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LA SOTTOSCRITTA IMPRESA ____________________________________________ CON SEDE IN 

__________________________________________________________________, PRESA VISIONE 

DEL PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI __________________________________________________ 

_____________________________ E DI TUTTI INDISTINTAMENTE GLI ATTI CHE VI SI RIFERISCONO, 

DICHIARA DI ESSERE DISPOSTA AD OFFRIRE I SEGUENTI PREZZI PER OGNI VOCE RELATIVA ALLE VARIE 

CATEGORIE DI LAVORO COME APPRESSO 
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L’Impresa ____________________________________________                                                                                                   Il Responsabile del Procedimento ________________________________________ 

LISTA CATEGORIE 
 

n. Designazione dei lavori e delle somministrazioni Unità di Quantità Prezzo Prezzo Unitario Importo 
Art.  Misura  Unitario in lettere EURO 

       

 Lavori a Misura      

04.P83.A01 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente 
premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per 
 la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di zebrature e 
di altri segni sulla carreggiata computabili a metro quadrato, da 
tracciarsi tendenzialmente a ripasso (nuovi manti esclusi). La stesa in 
opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della 
normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, 
rifrangenza e antiskid.   

     

005 Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati come 
ripasso, in colore bianco rifrangente. 

m² 15000,00 ......................... (EURO...........................................................................) .......................... 

04.P83.A01 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente 
premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per 
 la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di zebrature e 
di altri segni sulla carreggiata computabili a metro quadrato, da 
tracciarsi tendenzialmente a ripasso (nuovi manti esclusi). La stesa in 
opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della 
normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, 
rifrangenza e antiskid.   

     

015 Tracciature su carreggiata o marciapiedi rialzati come ripasso o 
nuovo impianto, in colore rosso “sangue di 
bue“, per percorsi ciclo-pedonali o simili. 

m² 100,00 ......................... (EURO...........................................................................) .......................... 

04.P83.A02 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente 
premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per 
 la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste 
risevate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi tendenzialmente 
a ripasso (nuovi manti esclusi). La stesa in opera dovrà essere 
conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 
1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e 
antiskid.  

     

005 Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore 
bianco o giallo, di larghezza cm 12 

m 42000,00 ......................... (EURO...........................................................................) .......................... 

04.P83.A02 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente 
premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per 
 la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste 
risevate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi tendenzialmente 
a ripasso (nuovi manti esclusi). La stesa in opera dovrà essere 
conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 
1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e 
antiskid.  

     

010 Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore 
bianco o giallo, di larghezza cm 15 

m 70000,00 ......................... (EURO...........................................................................) .......................... 

04.P83.A02 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente      
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premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per 
 la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste 
risevate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi tendenzialmente 
a ripasso (nuovi manti esclusi). La stesa in opera dovrà essere 
conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 
1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e 
antiskid.  

015 Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in qualsiasi 
colore, di larghezza cm 12, per demarcazione 
parcheggi del tipo a pettine o a “spina di pesce“ 

m 23700,00 ......................... (EURO...........................................................................) .......................... 

04.P83.A02 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente 
premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per 
 la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste 
risevate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi tendenzialmente 
a ripasso (nuovi manti esclusi). La stesa in opera dovrà essere 
conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 
1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e 
antiskid.  

     

020 Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore 
bianco o giallo, di larghezza cm 30, per demarcazione  
corsie o piste riservate 

m 450,00 ......................... (EURO...........................................................................) .......................... 

04.P83.A03 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente 
premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per 
 tracciatura linea costituita da un insieme di triangolini dim. base 60 cm. 
e altezza 70 cm, per ogni elemento verniciato a ripasso   

     

005 Ripasso singolo triangolino in vernice spartitraffico rifrangente, in 
colore bianco o giallo, dim. 60*70 cm. 

cad 1200,00 ......................... (EURO...........................................................................) .......................... 

04.P83.A04 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di 
resina alchidica e clorocaucciu')  Frecce direzionali 
urbane per ogni elemento verniciato. 

     

005 Freccia urbana ad una sola direzione cad 150,00 ......................... (EURO...........................................................................) .......................... 

04.P83.A04 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di 
resina alchidica e clorocaucciu')  Frecce direzionali 
urbane per ogni elemento verniciato. 

     

010 Freccia urbana a due direzioni cad 30,00 ......................... (EURO...........................................................................) .......................... 

04.P83.A06 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di 
resina alchidica e clorocaucciu')  Scritta completa di 
STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm 160 

     

005 Scritta completa di STOP/TAXI urbano cad 260,00 ......................... (EURO...........................................................................) .......................... 

04.P83.A09 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di 
resina alchidica e clorocaucciu')  Demarcazione (completa 
 di simbolo carrozzella e zebratura laterale) di parcheggio per 
handicappati singolo a pettine o a spina di pesce, secondo gli schemi 
della fig. II 445/a (art. 149 R.E. cds) dim. m 3,00x5,00 

     

005 Demarcazione stallo h o C/S a pettine/spina cad 60,00 ......................... (EURO...........................................................................) .......................... 

