ALLEGATO 1
ELENCO PREZZI AGGIUNTIVI (IVA esclusa)
Foro Italico Rosso ‐
MANO D’OPERA
operaio specializzato
prestazione feriale

€ 24,72 /ora

operaio specializzato
prestazione festiva

€ 34,61/ora

operaio qualificato
prestazione feriale

€.21,52,48/ora

operaio qualificato
prestazione festiva

€ 30,13/ora

operaio comune
prestazione feriale

€ 19,63/ora

operaio comune
prestazione festiva

€ 24,42/ora

Dette tariffe verranno maggiorate nella misura del 24,30 % per spese generali e utili
d’impresa e su detto aumento percentuale, verrà detratto lo sconto praticato in sede di gara.
MATERIALI
FIORITURA
Ciclamini in contenitore diametro 13
Ciclamini in contenitore diametro 14/16
Ciclamini in contenitore in cotto
Fioritura stagionale tipo, Primule, Panzee, Begonie,
Impatiens, Bellis, Salvia splendens, Petunie. Ecc.

€
€
€

2,00/cad.
4,00/cad
6,00/cad

€.

0,80,/cad

VASI IN CEMENTO lisci
Dimensioni 100x50x35
€ 80,00/cad
Dimensioni 100x50x50
€ 100,00/cad
Dimensioni 150x50x50
€ 145.00/cad
INERTI
Sabbia silicea, vagliata, libera di semi d’infestanti,
assolutamente priva di calcaree (tipo Fossanova)
€ 70,00/mc
terra rossa manto speciale gara in sacchetti
€ 23,00/qli
terra rossa sottomanto speciale gara in sacchetti
€19,70/qli
BIOATTIVATORI/ FERTILIZZANTI ORGANICI
Bioattivatore granulare composto da complessi enzimatici + vitaminici naturali, più microflora
selezionata +rivitalizzante liquido composto da miglioratori di crescita rappresentati da
aminoacidi, oligopeptidi ed estratti ormonali naturali
€ 12,00/lt
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OPERE COMPIUTE
DECOMPATTAZIONE PROFONDA consistente nel passaggio di speciale
macchina vertidrain , munita di fustelle piene di diametro variabile,
montata su trattrice di idonea potenza ,4 ruote motrici, munita di
€ 0,20/mq
pneumatici prato
CAROTATURA del terreno consistente nel passaggio di speciale macchina
carotatrice , munita di fustelle vuote di diametro variabile, montata su
trattrice di idonea potenza dotata di pneumatici prato con successiva
€ 0,30/mq
raccolta e asportazione delle carotine di terreno
RIGENERAZIONE TAPPETO ERBOSO eseguita con mezzi meccanici e
consistente in una fessurazione e/o bucatura ,del cotico erboso ,
asportazione del feltro e/o delle carotine di terra, passaggio di rete
metallica; semina meccanica ccon apposito miscuglio per rigenerazioni,
€ 0,55/mq
minimo 40 gr/mq di seme
SABBIATURA eseguita con sabbiatrice meccanica trainata o semovente per
spandimento regolare di strati uniformi di sabbia su cotico erboso, dotata
di rullo distributore e flangia di erogazione regolabile e autocaricante,
compresa la fornitura di mc 30 di sabbia silicea di dimensioni comprese tra
0,2‐1 mm
€ 0,25/mq
DRENAGGI RINFORZATI con scavo a sezione ristretta ml. 0,30 di profondità
e ml. 0,08 di larghezza, eseguiti con speciale macchina che taglia, asporta il
terreno, contemporaneo riempimento fino a 5 cm. con sabbia silicea e
breccia di dimensioni comprese tra 2/4 mm. distanza interasse ml. 1,50.
€ 8,90 /ml
esclusi i tubi dreno.
RIGENERAZIONE CAMPI TENNIS IN TERRA ROSSA
Rimozione righe plastica
spazzatura ed asporto del granello superficiale, scarificatura fino al
raggiungimento di parte del sottomanto, tale operazione dovrà essere
estesa a tutte le superfici;
fornitura e spandimento di sottomanto a mano mediante l’utilizzo di
materiale di cui all’art 5;
passaggio ripetuto con apposita macchina rigeneneratrice specifica per
manti in terra stabilizzata;
compattazione e livellamento di tutte le superfici tramite rullatura a mano
e con mezzo meccanico;
fornitura a spandimento di manto colorante di cromaticità simile
all’esistente e in proporzioni tali da conferire un adeguato spessore non
inferiore a 4 cm , compresa la nuova segnatura con righe in plastica e tutte
le operazioni necessarie per rendere il lavoro finito a perfetta regola d’arte € 3,00/mq
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