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Nr. 1 Intervento passerella Charvensod
A Esecuzione dell'intervento di manutenzione, sulla passerella situata a Charvensod in corrispondenza del reperto di epoca 

romana, consistente:nella totale rimozione degli attuali componenti (travi principali, travi secondarie ed impalcato); loro 
sostituzione con nuovi elementi aventi identiche caratteristiche dimensionali e materiali (legno lamellaredi larice GL 
28h e legno massiccio di larice cat. I);formazione della protezione degliestradossi delle nuove travi in legno lamellare 
mediante fornitura e posa di lamiere pressopiegate, in acciaio zincato s=3 mm, ancorate alle travi mediante l'inserimento 
di barre filettate M12 compresa l'interposizione di strisce di neoprene per formare una camera d'aria tra lamiera e travi; 
fornitura e posa di angolari metallici, da saldare alle lamiere pressopiegate prima della zincatura per costituire gli 
elementi di fissaggio del tavolato superiore. Il tutto in opera conforme a quanto rappresentato rappresentato nelle tavole 
grafiche di progetto e compreso ogni onere necessario (movimentazione dei materiali, bulloneria etc.) per dare l´opera 
finita a perfetta regola d´arte.
euro (tredicimilacinquecentocinquanta/00) a corpo 13´550,00

Nr. 2 Intervento in corrispondenza del viadotto dell'autostrada a Pollein
B Realizzazione di un nuovo muro di sostegno del percorso ciclabile, in corrispondenza del viadotto autostradalein 

comune di Pollein, mediante l´esecuzione delle seguenti prestazioni e forniture:
- rimozione della staccionata esistente, presente nel tratto interessato, accatastamento nell'ambito del cantiere e suo 
successivo riposizionamento aa avvenuta esecuzione del muro;
- scavo di fondazione eseguito a macchina in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresa la demolizione e/o 
rimozione di trovanti di qualsiasi dimensione, il carico e il trasporto del materiale di risulta in discarica. Compresi gli 
oneri necessari per eseguire gli scavi in presenza di sottoservizi esistenti e il deflusso dell'eventuale acqua fluente o 
piovana presente nello scavo;
- sottofondazione in conglomerato cementizio dosato a kN 1,50 di cemento tipo I 32.5 R UNI ENV 197/1, per ogni m³ 
di getto finito, con resistenza cubica caratteristica a 28 giorni maggiore od uguale a 15 MPa, compresi gli oneri per getti 
eseguiti per conci od in presenza d´acqua e quanto altro necessario;
- fondazione ed elevazione del muro realizzate in conglomerato cementizio, con classe di esposizione XF1 e classe di 
resistenza C30/37, armate con barre metalliche ad aderenza migliorata di classeB450C controllate in 
produzionecompresa la loro fornitura, lavorazione e messa in opera, compresa anche la fornitura e posa in opera delle 
casseforme formate con tavole piallate e parallele a spigoli vivi, atte a realizzare superfici di getto perfettamente lisce, 
compatte e regolari, nonché compresi i disarmi, gli sfridi e la chioderia; compresi inoltre gli oneri per getti eseguiti per 
conci e controterra, anche in presenza d´acqua od in presenza di tubi annegati nel getto, compreso inoltre l´onere della 
compattazione mediante vibratore ad ago e quanto altro necessario;
- riempimento dello scavo, a valle e sulla suola di fondazione del muro, impiegando i materiali provenienti dagli scavi, 
ad insindacabile giudizio della direzione lavori, compresa la sistemazione in loco nonché la costipazione a strati non 
superiori i 30 cm per il raggiungimento del 95% della densità massima AASHO modificata, e quanto altro ancora 
necessario per dare il riempimento perfettamente eseguito.
Sono infine da considerare compresi tutti gli eventuali ulteriori oneri, anche se non specificati, necessari per consegnare 
l'opera perfettamente finita a regola d´arte delle dimensioni previste in progetto.
euro (trentaottomilatrecentocinquanta/00) a corpo 38´350,00

Nr. 3 Colatura di bitume
C0.a Sigillatura delle lesioni delle pavimentazioni eseguita con bitume modificato e lancia termica a caldo.

