
ALLEGATO C -OFFERTA ECONOMICA 

ID Posizione U.M. Quantità Prezzo Unitario Totale

1.1

Accantieramento e ripiegamento del cantiere, inclusa la messa a disposizione del materiale

necessario alla resa delle prestazioni a regola d'arte, le opere provvisionali e la messa a

disposizione dei mezzi d'opera. Si intende ricompreso l'allestimento del cantiere e delle

recinzioni necessarie, nonchè la messa a disposizione di adeguati servizi per la manodopera e per

il personale di coordinamento e i relativi allacci alla rete idrica e alla rete elettrica.

corpo 1,00               -€                                   -€                     

1.2 Preparazione e aggiornamento della documentazione progettuale necessaria. corpo 1,00               -€                                   -€                     

2.1

Sgombero dei materiali combusti, mediante conferimento presso impianto autorizzato. Si

intendono incluse le analisi di caratterizzazione richieste per la omologa e tutto quanto

necessario a rendere la prestazione finita.

ton 900,00           -€                                   -€                     

2.2
Carico e trasporto di materiali combusti presso impianto autorizzato, incluso trasporto di ritorno

dei cassoni scarrabili vuoti in area di cantiere.
viaggio 29,00             -€                                   -€                     

2.3

Lavaggio dei cassoni scarrabili, inclusi aspirazione e confezionamento delle acque di lavaggio. Si

intendono incluse le analisi di caratterizzazione richieste per la omologa e tutto quanto

necessario a rendere la prestazione finita.

cad 58,00             -€                                   -€                     

2.4 Conferimento acque di lavaggio dei cassoni scarrabili presso impianto autorizzato. ton 30,00             -€                                   -€                     

2.5 Carico e trasporto acque di lavaggio dei cassoni scarrabili presso impianto autorizzato. viaggio 1,00               -€                                   -€                     

3.1 Demolizione mediante smontaggio di fabbricato industriale - tamponamenti e copertura mq 6.100,00        -€                                   -€                     

3.2 Demolizione mediante smontaggio di fabbricato industriale - serramenti e portoni mq 760,00           -€                                   -€                     

3.3 Demolizione mediante smontaggio di fabbricato industriale - strutture portanti ton 204,00           -€                                   -€                     

3.4

Lavaggio di strutture portanti, inclusi aspirazione e confezionamento delle acque di lavaggio. Si

intendono incluse le analisi di caratterizzazione richieste per la omologa e tutto quanto

necessario a rendere la prestazione finita.

ton 204,00           -€                                   -€                     

3.5

Lavaggio di tamponamenti e copertura, inclusi aspirazione e confezionamento delle acque di

lavaggio. Si intendono incluse le analisi di caratterizzazione richieste per la omologa e tutto

quanto necessario a rendere la prestazione finita.

mq 6.100,00        -€                                   -€                     

3.6
Conferimento acque di lavaggio di strutture metalliche e pannelli sandwich presso impianto

autorizzato.
ton 50,00             -€                                   -€                     

3.7
Carico e trasporto acque di lavaggio di strutture metalliche e pannelli sandwich presso impianto

autorizzato.
viaggio 2,00               -€                                   -€                     

3.8 Carico e trasporto di rifiuti metallici ad impianto autorizzato più vicino indicato dal Committente ton 204,00           -€                                   -€                     

3.9

Conferimento di pannelli sandwich, incluso carico e trasporto ad impianto autorizzato. Si

intendono incluse le analisi di caratterizzazione richieste per la omologa e tutto quanto

necessario a rendere la prestazione finita.

mq 6.100,00        -€                                   -€                     

3.10

Conferimento di rifiuti misti da demolizione (serramenti, vetri, tubi in PE, portoni,...), incluso

carico e trasporto ad impianto autorizzato. Si intendono incluse le analisi di caratterizzazione

richieste per la omologa e tutto quanto necessario a rendere la prestazione finita.

ton 5,00               -€                                   -€                     

4.1
Raggruppamento di materiali combusti a terra, mediante selezione, movimentazione e

confezionamento
corpo 1,00               -€                                   -€                     

4.2
Carico e trasporto di rifiuti metallici giacenti al suolo ad impianto autorizzato più vicino indicato

dal Committente.
ton 20,00             -€                                   -€                     

4.3

Conferimento di barriere divisorie in calcestruzzo armato, incluso carico e trasporto ad impianto

autorizzato. Si intendono incluse le analisi di caratterizzazione richieste per la omologa e tutto

quanto necessario a rendere la prestazione finita.

cad 79,00             -€                                   -€                     

4.4

Conferimento di rifiuti combusti a terra presso impianto autorizzato. Si intendono incluse le

analisi di caratterizzazione richieste per la omologa e tutto quanto necessario a rendere la

prestazione finita.

ton 30,00             -€                                   -€                     

4.5 Carico e trasporto di rifiuti combusti a terra presso impianto autorizzato. viaggio 1,00               -€                                   -€                     

5

Pulizia di superfici pavimentate mediante lavaggio e spazzamento, inclusi aspirazione,

confezionamento, carico, trasporto e conferimento dei residui. Si intendono incluse le analisi di

caratterizzazione richieste per la omologa e tutto quanto necessario a rendere la prestazione

finita.

mq 9.200,00        -€                                   -€                     

6

Pulizia della rete di acque meteoriche, inclusi caditoie, pozzetti, tubazioni e vasche di accumulo,

inclusi aspirazione, confezionamento, carico, trasporto e conferimento delle acque di lavaggio. Si

intendono incluse le analisi di caratterizzazione richieste per la omologa e tutto quanto

necessario a rendere la prestazione finita.

m lineari 500,00           -€                                   -€                     

-€                     

Importo a base d'asta 250.000,00€       

Ribasso su base d'asta 100,00%


