
ACI AUTOMOBILE CLUB ALESSANDRIA 
RIMOZIONE COMPLETA PUNTO VENDITA 

PV IP VIALE SAN MARTINO - CASALE MONFERRATO Unità  Q.tà 
 Prezzo 
Unitario 

Totale €

1 COSTI SICUREZZA  PER ALLESTIMENTO CANTIERE

1 1 Recinzione provvisoria modulare da cantiere di pannelli in rete elettrosaldata con
maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a
terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm
ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura.
Di altezza m 2 e lunghezza m 3,5, compreso noleggio per il primo mese:

A Allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori cad 12  €                        -   

B Noleggio secondo mese cad 12  €                        -   

1 2 Cartello di cantiere a norma di regolamento edilizio di Casale Monferrato
contenente: nominativo e indirizza dell' impresa appaltatrice e del committente
nominativo del responsabile dei lavori, oggetto e importo lavori, nominativo del
progettista, del direttore dei lavori dell' assistente alla direzione lavori, del
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di
esecuzione,nominativo e indirizzo delle eventuali imprese subappaltatrici, data di
inizio lavori e fine lavori presunta, data e numero dell' autorizzazione edilizia e
autorizzazione in deroga per l'inquinamento acustico nominatvo del resposnsabile
di cantiere con reperibilità telefonica.

cad 1  €                        -   

1 3 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri
stradali nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo,
lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, Ø 200 mm,
ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a batter ia (comprese nella
valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno:
lampada alogena cad 4  €                        -   

1 4 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni
di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo
smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del
liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita
con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti
speciali, costo di utilizzo mensile

cad 1  €                        -   

cad 1  €                        -   

1 5 Fornitura e posa in opera di cassette in ABS completa di presidi sanitari secondo
le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94 e DM 388/03,
compresa la costante sostituzione dei materiali usati o deteriorati.

cad 1  €                        -   

1 6 Estintore portatile a polvere da kg 5 omologato (DM 20.12.1992), montato a
parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la
manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile cad 1  €                        -   

1 7 Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per
l'esecuzione per esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua
attuazione. Direttore di cantiere. h 3  €                        -   

1 8 Cartelli indicatori in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro.
Costo di utilizzo del segnale per un mese

A Triangolare lato 90 cm, rifrangenza classe I e II cad 4  €                        -   

B *) circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II 46 ÷ 75).
Diametro 90 cm, rifrangenza classe I e II, indicanti: obbligo, divieto, informazione

cad 2  €                        -   

C *) rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 411/a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c, 414). Rifrangenza
classe I.
Dim 90 x 135 cm cad 4  €                        -   

SUBTOTALE COSTI SICUREZZA CANTIERE -€                       

2 IMPIANTI ELETTRICI
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2 1 La prestazione di mano d'opera edile, meccanica ed elettrica sarà compensata
solo se preventivamente autorizzata dalla Committente o dal suo direttore dei
lavori, dietro presentazione di rapporti di lavoro controfirmati dalle parti
(Appaltatore e rappresentante della Committente) e recanti il numero delle ore, il
tipo d'opera prestata, il numero di operai con loro qualifica secondo le seguente
tariffe tipo valide su tutto il territorio nazionale.
I compensi riportati sono comprensivi di tutti gli oneri connessi con utili d'Impresa,
polizze infortuni, trasferte, assegni famigliari, indennità, spese generali connesse
con i contratti collettivi di lavoro, etc.

A Installatore categoria 5 h 4  €                        -   

B Installatore categoria 4 h 4  €                        -   

Oneri per distacchi e  rimozione del vecchio impian to elettrico

SUBTOTALE IMPIANTI ELETTRICI -€                       

3 BONIFICHE

3 1 Bonifica serbatoi interrati, nel caso di abbandono o rimozione degli stessi,
comprendente pulizia pozzetto passo d'uomo, smontaggio apparecchiature,
apertura coperchio, pulizia e bonifica, il rimontaggio del coperchio passo d’uomo.
Compreso rilascio della certificazione gas-free, propedeutica alla rimozione dei
serbatoi o alla loro inertizzazione.