Sigillatura delle lesioni delle pavimentazioni eseguita con bitumi modificati colati a caldo. Compresa idonee attrezzature 
in grado di effettuare operazioni di pulitura delle stesse lesioni per tutta la profondità e colatura del sigillante fino alla 
loro completa otturazione. Nel prezzo è compresa la pulizia e l'apertura delle fessure mediante idonea attrezzatura per 
una larghezza ed una profondità di almeno 2 cm, l'immissione di aria compressa nelle fessure per mezzo della lancia per 
la perfetta e profonda pulitura della lesione, e l'impiego poi di una lancia a caldo (soprattutto in condizioni di elevata 
umidità e basse temperature) per asciugare la fessura e favorire l'adesione del bitume. Il sigillante sarà del bitume 
modificato specifico per sigillatura a caldo, uniformemente riscaldato alla temperatura di consistenza fluida sarà versato 
con apposito dispositivo all'interno della lesione fino alla sua completa otturazione assicurando la saturazione di 
eventuali microlesioni superficiali ai bordi della stessa lesione con la creazione di una striscia continua della larghezza 
variabile da 2 a 5 cm. 

Compresi altresì la manodopera, i materiali, i mezzi d'opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera 
finita a perfetta regola d'arte.
euro (cinque/00) m 5,00

Nr. 4 Nuovo "tappeto"
C0.b Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di usura (tappeto).

Realizzazione e stesa a macchina dello strato superficiale di usura in conglomerato bituminoso tipo "D", compresa la 
stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/11 e 
norme armonizzate di riferimento), confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali e dimensionali conformi alle 
relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, avente granulometria di mm 0 - 12,5 e composto da 
aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di 
coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte.
Compresa la eventuale pulizia e successiva spruzzatura di mano d'attacco con emulsione bituminosa del piano 
d'appoggio.
(Il dosaggio di bitume residuo reso al suolo, depurato di acqua, dovrà essere almeno di 275-330 g/mq).
L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 10 % in peso riferito alla miscela 
degli aggregati con le specifiche previste nel CSA. Esclusi gli oneri di approntamento di cantiere per superfici inferiori a 
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2500 mq.

Compresi altresì la manodopera, i materiali, i mezzi d'opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera 
finita a perfetta regola d'arte.
euro (ventidue/00) m 22,00

Nr. 5 Rifacimento tratto di pavimentazione
C1 Intervento costituito dalle seguenti lavorazioni:

fresatura del piano viabile in conglomerato bituminoso per una profondità di 4 cm con l'impiego di macchina specifica a 
freddo, compreso la pulizia del piano di posa, l'accantonamento nell'ambito del cantiere del materiale riutilizzabile, il 
carico, il trasporto e lo scarico fino ad una distanza di 3 km (andata) del materiale di risulta non riutilizzabile, ai sensi 
della L.R. 31/2007, risultante dalla relazione di bilancio art. 9, escluso l'onere dell'impianto di riciclaggio;

scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con uso di piccoli mezzi meccanici, anche in sezione ristretta, di 
materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti 
rocciosi, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni. Sono, inoltre, compresi: il deflusso 
dell'eventuale acqua fluente o piovana presente nello scavo ivi compreso, se necessario, l'esaurimento ed il 
prosciugamento con pompe od altri mezzi occorrenti; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni 
stradali o simili; l'accantonamento nell'ambito del cantiere del materiale riutilizzabile;

fornitura e posa di barriera antiradice in HPDE (polietilene ad alta densità) di colore nero dello spessore di 500/1000 
mm con resistenza istantanea a compressione di 250 kN/mq, deformazione sottocarico prolungato di 50 kN/mq del 20% 
al max, a protezione delle impermeabilizzazioni, fissata mediante chiodi di fissaggio e bande di chiusura a tenuta 
comprese nel prezzo;

