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Avvertenze generali 

L’elenco prezzi adottato dall’Amministrazione è il “Prezzario unico regionale per i lavori pubblici per l’anno 2020 della 

Regione Sicilia” approvato con Decreto Assessoriale n. 01/GAB del 08.01.2020 che rende valido il Prezziario unico regio-

nale adottato con D.A. n. 04/Gab del 16.01.2019. 

In subordine, ove non fossero presenti alcune lavorazioni si farà riferimento all’elaborato analisi dei prezzi a cui si ri-

manda in apposito specifico elaborato di progetto. 

Per quanto riguarda il costo di manodopera, materiali, trasporti, e noli si farà riferimento alle apposite tabelle di rileva-

zione predisposte dal MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Provveditorato Interregionale per le OO.PP. 

Sicilia e Calabria valevoli nelle provincie siciliane. 

I predetti prezzi si riferiscono a materiali di ottima qualità, a materiali e manufatti certificati e con caratteristiche con-

formi alle norme UNI – UNI EN – ISO – CER ove dovuto, a mezzi d’opera in perfetta efficienza, a mano d’opera idonea 

alle prestazioni e a opere compiute eseguite a regola d’arte con adeguata assistenza tecnica e direzione del cantiere, 

nel rispetto di tutte le norme vigenti (in particolare di quelle in materia di sicurezza, dei contratti collettivi di lavoro,  

dell’ambiente), secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto che si intendono richiamate per ogni prezzo 

nel seguente elenco. 

 

I prezzi medesimi comprendono: 

1) Spese generali e utili dell’impresa, soggetti per intero al ribasso d’asta contrattuale. 

2) Gli sprechi e per tutti gli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni del Capitolato e contenute nei rego-

lamenti, norme e decreti in esso citati. Essi comprendono inoltre tutti gli oneri per dare ogni singola opera rea-

lizzata a perfetta regola d’arte completa e funzionante, per assicurarne l’uso, l’efficienza e la durata, le spese 

relative alla manutenzione delle opere sino al collaudo e sono soggetti per intero al ribasso d’asta contrattuale. 

3) Oneri per le verifiche previste dalla vigente normativa, compresa la prevista documentazione d’attestazione di 

conformità 

4) Gli oneri relativi alla posa e costruzione dei manufatti sotto descritti: 

a - Sopralluoghi prima dell’esecuzione dei lavori per accertarne la possibilità e le modalità di esecuzione degli stes-

si; 

b - Rilievo di tutti i servizi esistenti ed interferenti con i condotti con qualsiasi mezzo (anche con rilevazione elet-

tronica); 

c - Fermo cantiere dovuto alle interferenze suddette e/o agli interventi degli Enti Gestori dei servizi; 

d - Assistenza, con presenza in cantiere, agli Enti Gestori dei servizi od alle Imprese da loro incaricate in relazione 

agli interventi da eseguire, con la sola esclusione della realizzazione di opere o manufatti da compensarsi a mi-

sura; 

e - Pratiche tecnico - amministrative per richieste di permessi o autorizzazioni relativi agli interventi da effettuare; 

5) Per quanto riguarda le eventuali e autorizzate prestazioni in economia, i prezzi in elenco comprendono le tra-

sferte della manovalanza e il trasporto delle attrezzature sul cantiere e che pertanto non potrà essere richiesto 

l’onere dei trasferimenti al cantiere stesso e viceversa. 

 

Qualità e provenienza di materiali e prefabbricati 



I materiali occorrenti per i lavori dovranno essere delle migliori qualità, in ottimo stato di conservazione, senza difetti di 

sorta, lavorati a regola d'arte e provenienti dalle migliori fabbriche, cave o fornaci; essi dovranno soddisfare i requisiti 

prescritti dalle leggi, dal Capitolato Speciale d’appalto, e dal presente Elenco prezzi o dalla Direzione dei Lavori. 

La provenienza dovrà essere preventivamente segnalata alla Direzione dei Lavori, che si riserva la facoltà di non accetta-

re materiali che, per motivate ragioni, ritiene non sufficientemente affidabili o non rispondenti pienamente alle prescri-

zioni del Capitolato e dell'Elenco prezzi.  

Pertanto tutti i materiali dovranno essere accettati, previa eventuale campionatura, dalla Direzione dei Lavori . 

Quando la Direzione Lavori abbia denunziato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sosti-

tuirla con altra che corrisponda alle qualità volute. I materiali rifiutati dovranno essere sgomberati immediatamente dal 

cantiere a cura e spese dell'Appaltatore. 

L'Impresa resta comunque totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto dipende dai materiali 

stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti della Stazione appaltante in sede di collaudo. 

Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni, consistenza o qualità 

superiori a quelle prescritte o con una lavorazione più accurata, ciò non gli darà diritto ad un aumento dei prezzi e la 

stima sarà fatta come s e i materiali avessero le dimensioni, la qualità e il magistero stabiliti dal contratto. 

Qualora venga ammessa dalla Stazione appaltante, in quanto non pregiudizievole all'idoneità dell'opera, qualche scar-

sezza nelle dimensioni, nella consistenza o qualità dei materiali, ovvero una minor lavorazione, la Direzione Lavori può 

applicare un'adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo esame e giudizio definitivo in sede di col-

laudo. 

Se l'Appaltatore, senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori , impiegherà materiali di dimensioni, consistenza o 

qualità inferiori a quelle prescritte, l'opera potrà essere rifiutata e l'Appaltatore sarà tenuto a rimuovere a sua cura e 

spese detti materiali, e a rifare l'opera secondo le prescrizioni, restando invariati i termini di ultimazione contrattuale. 

 

L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in ogni tempo a effettuare tutte le prove prescritte dal Capitolato sui materiali 

impiegati o da impiegarsi nonché sui manufatti sia prefabbricati che formati in opera. In mancanza di una idonea orga-

nizzazione per l'esecuzione delle prove previste, o di una normativa specifica di Capitolato, è riservato alla Direzione 

Lavori il diritto di dettare norme di prova alternative o complementari. Il prelievo dei campioni verrà eseguito in con-

traddittorio e di ciò verrà steso apposito verbale; in tale sede l'Appaltatore ha facoltà di richiedere, sempre che ciò sia 

compatibile con il tipo e le modalità esecutive della prova, di assiste re o di farsi rappresentare alla stessa. 

 

I campioni delle forniture consegnati dall'Impresa, che debbano essere inviati a prova in tempo successivo a quello del 

prelievo, potranno essere conservati negli Uffici della Stazione appaltante, muniti di sigilli a firma del Direttore Lavori e 

dell'Impresa, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità. 

 

In mancanza di una speciale normativa di legge o di Capitolato, le prove potranno essere eseguite presso un Istituto 

autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle disposizioni della D.L.. 

 

In ogni caso, tutte le spese per il prelievo, la conservazione e l'invio dei campioni, per l'esecuzione delle prove, per li 

ripristino dei manufatti che si siano eventualmente dovuti manomettere, nonché tutte le altre spese simili e connesse, 



sono a totale, esclusivo carico dell'Appaltatore, salvo nei casi in cui siano espressamente prescritti criteri diversi nel 

Capitolato.  

Qualora, senza responsabilità dell'Appaltatore, i lavori debbano essere in tutto o in parte sospesi in attesa dell'esito di 

prove in corso, l'Appaltatore stesso, mentre non avrà diritto a reclamare alcun indennizzo per danni che dovessero 

derivargli o spese che dovesse sostenere, potrà richiedere una congrua proroga del tempo assegnatogli per il compi-

mento dei lavori. 

 

Per contro, se il perdurare del ritardo risultasse di pregiudizio alla Stazione appaltante, l'Appaltatore, a richiesta della 

Direzione Lavori, dovrà prestarsi a far effettuare le prove in causa presso un a altro Istituto, sostenendo l'intero onere 

relativo, in relazione alla generale obbligazione, che egli si è assunto con il Contratto, di certificare la rispondenza dei 

materiali e delle varie parti dell'opera alle condizioni del Capitolato. Qualora invece l'esito delle prove pervenga con 

ritardo per motivi da attribuire alla responsabilità dell'Appaltatore - e sempreché i lavori debbano per conseguenza 

essere, anche se solo parzialmente, sospesi - spirato il termine ultimativo che la Direzione Lavori avrà prescritto, si farà 

senz'altro luogo all'applicazione della pena prevista per il caso di ritardo nel compimento dei lavori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

AN.01 Operaio addetto ai servizi ambientali (tabella marzo 2019 D.D. n. 40 del 01/08/2017 del Ministero del Lavoro e della Previdenza

Sociale) - CCNL per i dipendenti da imprese esercenti servizi ambientali con qualifica 3A, equipaggiato di tutte le attrezzature di

lavoro necessarie e di quelle per la sicurezza della salute sul lavoro.

euro (trentatre/73) h 33,73

AN.02 Prestazione d'opera di perito elettromeccanico equipaggiato di tutte le attrezzature di lavoro necessarie e di quelle per la sicurezza della

salute sul lavoro, Responsabile tecnico, per la conduzione e manutenzione degli impianti, avente qualifica idonea per il servizio che

andrà ad espletare con almeno 12 mesi di esperienza come addetto ai depuratori, (nominato all'atto dell'inizio della gestione) e suo
sostituto. Esso vigilerà e sovrintenderà sulla manutenzione ordinaria, sul regolare funzionamento delle apparecchiature
elettromeccaniche e sugli impianti elettrici.

euro (trentasette/09) h 37,09

AN.03 Intervento di controllo e verifica del processo depurativo dell'impianto e dell'efficienza di tutte le apparecchiature, da parte di un

Direttore di processo (chimico, biologo, ambientale), iscritto da almeno 5 anni nel relativo Albo professionale e con comprovata

esperienza nel settore delle depurazioni delle acque dimostrata con certificazioni rilasciate da Enti pubblici, avente il compito di

controllare il rispetto dei limiti e dei parametri tabellari imposti dalla normativa, anch'esso nominato prima dell'inizio della gestione.

Esso vigilerà e sovrintenderà sulle diverse fasi del processo depurativo.-
euro (ottantanove/02) h 89,02

AN.04 Prestazione d'opera di operaio di 5 livello (metalmeccanico) equipaggiato di tutte le attrezzature di lavoro necessarie e di quelle per la

sicurezza della salute sul lavoro, per le attività di gestione, controllo, manutenzione ordinaria delle stazioni di sollevamento reflui
dell'intero territorio comunale.

euro (ventiotto/98) h 28,98

AN.05 Prestazione d'opera di operaio di 2 livello (metalmeccanico) equipaggiato di tutte le attrezzature di lavoro necessarie e di quelle per la

sicurezza della salute sul lavoro, per le attività di gestione, controllo, manutenzione ordinaria delle stazioni di sollevamento reflui
dell'intero territorio comunale.

euro (ventitre/46) h 23,46

AN.06 Analisi chimico fisiche da effettuarsi presso laboratorio autorizzato su n. 2 campioni prelevati dall'impianto, n. 1 in ingresso e n. 1 in

uscita, prescritte dal D.Lgs 03/04/2006, n. 152 "Codice dell'Ambiente" e di tutte le norme viegenti in materia. Prelievo effettuato da

personale di un laboratorio autorizzato. N° 1 al mese.
euro (centoottantacinque/46) cadauno 185,46

AN.07 Operaio comune munito di tutte le necessarie ed idonee attrezzature per consentire l'ispezione delle reti fognanti attraverso l'apertura

di chiusini e/o griglie, di qualsiasi dimensione, peso o forma, posti a chiusura dei pozzetti, caditoie, cunicoli etc.. Per l'esecuzione

delle predette attività l'impresa dovrà mettere a disposizione, quando richiesto, liquido tracciante, per consente di ottenere
informazioni circa l'effettivo andamento delle tubazioni e/o localizzare connessioni imperfette. Le suddette attività sono altresì
necessarie per consentire di effettuare i necessari prelievi per le successive analisi chimiche (quest'ultime a carico dell'A.C.). E'

compreso nel prezzo l'uso di un autocarro leggero per il trasporto di tutte le necessarie attrezzature manuali (piccone, pala, martello,

mazza, picozza, scalpello, subbia cazzuola, martelletto elettrico, gruppo elettrogeno, tracciante ed ogni altra attrezzatura minuta che si

dovesse rendere necessaria per l'esecuzione delle attività previste, a semplice richiesta dal D.L.), la collocazione della necessaria
segnaletica occorrente per la temporanea deviazione del traffico e quant'altro necessario secondo le modalità e indicazioni impartite
dalla D.L..