A Per serbatoio fino a 10 mc cad 3  €                        -   

3 2 Bonifica delle tubazioni interrate dei carburanti, ai fini dell loro rimozione e
smaltimento a corpo 1  €                        -   

SUBTOTALE BONIFICHE -€                       

4 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI DI PIAZZALE

4 1 Rimozione strutture metalliche poste a copertura degli erogatori (pensiline),
dimensioni m 3 x 3 circa, altezza m 2,50 circa, compreso il taglio degli elementi
ove necessario, il carico su autocarro ed il trasporto a discarica

cad 2,00  €                        -   

4 2 rimozione completa di pannellature vetri e carpenterie metalliche, compresi 
accessori del chiosco  e trasporto a  discarica.  cad 1,00  €                        -   

4 3 Rimozione di ricoveri metallici (manufatti volumi tecnici, nicchie, etc) per
attrezzature di piazzale e/o servizi (magazzino oli, Q.E., compressore aria, etc),
del tipo fuori terra, d'altezza utile fino a 250 cm, compreso ogni onere per
demolizione pavimentazioni, fondazioni, rinterro, etc), con la sola esclusione dei
ripristini; il tutto comprendendo il trasporto a discarica.

A Box magazzino oli mc 9,00  €                        -   

B Box basso tipo compressore mc 2,00  €                        -   

C Box magazzino oli adiacente chiosco mc 5,00  €                        -   

4 4 Rimozione di cassetta ENEL in vetroresina di qualsiasi tipo e dimensione, sia su
basamento che a parete, compreso ogni onere, anche il trasporto a discarica, ma
esclusi i soli ripristini. cad 1  €                        -   
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4 5 Rimozione completa, comprensiva di tutti gli oneri edili ed elettero-meccanici,
delle sottoelencate apparecchiature e attrezzature petrolifere, compresi i seguenti
oneri:
> scollegamento elettrico con isolamento delle teste terminali dei cavi di
alimentazione sia verso l'apparecchiatura che verso il quadro elettrico;
> scollegamento idraulico e/o scollegamento meccanico e fornitura e posa di tappi
alle tubazioni scollegate;
> accatastamento in cantiere delle apparecchiature rimosse o del materiale
utilizzabile per suo successivo allontanamento (compreso carico su automezzi, se
da reimpiegare su altro punto vendita);
> eventuali opere edili di rottura necessarie; rimozione sabbia dai pozzetti dei
distributori; esclusi i ripristini;
> trasporto alla discarica dei materiali inutilizzabili, nel rispetto delle vigenti leggi e
regolamenti  compresi gli eventuali diritti di discarica.

A Quadro comando (lettore banconote) self service (pre-pay) con cassaforte,
compreso demolizione del plinto di fondazione cad 1  €                        -   

B Distributore semplice o doppio di qualsiasi tipo (meccanico/lettronico) cad 2  €                        -   

C Rimozione compressore da lt 80 a 300 cad 1  €                        -   

4 6 Rimozione completa delle sottoelencate attrezzature ˝reclamistiche˝, quali
insegne, segnaletica, etc, compresi i seguenti oneri:
> scollegamento elettrico con isolamento delle teste terminali dei cavi di
alimentazione sia verso l'apparecchiatura che verso il quadro elettrico
> accatastamento in cantiere delle apparecchiature rimosse o del materiale
utilizzabile per suo successivo allontanamento;
> trasporto alla discarica dei materiali inutilizzabili, nel rispetto delle vigenti leggi e
regolamenti. In caso di attrezzature recuperabili trasporto fino al magazzino più
vicino o altro punto vendita;
Sono esclusi:
> demolizione e ripristino pavimentazioni;
> demolizione pozzetti di servizio e plinti di ancoraggio;

A Antenna completa di palo e targa del tipo a bandiera o insegna similare d'altezza
fino a 7.00 ml cad 1  €                        -   

B Fanale o punto luce completo di palo e armatura su  isola carburanti cad 1  €                        -   

C Rimozione colonnina Aria/Acqua cad 1  €                        -   

4 7 Demolizione isole distribuzione e basamento chiosco, demolizione della
pavimentazione, del massetto e delle fondazioni e compresi gli oneri di trasporto a
discarica

A isole carburanti mq 4,80  €                        -   

B base chiosco mq 12,00  €                        -   

4 8 Demolizione plinti pensilina, bandiere totem ecc , compreso scavo demolizione
completa del plinto e del relativo magrone , riempimento dello scavo con materiale
idoneo a scelta della D.L. trasporto dei materiali di risulta a discarica

A demolizione plinti  pensilina, lettore banconote cad 5,00  €                        -   

B Demolizione platea magazzino oli cad 1,00  €                        -   

C demolizione plinto palo bandiera fino a 7ml (solo se richiesto dal comune) cad 1,00  €                        -   

4 9 Rimozione di chiusini in ghisa o in ferro o in lamiera o in cemento o in PVC e di
griglie in ferro o in cemento, compresi i telai e compreso il carico su automezzi ed
il trasporto a discarica. Per pozzetti di impianti tecnologici interrati di piazzale.

