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LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA CALCIO CON FORMAZIONE DI MANTO IN SINTETICO  PRESSO IL 
CENTRO SPORTIVO UNIVERSITARIO DI MESSINA SITO IN CONTRADA  ANNUNZIATA E IDENTIFICABILE IN 
CATASTO AL FG.99 PART.1652.

Centro Universitario Sportivo Università degli Sudi di Messina A.S.D.
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(timbro e firma)
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Rimozione di recinzione esistente, di qualsiasi tipologia ed altezza, eseguita mediante:
AP01 - distacco della rete metallica e dei fili tenditori esistenti con taglio delle piantane o pali di sostegno alla base e delle

saette eseguito da personale specializzato con l'impiego di idonee attrezzature;
- calo a terra, trasporto sino alla nuova posizione di ricollocazione;
- compreso nolo di ponteggio installato modularmente o impiego di piattaforme aeree.

SOMMANO... m 264,40

2 Realizzazione di muretto di contenimento campo da calcio, A NORMA "DECRETO PISANU", predisposto per
AP02 ricevere la soprastante recinzione mediante:

- scavo in sezione eseguito con mezzi meccanici o a mano in corrispondenza di sottoservizi interferenti;
- realizzazione di fondazione continua delle dimensioni di 0,95x0,25 zoccolo e 0,25x0x60 alzata, con l'utilizzo di
casseri e ferro in barre ad aderenza migliorata B450C n.14 correnti Ø8, e staffe Ø 8/25 cm;
- la fondazione è continua anche in corrispondenza delle aperture carrali o pedonali;
- posa di bussole in PVC per predisposizione fori di alloggiamento piantane di recinzione;
- reinterro a getto ultimato con materiale di scavo esclusi i superficiali 30 cm;
- carico, trasporto, scarico ed oneri di accesso alle discariche per il conferimento dei materiali di risulta.

SOMMANO... m 249,90

3 Fornitura e posa in opera di recinzione costituita da:
AP03 DA 2 SINO A 6 METRI

- rete in nylon verde, maglia 45 x 45
PIANTANE
- passo 6 m altezza 6 metri per il sostegno della rete romboidale e della rete
parapalloni
- passo 2 metri altezza 2 metri per il sostegno della rete romboidale (piantane
intermedie);
- piantane costituite da pali e saette tonde zincate a caldo e plasticate, con
tappi di chiusura, di altezze e diametro adeguato, i fili di tesura ogni metro,
i fili di legatura, i tiranti d'ancoraggio ed il ponteggio necessario;
- piantane posate nei fori gia' predisposti e poi riempiti con calcestruzzo
grasso.
Altri dettagli:
- compresa fornitura e posa di tenditori a passo opportuno
- compresa fornitura e posa di tappo superiore in p.v.c.;
- compresa realizzazione del ponteggio necessario al montaggio delle reti,
montato anche a tratti in funzione dello sviluppo dell'opera.

SOMMANO... m 178,50
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R I P O R T O 

4 Posa in opera di recinzione precedentemente dismessa e costituita da:

AP04  DA 0 SINO A 2 METRI
- RETE METALLICA ROMBOIDALE PER RECINZIONI, altezza media m 2, tesata su quattro fili 
DA 2 SINO A 6 METRI
- rete in nylon verde, maglia 45 x 45 
PIANTANE
- passo 6 m altezza 6 metri per il sostegno della rete romboidale e della rete parapalloni 
- passo 2 metri altezza 2 metri per il sostegno della rete romboidale (piantaneintermedie);
- piantane costituite da pali e saette tonde zincate a caldo e plasticate, con tappi di chiusura, di altezze e diametro 
adeguato, i fili di tesura ogni metro, i fili di legatura, i tiranti d'ancoraggio ed il ponteggio necessario;
- piantane posate nei fori gia' predisposti e poi riempiti con calcestruzzo grasso.
Altri dettagli:
- compresa fornitura e posa di tenditori a passo opportuno
- compresa fornitura e posa di tappo superiore in p.v.c.;
- compresa realizzazione del ponteggio necessario al montaggio delle reti, montato anche a tratti in funzione dello 
sviluppo dell'opera.