euro (trentasei/63) h 36,63

AN.08 Prestazione d'opera di operaio comune (1 livello) equipaggiato di tutte le attrezzature di lavoro necessarie e di quelle per la sicurezza

della salute sul lavoro, per lavori edili e affini.

euro (ventiotto/59) h 28,59

AN.09 Prestazione d'opera di operaio qualificato (2 livello) equipaggiato di tutte le attrezzature di lavoro necessarie e di quelle per la

sicurezza della salute sul lavoro, per lavori edili e affini.

euro (trentauno/82) h 31,82

Analisi Analisi chimico fisiche da effettuarsi presso laboratorio autorizzato su campioni prelevati in ingresso ed in uscita dall'impianto.

euro (settantacinque/00) cadauno 75,00

Attrezzatura Piccone, pala, martello, mazza, picozza, scalpello, subbia cazzuola, martelletto elettrico, gruppo elettrogeno, tracciante ed ogni altra

minuta attrezzatura minuta che si dovesse rendere necessaria per l'esecuzione delle attività previste, a semplice richiesta dal D.L..
euro (quattro/00) h 4,00

Autocarro Autocarro leggero con cassone per il trasporto di tutte le attrezzature, compreso carburante, escluso il conducente sarà lo stesso
leggero operatore delle attività da eseguire.

euro (quindici/00) h 15,00

Chimico- Intervento da parte di un Direttore di processo (chimico, biologo, ambientale), iscritto da almeno 5 anni nel relativo Albo professionale

Biologo- e con comprovata esperienza nel settore delle depurazioni delle acque dimostrata con certificazioni rilasciate da Enti pubblici, avente il

Amb. compito di controllare il rispetto dei limiti e dei parametri tabellari imposti dalla normativa, anch'esso nominato prima dell'inizio della

gestione.

euro (settantadue/00) h 72,00

I.01 PRESTAZIONI DI SERVIZIO

euro (zero/00) 0,00

COMMITTENTE: Comune di Castelvetrano



Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

I.01.1 Prestazione di servizio consistente nella verifica generale di quadro elettrico di comando e di tutte le apparecchiature elettriche in esso

contenute e comunque di pertinenza. L'intervento si riassume nel qui di seguito elencate azioni di intervento: Pulizia apparecchiature e

carpenterie; verifica a vista di morsettiere al fine di accertare eventuali serraggi lenti, ossidazioni o bruciature; verifica dello stato dei

contattori; verifica dei collegamenti di terra; verifica della presenza ed eventuale rimozione di corpi estranei; controllo a vista delle

teste cavo delle morsetterie; verifica strumentazioni e segnalazioni se presenti; verifica dello stato degli interruttori; verifica a vista

dello stato di isolamento dei conduttori; verifica funzionale dei circuiti ausiliari; verifica strumentale dell'equilibratura del carico

alimentato, taratura. L'impresa dovrà presentare alla Direzione dei Lavori per la presentazione di servizio svolto scheda riassuntiva
(come in allegato) riportante tutti i dati rilevati che saranno utili nel caso si rilevino anomalie, alla programmazione di intervento di

riparazione.

euro (quarantatre/16) cadauno 43,16

I.01.2 Prestazione di servizio per l'esecuzione del collaudo dell'impianto elettrico di una stazione di sollevamento comprendente l'insieme di

verifiche e prove sul sistema che avranno lo scopo di accertare la rispondenza dello stesso alle norme CEI. Il collaudo di che trattasi

dovrà essere eseguito a mezzo di prove strumentali tendenti ad accertare il valore della resistenza dell'impianto di terra, al fine di
verificare che il valore ottenuto sia adeguato all'esigenza di interruzione delle correnti di guasto a terra secondo la relazione Rt < 50/Ia,

dove Ia Þ il valore della corrente in Ampere che provoca il funzionamento automatico del dispositivo di protezione. Dovranno essere,
altresì, eseguite dall'impresa le prove strumentali atte ad accertare la resistenza di isolamento di tutte le fasi presenti nel sistema di
alimentazione dei carichi elettrici; la continuità dei circuiti di protezione; dovranno essere eseguite le prove di intervento sugli
interruttori differenziali. I dati rilevati dovranno essere riportati in apposito modulo che fa parte integrante del presente progetto.-

euro (ventiuno/74) cadauno 21,74

I.01.3 Prestazione d'opera consistente nello smontaggio di elettropompa sommersa di qualsiasi tipo e potenza all'interno della vasca di

raccolta reflue, precedentemente svuotata dai liquami a mezzo di autospurgo (da compensarsi a parte), trasporto sul banco di prova in

officina, pulizia interna ed esterna di tutte le parti idrauliche; controllo generale di tutti i componenti meccanici, idraulici ed elettrici

che compongono l'apparecchiatura e la ricollocazione come allo stato originario all'interno della vasca di accumulo.-

euro (trecentonovantasei/81) cadauno 396,81

I.02 CONTATTORI

euro (zero/00) 0,00

I.02.1 Sostituzione ex novo di contattore tripolare 400 Volt - 4 Kw completo di contatto ausiliario da collocare all'interno di quadro elettrico

di comando impianto elettrico di sistema di sollevamento acque reflue. L'apparecchio dovrà risultare conforme alle normative vigenti
in materia di sicurezza e quelle tecniche (norme CEI).  E' compreso nel prezzo l'onere per l'apertura della carpenteria del quadro

elettrico, lo smontaggio dei cavi di connessione dall'apparecchio da sostituire e quant'altro necessario per dare l'importante

apparecchiatura completa e funzionante a perfetta regola d'arte.-

euro (centotredici/02) cadauno 113,02

I.02.2 Sostituzione ex novo di contattore tripolare 400 Volt - 5,5 Kw completo di contatto ausiliario da collocare all'interno di quadro

elettrico di comando impianto elettrico di sistema di sollevamento acque reflue. L'apparecchio dovrà risultare conforme alle normative
vigenti in materia di sicurezza e quelle tecniche (norme CEI). E' compreso nel prezzo l'onere per l'apertura della carpenteria del quadro

elettrico, lo smontaggio dei cavi di connessione dall'apparecchio da sostituire e quant'altro necessario per dare l'importante

apparecchiatura completa e funzionante a perfetta regola d'arte.-

euro (centoventi/44) cadauno 120,44

I.02.3 Sostituzione ex novo di contattore tripolare 400 Volt - 7,5 Kw completo di contatto ausiliario da collocare all'interno di quadro

elettrico di comando impianto elettrico di sistema di sollevamento acque reflue. L'apparecchio dovrà risultare conforme alle normative
vigenti in materia di sicurezza e quelle tecniche (norme CEI). E' compreso nel prezzo l'onere per l'apertura della carpenteria del quadro

elettrico, lo smontaggio dei cavi di connessione dall'apparecchio da sostituire e quant'altro necessario per dare l'importante

apparecchiatura completa e funzionante a perfetta regola d'arte.-

euro (centotrentauno/56) cadauno 131,56

I.02.4 Sostituzione ex novo di contattore tripolare 400 Volt - 11 Kw completo di contatto ausiliario da collocare all'interno di quadro elettrico

di comando impianto elettrico di sistema di sollevamento acque reflue. L'apparecchio dovrà risultare conforme alle normative vigenti
in materia di sicurezza e quelle tecniche (norme CEI). E' compreso nel prezzo l'onere per l'apertura della carpenteria del quadro

elettrico, lo smontaggio dei cavi di connessione dall'apparecchio da sostituire e quant'altro necessario per dare l'importante

apparecchiatura completa e funzionante a perfetta regola d'arte.-

euro (centocinquantaotto/77) cadauno 158,77

I.02.5 Sostituzione ex novo di contattore tripolare 400 Volt - 15 Kw completo di contatto ausiliario da collocare all'interno di quadro elettrico

di comando impianto elettrico di sistema di sollevamento acque reflue. L'apparecchio dovrà risultare conforme alle normative vigenti
in materia di sicurezza e quelle tecniche (norme CEI). E' compreso nel prezzo l'onere per l'apertura della carpenteria del quadro

elettrico, lo smontaggio dei cavi di connessione dall'apparecchio da sostituire e quant'altro necessario per dare l'importante

apparecchiatura completa e funzionante a perfetta regola d'arte.-

euro (centoottantasette/20) cadauno 187,20

I.03 RELE'

euro (zero/00) 0,00

I.03.1 Sostituzione ex novo di relè termico tripolare tarature (4,5 - 6,5 A); (6 - 8,5A); (7,5 - 11A); (10 - 14A); (13 - 19A); ( 18 - 24A) da
collocare all'interno di quadro elettrico di comando impianto elettrico di sistema di sollevamento acque reflue. L'Apparecchio dovrà
risultare conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza e a quelle tecniche (norme CEI). E' compreso nel prezzo l'onere per

l'apertura della carpenteria del quadro elettrico, lo smontaggio dei cavi di connessione dall'apparecchio da sostituire e quant'altro

necessario per dare l'importante apparecchiatura di protezione completa e funzionante a perfetta regola d'arte.-

COMMITTENTE: Comune di Castelvetrano



Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

euro (centosei/09) cadauno 106,09

I.03.2 Sostituzione ex novo di relè termico tripolare taratura (24 - 32A) da collocare all'interno di quadro elettrico di comando impianto
elettrico di sistema di sollevamento acque reflue. L'Apparecchio dovrà risultare conforme alle normative vigenti in materia di
sicurezza e a quelle tecniche (norme CEI). E' compreso nel prezzo l'onere per l'apertura della carpenteria del quadro elettrico, lo

smontaggio dei cavi di connessione dall'apparecchio da sostituire e quant'altro necessario per dare l'importante apparecchiatura di

protezione completa e funzionante a perfetta regola d'arte.-

euro (centocinquantanove/26) cadauno 159,26

I.03.3 Sostituzione ex novo di relè temporizzatore 24 Volt, anche per avviamento stella triangolo da collocare all'interno di quadro elettrico di
comando impianto elettrico di sistema di sollevamento acque reflue. L'apparecchio dovrà risultare conforme alle normative vigenti in
materia di sicurezza e quelle tecniche. E' compreso nel prezzo l'onere per l'apertura della carpenteria del quadro elettrico, lo

smontaggio dei cavi di connessione dall'apparecchio da sostituire e quant'altro necessario per dare l'importante apparecchiatura di

protezione completa e funzionante a perfetta regola d'arte.-

euro (centoventiquattro/64) cadauno 124,64

I.03.4 Sostituzione ex novo di relè di scambio 24 Volt  da collocare all'interno di quadro elettrico di comando impianto elettrico di sistema di
sollevamento acque reflue. L'apparecchio dovrà risultare conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza e quelle tecniche. E'
compreso nel prezzo l'onere per l'apertura della carpenteria del quadro elettrico, lo smontaggio dei cavi di connessione dall'apparecchio

da sostituire e quant'altro necessario per dare l'importante apparecchiatura di protezione completa e funzionante a perfetta regola

d'arte.-

euro (centosettanta/39) cadauno 170,39

I.04 TRASFORMATORI

euro (zero/00) 0,00

I.04.1 Sostituzione ex novo di trasformatore ausiliario 230/24Volt - 250 Va  da collocare all'interno di quadro elettrico di comando impianto

elettrico di sistema di sollevamento acque reflue. L'apparecchio dovrà risultare conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza
e quelle tecniche. E' compreso nel prezzo l'onere per l'apertura della carpenteria del quadro elettrico, lo smontaggio dei cavi di

connessione dall'apparecchio da sostituire e quant'altro necessario per dare l'importante apparecchiatura di protezione completa e

funzionante a perfetta regola d'arte.-

euro (duecentoquarantadue/10) cadauno 242,10

I.05 COMMUTATORI

euro (zero/00) 0,00

I.05.1 Sostituzione ex novo di commutatore voltmetrico 3F + N da collocare all'interno di quadro elettrico di comando impianto elettrico di

sistema di sollevamento acque reflue. L'apparecchio dovrà risultare conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza e quelle
tecniche. E' compreso nel prezzo l'onere per l'apertura della carpenteria del quadro elettrico, lo smontaggio dei cavi di connessione

dall'apparecchio da sostituire e quant'altro necessario per dare l'importante apparecchiatura di protezione completa e funzionante a

perfetta regola d'arte.-

euro (sessantanove/00) cadauno 69,00

I.06 VOLMETRO, LAMPADE, PORTA LAMPADE, ETC.