A di luce esterna telaio fino a mq. 0,25 cad 6  €                        -   

B di luce esterna telaio da mq. 0,26 a 0,50 cad 4  €                        -   

C di luce esterna telaio oltre mq. 0,51

cad 5  €                        -   
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4 10 Demolizione completa di pozzetti passi d'uomo, di smistamento per tubazioni
carburanti, sotto erogatori, o similari, eseguita a mano o con mezzo meccanico,
compreso l'eventuale rinterro del vuoto con materiale idoneo (lato interno fino a
1,50, profondità fino m 1,00), demolizione magrone di fondazione e trasporto a
discarica dei materiali di risulta. Escluso demolizione di eventuale soletta
superiore in cls o pavimentazione e rimozione chiusino.

A Per pozzetti con pareti e mattoni pieni ad due teste

cad 3  €                        -   

4 11 Demolizione di pavimentazioni "nere" (conglomerati bituminosi), eseguita con
mezzo meccanico di qualsiasi tipo. Incluso carico, trasporto a discarica e scarico
del materiale

A Demolizione di intera massicciata stradale, compreso tappetino di usura, binder,
conglomerato bituminoso e fondazione in materiale arido fino ad altezza cm 45

mq 180,00  €                        -   

4 12 Rimozione di tubazioni (singole e/o affiancate), eseguita anche a mano, di
qualsiasi tipo bonificate o in stato di gas free e fuori servizio, il tutto
comprendente:
> lo scavo a partire dal piano posa massicciata
> i tagli o gli scollegamenti delle tubazioni
> il riempimento del cunicolo con materiale arido fino a quota massicciata
> il trasporto a discarica
Resta esclusa la demolizione della pavimentazione sovrastante di qualsiasi tipo
ed i diritti di smaltimento dei materiali di risulta

ml 50,00  €                        -   

4 13 Rimozione di serbatoi metallici interrati  comprendente:
> lo scavo a sezione obbligata fino alla profondità dei 2/3 del diametro del
serbatoio a partire dalla quota della sua generatrice superiore e lo scavo da
quota cassonetto fino alla quota generatrice superiore del serbatoio stesso
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> il coordinamento degli interventi per il controllo dei siti e prelevamento campioni
di terreno, da parte della ditta incaricata dalla Committente al controllo ambientale
> la presa ed il sollevamento del serbatoio con mezzi idonei ed il suo
accantonamento, insieme al chiusino del pozzetto passo d'uomo, nell'ambito del
cantiere e/o PV nella posizione indicata dalla Committente;
> il riempimento dello scavo, fino alla quota d'imposta della fondazione stradale
con materiale idoneo, proveniente da cave di prestito o da scavi (in questo caso
con preventiva approvazione della Committente), messo in opera a strati,
compattato con mezzi meccanici fino a conferirgli una densità pari al 90% della
massima, determinata in laboratorio con la prova AASHO modificata;
> il trasporto del materiale di risulta degli scavi e delle demolizioni alla discarica
autorizzata più vicina, scelta dall'Appaltatore, escluso l'eventuale onere del "diritto
di discarica".
> carico su automezzi e trasporto fuori cantiere di tutte le attrezzature del
coperchio passo d'uomo eventualmente rimosse (escluso il serbatoio, da
compensare a parte), anche se eseguiti in tempi successivi alla rimozione

NOTA TECNICO-CONTABILE: Dalle quotazioni che seguono sono esclusi i
seguenti oneri:
> interventi di risanamento ambientale e degasificazione serbatoi/tubazioni;
> la rottamazione, eventuale, del serbatoio
> interventi per la protezione e/o per lo spostamento di reti di distribuzione acqua,
corrente elettrica, gas, metano, telefonia e della rete fognaria, interferenti con
l'area di scavo minima, pari alle dimensioni dei serbatoi maggiorate di cm. 50;
> la rimozione della terra nelle zone a verde e/o le demolizioni della struttura
stradale (asfalti, porfido, autobloccanti con relativi sottofondi).
> i ripristini della pavimentazione. 

