ELENCO PREZZI PERDITE ACQUA

1)riparazione di tubazione di acquedotto per guasti generanti dispersione, da effettuarsi
con le seguenti modalità e specifiche di lavorazione:previa indicazione e localizzazione
della perdita a cura di Acam acque, l’appaltatore procede in autonomia alla riparazione
della tubazione in pressione, laddove possibile, in condizioni di mantenimento in
esercizio della conduttura.
L’intervento è da eseguirsi con collare presa o fascia di tenuta forniti da Acam Acque.
L’appaltatore procede alla verifica della tenuta della riparazione per ogni fascia o collare
apposto.
L’attività di riparazione comporta a carico dell’appaltatore lo scavo (a mano o a
macchina) su qualsiasi tipo di pavimentazione, comprensivo di eventuale taglio asfalto
della sede stradale, nonché il carico del materiale di risulta su autocarro, trasporto e suo
smaltimento/recupero a sito autorizzato, reinterro dello scavo con sabbia e misto o misto
cementato, e ripristino della pavimentazione esistente; in caso di asfalto, il ripristino è da
intendersi con bynder a freddo.
L’appaltatore è tenuto per ogni intervento a redigere e sottoscrivere la scheda di
lavorazione sul modello fornito da Acam acque.
L’unità di intervento per la quantificazione a corpo è riferita all’insieme delle riparazioni
necessarie ad eliminare tutte le dispersioni presenti entro un massimo di 1 metro di
distanza rispetto al punto di dispersione inizialmente localizzato e scoperto con lo scavo.
tubazione con diametro sino a DN 100 compreso o fino a DE 110 se in PEAD:
Cad. intervento: …………………………………………………………………………€ 350,00
2) c.s.
tubazione con diametro oltre DN 100/DE110 Pead e fino a DN 200/DE 250 se in PEAD:
Cad. intervento: …………………………………………………………………………€ 550,00
3)nel caso in cui si rendesse evidente la necessità - al di là dell’unità di intervento
circoscritta ad un metro nell’intorno della perdita originariamente individuata – di
sostituire tratti della tubazione diffusamente deteriorata, per ogni metro di nuova
tubazione posata (comprensivo di scavo, posa, collegamenti, reinterro e ripristino come
sopra specificati, ed esclusa la fornitura della tubazione e di pezzi speciali, che rimane a
carico di Acam acque):
tubazione con diametro sino a DN 100 compreso o fino a DE 110 se in PEAD
a metro lineare ………………………………………………………………………….. € 70,00
4) c.s.
tubazione con diametro oltre DN 100/DE110 Pead e fino a DN200/De250 se in PEAD
a metro lineare ………………………………………………………………………….. € 85,00
5)oneri ordinari sicurezza
…………………………………………………………………………………€ 2.000,00