SOMMANO... m 71,40

5 MANTO - Fornitura di manto in erba sintetica di tipo monofilo H 62 mm,  spessore della fibra minimo 100 micron,
AP05 struttura della fibra dritta, costituito

da speciali fibre HRS (high resilient system) verde bicolore, per una maggiore somiglianza all'erba naturale, ad "alta
memoria elastica", prodotte per estrusione con polimeri al 100% in polietilene extra morbido, resistenti ai raggi U.V.,
al gelo, completamente antiabrasive e di ottima durabilità; non ritorto ma incamiciato con doppio filo intrecciato per
una migliore tessitura e una maggiore resa estetica del tappeto, drenante, spalmato sul dorso con tre possibili tipologie
di mescole per il fissaggio. Compresa la fornitura di righe per la segnaletica di gioco eseguita mediante intaglio ed
incollaggio delle linee bianche di materiale identico al manto.
INTASO DI STABILIZZAZIONE - Fornitura e posa in opera di sabbia silicea selezionata, lavata, sferoidale, di
granulometria 0,45 ÷ 0,80 mm, fornita nella quantità necessaria a formare il 1° strato per zavorrare il manto su tutta
la superficie. INTASO PRESTAZIONALE - Fornitura e posa in opera di granulo elastomerico in gomma nobilitata
di colore verde, di granulometria controllata da 0,5 a 2,5 mm, ricavato dalla macinazione di gomma selezionata
rispondente alle normative vigenti, privo di polvere o parti estranee, ricoperto ed incapsulato con un film di resina
poliuretanica vergine, verniciato e nobilitato con pigmenti ecologici ed atossici per ottenere un
prodotto inodore e di grande resistenza all'abrasione, conforme ai limiti imposti dalla norma DIN 18035 / 7 sul
rilascio dei metalli pesanti e al decreto Ronchi, fornito nella quantità necessaria a formare l'intaso prestazionale. Il
tutto deve essere conforme ai requisiti tecnici e prestazionali stabiliti dai Regolamenti vigenti della F.I.G.C. L.N.D.
(Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti) e possedere le relative attestazioni ufficiali riferite
al Regolamento "Standard" in vigore dal 28/11/2013

SOMMANO... m2 6´901,00

6 Formazione di cancello pedonale eseguito in tubolari di acciaio da mm. 50 x50, posti in opera su pilastri in tubolare
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AP06 di acciaio da mm. 120 x 120 circa, il tutto zincato a caldo, compresa la formazione dei plinti di sostegno in
calcestruzzo di adeguata sezione, la chiusura dei cancelli con rete zincata plastificata come quella della recinzione, i
meccanismi di apertura e di chiusura e la serratura: dim. cancello: ml. 1.20 x ml. 2,50.

SOMMANO... cadauno 2,00

7 Rimozione di manto esistente in erba artificiale, compresa la pulizia della pavimentazione sottostante in conglomerato
AP07 bituminoso per dare la base pronta alla stesa del nuovo manto sintetico. Compresi altresì il carico e il trasporto di

tutto il materiale rimosso nonche il riempimento in conglomerato bituminoso drenante degli avvallamenti e dei
distacchi.

SOMMANO... m2 6´901,00

8 Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e gli oneri per le opere provvisionali di
AP08 qualsiasi genere ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,il trasporto e il conferimento a rifiuto

SOMMANO... al m³ 10,58

9 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere
AP09 uniforme e ruvida l’intera superficie scarificata, incluso l’onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l’onere

della spazzatura ed eventuale lavaggio della superficie scarificata,del carico,del trasporto e del conferimento a rifiuto,
dei materiali predetti: - per ogni m² e per i primi 6 cm di spessore.