fornitura, stesa e cilindratura di misto granulare stabilizzato con legante naturale, dello spessore minimo compattato di 
cm 15, nella granulometria variabile compresa tra mm. 0,063 e mm 63, proveniente dalla frantumazione di materiale di 
fiume o di cava, nelle percentuali previste dal capitolato speciale d'appalto, compresa la fornitura del materiale 
d'apporto, la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, l'acqua per l'addensamento, la livellazione e il 
costipamento dello strato con idonee macchine;

sottofondo per massicciata costituito da tout-venant o da marino di cava opportunamente dimensionato nelle percentuali 
granulometriche, dello spessore previsto in progetto, compresi lo scavo per la formazione del cassonetto fino al piano 
superiore della pavimentazione stradale finita, il trasporto in rilevato o a rifiuto del materiale di risulta, la stesa e la 
cilindratura con rullo compressore non inferiore a 16 tonnellate;

conglomerato bituminoso del tipo semichiuso per strato di collegamento (binder)
realizzazione e stesa a macchina dello strato di collegamento Binder in conglomerato bituminoso tipo "B", compresa la 
stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/11 e 
norme armonizzate di riferimento), confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali e dimensionali conformi alle 
relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, avente granulometria di mm 0 - 31,5 e composto da 
aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di 
coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. Compresa la eventuale pulizia e successiva spruzzatura di mano d'attacco con emulsione bituminosa del piano 
d'appoggio. (Il dosaggio di bitume residuo reso al suolo, depurato di acqua, dovrà essere almeno di 275-330 g/mq). 
L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela 
degli aggregati con le specifiche previste nel CSA. Esclusi gli oneri di approntamento di cantiere per superfici inferiori a 
2500 mq;

conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di usura (tappeto)
realizzazione e stesa a macchina dello strato superficiale di usura in conglomerato bituminoso tipo "D", compresa la 
stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/11 e 
norme armonizzate di riferimento), confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali e dimensionali conformi alle 
relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, avente granulometria di mm 0 - 12,5 e composto da 
aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di 
coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. Compresa la eventuale pulizia e successiva spruzzatura di mano d'attacco con emulsione bituminosa del piano 
d'appoggio.
(Il dosaggio di bitume residuo reso al suolo, depurato di acqua, dovrà essere almeno di 275-330 g/mq).
L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 10 % in peso riferito alla miscela 
degli aggregati con le specifiche previste nel CSA. Esclusi gli oneri di approntamento di cantiere per superfici inferiori a 
2500 mq;

Compresi altresì la manodopera, i materiali, i mezzi d'opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera 
finita a perfetta regola d'arte.
euro (centosei/00) m 106,00

Nr. 6 Intervento su parapetto (cementazione appoggi)
D0.a Intervento costituito dalla rimozione di parapetti in legno di qualsiasi dimensione e forma, compresi: 

- lo smontaggio delle parti rimovibili; 
- lo scollegamento delle parti ancorate ed infisse agli elementi di sostegno;
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- la rimozione; 
- l'accatastamento nell'ambito del cantiere del materiale per il suo successivo trasporto, non compreso, in centro di 
conferimento.
Successiva fornitura e posa in opera di staccionata in legno tondo non tornito di larice o di castagno realizzata con 
montanti di diametro compreso fra 12 e 16 cm, posti ad interasse di cm 200 circa e con due longarine orizzontali di 
diametro pari a 8-10 cm e lunghezza compresa fra 2,00 e 3,00 metri, collegate ai piantoni mediante viti, rondelle e 
bulloni previa la foratura con trapano per il passaggio delle stesse, comprese tutte le rifiniture necessarie (smussature, 
levigature,....).
Montanti infissi nella muratura in fori predisposti di diam. 20 cm e profondità 30 cm - altezza montanti cm 150.
Tutte le parti in legno dovranno essere trattate preventivamente con due mani di impregnante.