euro (zero/00) 0,00

I.06.1 Sostituzione ex novo di voltmetro analogico 500 Volt da collocare all'interno di quadro elettrico di comando impianto elettrico di

sistema di sollevamento acque reflue. L'apparecchio dovrà risultare conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza e quelle
tecniche. E' compreso nel prezzo l'onere per l'apertura della carpenteria del quadro elettrico, lo smontaggio dei cavi di connessione

dall'apparecchio da sostituire e quant'altro necessario per dare l'importante apparecchiatura di protezione completa e funzionante a

perfetta regola d'arte.-

euro (settanta/24) cadauno 70,24

I.06.2 Sostituzione ex novo di amperometro analogico fino a 60 Ampere da collocare all'interno di quadro elettrico di comando impianto

elettrico di sistema di sollevamento acque reflue. L'apparecchio dovrà risultare conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza
e quelle tecniche. E' compreso nel prezzo l'onere per l'apertura della carpenteria del quadro elettrico, lo smontaggio dei cavi di

connessione dall'apparecchio da sostituire e quant'altro necessario per dare l'importante apparecchiatura di protezione completa e

funzionante a perfetta regola d'arte.-

euro (ottantauno/37) cadauno 81,37

I.06.3 Sostituzione ex novo di pulsante completo di contatto da collocare all'interno di quadro elettrico di comando impianto elettrico di

sistema di sollevamento acque reflue. L'apparecchio dovrà risultare conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza e quelle
tecniche. E' compreso nel prezzo l'onere per l'apertura della carpenteria del quadro elettrico, lo smontaggio dei cavi di connessione

dall'apparecchio da sostituire e quant'altro necessario per dare l'importante apparecchiatura di protezione completa e funzionante a

perfetta regola d'arte.-

euro (trentasette/97) cadauno 37,97

I.06.4 Sostituzione ex novo di selettore a tre posizioni completo di contatti da collocare all'interno di quadro elettrico di comando impianto

elettrico di sistema di sollevamento acque reflue. L'apparecchio dovrà risultare conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza
e quelle tecniche. E' compreso nel prezzo l'onere per l'apertura della carpenteria del quadro elettrico, lo smontaggio dei cavi di

connessione dall'apparecchio da sostituire e quant'altro necessario per dare l'importante apparecchiatura di protezione completa e

funzionante a perfetta regola d'arte.-

euro (quarantanove/71) cadauno 49,71
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I.06.5 Sostituzione ex novo di portalampada spia da collocare all'interno di quadro elettrico di comando impianto elettrico di sistema di

sollevamento acque reflue. L'apparecchio dovrà risultare conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza e quelle tecniche. E'
compreso nel prezzo l'onere per l'apertura della carpenteria del quadro elettrico, lo smontaggio dei cavi di connessione dall'apparecchio

da sostituire e quant'altro necessario per dare l'importante apparecchiatura di protezione completa e funzionante a perfetta regola

d'arte.-

euro (trentasette/97) cadauno 37,97

I.06.6 Sostituzione ex novo di lampada spia da collocare all'interno di quadro elettrico di comando impianto elettrico di sistema di

sollevamento acque reflue. L'apparecchio dovrà risultare conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza e quelle tecniche. E'
compreso nel prezzo l'onere per l'apertura della carpenteria del quadro elettrico, lo smontaggio dei cavi di connessione dall'apparecchio

da sostituire e quant'altro necessario per dare l'importante apparecchiatura di protezione completa e funzionante a perfetta regola

d'arte.-

euro (quattordici/20) cadauna 14,20

I.07 FUSIBILI, PORTA FUSIBILI, ETC.

euro (zero/00) 0,00

I.07.1 Sostituzione ex novo di fusibile ausiliario 10,3*38 fino a 20Ampere da collocare all'interno di quadro elettrico di comando impianto

elettrico di sistema di sollevamento acque reflue. L'apparecchio dovrà risultare conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza
e quelle tecniche. E' compreso nel prezzo l'onere per l'apertura della carpenteria del quadro elettrico, lo smontaggio dei cavi di

connessione dall'apparecchio da sostituire e quant'altro necessario per dare l'importante apparecchiatura di protezione completa e

funzionante a perfetta regola d'arte.-

euro (sedici/34) cadauno 16,34

I.07.2 Sostituzione ex novo di porta fusibile sezionabile 10,3*38 fino a 3P da collocare all'interno di quadro elettrico di comando impianto

elettrico di sistema di sollevamento acque reflue. L'apparecchio dovrà risultare conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza
e quelle tecniche. E' compreso nel prezzo l'onere per l'apertura della carpenteria del quadro elettrico, lo smontaggio dei cavi di

connessione dall'apparecchio da sostituire e quant'altro necessario per dare l'importante apparecchiatura di protezione completa e

funzionante a regola d'arte.-

euro (trentaquattro/59) cadauno 34,59

I.07.3 Sostituzione ex novo di base porta fusibile NH 00 160A 3P da collocare all'interno di quadro elettrico di comando impianto elettrico di

sistema di sollevamento acque reflue. L'apparecchio dovrà risultare conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza e quelle
tecniche. E' compreso nel prezzo l'onere per l'apertura della carpenteria del quadro elettrico, lo smontaggio dei cavi di connessione

dall'apparecchio da sostituire e quant'altro necessario per dare l'importante apparecchiatura di protezione completa e funzionante a

perfetta regola d'arte.-

euro (centocinque/60) cadauna 105,60

I.07.4 Sostituzione ex novo di fusibile di potenza NH 00 160A 3P da collocare all'interno di quadro elettrico di comando impianto elettrico di

sistema di sollevamento acque reflue. L'apparecchio dovrà risultare conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza e quelle
tecniche. E' compreso nel prezzo l'onere per l'apertura della carpenteria del quadro elettrico, lo smontaggio dei cavi di connessione

dall'apparecchio da sostituire e quant'altro necessario per dare l'importante apparecchiatura di protezione completa e funzionante a

perfetta regola d'arte.-

euro (ventiotto/56) cadauno 28,56

I.08 REGOLATORI DI LIVELLO, CATENE, TUBI GUIDA, STAFFE, ETC.

euro (zero/00) 0,00

I.08.1 Sostituzione di regolatore di livello tipo stagno (max 100 mt. di profondità), sommerso per acque nere. Insensibile all'umidità e alla
condensa, con interruttore in commutazione senza mercurio. Da impiegare per la regolazione del livello di acque reflue

particolarmente turbolente o con residui di agglomerati in sospensione. Caratteristiche tecniche: corpo estraneo in moplen pressofiato

in un unico pezzo; peso interno per determinare il punto di rotazione (baricentro) in prossimità dell'ingresso del cavo; commutatore di
comando elettrico 10A 250Volt a contatti multipli autopulenti per il comando bobina del contattore pompa; tensione di esercizio 250

V c.a.; carico resistivo max 10A, resistenza alla pressione di immersione 10 bar. All'interno del regolatore dovrà essere effettuata di
fabbrica una iniezione di poliuterano espanso a cellule chiuse non igroscopiche che elimina ogni particella d'aria sigillando il tutto e

conglobando il commutatore di comando elettrico. L'apparecchiatura dovrà essere conforme alle norme CEE/CENELEC/HAR.-
euro (duecentoventicinque/53) cadauno 225,53

I.08.2 Sostituzione di catena di acciaio zincato da 10 mm., completa di grillo, della lunghezza di mt. 5,00, per posa e sollevamento di

elettropompa sommergibile all'interno di vasca di raccolta acque reflue del peso max di 1 tonnellata, ormai inutilizzabile.-

euro (novantacinque/36) cadauna 95,36

I.08.3 Sostituzione di tubi guida in acciaio inossidabile da 2" per posa e sollevamento di elettropompa sommergibile all'interno della vasca di

raccolta acque reflue, ormai inutilizzabile.-

euro (duecentotrentaotto/40) cadauno 238,40

I.08.4 Sostituzione di staffa di sostegno per ancoraggio tubi guida in acciaio inossidabile alla vasca di accumulo, ormai inutilizzabile.-

euro (trecentosette/64) cadauna 307,64

I.08.5 Sostituzione di staffa di collegamento piede - pompa (slitta scorrevole) per ancoraggio al fondo della vasca di elettropompa

sommergibile della potenza fino a 12,5 kw, di qualsiasi tipologia, ormai inutilizzabile.-

euro (trecentoventisette/42) cadauna 327,42

I.08.6 idem c.s. ...della potenza di kw 22, di qualsiasi tipologia, ormai inutilizzabile.-
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euro (centoquattro/87) cadauna 104,87

I.08.7 Sostituzione di staffa di collegamento piede - pompa per ancoraggio al fondo della vasca di elettropompa sommergibile  CAPRARI

KCMILO7542ND - 8,5 KW o equivalente, ormai inutilizzabile.-

euro (trecentoquarantauno/02) cadauna 341,02

I.09 CAVO DI ALIMENTAZIONE

euro (zero/00) 0,00

I.09.1 Sostituzione ex-novo di cavo di alimentazione e ausiliario del tipo H07RN-F per elettropompe di qualsiasi tipo della potenza da 2 a

13,5 kw, ormai inutilizzabile della lunghezza media di mt. 10,00.-

euro (centotrentaotto/24) cadauno 138,24

I.09.2 Sostituzione ex-novo di cavo di alimentazione e ausiliario del tipo H07RN-F per elettropompe di qualsiasi tipo della potenza di 22 kw,

ormai inutilizzabile della lunghezza media di mt. 10,00.-

euro (duecentoventisei/03) cadauno 226,03

I.10 STATORE

euro (zero/00) 0,00

I.10.1 Sostituzione ex novo di statore completo per motore asincrono trifase con rotore a gabbia di scoiattolo 400 Volt, 4 poli, 50 Hz

(elettropompa sommergibile  ITT Flygt CP 3085.182 - 432 MT - 2 KW - o equivalente), ormai inutilizzabile. Caratteristiche tecniche.

avvolgimento impregnati in resina (classe di isolamento H) con temperatura di esercizio di 180° (355°F), consentendo 15 avviamenti
all'ora; microtermostati con temperatura di esercizio di 140°. E' compreso nel prezzo l'onere per il collaudo elettrico di ogni altro onere
e magistero per dare l'opera l'importante apparecchiatura completa e funzionante a a perfetta regola d'arte.-

euro (cinquecentonovantauno/94) cadauno 591,94

I.10.2 Sostituzione ex novo di statore completo per motore asincrono trifase con rotore a gabbia di scoiattolo 400 Volt, 4 poli, 50 Hz

(elettropompa sommergibile  ITT Flygt CP 3127.180 - 442 LT - 4,7 Kw o equivalente), ormai inutilizzabile. Caratteristiche tecniche.

avvolgimento impregnati in resina (classe di isolamento H) con temperatura di esercizio di 180¦ (355¦F), consentendo 15 avviamenti
all'ora; microtermostati con temperatura di esercizio di 140°. E' compreso nel prezzo l'onere per il collaudo elettrico di ogni altro onere
e magistero per dare l'opera l'importante apparecchiatura completa e funzionante a a perfetta regola d'arte.-

euro (novecentotredici/41) cadauno 913,41

I.10.3 Sostituzione ex novo di statore completo per motore asincrono trifase con rotore a gabbia di scoiattolo 400 Volt, 4 poli, 50 Hz

(elettropompa sommergibile  ITT Flygt NP 3127.180 - 430 MT - 5,9 Kw o equivalente), ormai inutilizzabile. Caratteristiche tecniche.

avvolgimento impregnati in resina (classe di isolamento H) con temperatura di esercizio di 180° (355°F), consentendo 15 avviamenti
all'ora; microtermostati con temperatura di esercizio di 140°. E' compreso nel prezzo l'onere per il collaudo elettrico di ogni altro onere
e magistero per dare l'opera l'importante apparecchiatura completa e funzionante a a perfetta regola d'arte.-

euro (milletrentasette/05) cadauno 1´037,05

I.10.4 Sostituzione ex novo di statore completo per motore asincrono trifase con rotore a gabbia di scoiattolo 400 Volt, 4 poli, 50 Hz