SOMMANO... 1´949,16

10 Rimozione di canalette con grigli esistenti, compresi l’accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del
AP10 materiale di risulta sul cassone di raccolta, il riempimento delle stesse con conglomerato bituminoso esclusi il

trasporto a rifiuto
SOMMANO... al m² 39,66

11 Formazione di cancello carrabile eseguiti in tubolari di acciaio da mm. 50 x 50, posti in opera su pilastri in tubolare 

AP11 di acciaio da mm. 120 x 120 circa, il  tutto zincato a caldo, compresa la formazione dei plinti di sostegno in 
calcestruzzo di adeguata sezione, la chiusura dei cancelli con rete zincata plastificata come quella della recinzione, i 
meccanismi di apertura e di chiusura e la serratura: dim. cancello: ml. 3.50 x ml. 3,00

SOMMANO... cadauno 2,00

12 Fornitura e posa in opera di protezioni delle torri faro costituite da materassi preformati di altezza 2,20 m, in
AP12 materiali assorbenti l'urto e rispondenti alle normative vigenti, adatti per applicazioni all'esterno, opportunamente

fissati agli elementi fissi. Le protezioni dovranno essere:
- realizzate in polietilene espanso preformato dello spessore opportuno;
- testate secondo le caratteristiche di assorbimento espresse nella normativa UNI-EN 913 appendice C e corredate da
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opportuno rapporto di prova;
- opportunamente sagomate per aderire e proteggere le torri faro;
- rivestite in telo PVC ignifugo con classe di reazione al fuoco Classe 2, corredate da Omologazione del Ministero
dell'Interno.
Il fissaggio dovrà avvenire a mezzo di opportuni sistemi che non provochino ferimento in caro di urto o sfregamento.
Gli interventi di posa dovranno essere condotti da personale tecnico specializzato che dovrà curare la messa in opera
delle protezioni secondo le regole della buona tecnica per dare il lavoro finito secondo la regola dell'arte.

SOMMANO... cadauno 2,00

13 Fornitura e posa in opera di coppia di porte da calcio regolamentari per il calcio a 11, dimensione 7.32x2.44 m,
AP13 omologate dalla F.I.G.C. (Federazione  Italiana Giuoco Calcio), a sezione ovoidale, in lega leggera anodizzata e

verniciata a forno in colore bianco, complete di rete in nylon bianco pesante con cavetti di tesura, ganci di fissaggio e
RIBALTINA ALZA RETE CALCIO in alluminio dotata di PROTEZIONE IMBOTTITA realizzata in tubolare PE
con rivestimento antistrappo, protetto U.V. a norma EN 71-3, colore giallo., con cerniere in acciaio zincato a caldo da
applicare alle porte, compresa la formazione dei plinti d'ancoraggio in calcestruzzo Rck 35 di adeguata sezione e
bussole per l'infilaggio dei montanti, compreso reinterro, carico trasporto scarico ed oneri di accesso alle discariche
per il conferimento dei materiali di risulta.

SOMMANO... cadauno 1,00

14 Fornitura e posa in opera di coppia di panchine coperte per allenatori e riserve con struttura metallica curva da
AP14 m.6,00 con struttura smontabile e supporto in tubolare di alluminio, con n° 12 sedili in plastica color arancione,

pannelli di rivestimento parte superiore in policarbonato translucido antiurto,parte inferiore in stratificato laminato
compresa la formazione di platea in calcestruzzo Rck 35 con interposta rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia
20x20, spessore della platea cm 20 tirata a frattazzo con spolvero di cemento in superficie, compreso annegamento di
barre filettata per l'ancoraggio,
compreso scavo, preparazione del piano di appoggio con aggiunta di mistio stabilizzato da 10 cm e rullatura,
reinterro, carico trasporto scarico ed

SOMMANO... cadauno 1,00

15 Fornitura e posa in opera di kit composto da n.4 bandierine d'angolo in tessuto giallo con palo snodato
AP15 antinfortunistico complete di bussole e plinti di ancoraggio, compreso scavo e reinterro, carico trasporto scarico ed

oneri di accesso alle discariche per il materiale di risulta.
SOMMANO... cadauno 1,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

T O T A L E   euro
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(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)

Oneri di sicurezza aziendali euro _________________________

     Data, 26/06/2017

IL CONCORRENTE

(timbro e firma)
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