Compresi altresì la manodopera, i materiali, i mezzi d'opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera 
finita a perfetta regola d'arte.
euro (duemilaquattrocentosettantanove/00) a corpo 2´479,00

Nr. 7 Sistemazione separazione tra percorso ciclabile e proprietà adiacente in barriere New Jersey
E2 Sistemazione di barriere New Jersey esistenti secondo indicazioni della direzione lavori, compresi la manodopera, i 

materiali, i mezzi d'opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (trecentodieci/00) a corpo 310,00

Nr. 8 Rifacimento segnaletica orizzontale di mezzeria (discontinua o continua)
F Esecuzione di segnaletica orizzontale bianca/gialla di PRIMO IMPIANTO, strisce da cm 15, costituita da strisce 

rinfrangenti longitudinali o traversali rette e curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con impiego 
di vernice spartitraffico rinfrangente nella misura minima di 1200 grammi a mq e di microsfere post-spruzzate. La 
pittura da impiegare dovrà essere del tipo rifrangente e in pratica contenere sfere di vetro premiscelate durante il 
processo di fabbricazione. In fase d'applicazione della pittura, al fine di ottenere i valori di RL previsti dalla UNI EN 
1436-04, dovranno essere contemporaneamente post-spruzzate le perline di granulometria media. Le vernici che saranno 
usate per l'esecuzione della segnaletica orizzontale, dovranno garantire i seguenti parametri previsti dalla norma UNI EN 
1436-04:
Visibilità notturna in condizione di bagnato (Classe minima RW2 = RL =>35);
Visibilità notturna in condizione di asciutto (Classe minima R3 = RL => 150);
Fattore di luminanza in condizione di illuminazione diffusa (minimo classe Q3 = QD => 130);
Colore (definito mediante coordinate trigonometriche riferite al diagramma colorimetrico standard ISO/CIE 10526-
1991);
Resistenza al derapaggio (minima S1= SRT=>45).
La vernice posta in opera dovrà mantenere per un periodo di mesi 8 i valori di prestazione iniziali.
La segnaletica orizzontale sarà eseguita con apposita attrezzatura traccialinee convenzionale od airless, semovente, in 
modo che i bordi delle strisce risultino nitidi e la superficie verniciata uniformemente coperta. Le strisce longitudinali 
dovranno essere perfettamente allineate con l'asse della strada. Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di 
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione delle zone di impianto prima della 
posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni 
altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

Compresi altresì la manodopera, i materiali, i mezzi d'opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera 
finita a perfetta regola d'arte.
euro (zero/50) m 0,50

Nr. 9 Rifacimento segnaletica verticale di segnalazione
G2 Fornitura e posa di palo con cartello circolare o triangolare o quadrato compresi:

- lo scavo in sezione obbligata per una profondità di 80 cm dal livello del terreno sistemato;
- il getto della sottofondazione in cls dosato a 2,00 kN/m³di cemento tipo I 42,5 R UNI ENV 197/I con Rck28>15 MPa, 
dimensioni 110x110x10 cm;
- il getto del basamento di fondazione in cls dosato 3,00 kN/m³ di cemento tipo I 42,5 R UNI ENV 197/1 con Rck28>25 
MPa, comprese le casserature, le armature in acciaio di classe B450C. Dimensioni: porzione inferiore 100x100xh=55 
cm, porzione superiore 40x40xh=15 cm con smusso degli spigoli in vista di 5 cm;
- il reinterro;
- il palo in acciaio zincato e verniciato, costituito da:
a) piastra di base circolare, diametro 20 cm, s=8 mm;
b) tubo diametro esterno 60 mm, s=3 mm, altezza= 142 mm, saldato alla piastra "a";
c)tubo diametro esterno 102 mm, s=4 mm, altezza= 2250 mm comprensiva dello spessore delle piastre di chiusura 
(piastra inferiore s=8 mm, piastra superiore s=4 mm) saldato sul tubo "b".
d) tondo diametro 20 mm, altezza 75 mm saldato alla piastra di chiusura superiore della colonna "c";
e) sfera superiore diametro 100 mm saldata al tondo "d";
- il cartello circolare di diametro 60 cm o triangolare di lato 60 cm o quadrato di lato 60 cm in alluminio 25/10 
comprensivo di pellicola vinilica fusa per applicazioni di lunga durata, compresa la segnaletica individuata nella tavola 
grafica, il tutto conformemente alla vigente normativa in materia di segnaletica.