(elettropompa sommergibile  ITT Flygt CP 3127.180 - 410 LT - 5,9 Kw o equivalente), ormai inutilizzabile. Caratteristiche tecniche.

avvolgimento impregnati in resina (classe di isolamento H) con temperatura di esercizio di 180° (355°F), consentendo 15 avviamenti
all'ora; microtermostati con temperatura di esercizio di 140°. E' compreso nel prezzo l'onere per il collaudo elettrico di ogni altro onere
e magistero per dare l'opera l'importante apparecchiatura completa e funzionante a perfetta regola d'arte.-

euro (milletrentasette/05) cadauno 1´037,05

I.10.5 Sostituzione ex novo di statore completo per motore asincrono trifase con rotore a gabbia di scoiattolo 400 Volt, 4 poli, 50 Hz

(elettropompa sommergibile  ITT Flygt CP 3127.180 - 250 HT - 7,4 Kw o equivalente), ormai inutilizzabile. Caratteristiche tecniche.

avvolgimento impregnati in resina (classe di isolamento H) con temperatura di esercizio di 180° (355°F), consentendo 15 avviamenti
all'ora; microtermostati con temperatura di esercizio di 140°. E' compreso nel prezzo l'onere per il collaudo elettrico di ogni altro onere
e magistero per dare l'opera l'importante apparecchiatura completa e funzionante a a perfetta regola d'arte.-

euro (milleduecentosessantacinque/78) cadauno 1´265,78

I.10.6 Sostituzione ex novo di statore completo per motore asincrono trifase con rotore a gabbia di scoiattolo 400 Volt, 4 poli, 50 Hz

(elettropompa sommergibile  ITT Flygt CP 3152.181 - 430 MT - 13,5 Kw o equivalente), ormai inutilizzabile. Caratteristiche

tecniche. avvolgimento impregnati in resina (classe di isolamento H) con temperatura di esercizio di 180° (355°F), consentendo 15
avviamenti all'ora; microtermostati con temperatura di esercizio di 140°. E' compreso nel prezzo l'onere per il collaudo elettrico di ogni
altro onere e magistero per dare l'opera l'importante apparecchiatura completa e funzionante a a perfetta regola d'arte.-

euro (milleseicentosessantauno/43) cadauno 1´661,43

I.10.7 Sostituzione ex novo di statore completo per motore asincrono trifase con rotore a gabbia di scoiattolo 400 Volt, 4 poli, 50 Hz

(elettropompa sommergibile  ITT FLYGT CP 3201.180 - 630 MT (22 kw), ormai inutilizzabile. Caratteristiche tecniche.

avvolgimento impregnati in resina (classe di isolamento H) con temperatura di esercizio di 180° (355°F), consentendo 15 avviamenti
all'ora; microtermostati con temperatura di esercizio di 140°. E' compreso nel prezzo l'onere per il collaudo elettrico di ogni altro onere
e magistero per dare l'opera l'importante apparecchiatura completa e funzionante a a perfetta regola d'arte.-

euro (tremilaottocentotrentasette/49) cadauno 3´837,49

I.10.8 Sostituzione ex novo di statore completo per motore asincrono trifase con rotore a gabbia di scoiattolo 400 Volt, 4 poli, 50 Hz

(elettropompa sommergibile  CAPRARI KCMILO7542ND - 380 VOLT - 8,5 KW, ormai inutilizzabile. Caratteristiche tecniche.

avvolgimento impregnati in resina (classe di isolamento H) con temperatura di esercizio di 180° (355°F), consentendo 15 avviamenti
all'ora; microtermostati con temperatura di esercizio di 140°. E' compreso nel prezzo l'onere per il collaudo elettrico di ogni altro onere
e magistero per dare l'opera l'importante apparecchiatura completa e funzionante a a perfetta regola d'arte.-
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euro (milleduecentosettanta/73) cadauno 1´270,73

I.11 GIRANTE

euro (zero/00) 0,00

I.11.1 Sostituzione ex novo di girante in ghisa per elettropompa sommergibile ITT Flygt CP 3085.182 - 432 MT - 2Kw o equivalente, ormai

inutilizzabile.-

euro (novecentodiciannove/19) cadauno 919,19

I.11.2 Sostituzione ex novo di girante in ghisa per elettropompa sommergibile  ITT Flygt CP 3127.180 - 442 LT - 4,7 Kw o equivalente,

ormai inutilizzabile.-

euro (milleduecentoventiotto/29) cadauna 1´228,29

I.11.3 Sostituzione ex novo di girante in ghisa per elettropompa sommergibile  ITT Flygt NP 3127.180 - 430 MT - 5,9 Kw o equivalente,

ormai inutilizzabile.-

euro (millequattrocentoottantasette/93) cadauna 1´487,93

I.11.4 Sostituzione ex novo di girante in ghisa per elettropompa sommergibile   ITT Flygt CP 3127.180 - 410 LT - 5,9 Kw o equivalente,

ormai inutilizzabile.-

euro (millecinquecentosessantadue/52) cadauna 1´562,52

I.11.5 Sostituzione ex novo di girante in ghisa per elettropompa sommergibile   ITT Flygt CP 3127.180 - 250 HT - 7,4 Kw o equivalente,

ormai inutilizzabile.-

euro (milleduecentonovanta/51) cadauna 1´290,51

I.11.6 Sostituzione ex novo di girante in ghisa per elettropompa sommergibile   ITT FLYGT CP 3152.181 - 430 MT (13,5 kw) o

equivalente, ormai inutilizzabile.-

euro (duemilatrecentoquarantauno/45) cadauna 2´341,45

I.11.7 Sostituzione ex novo di girante in ghisa per elettropompa sommergibile  ITT FLYGT CP 3201.180 - 630 MT (22  kw) o equivalente,

ormai inutilizzabile.-

euro (duemilasettecentoventiquattro/73) cadauna 2´724,73

I.11.8 Sostituzione ex novo di girante in ghisa per elettropompa sommergibile  CAPRARI KCMILO7542ND - 380 VOLT - 8,5 KW o

equivalente, ormai inutilizzabile.-

euro (millenovecentotrentatre/44) cadauna 1´933,44

I.12 KIT DI RIPARAZIONE

euro (zero/00) 0,00

I.12.1 Sostituzione ex novo di Kit di riparazione completo costituito da tenuta meccanica superiore e inferiore, tenuta meccanica interna: in

ceramica/carbonio, tenuta meccanica esterna: ceramica, cuscinetti, anelli di tenuta e serie di guarnizioni, per motore asincrono trifase

(elettropompa sommergibile ITT Flygt CP 3085.182 - 432 MT - 2 KW o equivalente), ormai inutilizzabile. I cuscinetti presenti alle

due estremità dell'albero dovranno essere preingrassati.-
euro (seicentoquarantatre/32) cadauno 643,32

I.12.2 Sostituzione ex novo di Kit di riparazione completo costituito da tenuta meccanica superiore e inferiore, tenuta meccanica interna: in

ceramica/carbonio, tenuta meccanica esterna: ceramica, cuscinetti, anelli di tenuta e serie di guarnizioni, per motore asincrono trifase

(elettropompa sommergibile  ITT Flygt CP 3127.180 - 442 LT - 4,7 Kw o equivalente), ormai inutilizzabile. I cuscinetti presenti alle

due estremità dell'albero dovranno essere preingrassati.-
euro (milleduecentoquarantauno/05) cadauno 1´241,05

I.12.3 Sostituzione ex novo di Kit di riparazione completo costituito da tenuta meccanica superiore e inferiore, tenuta meccanica interna: in

ceramica/carbonio, tenuta meccanica esterna: ceramica, cuscinetti, anelli di tenuta e serie di guarnizioni, per motore asincrono trifase

(elettropompa sommergibile ITT Flygt NP 3127.180 - 430 MT - 5,9 Kw o equivalente), ormai inutilizzabile. I cuscinetti presenti alle

due estremità dell'albero dovranno essere preingrassati.-
euro (milleduecentoquarantauno/05) cadauno 1´241,05

I.12.4 Sostituzione ex novo di Kit di riparazione completo costituito da tenuta meccanica superiore e inferiore, tenuta meccanica interna: in

ceramica/carbonio, tenuta meccanica esterna: ceramica, cuscinetti, anelli di tenuta e serie di guarnizioni, per motore asincrono trifase

(elettropompa sommergibile  ITT Flygt CP 3127.180 - 410 LT - 5,9 Kw o equivalente), ormai inutilizzabile. I cuscinetti presenti alle

due estremità dell'albero dovranno essere preingrassati.-
euro (milleduecentoquarantauno/05) cadauno 1´241,05

I.12.5 Sostituzione ex novo di Kit di riparazione completo costituito da tenuta meccanica superiore e inferiore, tenuta meccanica interna: in

ceramica/carbonio, tenuta meccanica esterna: ceramica, cuscinetti, anelli di tenuta e serie di guarnizioni, per motore asincrono trifase

(elettropompa sommergibile   ITT Flygt CP 3127.180 - 250 HT - 7,4 Kw o equivalente), ormai inutilizzabile. I cuscinetti presenti alle

due estremità dell'albero dovranno essere preingrassati.-
euro (milleduecentoquarantauno/05) cadauno 1´241,05

I.12.6 Sostituzione ex novo di Kit di riparazione completo costituito da tenuta meccanica superiore e inferiore, tenuta meccanica interna: in

ceramica/carbonio, tenuta meccanica esterna: ceramica, cuscinetti, anelli di tenuta e serie di guarnizioni, per motore asincrono trifase

(elettropompa sommergibile   ITT FLYGT CP 3152.181 - 430 MT (13,5 kw) o equivalente), ormai inutilizzabile. I cuscinetti presenti

alle due estremità dell'albero dovranno essere preingrassati.-
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euro (duemilaquattrocentoquindici/63) cadauno 2´415,63

I.12.7 Sostituzione ex novo di Kit di riparazione completo costituito da tenuta meccanica superiore e inferiore, tenuta meccanica interna: in

ceramica/carbonio, tenuta meccanica esterna: ceramica, cuscinetti, anelli di tenuta e serie di guarnizioni, per motore asincrono trifase

(elettropompa sommergibile  ITT FLYGT CP 3201.180 - 630 MT (22  kw) o equivalente), ormai inutilizzabile. I cuscinetti presenti

alle due estremità dell'albero dovranno essere preingrassati.-
euro (quattromiladuecentocinquantasette/87) cadauno 4´257,87

I.12.8 Sostituzione ex novo di Kit di riparazione completo costituito da tenuta meccanica superiore e inferiore, tenuta meccanica interna: in

ceramica/carbonio, tenuta meccanica esterna: ceramica, cuscinetti, anelli di tenuta e serie di guarnizioni, per motore asincrono trifase

(elettropompa sommergibile CAPRARI KCMILO7542ND - 380 VOLT - 8,5 KW o equivalente), ormai inutilizzabile. I cuscinetti

presenti alle due estremità dell'albero dovranno essere preingrassati.-
euro (milleottocentoquarantatre/18) cadauno 1´843,18

