
E25013g - E65012d Riabilitazione di condotte esistenti: fornitura e posa in opera di
tubazione per acquedotto PE 100 PN 16 diam.110 mm. Tubi e
raccordi dovranno essere marcati riportando:
- identificazione del fabricante
- l'organismo di certificazione del prodotto è accreditato
dal Sincert (es. IIP o equivalente)
- riferimento alla norma EN 1401
- codice di applicazione U o UD
- materiale
- dimensione nominale DN
- angolo nominale (sui raccordi)
- data di produzione
Il fabbricante delle tubazioni e dei raccordi dovrà, pena la non
accettazione del materiale, essere certificato per lo standard
UNI-EN-ISO 9001:2008.

- del Ø interno di mm 110
compreso: Fornitura a posa in opera di nastro segnalatore per
condotta acquedotto.

Fornitura e posa in opera di 2 giunti universale di transizione
acciaio /PEAD, piu una flangia cieca

m 47,00€                          
E65013 Maggiorazione per utilizzo condotte PN16 - 10%

m 4,70€                            
E65015a Compenso fisso per approntamento e dinsistallazione

cantiere, per rinnovamento condotta esistente, valutato
a corpo. Compreso apprestamenti.

corpo 1.100,00€                     
E25003 Fornitura e posa di sabbia per letto e rinfianco tubazione

mc 25,78€                          
E25045 Fornitura e posa in opera di cameretta prefabbricata

per ispezione di condotta acquedotto. Compreso ogni
onere e materiale per la posa.

 - sezione interna  cm. 80x80 cad 399,44€                        
E25069 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN

1563 per zone ad intenso traffico, classe D400 della
norma UNI EN 124 certificato ISO 9001, circolare, montato
in opera.

cad 277,85€                        
E23101 Fornitura e posa di saracinesche corpo ovale DN PN16

complete di flange e guarnizioni e volantino o asta per
manovra. Collegamento della nuova tubazione in
corrispondenza della cameretta esistente.

cad 508,97€                        
E23042 + E23059 + 

E23062
Fornitura e posa in opera di TEE in PEAD PN100 DN110
completo di 2 cartelle, manicotti, calotta e 3 flange.

cad 622,97€                        
E23071 Fornitura e posa in opera di gomito a 90° PEAD DN110

cad 108,79€                        
NPC01 Realizzazione di opere e scavo per nicchia su tubazione

esistente e testa della nuova partenza. valutata a corpo
compreso ogni onere.

cad 1.210,00€                     
I45013 Fornitura e posa in opera di idrante sottosuolo tipo

Crotone attacco baionetta - UNI 70 completo di piedino
in ghisa, tronchetto flangiato, chiusino ovale

cad 218,43€                        
NPC02 Ricerca stacchi dalla dorsale principale esistente,

valutata a corpo compreso ogni onere
cad 320,00€                        

NPC03 Scavo per posa tubazione allacciamento , valutata a
corpo compreso ogni onere

cad 740,00€                        
NPC04 Realizzazione presa in carico+tratto di tubazione in PEAD

fino al confine di proprietà in sede stradale DN 32/63,
lunghezza fino a ml 3,00 compreso sabbia di
allettamento e reinterro

cad 500,00€                        
NPC05 Onere per la demolizione delle condotte esistenti.

ml 42,00€                          
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