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Nr. 1 euro (zero/00) 0,00

Nr. 2 Rimozione di modeste superfici di pavimento in basolato, previa schedatura documentazione, grafica e fotografica, preliminare da

A.02.020.210 eseguirsi con le cautele del caso, per non danneggiare le parti da non rimuovere, compreso l'accatastamento all'interno del cantiere non

.a superiore a mt 50

euro (cinquantatre/79) mq 53,79

Nr. 3 Rimozione accurata di piccole zone di pavimentazione delle sole parti sconnesse o disgregate e non più recuperabili, eseguita con

A.02.020.240 qualsiasi mezzo, anche a mano, compreso lo strato di materiale sottostante, con le dovute cautele per non intaccare le parti limitrofe, la

.a pulizia delle parti recuperabili e l'accantonamento nel deposito di cantiere in marmo o altra pietra similare; compreso la sottostante

malta di allettamento

euro (quarantasette/08) mq 47,08

Nr. 4 Integrazione plastica e cromatica di pietre esterne  Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte

A.11.010.015 idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo.  Stuccatura e

.b microstuccatura di lesioni e fessurazioni nonché delle giunzioni degli elementi assemblati eseguita con malte idonee per colorazione e

granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo in fascia media

euro (centoventi/68) mq 120,68

Nr. 5 Lucidatura e protezione finale di pietre esterne  Protezione finale, eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con opportune

A.11.010.016 resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della soprintendenza competente in fascia facile

.a euro (quaranta/23) mq 40,23

Nr. 6 Nuove soglie in pietra di piperno dello spessore di cm 3, bocciardate o levigate nella faccia a vista, poste in opera con malta di calce e

A.11.010.060 pozzolana, compreso l'eventuale incasso nelle murature laterali di almeno cm 5 e la chiusura della traccia con pietre di tufo ed intonaco

.a euro (centosessantanove/80) mq 169,80

Nr. 7 Restauro della pavimentazione in piperno, di scale comprendente l'inserimento di tassellature delle parti mancanti, rilavorazione a

A.11.010.090 bocciarda fine delle superfici e sigillatura delle lesioni con malta e/o resine con inerti di polvere di piperno secondo le disposizioni della

.a D.L.

euro (duecentodue/69) mq 202,69

Nr. 8 Pulitura si superficie lapidea interessata da diffuso attacco biologico (licheni) Pulitura si superficie lapidea interessata da diffuso

A.11.010.140 attacco biologico (licheni) consistenti nell'asportazione meccanica mediante leggera spazzolatura, applicazione di biocida ad azione

.a meccanica con bisturi, rimozione di residui tenaci con applicazione di piccola quantità di acqua ossigenata a 120 vol. e/o azione

meccanica, aspirazione continua del materiale rimosso; eventuale lavaggio con solvente

euro (centosessantasei/61) mq 166,61

Nr. 9 Smontaggio e rimessa in opera di cordoni in pietrarsa, costituenti il bordo delle gradinate in basolato, lavorati a scalpello negli assetti e

A.11.010.450 a puntillo sulla facciavista, in opera con malta di cemento per la realizzazione di rampe e gradini

.a euro (settantasette/55) ml 77,55

Nr. 10 Smontaggio di vecchi cordoni in pietrarsa, non più riutilizzabili e sostituzione con altri della stessa misura, costituenti il bordo delle

A.11.010.460 gradinate lavorati a scalpello negli assetti e a puntillo sulla facciavista, con fronte sagomato come gli esistenti in opera con malta di

.a cemento per la realizzazione di rampe e gradini

euro (duecentoventiquattro/93) ml 224,93

Nr. 11 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i

E.01.015.010 trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili

.a di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti

indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

euro (quattro/66) mc 4,66

Nr. 12 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in

E.03.010.020 conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli

.d oneri per i previsti per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di

fondazione e interrate Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XC1-XC2

euro (centotrentasei/96) mc 136,96

Nr. 13 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con

E.03.010.020 dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso

.d.CAM della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per

strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C35/45

euro (centoquarantadue/61) mc 142,61

Nr. 14 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,

E.03.030.010 disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il

.a reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di

fondazione

euro (ventiquattro/95) mq 24,95

Nr. 15 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
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E.03.040.010 sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in

.a barre

euro (uno/43) kg 1,43

Nr. 16 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in

E.03.040.010 opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.

.a.CAM euro (uno/50) kg 1,50

Nr. 17 Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di cemento per mc di impasto, steso in opera a perfetto piano

E.07.020.010 configurato secondo pendenze prestabilite, per spessore medio 10 cm. In sughero naturale

.d.CAM euro (ventisei/02) mq 26,02

Nr. 18 Muratura per elevazione in pietrame calcareo Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al

E.08.010.090 martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso

.b ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta cementizia

euro (duecentoquattordici/60) mc 214,60

Nr. 19 Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo di dimensioni 6,0x23 cm, spessore 3,0 cm, in opera su letto di malta cementizia,

E.13.140.020 compresi imboiaccatura dei giunti, tagli, sfridi e pulitura con listelli in cotto non gelivo posti di coltello

.b euro (ottantaquattro/30) mq 84,30

Nr. 20 Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano, di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita

E.14.020.010 da inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non ricoprono più del 20% della supefice in vista, ottenuti dalla

.a.CAM macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche,

giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia,

picconata, rigata o antichizzata, peso specifico pari a 2000 kg/mc, compresi inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per

il corretto montaggio e la realizzazione del modello, i pezzi speciali. Per elementi di peso fino a 50 kg

euro (dieci/10) dmc 10,10

Nr. 21 Lucidatura a piombo di pavimenti a mezzo manico Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in pietra

E.14.030.015 euro (sette/44) mq 7,44

.a

Nr. 22 Bocciardatura Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale: per pietre dure (graniti, ecc.)