I.13 ANELLO DI USURA

euro (zero/00) 0,00

I.13.1 Sostituzione ex novo di anello di usura per elettropompa sommergibile ITT Flygt CP 3085.182 - 432 MT - 2 Kw o equivalente, ormai

inutilizzabile.-

euro (centoventidue/94) cadauno 122,94

I.13.2 Sostituzione ex novo di anello di usura per elettropompa sommergibile  ITT Flygt CP 3127.180 - 442 LT - 4,7 Kw o equivalente,

ormai inutilizzabile.-

euro (centonovantasette/13) cadauno 197,13

I.13.3 Sostituzione ex novo di anello di usura per elettropompa sommergibile  ITT Flygt NP 3127.180 - 430 MT - 5,9 Kw o equivalente,

ormai inutilizzabile.-

euro (centoottantatre/53) cadauno 183,53

I.13.4 Sostituzione ex novo di anello di usura per elettropompa sommergibile  ITT Flygt CP 3127.180 - 410 MT - 5,9 Kw o equivalente,

ormai inutilizzabile.-

euro (centonovantasette/13) cadauno 197,13

I.13.5 Sostituzione ex novo di anello di usura per elettropompa sommergibile  ITT Flygt CP 3127.180 - 250 HT - 7,4 Kw o equivalente,

ormai inutilizzabile.-

euro (centoventidue/94) cadauno 122,94

I.13.6 Sostituzione ex novo di anello di usura per elettropompa sommergibile  ITT FLYGT CP 3152.181 - 430 MT (13,5 kw) o equivalente,

ormai inutilizzabile.-

euro (duecentosettantadue/55) cadauno 272,55

I.13.7 Sostituzione ex novo di anello di usura per elettropompa sommergibile  ITT FLYGT CP 3201.180 - 630 MT (22  kw) o equivalente,

ormai inutilizzabile.-

euro (quattrocentoottanta/26) cadauno 480,26

I.13.8 Sostituzione ex novo di anello di usura per elettropompa sommergibile  CAPRARI KCMILO7542ND - 380 VOLT - 8,5 KW o

equivalente, ormai inutilizzabile.-

euro (centosettantauno/16) cadauno 171,16

I.14 PIEDE DI ACCOPPIAMENTO

euro (zero/00) 0,00

I.14.1 Sostituzione di piede di accoppiamento automatico da fissare sul fondo della vasca, con curva flangiata UNI PN 10 DN 80, completo

di tasselli di fissaggio e portaguide per elettropompa sommergibile  ITT Flygt CP 3085.182 - 432 MT - 2kw o equivalente, ormai

inutilizzabile.-

euro (ottocentouno/04) cadauno 801,04

I.14.2 Sostituzione di piede di accoppiamento automatico da fissare sul fondo della vasca, con curva flangiata UNI PN 10 DN 150/150 mm,

completo di tasselli di fissaggio e portaguide per elettropompa sommergibile  ITT Flygt CP 3127.180 - 442 LT - 4,7 Kw o equivalente,

ormai inutilizzabile.-

euro (milleseicentoottantacinque/96) cadauno 1´685,96

I.14.3 Sostituzione di piede di accoppiamento automatico da fissare sul fondo della vasca, con curva flangiata UNI PN 10 DN 150/150 MM.

completo di tasselli di fissaggio e portaguide per elettropompa sommergibile  ITT Flygt NP 3127.180 - 430 MT - 5,9 kw o

equivalente, ormai inutilizzabile.-

euro (milleseicentoottantacinque/96) cadauno 1´685,96

I.14.4 Sostituzione di piede di accoppiamento automatico da fissare sul fondo della vasca, con curva flangiata UNI PN 10 DN 150/200 MM.

completo di tasselli di fissaggio e portaguide per elettropompa sommergibile  ITT Flygt CP 3127.180 - 410 MT - 5,9 kw o

equivalente, ormai inutilizzabile.-

euro (milleundici/23) cadauno 1´011,23

I.14.5 Sostituzione di piede di accoppiamento automatico da fissare sul fondo della vasca, con curva flangiata UNI PN 10 DN 80 MM.

completo di tasselli di fissaggio e portaguide per elettropompa sommergibile  ITT Flygt CP 3127.180 - 250 HT- 7,4 kw o equivalente,
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ormai inutilizzabile.-

euro (ottocentouno/04) cadauno 801,04

I.14.6 Sostituzione di piede di accoppiamento automatico da fissare sul fondo della vasca, con curva flangiata UNI PN 10 DN 150/150 MM

completo di tasselli di fissaggio e portaguide per elettropompa sommergibile  IITT FLYGT CP 3152,171 - 430 MT (13,5 kw) o

equivalente, ormai inutilizzabile.-

euro (milleseicentoventitre/25) cadauno 1´623,25

I.14.7 Sostituzione di piede di accoppiamento automatico da fissare sul fondo della vasca, con curva flangiata UNI PN 10 DN 200/250 MM

completo di tasselli di fissaggio e portaguide per elettropompa sommergibile  ITT FLYGT CP 3201.180 - 630 MT (22  kw) o

equivalente, ormai inutilizzabile.-

euro (duemilanovecentoottantatre/29) cadauno 2´983,29

I.14.8 Sostituzione di piede di accoppiamento automatico da fissare sul fondo della vasca, con curva flangiata UNI PN 10 completo di

tasselli di fissaggio e portaguide per elettropompa sommergibile  CAPRARI  o equivalente, ormai inutilizzabile.-

euro (millecentocinque/20) cadauno 1´105,20

I.15 FLUIDO

euro (zero/00) 0,00

I.15.1 Sostituzione fluido camera intermedia per raffreddamento elettropompa sommergibile di qualsiasi tipo, per potenze comprese da 2 a

8,5 kw, ormai inutilizzabili.-

euro (centotre/51) cadauno 103,51

I.15.2 Sostituzione ex-novo fluido camera intermedia per raffreddamento elettropompa sommergibile di qualsiasi tipo, per potenze comprese

tra 13,5 e 22 kw., ormai inutilizzabili.-

euro (centosessantanove/04) cadauno 169,04

I.16 SEDI DI LAVORO

euro (zero/00) 0,00

I.16.1 Ricostruzione ex-novo di sedi di lavoro - tenute meccaniche, con l'ausilio di tornio per elettropompe sommergibili fino a 13,5 kw.-

euro (centoquindici/93) cadauna 115,93

I.16.2 idem c.s. ...elettropompe sommergibili da 22 kw.-

euro (centosettantatre/88) cadauna 173,88

I.17 FORNITURA MATERIALI

euro (zero/00) 0,00

I.17.1 Fornitura a piè d'opera di grasso minerale di ottima qualità per ingrassaggio parti elettromeccaniche in movimento. Il lavoro va
eseguito nell'ambito della manutenzione ordinaria programmata, giornaliera e periodica, e pertanto comprende l'uso di idonea

attrezzatura per l'esecuzione.

euro (undici/75) kg 11,75

I.17.2 Fornitura a piè d'opera di olio lubrificante di ottima qualità per  motori elettrici ed a scoppio. Il lavoro va eseguito nell'ambito della
manutenzione ordinaria programmata, giornaliera e periodica, e pertanto comprende l'uso di idonea attrezzatura per l'esecuzione.

euro (dodici/98) kg 12,98

I.17.3 Fornitura a piè d'opera di antiruggine per metalli di ottima qualità, compreso nel prezzo l'onere dalla carta abrasiva, dei pennelli e di
quanto altro necessario per eseguire la corretta. Il lavoro va eseguito nell'ambito della manutenzione ordinaria programmata,

giornaliera e periodica.

euro (dodici/36) kg 12,36

I.17.4 Fornitura a piè d'opera di vernice per metalli di ottima qualità, compreso nel prezzo l'onere dalla carta abrasiva, dei pennelli e di
quanto altro necessario per eseguire la corretta verniciatura. Il lavoro, compresa la scartabvetratura delle parti da trattare, va eseguito

nell'ambito della manutenzione ordinaria programmata, giornaliera e periodica.

euro (sedici/69) kg 16,69

I.17.5 Fornitura a piè d'opera di polielettrolita in sacchi sigillati.
euro (sette/17) kg 7,17

I.17.6 Fornitura di ipoclorito di sodio a 16 volumi, entro bidoni in plastica, con chiusura ermetica e tappo per il versamento nell'apposito

recipiente.

euro (uno/11) kg 1,11

I.17.7 Fornitura a piè d'opera di diserbante concentrato liquido entro bidoni in plastica con chiusura ermetica e tappo per il versamento, da
diluire con acqua nelle dovute percentuali.-

euro (ventisei/58) lt 26,58

I.18 FORNITURA ELETTROPOMPE

euro (zero/00) 0,00

I.18.1 Fornitura a piè d'opera di elettropompa sommergibile tipo ITT Flygt NP 3085.182 - 432 MT da 2 KW o equivalente. Pompa
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centrifuga, girante bicanale autopulente anti-intasamento PRESTAZIONI nel punto di lavoro con girante n. 460 del diametro di 175

mm: portata: 20,9 l/s; prevalenza: 6,29 mt.; rendimento idraulico: 71,8 %; rendimento totale: 55,10%; potenza assorbita dalla rete:

2,34 KW. MOTORE ELETTRICO: asincrono trifase, rotore a gabbia, 400 Volt, 50HZ, 4 poli - Caratteristiche motore: isolamento/

protezione: classe H (+180¦) IEC 85/IP68; potenza nominale: 2,0 KW; corrente nominale: 4,6 Ampere; avviamento: diretto;
raffreddamento: diretto mediante liquido circostante; dispositivi di controllo incorporati: n. 2 microtermostati nello statore.

MATERIALI: fusioni principali: ghisa GG25; girante: ghisa GG 25; Albero: acciaio inox AISI 431; Tenuta meccanica interna:

ceramica/carbonio; tenuta meccanica esterna: ceramica; Finitura esterna: Standard Flygt. Peso Kg. 66.00. L'elettropompa dovrà essere
completa di catena in acciaio zincato e di cavo elettrico sommergibile della lunghezza di mt. 10.00.-

euro (tremilaquattro/45) cadauna 3´004,45

I.18.2 Fornitura a piè d'opera di elettropompa sommergibile tipo ITT Flygt NP 3127.180 - 442 LT da 4,7 KW o equivalente. Pompa
centrifuga, girante bicanale autopulente anti-intasamento. PRESTAZIONI nel punto di lavoro con girante n. 421 del diametro di 202

mm: portata: 50,7 l/s; prevalenza: 6,54 mt; rendimento idraulico: 80%; rendimento totale: 66,6%; potenza assorbita dalla rete: 4,89

KW. MOTORE ELETTRICO: asincrono trifase, rotore a gabbia, 400 Volt, 50HZ, 4 poli - Caratteristiche motore: isolamento/

protezione: classe H (+180¦) IEC 85/IP68; potenza nominale: 4,7 KW; corrente nominale: 9,6 Ampere; avviamento: diretto;
raffreddamento: diretto mediante liquido circostante; dispositivi di controllo incorporati: n. 2 microtermostati nello statore.

MATERIALI: fusioni principali: ghisa GG25; girante: ghisa GG 25; Albero: acciaio inox AISI 431; Tenuta meccanica interna:

ceramica/carbonio; tenuta meccanica esterna: WCCR; Finitura esterna: Standard Flygt. Peso Kg. 154,00. L'elettropompa dovrà essere
completa di catena per il sollevamento in acciaio zincato e di cavo elettrico sommergibile della lunghezza di mt. 10.00.-

euro (seimiladuecentonovantatre/28) cadauna 6´293,28

I.18.3 Fornitura a piè d'opera di elettropompa sommergibile tipo ITT Flygt NP 3127.180 - 430 MT a 5,9 KW o equivalente. Pompa
centrifuga, girante bicanale autopulente anti-intasamento. PRESTAZIONI nel punto di lavoro con girante n. 437 del diametro di 220

mm: portata: 45,8 l/s; prevalenza: 9,85 mt; rendimento idraulico: 80,8%; rendimento totale: 68%; potenza assorbita dalla rete: 6,51

KW. MOTORE ELETTRICO: asincrono trifase, rotore a gabbia, 400 Volt, 50HZ, 4 poli - Caratteristiche motore: isolamento/

protezione: classe H (+180¦) IEC 85/IP68; potenza nominale: 5,9 KW; corrente nominale: 12 Ampere; avviamento: diretto;
raffreddamento: diretto mediante liquido circostante; dispositivi di controllo incorporati: n. 2 microtermostati nello statore.

MATERIALI: fusioni principali: ghisa GG25; girante: ghisa GG 25; Albero: acciaio inox AISI 431; Tenuta meccanica interna:

ceramica/carbonio; tenuta meccanica esterna: WCCR; Finitura esterna: Standard Flygt. Peso Kg. 152,00. L'elettropompa dovrà essere
completa di catena per il sollevamento in acciaio zincato e di cavo elettrico sommergibile della lunghezza di mt. 10.00.-

euro (seimilaquattrocentonovantauno/10) cadauna 6´491,10

I.18.4 Fornitura a piè d'opera di elettropompa sommergibile tipo ITT Flygt NP 3127.180 - 410 LT da 5,9 KW o equivalente. Pompa
centrifuga, girante bicanale autopulente anti-intasamento. PRESTAZIONI nel punto di lavoro con girante n. 420 del diametro di 220

mm: portata: 59,1 l/s; prevalenza: 7,59 mt; rendimento idraulico: 79,3%; rendimento totale: 66,8%; potenza assorbita dalla rete: 6,60

KW. MOTORE ELETTRICO: asincrono trifase, rotore a gabbia, 400 Volt, 50HZ, 4 poli - Caratteristiche motore: isolamento/

protezione: classe H (+180¦) IEC 85/IP68; potenza nominale: 5,9 KW; corrente nominale: 12 Ampere; avviamento: diretto;
raffreddamento: diretto mediante liquido circostante; dispositivi di controllo incorporati: n. 2 microtermostati nello statore.