A Fino a mc. 1 cad 1  €                        -   

B Mc. 10 (diametro indicativo del serbatoio pari a 1.73 mt) cad 3  €                        -   

4 14 Eventuale inertizzazione dei serbatoi per abbandono, ottenuta mediante
riempimento degli stessi con calcestruzzo a basso dosaggio "magrone" fino al
colletto del passo d'uomo mc 24,00  €                        -   

SUBTOTALE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI -€                       

5 SMALTIMENTI

5 1 Smaltimento dei materiali di risulta a Pubblica Discarica documentata con relativa
attestazione di smaltimento rilasciata da Discarica Autorizzata Comunale o
Regionale.
Costo effettivo da giustificare al D.L. o altro responsabile della Committente con
presentazione fattura della discarica, con un coefficiente aggiuntivo per
l'appaltatore pari al 5% (cinquepercento).
Articolo NON soggetto a ribasso d'asta.

A per fondami petroliferi kg 0  €                        -   

B materiali provenienti da scavi t 20  €                        -   

C per materiali provenienti da scavi contenenti residui di asfaltoi o idrocarburi t 0  €                        -   

D per materiali provenienti da demolizioni di strutture in cemento t 5  €                        -   

E per materiali provenienti pulizia di fosse lavaggi kg 0  €                        -   

F per materiali plastici immagine o pubblicitarie kg 200  €                        -   

G per apparecchiature elettriche /elettroniche stampanti ecc kg 0  €                        -   

H per tessuti di qualunque tipo , tipo bandiere , rivestimento arredo ecc. kg 50  €                        -   

I per carta o cartone kg 0  €                        -   

L per vetro semplice o stratificato kg 200  €                        -   

M per materiali metallici kg 3500  €                        -   
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SUBTOTALE SMALTIMENTI -€                       

5 OPERE EDILI DI PIAZZALE E FINITURE

5 1 Riempimento scavi con materiale inerte, di cava o tout-venant proveniente da
riutilizzo o riciclo di materiali provenienti da demolizioni edilizie, scevri da materiali
legnosi, ferrosi e da impurita' in genere.  mc 40,00  €                        -   

5 2 Pavimentazione stradale completa, eseguita con impiego di idonea macchina
vibrofinitrice (compresa cilindratura con rulli adeguati), comprensiva di eventuale
preparazione del piano di posa, spandimento e compattazione dello strato della
fondazione stradale in misto di fiume o di cava dello spessore di cm. 20, strato di
collegamento in conglomerato bituminoso (binder) di spessore cm. 7 , strato di
usura in conglomerato bituminoso confezionato a caldo, dello spessore di cm. 3,
saturazione finale (spolvero) con sabbia fine ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
Spessore finito cm 45

mq 180,00  €                        -   

SUBTOTALE OPERE EDILI PIAZZALE -€                       

6 NOLI E MANODOPERA

6 1 nolo per pala caricatrice gommata o cingolata , completa di benna 

(A DISPOSIZIONE PER DITTA BONIFICA AMBIENTALE)
A Fino a 105 HP  h 8,00  €                        -   

6 2 La prestazione di mano d'opera edile, meccanica ed elettrica sarà compensata
solo se preventivamente autorizzata dalla Committente o dal suo direttore dei
lavori, dietro presentazione di rapporti di lavoro controfirmati dalle parti
(Appaltatore e rappresentante della Committente) e recanti il numero delle ore, il
tipo d'opera prestata, il numero di operai con loro qualifica secondo le seguente
tariffe tipo valide su tutto il territorio nazionale.
I compensi riportati sono comprensivi di tutti gli oneri connessi con utili d'Impresa,
polizze infortuni, trasferte, assegni famigliari, indennità, spese generali connesse
con i contratti collettivi di lavoro, etc.
(ASSISTENZA DITTA BONIFICA AMBIENTALE ) 

A Edile specializzato 2° livello h 16  €                        -   

B Edile specializzato comune h 16  €                        -   

SUBTOTALE NOLI E MANODOPERA -€                       

TOTALE OPERE -€                   
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