanto già compensati nel prezzo unitario della tubazione). Sono altresì compresi: la formazione e l'esecuzione 

delle giunzioni  mediante saldatura,  la esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 

altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. I materiali di cui sopra dovranno essere 

prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da 

istituto terzo.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
153  Gomito polietilene DE 125  cad  70,00 1 70,00 

101  Operaio specializzato  h  25,90 0,2 5,18 

103  Operaio comune  h  21,82 0,2 4,36 

N41  Saldatrice elettrica compreso elettrodi  h  8,00 0,2 1,60 

TOTALE  81,14 

13% Spese Generali su € 81,14  10,55 

10% Utile Impresa su € 91,69  9,17 

PREZZO  100,86 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  100,86
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25)  A.P.N.18.3  Fornitura e posa in opera di gomiti 45°-90° elettrosaldabili in polietilene ad alta densità  PN 16 DI 160 per 

raccordi/giunzioni singolari o speciali (allacci, innesti, derivazioni, ecc.), esclusi quelli occorrenti lungo la linea (in 

quanto già compensati nel prezzo unitario della tubazione). Sono altresì compresi: la formazione e l'esecuzione 

delle giunzioni  mediante saldatura,  la esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 

altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. I materiali di cui sopra dovranno essere 

prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da 

istituto terzo.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
154  Gomito polietilene DE 160  cad  138,00 1 138,00 

101  Operaio specializzato  h  25,90 0,2 5,18 

103  Operaio comune  h  21,82 0,2 4,36 

N41  Saldatrice elettrica compreso elettrodi  h  8,00 0,2 1,60 

TOTALE  149,14 

13% Spese Generali su € 149,14  19,39 

10% Utile Impresa su € 168,53  16,85 

PREZZO  185,38 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  185,38

 