MATERIALI: fusioni principali: ghisa GG25; girante: ghisa GG 25; Albero: acciaio inox AISI 431; Tenuta meccanica interna:

ceramica/carbonio; tenuta meccanica esterna: WCCR; Finitura esterna: Standard Flygt. Peso Kg. 154,00. L'elettropompa dovrà essere
completa di catena per il sollevamento in acciaio zincato e di cavo elettrico sommergibile della lunghezza di mt. 10.00.-

euro (seimilaottocentosessantadue/02) cadauna 6´862,02

I.18.5 Fornitura a piè d'opera di elettropompa sommergibile tipo ITT Flygt CP 3127.180 - 250 HT da 7,4 KW o equivalente. Pompa
centrifuga, girante monocanale con passaggio libero da 58mm. PRESTAZIONI nel punto di lavoro con girante n. 250 del diametro di

172 mm: portata: 24 l/s; prevalenza: 18 mt; rendimento idraulico: 58,6%; rendimento totale: 49,6%; potenza assorbita dalla rete: 8,55

KW. MOTORE ELETTRICO: asincrono trifase, rotore a gabbia, 400 Volt, 50HZ, 4 poli - Caratteristiche motore: isolamento/

protezione: classe H (+180¦) IEC 85/IP68; potenza nominale: 7,4 KW; corrente nominale: 15 Ampere; avviamento: diretto;
raffreddamento: diretto mediante liquido circostante; dispositivi di controllo incorporati: n. 2 microtermostati nello statore.

MATERIALI: fusioni principali: ghisa GG25; girante: ghisa GG 25; Albero: acciaio inox AISI 431; Tenuta meccanica interna:

ceramica/carbonio; tenuta meccanica esterna: WCCR; Finitura esterna: Standard Flygt. Peso Kg. 147,00. L'elettropompa dovrà essere
completa di catena per il sollevamento in acciaio zincato e di cavo elettrico sommergibile della lunghezza di mt. 10.00.-

euro (ottomilaseicentotrenta/07) cadauna 8´630,07

I.18.6 Fornitura a piè d'opera di elettropompa sommergibile tipo ITT Flygt CP 3152.181 - 430 MT da 13,5 KW o equivalente. Pompa
centrifuga, girante monocanale con passaggio libero da 100 mm. PRESTAZIONI nel punto di lavoro con girante n. 430 del diametro

di 287 mm: portata: 69,6 l/s; prevalenza: 12,7 mt; rendimento idraulico: 70,6%; rendimento totale: 60,8%; potenza assorbita dalla

rete: 14,3 KW. MOTORE ELETTRICO: asincrono trifase, rotore a gabbia, 400 Volt, 50HZ, 4 poli - Caratteristiche motore:

isolamento/protezione: classe H (+180¦) IEC 85/IP68; potenza nominale: 13,5 KW; corrente nominale: 27 Ampere; avviamento: stella
- triangolo; raffreddamento: diretto mediante liquido circostante; dispositivi di controllo incorporati: n. 3 microtermostati nello statore.

MATERIALI: fusioni principali: ghisa GG25; girante: ghisa GG 25; Albero: acciaio inox AISI 431; Tenuta meccanica interna:

WCCR; tenuta meccanica esterna: WCCR; Finitura esterna: Standard Flygt. Peso Kg. 280,00. L'elettropompa dovrà essere completa
di catena per il sollevamento in acciaio zincato e di cavo elettrico sommergibile della lunghezza di mt. 10.00.-

euro (undicimilatrecentosessantadue/52) cadauna 11´362,52

I.18.7 Fornitura a piè d'opera di elettropompa sommergibile tipo ITT Flygt CP 3201.180 630 MT da 22 KW o equivalente. Pompa
centrifuga, girante monocanale con passaggio libero da 120 mm. PRESTAZIONI nel punto di lavoro con girante n. 630 del diametro

di 400 mm: portata: 115 l/s; prevalenza: 13,3 mt; rendimento idraulico: 76,6%; rendimento totale: 66,5%; potenza assorbita dalla rete:

22,5 KW. MOTORE ELETTRICO: asincrono trifase, rotore a gabbia, 400 Volt, 50HZ, 4 poli - Caratteristiche motore: isolamento/

protezione: classe H (+180¦) IEC 85/IP68; potenza nominale: 22 KW; corrente nominale: 45 Ampere; avviamento: stella - triangolo;
raffreddamento: diretto mediante liquido circostante; dispositivi di controllo incorporati: n. 3 microtermostati nello statore.

MATERIALI: fusioni principali: ghisa GG25; girante: ghisa GG 25; Albero: acciaio inox AISI 431; Tenuta meccanica interna: WCCR

(carbonio di tungsteno); tenuta meccanica esterna: WCCR; Finitura esterna: Standard Flygt. Peso Kg. 560,00. L'elettropompa dovrà
essere completa di catena per il sollevamento in acciaio zincato e di cavo elettrico sommergibile della lunghezza di mt. 10.00.-
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euro (ventiduemilatrecentonovantadue/44) cadauna 22´392,44

I.18.8 Fornitura a piè d'opera di elettropompa sommergibile tipo CAPRARI KCMIL07542ND o equivalente da 8,5 Kw o equivalente.
Pompa centrifuga, girante monocanale con passaggio libero da 120 mm. PRESTAZIONI nel punto di lavoro con girante n. 630 del

diametro di 400 mm: portata: 115 l/s; prevalenza: 13,3 mt; rendimento idraulico: 76,6%; rendimento totale: 66,5%; potenza assorbita

dalla rete: 22,5 KW. MOTORE ELETTRICO: asincrono trifase, rotore a gabbia, 400 Volt, 50HZ, 4 poli - Caratteristiche motore:

isolamento/protezione: classe H (+180¦) IEC 85/IP68; potenza nominale: 22 KW; corrente nominale: 45 Ampere; avviamento: stella -
triangolo; raffreddamento: diretto mediante liquido circostante; dispositivi di controllo incorporati: n. 3 microtermostati nello statore.

MATERIALI: fusioni principali: ghisa GG25; girante: ghisa GG 25; Albero: acciaio inox AISI 431; Tenuta meccanica interna: WCCR

(carbonio di tungsteno); tenuta meccanica esterna: WCCR; Finitura esterna: Standard Flygt. Peso Kg. 560,00. L'elettropompa dovrà
essere completa di catena per il sollevamento in acciaio zincato e di cavo elettrico sommergibile della lunghezza di mt. 10.00.-.-

euro (novemiladuecentoquarantaotto/27) cadauna 9´248,27

I.18.9 euro (zero/00) 0,00

II.01.01 Nolo di autocarro ribaltabile trilaterale o autocisterna, da 12 a 40 q.li, compreso carburante, lubrificante e conducente.

euro (quarantauno/50) h 41,50

II.03.03 Nolo autogrù da 20 t corredata di cestello per il sollevamento di persone per l'esecuzione di lavori ad altezze elevate. E' compreso nel
prezzo il costo dell'operatore, il relativo carburante ed ogni altro onere per dare l'attrezzo perfettamente funzionante.

euro (sessantacinque/50) h 65,50

II.30 Nolo di autospurgo canal-jet per espurgo di condotte fognanti, pozzetti d'ispezione, vasche di raccolta liquami etc, fornito in sito ai

lavori compreso carburante, lubrificante, operatore e quant'altro occorre per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte.

euro (settanta/00) h 70,00

II.30.01 Nolo di palloni otturatori da collocare all'interno delle condotte fognarie per il bloccaggio del flusso dei reflui, completi di accessori

quali valvole di sicurezza, tubi di gonfiaggio, attacchi, tappi, etc.. E' compreso nel prezzo l'onere per l'utilizzazione del compressora ad

aria o di eventuale attrezzatura sostitutiva per il gonfiaggio e mantenimento in pressione del pallone, ed ogni altro onere per effettuare

il lavoro in assoluta sicurezza ed a perfetta regola d'arte.-

euro (undici/50) h 11,50

IV.H.05 Fornitura a piè d'opera di vernice per metalli di ottima qualità, compreso nel prezzo l'onere della cartavetrata, dei pennelli e di quanto
altro necessario per eseguire la corretta verniciatura.-

euro (tredici/50) kg. 13,50

IV.H.06 Fornitura a piè d'opera di antiruggine per metalli di ottima qualità, compreso nel prezzo l'onere della cartavetrata, dei pennelli e di
quanto altro necessario per eseguire la corretta verniciatura.-

euro (dieci/00) kg. 10,00

IV.O.01.01 Fornitura a piè d'opera di olio lubrificante di ottima qualità per motori elettrici a scoppio.-
euro (dieci/50) kg 10,50

IV.O.01.02 Fornitura a piè d'opera di grasso minerale di ottima qualità per ingrassaggio parti elettromeccaniche in movimento.-
euro (nove/50) kg 9,50

IV.O.02.01 Fornitura di ipoclorito di sodio a 16 volumi per il trattamento di disinfettazione acque reflue, fornito in sito entro recipienti in plastica,

con chiusura ermetica e tappo per il versamento nell'apposito recipiente.

euro (zero/90) kg 0,90

IV.O.02.02 Fornitura a piè d'opera di polielettrolita in sacchi sigillati da 25 kg da utilizzare per il trattamento di disidratazione dei fanghi trattati
con la nastropressa, da fornire direttamente sul luogo dell'impiego.

euro (cinque/80) kg 5,80

IV.O.02.03 Fornitura e piè d'opera di disserbante concentrato liquido entro bidoni in plastica con chiusura ermetica e tappo per il versamento, da
diluire con acqua nelle dovute percentuali.-

euro (ventiuno/50) lt 21,50

IV.O.02.04 Fornitura a piè d'opera in sito agli impianti di reaggenti, integratori e materiale vario per l'esecuziuone di analisi di laboratorio.-
euro (cinquecento/00) €. 500,00

IV.O.03.01 Contattore 3P - 400 Volt 4 Kw completo di contatti ausiliari.-

euro (quarantanove/00) n. 49,00

IV.O.03.02 Contattore 3P - 400 Volt 5,5 Kw completo di contatti ausiliari.-

euro (cinquantacinque/00) n. 55,00

IV.O.03.03 Contattore 3P - 400 Volt 7,5 Kw completo di contatti ausiliari.-

euro (sessantaquattro/00) n. 64,00

IV.O.03.04 Contattore 3P - 400 Volt 11 Kw completo di contatti ausiliari.-

euro (ottantasei/00) n. 86,00

IV.O.03.05 Contattore 3P - 400 Volt 15 Kw completo di contatti ausiliari.-
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euro (centonove/00) n. 109,00

IV.O.04.01 Relè termico tripolare a taratura 4,5 - 24 Ampere.-
euro (cinquantaquattro/00) n. 54,00

IV.O.04.02 Relè termico tripolare a taratura 24 - 32 Ampere.-
euro (novantasette/00) n. 97,00

IV.O.04.03 Relè temporizzatoe 24 Volt anche per avviamento stella/triangolo.-
euro (sessantanove/00) n. 69,00