E.14.030.030 euro (quarantatre/97) mq 43,97

.b

Nr. 23 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.),

E.19.010.070 eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di

.b fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la

spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte Cancellate semplici apribili

euro (cinque/98) kg 5,98

Nr. 24 idem c.s. ...di vernice antiruggine. Cancellate semplici apribili

E.19.010.070 euro (sei/13) kg 6,13

.b.CAM

Nr. 25 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco

E.21.050.040 euro (undici/52) mq 11,52

.a.CAM

Nr. 26 "Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a

E.22.010.060 secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compreso lo spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura:" Con basole

.a di I scelta di spessore pari a 18 cm

euro (centoquarantacinque/26) mq 145,26

Nr. 27 idem c.s. ...pari a 12 cm

E.22.010.060 euro (centoventicinque/85) mq 125,85

.c

Nr. 28 Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre, fornita e posta in opera, con sistema di giunzione a

I.03.010.010. bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i

i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i

requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle

pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Diametro esterno 160 mm

euro (ventiuno/06) m 21,06

Nr. 29 Lampade a LED classiche Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, dimmerabile, potenza 100 W

L.03.040.020 euro (ventidue/65) cad 22,65

.q.CAM

Nr. 30 sicurezza

np.1 euro (diecimilaseicentoquarantatre/88) a corpo 10´643,88

Nr. 31 Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compresi eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio,

R.02.060.018 in attesa del trasporto allo scarico. Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito

.a.CAM euro (centosei/24) mc 106,24
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Nr. 32 Demolizione di sottofondo in malta cementizia

R.02.060.025 euro (ventisei/91) mc 26,91

.a.CAM

Nr. 33 Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo, anche con eventuale recupero parziale del materiale.

R.02.060.050 euro (dieci/62) mq 10,62

.a.CAM

Nr. 34 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra per ripristini di murature anche voltate Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra

R.03.030.015 controllata e qualificata secondo le Norme Tecniche vigenti, di qualsiasi dimensione, lavorata, tagliata a misura, per ripristini di

.a murature anche voltate, compresi sfridi, legature alle barre ancorate alle murature e distanziatori.

euro (due/41) kg 2,41

Nr. 35 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro 50 q Trasporto di materiali di risulta, provenienti da

T.01.020.010 demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico,

.a spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km

euro (quarantauno/07) mc 41,07

Nr. 36 "Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e

U.04.020.026 fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni

.c onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola

esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 100x100x90 cm

euro (duecentotre/99) cad 203,99

Nr. 37 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e

U.04.020.026 fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a

.c tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo

scavo Dimensioni 100x100x90 cm

euro (duecentoquindici/27) cad 215,27

Nr. 38 Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera

U.04.020.052 compreso ogni onere e magistero Dimensioni 100x100 cm

.a euro (ottantasei/05) cad 86,05

Nr. 39 Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni

U.04.020.052 100x100 cm

.a euro (novanta/36) cad 90,36

Nr. 40 Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata ISO 9001, costituita da telaio composto da longheroni paralleli con profilo

U.04.020.084 ad "L" che realizzano una sequenza modulare; muniti di fori filettati sul lato inferiore per l'assemblaggio con la griglia ed appendici

.a idonee per l'ancoraggio alla sottostante canaletta. Griglia piana di forma rettangolare munita di idonea appendice esterna al lato minore

opportunamente forata ed ulteriore foro incassato sul lato opposto per consentire l'assemblaggio in sequenza modulare tramite un

bullone in acciaio a testa triangolare antifurto; fori incassati su ognuno dei lati maggiori per l'ancoraggio al telaio tramite bulloni in

acciaio a triangolare antifurto; asole di forma quadrata e dimensioni 20x20 mm. disposte a nido d'ape su file parallele; rilievi

antisdrucciolo. Tutte le griglie ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla

EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione.