Compresi altresì la zincatura delle parti metalliche con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti 
zinco fuso a 500°, previo decapaggio, sciacquaggio ecc., la loro coloritura, previa preparazione del supporto, con due 
mani successive di smalto sintetico secondo la tinta scelta dalla D.L., fissaggio sul palo sul basamento in cls, il 
montaggio del cartello sul palo, la bulloneria, le piastre e/o i collari di fissaggio del cartello al palo, la ferramenta, il 
carico di ogni materiale di risulta, il trasporto e scarico nelle discariche autorizzate a qualsiasi distanza localizzate, la 
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messa a terra della struttura metallica ed ogni altro onere e magistero richiesto per dare l'opera finita a perfetta regola 
d´arte, compresi gli oneri di conferimento alle discariche autorizzate.
euro (quattrocentotre/00) n. 403,00

Nr. 10 Rifacimento pannello informativo
G3 Fornitura e posa del "totem informativo d´ingresso" tipo A, a base triangolare, così come rappresentato nella tavola di 

progetto ed integrato, per quanto riguarda la segnaletica, dal pannello informativo anch´esso rappresentato negli 
elaborati progettuali:
- Struttura principale "totem informativo":
. elemento 05) n° due colonne diam. 102 mm, s=4 mm, h=2717 mm con taglio superiore inclinato e piastre di chiusura 
(piastra inferiore s=8 mm, piastra superiore s=4 mm) costituite ciascuna da:
a) piastra di base circolare, diametro 20 cm, s=8 mm;
b) tubo diametro esterno 60 mm, s= 3 mm, altezza 142 mm, saldato alla piastra "a";
c) la suddetta colonna di diam 102 mm, saldata sul tubo "b";
d) tondo diam 20 mm altezza 75 mm saldato alla piastra di chiusura superiore della colonna "c";
e) sfera superiore diametro 100 mm saldata al tondo "d";
f) n° due piastre s=6 mm saldate alla colonna "c" e predisposte per il fissaggio della controvettura;
g) n° due tubi 70x40x s=3 mm, lungh.=50 mm, saldati alla colonna "c" e predisposti per il fissaggio degli elementi "08";
h) n° un tubo 65x35x s=2 mm, lungh.=30 mm saldato alla colonna "c" e dotato di chiusura con piatto 35x s=3mm, 
lungh. 65 mm predisposto per il fissaggio del pannello;
i) n° due quadri 20x20 mm, saldati alla colonna "c" e dotati di spezzoni filettati per il fissaggio del pannello.
. elemento 06) n° una colonna diam. 102 mm, s=4 mm, h= 2217 mm con taglio superiore inclinato e piastre di chiusura 
(piastra inferiore s=8 mm, piastra superiore s=4 mm) costituite ciascuna da:
a) piastra di base circolare, diametro 20 cm, s=8 mm;
b)tubo diametro esterno 60 mm, s=3 mm, altezza 142 mm, saldato alla piastra "a";
c) la suddetta colonna saldata sul tubo "b";
d) tondo diam. 20 mm, altezza 75 mm saldato alla piastra di chiusura superiore della colonna "c";
e) sfera superiore diametro 100 mm saldata al tondo "d";
. elementi 08) n° 4 profili a "C" 80x15 mm, s=3 mm con corpo forato con fori di diametro 50 mm e predisposizione 
foratura per fissaggio alle colonne "c";
. elementi di unione delle colonne: n° 10 tubi diam. 20 mm, s=2 mm, lungh.=130mm; n° 10 tubi diam. 40 mm, s=3 mm, 
lungh.=1200 mm.
- Controventatura:
. elemento 01) n° quattro tondi, diam. 8 mm, lunghezza=1200 mm, con funzione di controventatura della struttura, 
dotati ciascuno di una estremità saldata al relativo sistema di fissaggio costituito da n° due piatti 30x s=10 mm, lungh.=
55 mm e raccordo terminale semicircolare, accoppiati ad un piatto 30x s=10 mm, lungh.= 20 mm. L´altra estremità sarà 
filettata per il fissaggio al successivo elemento n° 02;
. elemento 02) spezzone di tubo diam. esterno 102 mm, s=4 mm, con apposite forature per il fissaggio degli elementi 01;
- Elementi di fissaggio e protezione del pannello informativo:
. elemento 09) lamiera forata 15/10 mm, dim. 1250x1250 mm più risvolti perimetrali (largh. 40 mm) predisposta per il 
fissaggio alle colonne "05";
. elemento 04) n° quattro elementi ad "U" 35x17, s= 5,5 mm, lungh. 70 mm, predisposti per il fissaggio alle colonne 
"05" e dotati di foro asolato e piastra 15x15, s=4 mm con spezzone filettato per fissaggio pannello;
. elemento 10) piatto 40x3 mm per formazione sistema di sostegno del pannello predisposto per fissaggio alle colonne 
"05" mediante l´elemento "04"
. elemento 07a) tubo 20x20 mm s=2 mm e profilo a "L" 20x20 mm, s=2 mm per formazione elemento di sostegno a 
sezione triangolare (lati 202 e 222 mm, lungh. =1220 mm) del tettuccio di protezione del pannello;
. elemento 07b) lamiera 10/10 mm a formazione del tettuccio di protezione del pannello;
. elemento 07c) lamiera forata 10/10 mm a chiusura inferiore del tettuccio di protezione del pannello;
- Pannello informativo di dimensioni 120x124 cm in Forex, s=8 mm comprensivo di pellicola vinilica fusa per 
applicazioni di lunga durata compresa la segnaletica individuata nella tavola grafica il tutto conformemente alla vigente 
normativa in materia di segnaletica.
Compresi altresì la zincatura delle parti metalliche con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti 
zinco fuso a 500°, previo decapaggio, sciacquaggio ecc., la loro coloritura, previa preparazione del supporto, con due 
mani successive di smalto sintetico secondo la tinta scelta dalla D.L., il montaggio del totem sul basamento in cls, il 
montaggio del pannello informativo sul totem, la bulloneria, i tasselli chimici di fissaggio dei pali al basamento in cls, la 
ferramenta, la messa a terra della struttura metallica ed ogni altro onere e magistero richiesto per dare l'opera finita a 
perfetta opera d'arte.

Compresi altresì la manodopera, i materiali, i mezzi d'opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera 
finita a perfetta regola d'arte.
euro (mille/00) n. 1´000,00

Nr. 11 Economie
STU.001.E01 euro (cinquemilaseicentocinquantaotto/80) a corpo 5´658,80

Nr. 12 Oneri sicurezza
STU.002.S01 euro (seimilaquattrocentoottanta/00) a corpo 6´480,00

Nr. 13 Trasporti
STU.003.T01 euro (quattrocentocinquanta/00) a corpo 450,00

COMMITTENTE: Unité des Communes Valdôtaines Mont-Emilius
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Nr. 14 Oneri discarica
STU.004.D01 euro (milleseicentosettanta/00) a corpo 1´670,00

     Data, 16/04/2022

COMMITTENTE: Unité des Communes Valdôtaines Mont-Emilius
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