IV.O.04.04 Relè di scambio 24 Volt.-
euro (centosei/00) n. 106,00

IV.O.05.01 Trasformatore ausiliario 230/24 Volt - 250 VA.-

euro (centosessantaquattro/00) n. 164,00

IV.O.05.02 Commutatore volumetrico 3F + N.-

euro (ventiquattro/00) n. 24,00

IV.O.05.03 Volmetro analogico 500 Volt.-

euro (venticinque/00) n. 25,00

IV.O.05.04 Amperometro analogico fino a 60 Ampere.-

euro (trentaquattro/00) n. 34,00

IV.O.05.05 Pulsante completo di contatto.-

euro (nove/50) n. 9,50

IV.O.05.06 Selettore a 3 posizioni completo di contatto.-

euro (diciannove/00) n. 19,00

IV.O.06.01 Portalampada spia

euro (nove/50) n. 9,50

IV.O.06.02 Lampada spia

euro (tre/00) n. 3,00

IV.O.06.03 Fusibile ausiliario10,3 x 38 fino a 20 Ampere.-

euro (uno/50) n. 1,50

IV.O.06.04 Portafusibile sezionabile 10.3 x 38 fino a 3 P

euro (undici/00) n. 11,00

IV.O.06.05 Fusibile di potenza NH - 00 - fino a 160 Ampere.-

euro (dodici/50) n. 12,50

IV.O.06.06 Base portafusibile NH00 - 160 A - 3P

euro (quarantatre/00) n. 43,00

IV.O.07.01 Regolatore di livello sommerso per acque nere

euro (centoquaranta/00) n. 140,00

IV.O.07.02 Catena di acciaio completa di grillo - portata massima 1 t.-

euro (cinquantaquattro/00) cadana 54,00

IV.O.07.03 Staffa di sostegno per tubi guida.-

euro (centosessantaquattro/00) cadauna 164,00

IV.O.07.04 Staffa di collegamento piede-pompa fino a Kw 13,5.-

euro (centoottanta/00) cadauna 180,00

IV.O.07.05 idem c.s. ...a Kw 22.-

euro (trecento/00) cadauna 300,00

IV.O.07.06 Staffa di collegamento piede/pompa per elettropompa tipo CAPRARI KCMILO 7542 ND da 8,5 Kw.-

euro (centonovantauno/00) cadauna 191,00

IV.O.08.01 Cavo di alimentazione elettropompe da 2 a 13,5 Kw della lunghezza di mt. 10,00.-

euro (ottanta/00) cadauno 80,00

IV.O.08.02 Cavo di alimentazione elettropompe da 22 Kw della lunghezza di mt. 10,00.-

euro (centocinquantauno/00) cadauno 151,00
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IV.O.09.01 Fluido camera intermedia fino a 13,5 Kw.-

euro (settantadue/00) cadauno 72,00

IV.O.09.02 idem c.s. ...fino a 22 Kw.-

euro (centoventicinque/00) cadauno 125,00

IV.O.10.01 Statore 380/220 volt per elettropompa sommergibile  tipo ITT Flygt CP 3085.182 - 432 MT da 2 KW o equivalente.-

euro (trecentoottantacinque/00) cadauno 385,00

IV.O.10.02 Statore 380/220 volt per elettropompa sommergibile  tipo ITT Flygt CP 3127.180 - 442 MT da 4,7 KW o equivalente.-

euro (seicentoquarantacinque/00) cadauno 645,00

IV.O.10.03 Statore 380/220 volt per elettropompa sommergibile  tipo ITT Flygt NP 3127.180 - 430 MT da 5,9 KW o equivalente.-

euro (settecentoquarantacinque/00) cadauno 745,00

IV.O.10.04 Statore 380/220 volt per elettropompa sommergibile  tipo ITT Flygt CP 3127.180 - 410 LT da 5,9 KW o equivalente.-

euro (settecentoquarantacinque/00) cadauno 745,00

IV.O.10.05 idem c.s. ...3127.180 - 250 MT da 7,4 KW o equivalente.-

euro (novecentotrenta/00) cadauno 930,00

IV.O.10.06 Statore 380/220 volt per elettropompa sommergibile  tipo ITT Flygt CP 3152.181 - 430 MT da 13,5 KW o equivalente.-

euro (milleduecentocinquanta/00) cadauno 1´250,00

IV.O.10.07 Statore 380/220 volt per elettropompa sommergibile  tipo ITT Flygt CP 3201.180 - 630 MT da 22 KW o equivalente.-

euro (tremiladieci/00) cadauno 3´010,00

IV.O.10.08 Statore 380/220 volt per elettropompa sommergibile  tipo Caprari KCMIL07542ND - 380 Volt - 8,5 KW o equivalente.-

euro (novecentotrentaquattro/00) cadauno 934,00

IV.O.11.01 Kit di riparazione completo per elettropompa sommergibile  tipo ITT Flygt CP 3085.182 - 432 MT da 2 KW o equivalente.-

euro (quattrocentocinquanta/00) cadauno 450,00

IV.O.11.02 Kit di riparazione completo per elettropompa sommergibile  tipo ITT Flygt CP 3127.180 - 442 MT da 4,7 KW o equivalente.-

euro (novecentodieci/00) cadauno 910,00

IV.O.11.03 Kit di riparazione completo per elettropompa sommergibile  tipo ITT Flygt NP 3127.180 - 430 MT da 5,9 KW o equivalente.-

euro (novecentodieci/00) cadauno 910,00

IV.O.11.04 Kit di riparazione completo per elettropompa sommergibile  tipo ITT Flygt CP 3127.180 - 410 LT da 5,9 KW o equivalente.-

euro (novecentodieci/00) cadauno 910,00

IV.O.11.05 idem c.s. ...3127.180 - 250 MT da 7,4 KW o equivalente.-

euro (novecentodieci/00) cadauno 910,00

IV.O.11.06 Kit di riparazione completo per elettropompa sommergibile  tipo ITT Flygt CP 3152.181 - 430 MT da 13,5 KW o equivalente.-

euro (milleottocentosessanta/00) cadauno 1´860,00

IV.O.11.07 Kit di riparazione completo per elettropompa sommergibile  tipo ITT Flygt CP 3201.180 - 630 MT da 22 KW o equivalente.-

euro (tremilatrecentocinquanta/00) cadauno 3´350,00

IV.O.11.08 Kit di riparazione completo per elettropompa sommergibile  tipo Caprari KCMIL07542ND - 380 Volt - 8,5 KW o equivalente.-

euro (milletrecentonovantasette/00) cadauno 1´397,00

IV.O.12.01 Girante 432-632 MT per elettropompa sommergibile  tipo ITT Flygt CP 3085.182 - 432 MT da 2 KW o equivalente.-

euro (settecentoventi/00) cadauna 720,00

IV.O.12.02 Girante 442 LT per elettropompa sommergibile  tipo ITT Flygt CP 3127.180 - 442 MT da 4,7 KW o equivalente.-

euro (novecentosettanta/00) cadauna 970,00

IV.O.12.03 Girante 430 MT per elettropompa sommergibile  tipo ITT Flygt NP 3127.180 - 430 MT da 5,9 KW o equivalente.-

euro (millecentoottanta/00) cadauna 1´180,00

IV.O.12.04 Girante 410 LT per elettropompa sommergibile  tipo ITT Flygt NP 3127.180 - 410 LT da 5,9 KW o equivalente.-

euro (millecentosettanta/00) cadauna 1´170,00

IV.O.12.05 Girante 410 LT per elettropompa sommergibile  tipo ITT Flygt CP 3127.180 - 250 MT da 7,4 KW o equivalente.--

euro (novecentocinquanta/00) cadauna 950,00

IV.O.12.06 Girante 250 HT per elettropompa sommergibile  tipo ITT Flygt CP 3152.181 - 430 MT da 13,5 KW o equivalente.-

euro (milleottocento/00) cadauna 1´800,00

IV.O.12.07 Girante 430 MT completa di anello di usura per elettropompa sommergibile  tipo ITT Flygt CP 3201.180 - 630 MT da 22 KW o

equivalente.-
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euro (duemilacentodieci/00) cadauna 2´110,00

IV.O.12.08 Girante 630 MT completa di anello di usura per elettropompa sommergibile  tipo Caprari KCMIL07542ND - 380 Volt - 8,5 KW o

equivalente.-

euro (millequattrocentosettanta/00) cadauna 1´470,00

IV.O.13.01 Anello di usura fisso per elettropompa sommergibile  tipo ITT Flygt CP 3085.182 - 432 MT da 2 KW o equivalente.-

euro (settantasei/00) cadauno 76,00

IV.O.13.02 Anello di usura fisso in bronzo per elettropompa sommergibile  tipo ITT Flygt CP 3127.180 - 442 MT da 4,7 KW o equivalente.-

euro (centotrentasei/00) cadauno 136,00

IV.O.13.03 Anello di usura fisso in bronzo per elettropompa sommergibile  tipo ITT Flygt NP 3127.180 - 430 MT da 5,9 KW o equivalente.-

euro (centoventicinque/00) cadauno 125,00

IV.O.13.04 Anello di usura fisso in bronzo per elettropompa sommergibile  tipo ITT Flygt CP 3127.180 - 410 LT da 5,9 KW o equivalente.-

euro (centotrentasei/00) cadauno 136,00

IV.O.13.05 idem c.s. ...3127.180 - 250 MT da 7,4 KW o equivalente.-

euro (settantasei/00) cadauno 76,00

IV.O.13.06 Anello di usura fisso in bronzo per elettropompa sommergibile  tipo ITT Flygt CP 3152.181 - 430 MT da 13,5 KW o equivalente.-

euro (centonovantasette/00) cadauno 197,00

IV.O.13.07 Anello di usura fisso in bronzo per elettropompa sommergibile  tipo ITT Flygt CP 3201.180 - 630 MT da 22 KW o equivalente.-

euro (trecentosessantacinque/00) cadauno 365,00

IV.O.13.08 Anello di usura fisso in bronzo per elettropompa sommergibile da 8,5 KW.-

euro (centoquindici/00) cadauno 115,00

IV.O.14.01 Piede di accoppiamento forato DN 80, per elettropompa sommergibile  tipo ITT Flygt CP 3085.182 - 432 MT da 2 KW o

equivalente.-

euro (quattrocentoquarantacinque/00) cadauno 445,00

IV.O.14.02 Piede di accoppiamento forato DN 150/150 mm, per elettropompa sommergibile  tipo ITT Flygt CP 3127.180 - 442 MT da 4,7 KW o

equivalente.-

euro (millecentodieci/00) cadauno 1´110,00

IV.O.14.03 Piede di accoppiamento forato DN 150/200 mm, per elettropompa sommergibile  tipo ITT Flygt NP 3127.180 - 430 MT da 5,9 KW o

equivalente.-

euro (millecentodieci/00) cadauno 1´110,00

IV.O.14.04 Piede di accoppiamento forato DN 150/150 mm, per elettropompa sommergibile  tipo ITT Flygt CP 3127.180 - 410 MT da 5,9 KW o

equivalente.-

euro (seicentoquindici/00) cadauno 615,00

IV.O.14.05 Piede di accoppiamento forato DN 80 mm, per elettropompa sommergibile  tipo ITT Flygt CP 3127.180 - 250 MT da 7,4 KW o

equivalente.-

euro (quattrocentoquarantacinque/00) cadauno 445,00

IV.O.14.06 Piede di accoppiamento forato  DN 150/200 mm, per elettropompa sommergibile  tipo ITT Flygt CP 3152.181 - 430 MT da 13,5 KW

o equivalente.-

euro (millecentodieci/00) cadauno 1´110,00

IV.O.14.07 Piede di accoppiamento forato DN 200/250 mm, per elettropompa sommergibile  tipo ITT Flygt CP 3201.180 - 630 MT da 22 KW o

equivalente.-

euro (duemiladuecentodieci/00) cadauno 2´210,00

IV.O.14.08 Piede di accoppiamento + TronchettoDN 100/100 mm, per elettropompa sommergibile  tipo Caprari KCMIL07542ND - 380 Volt -

8,5 KW o equivalente.-

euro (seicentonovantauno/00) cadauno 691,00

IV.O.15.01 Fornitura a piè d'opera di elettropompa sommergibile tipo ITT Flygt NP 3085.182 - 432 MT da 2 KW o equivalente. Pompa
centrifuga, girante bicanale autopulente anti-intasamento PRESTAZIONI nel punto di lavoro con girante n. 460 del diametro di 175

mm: portata: 20,9 l/s; prevalenza: 6,29 mt.; rendimento idraulico: 71,8 %; rendimento totale: 55,10%; potenza assorbita dalla rete:

2,34 KW. MOTORE ELETTRICO: asincrono trifase, rotore a gabbia, 400 Volt, 50HZ, 4 poli - Caratteristiche motore: isolamento/

protezione: classe H (+180¦) IEC 85/IP68; potenza nominale: 2,0 KW; corrente nominale: 4,6 Ampere; avviamento: diretto;
raffreddamento: diretto mediante liquido circostante; dispositivi di controllo incorporati: n. 2 microtermostati nello statore.