Fornita e posta in opera su di una preesistente canaletta compresi la malta cementizia di allettamento e ogni altro onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Carditoia in ghisa sferoidale griglia piana con profilo ad "L"

euro (quattro/54) kg 4,54

Nr. 41 Caditoia in ghisa sferoidale griglia piana con profilo ad "L" Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata ISO 9001,

U.04.020.084 costituita da telaio composto da longheroni paralleli con profilo ad "L" che realizzano una sequenza modulare; muniti di fori filettati sul

.a lato inferiore per l'assemblaggio con la griglia ed appendici idonee per l'ancoraggio alla sottostante canaletta. Griglia piana di forma

rettangolare munita di idonea appendice esterna al lato minore opportunamente forata ed ulteriore foro incassato sul lato opposto per

consentire l'assemblaggio in sequenza modulare tramite un bullone in acciaio a testa triangolare antifurto; fori incassati su ognuno dei

lati maggiori per l'ancoraggio al telaio tramite bulloni in acciaio a triangolare antifurto; asole di forma quadrata e dimensioni 20x20

mm. disposte a nido d'ape su file parallele; rilievi antisdrucciolo. Tutte le griglie ed i telai devono riportare il marchio di un ente di

certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla della norma UNI vigente; la classe di resistenza; il marchio del produttore in

codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione.Posta in opera su di una preesistente canaletta compresi la

malta cementizia di allettamento . Carditoia in ghisa sferoidale griglia piana con profilo ad "L"

euro (quattro/90) kg 4,90

Nr. 42 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione

U.05.010.028 del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Per ogni cm di spessore in più

.b euro (zero/24) mq/cm 0,24

Nr. 43 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la

U.05.020.080 vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee

.a macchine, compresi, altresì, ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in

opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale

euro (ventiuno/24) mc 21,24

Nr. 44 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la

U.05.020.080 vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee

.a macchine, misurato in opera dopo costipamento.

euro (ventidue/16) mc 22,16
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Nr. 45 Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti,

U.05.030.030 con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta idraulica.

.d euro (quarantaotto/83) ml 48,83

Nr. 46 Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido o di marmo, con bitume naturale previa scarnitura dei giunti.

U.05.060.050 euro (tre/01) mq 3,01

.a

Nr. 47 Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a

U.05.060.060 secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compreso lo spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura: Con basole di

.a I scelta di spessore pari a 18 cm

euro (centocinquanta/98) mq 150,98

Nr. 48 idem c.s. ...pari a 12 cm

U.05.060.060 euro (centotrenta/72) mq 130,72

.c

Nr. 49 Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecche basole Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di qualsiasi classe in

U.05.060.075 opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura: Vecchie basoli a puntillo, rilavorate a bocciarda

.c euro (diciotto/64) mq 18,64

Nr. 50 Svellimento di basolato di qualunque classe, compreso il taglio della vecchia malta, eseguito sulle opere foranea compreso la

U.07.030.065 regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio. Eseguito senza recupero del materiale.

.a euro (nove/54) mc 9,54

Nr. 51 idem c.s. ...risultanti dal taglio e ogni altro onere e magistero Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo

U.10.030.065 euro (venti/09) mc 20,09

.b

Nr. 52 Panchina in doghe di legno con spigoli arrotondati con schienale Panchina con schienale costituita da doghe di legno di Iroko

V.01.010.050 impregnato a sezione rettangolare 5,5x3,5 cm con spigoli arrotondati. Altezza 74 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.

.b euro (millecentocinquantasette/18) cad 1´157,18

Nr. 53 Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata con rivestimento in doghe di legno Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata

V.01.020.015 e calandrata. Capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico d'acqua.

.b Diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura. Fissaggio a terra mediante palo, già montato, o a parete, in

lamiera zincata. Rivestimento esterno con doghe di legno di Iroko, sezione 8x2,5 cm., ingombro totale 360 mm di diametro, 450 mm di

altezza.

euro (duecentonovanta/37) cad 290,37

Nr. 54 Cestino multirifiuto rettangolare in acciaio zincato per la raccolta differenziata Kit di quattro Contenitori rettangolari dotati di apertura

V.01.020.055 superiore ridotta per l’introduzione dei rifiuti con adesivi colorati e personalizzati per permettere una raccolta differenziata facile ed

.c istintiva. Realizzati in lamiera di acciaio zincato e verniciato.Dimensioni Altezza 75cm - Lunghezza 102,0 cm Profondità 25,5cm -

Capacità 45lt x 4.

euro (ottocentoventiquattro/73) cad 824,73

Nr. 55 Fioriera in cemento con seduta in legno Fioriera in cemento con seduta in elementi di legno di larice trattato, larghezza 30 cm e

V.01.030.040 spessore 10 cm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Di forma ovale, 260x140 cm, peso 920 kg

.c euro (millequattrocentosessanta/29) cad 1´460,29

Nr. 56 Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il terricciato ottenuto per

V.02.020.105 compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la formazione della conca di

.c.CAM compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali

speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm, la legatura con corde idonee, la fornitura e la

distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato

per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 16 a 20 cm

euro (centonove/45) cad 109,45

Nr. 57 Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e

V.02.040.015 del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli

.c.CAM ovunque eseguitidi diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla

D.L.:Altezzaltezza compresa tra 16 e 20 m, a forma espansa e chioma con diametro fino a 12 m

euro (duecentoquaranta/97) cad 240,97

Nr. 58 Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario

V.02.040.140 nonché di raccolta: Siepi con perimetro sezione media fino a 6 m, larghezza media 1,5 m

.d.CAM euro (sei/65) mq 6,65

     Data, 25/11/2020

Il Tecnico
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