MATERIALI: fusioni principali: ghisa GG25; girante: ghisa GG 25; Albero: acciaio inox AISI 431; Tenuta meccanica interna:

ceramica/carbonio; tenuta meccanica esterna: ceramica; Finitura esterna: Standard Flygt. Peso Kg. 66.00. L'elettropompa Þ completa
di catena in acciaio zincato e di cavo elettrico sommergibile della lunghezza di mt. 10.00.-

euro (duemilatrecentocinquanta/00) cadauna 2´350,00

IV.O.15.02 Fornitura a piè d'opera di elettropompa sommergibile tipo ITT Flygt NP 3127.180 - 442 LT da 4,7 KW o equivalente. Pompa
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centrifuga, girante bicanale autopulente anti-intasamento. PRESTAZIONI nel punto di lavoro con girante n. 421 del diametro di 202

mm: portata: 50,7 l/s; prevalenza: 6,54 mt; rendimento idraulico: 80%; rendimento totale: 66,6%; potenza assorbita dalla rete: 4,89

KW. MOTORE ELETTRICO: asincrono trifase, rotore a gabbia, 400 Volt, 50HZ, 4 poli - Caratteristiche motore: isolamento/

protezione: classe H (+180¦) IEC 85/IP68; potenza nominale: 4,7 KW; corrente nominale: 9,6 Ampere; avviamento: diretto;
raffreddamento: diretto mediante liquido circostante; dispositivi di controllo incorporati: n. 2 microtermostati nello statore.

MATERIALI: fusioni principali: ghisa GG25; girante: ghisa GG 25; Albero: acciaio inox AISI 431; Tenuta meccanica interna:

ceramica/carbonio; tenuta meccanica esterna: WCCR; Finitura esterna: Standard Flygt. Peso Kg. 154,00. L'elettropompa Þ completa
di catena per il sollevamento in acciaio zincato e di cavo elettrico sommergibile della lunghezza di mt. 10.00.-

euro (cinquemiladieci/00) cadauna 5´010,00

IV.O.15.03 Fornitura a piè d'opera di elettropompa sommergibile tipo ITT Flygt NP 3127.180 - 430 MT a 5,9 KW o equivalente. Pompa
centrifuga, girante bicanale autopulente anti-intasamento. PRESTAZIONI nel punto di lavoro con girante n. 437 del diametro di 220

mm: portata: 45,8 l/s; prevalenza: 9,85 mt; rendimento idraulico: 80,8%; rendimento totale: 68%; potenza assorbita dalla rete: 6,51

KW. MOTORE ELETTRICO: asincrono trifase, rotore a gabbia, 400 Volt, 50HZ, 4 poli - Caratteristiche motore: isolamento/

protezione: classe H (+180¦) IEC 85/IP68; potenza nominale: 5,9 KW; corrente nominale: 12 Ampere; avviamento: diretto;
raffreddamento: diretto mediante liquido circostante; dispositivi di controllo incorporati: n. 2 microtermostati nello statore.

MATERIALI: fusioni principali: ghisa GG25; girante: ghisa GG 25; Albero: acciaio inox AISI 431; Tenuta meccanica interna:

ceramica/carbonio; tenuta meccanica esterna: WCCR; Finitura esterna: Standard Flygt. Peso Kg. 152,00. L'elettropompa Þ completa
di catena per il sollevamento in acciaio zincato e di cavo elettrico sommergibile della lunghezza di mt. 10.00.-

euro (cinquemilacentosettanta/00) cadauna 5´170,00

IV.O.15.04 Fornitura a piè d'opera di elettropompa sommergibile tipo ITT Flygt NP 3127.180 - 410 LT da 5,9 KW o equivalente. Pompa
centrifuga, girante bicanale autopulente anti-intasamento. PRESTAZIONI nel punto di lavoro con girante n. 420 del diametro di 220

mm: portata: 59,1 l/s; prevalenza: 7,59 mt; rendimento idraulico: 79,3%; rendimento totale: 66,8%; potenza assorbita dalla rete: 6,60

KW. MOTORE ELETTRICO: asincrono trifase, rotore a gabbia, 400 Volt, 50HZ, 4 poli - Caratteristiche motore: isolamento/

protezione: classe H (+180¦) IEC 85/IP68; potenza nominale: 5,9 KW; corrente nominale: 12 Ampere; avviamento: diretto;
raffreddamento: diretto mediante liquido circostante; dispositivi di controllo incorporati: n. 2 microtermostati nello statore.

MATERIALI: fusioni principali: ghisa GG25; girante: ghisa GG 25; Albero: acciaio inox AISI 431; Tenuta meccanica interna:

ceramica/carbonio; tenuta meccanica esterna: WCCR; Finitura esterna: Standard Flygt. Peso Kg. 154,00. L'elettropompa Þ completa
di catena per il sollevamento in acciaio zincato e di cavo elettrico sommergibile della lunghezza di mt. 10.00.-

euro (cinquemilaquattrocentosettanta/00) cadauna 5´470,00

IV.O.15.05 Fornitura a piè d'opera di elettropompa sommergibile tipo ITT Flygt CP 3127.180 - 250 HT da 7,4 KW o equivalente. Pompa
centrifuga, girante monocanale con passaggio libero da 58mm. PRESTAZIONI nel punto di lavoro con girante n. 250 del diametro di

172 mm: portata: 24 l/s; prevalenza: 18 mt; rendimento idraulico: 58,6%; rendimento totale: 49,6%; potenza assorbita dalla rete: 8,55

KW. MOTORE ELETTRICO: asincrono trifase, rotore a gabbia, 400 Volt, 50HZ, 4 poli - Caratteristiche motore: isolamento/

protezione: classe H (+180¦) IEC 85/IP68; potenza nominale: 7,4 KW; corrente nominale: 15 Ampere; avviamento: diretto;
raffreddamento: diretto mediante liquido circostante; dispositivi di controllo incorporati: n. 2 microtermostati nello statore.

MATERIALI: fusioni principali: ghisa GG25; girante: ghisa GG 25; Albero: acciaio inox AISI 431; Tenuta meccanica interna:

ceramica/carbonio; tenuta meccanica esterna: WCCR; Finitura esterna: Standard Flygt. Peso Kg. 147,00. L'elettropompa Þ completa
di catena per il sollevamento in acciaio zincato e di cavo elettrico sommergibile della lunghezza di mt. 10.00.-

euro (seimilanovecento/00) cadauna 6´900,00

IV.O.15.06 Fornitura a piè d'opera di elettropompa sommergibile tipo ITT Flygt CP 3152.181 - 430 MT da 13,5 KW o equivalente. Pompa
centrifuga, girante monocanale con passaggio libero da 100 mm. PRESTAZIONI nel punto di lavoro con girante n. 430 del diametro

di 287 mm: portata: 69,6 l/s; prevalenza: 12,7 mt; rendimento idraulico: 70,6%; rendimento totale: 60,8%; potenza assorbita dalla

rete: 14,3 KW. MOTORE ELETTRICO: asincrono trifase, rotore a gabbia, 400 Volt, 50HZ, 4 poli - Caratteristiche motore:

isolamento/protezione: classe H (+180¦) IEC 85/IP68; potenza nominale: 13,5 KW; corrente nominale: 27 Ampere; avviamento: stella
- triangolo; raffreddamento: diretto mediante liquido circostante; dispositivi di controllo incorporati: n. 3 microtermostati nello statore.

MATERIALI: fusioni principali: ghisa GG25; girante: ghisa GG 25; Albero: acciaio inox AISI 431; Tenuta meccanica interna:

WCCR; tenuta meccanica esterna: WCCR; Finitura esterna: Standard Flygt. Peso Kg. 280,00. L'elettropompa Þ completa di catena
per il sollevamento in acciaio zincato e di cavo elettrico sommergibile della lunghezza di mt. 10.00.-

euro (novemilacentodieci/00) cadauna 9´110,00

IV.O.15.07 Fornitura a piè d'opera di elettropompa sommergibile tipo ITT Flygt CP 3201.180 630 MT da 22 KW o equivalente. Pompa
centrifuga, girante monocanale con passaggio libero da 120 mm. PRESTAZIONI nel punto di lavoro con girante n. 630 del diametro

di 400 mm: portata: 115 l/s; prevalenza: 13,3 mt; rendimento idraulico: 76,6%; rendimento totale: 66,5%; potenza assorbita dalla rete:

22,5 KW. MOTORE ELETTRICO: asincrono trifase, rotore a gabbia, 400 Volt, 50HZ, 4 poli - Caratteristiche motore: isolamento/

protezione: classe H (+180¦) IEC 85/IP68; potenza nominale: 22 KW; corrente nominale: 45 Ampere; avviamento: stella - triangolo;
raffreddamento: diretto mediante liquido circostante; dispositivi di controllo incorporati: n. 3 microtermostati nello statore.

MATERIALI: fusioni principali: ghisa GG25; girante: ghisa GG 25; Albero: acciaio inox AISI 431; Tenuta meccanica interna: WCCR

(carbonio di tungsteno); tenuta meccanica esterna: WCCR; Finitura esterna: Standard Flygt. Peso Kg. 560,00. L'elettropompa Þ
completa di catena per il sollevamento in acciaio zincato e di cavo elettrico sommergibile della lunghezza di mt. 10.00.-

euro (diciassettemilanovecentosessanta/00) cadauna 17´960,00

IV.O.15.08 Fornitura a piè d'opera di Elettropompa sommergibile tipo CAPRARI KCMIL07542ND o equivalente da 8,5 Kw o equivalente.
Pompa centrifuga, girante monocanale con passaggio libero da 58mm. PRESTAZIONI nel punto di lavoro con girante n. 250 del

diametro di 172 mm: portata: 24 l/s; prevalenza: 18 mt; rendimento idraulico: 58,6%; rendimento totale: 49,6%; potenza assorbita

dalla rete: 8,55 KW. MOTORE ELETTRICO: asincrono trifase, rotore a gabbia, 400 Volt, 50HZ, 4 poli - Caratteristiche motore:

isolamento/protezione: classe H (+180¦) IEC 85/IP68; potenza nominale: 7,4 KW; corrente nominale: 15 Ampere; avviamento: diretto;
raffreddamento: diretto mediante liquido circostante; dispositivi di controllo incorporati: n. 2 microtermostati nello statore.

MATERIALI: fusioni principali: ghisa GG25; girante: ghisa GG 25; Albero: acciaio inox AISI 431; Tenuta meccanica interna:

ceramica/carbonio; tenuta meccanica esterna: WCCR; Finitura esterna: Standard Flygt. Peso Kg. 147,00. L'elettropompa Þ completa
di catena per il sollevamento in acciaio zincato e di cavo elettrico sommergibile della lunghezza di mt. 10.00.-
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

euro (settemilaquattrocento/00) cadauna 7´400,00

O.3A Operaio addetto ai servizi ambientali (tabella marzo 2019 D.D. n. 40 del 01/08/2017 del Ministero del Lavoro e della Previdenza

Sociale) - CCNL per i dipendenti da imprese esercenti servizi ambientali con qualifica 3A.

euro (ventisette/28) h 27,28

O.C. Operaio comune per lavori edili e affini.

euro (ventitre/13) h 23,13

O.Met Operaio di 2 livello (metalmeccanico) equipaggiato di tutte le attrezzature di lavoro necessarie e di quelle per la sicurezza per la

sicurezza della salute sul lavoro.

euro (diciotto/97) h 18,97

O.Met Opera di operaio di 5 livello (metalmeccanico) equipaggiato di tutte le attrezzature di lavoro necessarie e di quelle per la sicurezza per

la sicurezza della salute sul lavoro.

euro (ventitre/44) h 23,44

O.Q. Operaio qualificato (2° livello) per lavori edili e affini.
euro (venticinque/74) h 25,74

P.E. Perito elettromeccanico equipaggiato di tutte le attrezzature di lavoro necessarie e di quelle per la sicurezza per la sicurezza della

salute sul lavoro.

euro (trenta/00) h 30,00

     Data, 04/03/2020

Il Tecnico

Geom. Giuseppe Aggiato
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