04.P83.A11 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di      
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resina alchidica e clorocaucciu')  Demarcazione completa  
(gialla) con simbolo di parcheggio per “carico e scarico merci“ in fila per 
una lunghezza compresa tra 7-15 m. prezzo comprensivo di n. 2 simboli 
a  terra. 

005 Demarcazione stallo C/S lungo cad 40,00 ......................... (EURO...........................................................................) .......................... 

04.P83.A12 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di 
resina alchidica e clorocaucciu')  Triangolo elongato 
complementare del segnale dare precedenza secondo gli schemi della 
fig. II 422/a (art. 148 R.E. cds) per ogni elemento verniciato. 

     

005 Triangolo elongato 100x200 cm cad 120,00 ......................... (EURO...........................................................................) .......................... 

04.P83.A13 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente 
premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per 
 tracciatura pittogramma “pista ciclabile“, “omino“ o altro, per ogni 
elemento verniciato a ripasso 

     

005 Tracciatura o ripasso pittogramma tipo “pista ciclabile“ o “omino“ 
o di altro tipo, in vernice 
spartitraffico rifrangente, colore bianco o giallo oppure bianco e blu, 
dimensioni vuoto per pieno fino a 100*150 cm. 

cad 150,00 ......................... (EURO...........................................................................) .......................... 

04.P83.A14 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di 
resina alchidica e clorocaucciu')  Lettere per diciture 
varie. 

     

005 Lettera dim. 120x30 cm cad 100,00 ......................... (EURO...........................................................................) .......................... 

04.P83.A15 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di 
resina alchidica e clorocaucciu')  Cancellatura di 
segnaletica orizzontale in vernice (mediante sopraverniciatura), 
eseguita su qualunque tipo di pavimentazione,  compreso ogni onere 
accessorio per ottenere la perfetta scomparsa del segno da eliminare. 

     

005 Per linee fino a 15 cm di larghezza m 60,00 ......................... (EURO...........................................................................) .......................... 

04.P83.A15 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di 
resina alchidica e clorocaucciu')  Cancellatura di 
segnaletica orizzontale in vernice (mediante sopraverniciatura), 
eseguita su qualunque tipo di pavimentazione,  compreso ogni onere 
accessorio per ottenere la perfetta scomparsa del segno da eliminare. 

     

010 Su passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata m² 30,00 ......................... (EURO...........................................................................) .......................... 

04.P83.A16 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di 
resina alchidica e clorocaucciu')  Fresatura del manto 
stradale per eliminazione completa dei segni sulla carreggiata, 
compresa l'eventuale verniciatura a rullo del solco con vernice 
spartitraffico nero o grigio asfalto e l'asportazione completa del 
materiale di risulta. 

     

005 Fresatura di linee fino a cm 15 di larghezza m 300,00 ......................... (EURO...........................................................................) .......................... 

04.P83.A16 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di 
resina alchidica e clorocaucciu')  Fresatura del manto 
stradale per eliminazione completa dei segni sulla carreggiata, 
compresa l'eventuale verniciatura a rullo del solco con vernice 
spartitraffico nero o grigio asfalto e l'asportazione completa del 
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materiale di risulta. 
010 Fresatura su p. p. e altri segni m² 300,00 ......................... (EURO...........................................................................) .......................... 

04.H.AP-01 Scritta “BUS“ - fig. II 441/a (art. 148 R.E. cds) 
Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina 
alchidica e clorocaucciu') in colore giallo. Scritta “BUS“ altezza carattere 
cm 160, secondo gli schemi della fig. II 441/a (art. 148 R.E. cds) 
Sono escluse le linee di colore giallo di demarcazione dello stallo, da 
computarsi a parte con art. 04.P83.A02.015 per ripassi e/o art. 
04.P83.B02.010 se da tracciare ex-novo. 

cad 60,00 ......................... (EURO...........................................................................) .......................... 

04.H.AP-02 Ripasso striscia in qualsiasi colore, di larghezza 6 cm, per 
demarcazione stalli mercatali o per altre destinazioni 
Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata 
(composto di resina alchidica o acrilica), larghezza 6 cm per la 
tracciatura delle linee di delimitazione degli stalli mercatali o per altre 
destinazioni, computabili a metro lineare, da tracciarsi tendenzialmente 
a ripasso (nuovi manti esclusi). La stesa in opera dovrà essere 
conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 
1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e 
antiskid. Vernice di coliri bianca, gialla, marrone o altri colori scondo le 
disposizioni della D.L. 

m 70,00 ......................... (EURO...........................................................................) .......................... 

 
Totale lavori 

 
(EURO.........................................................................................................................................................................................................……..................) 
 

 
.......................... 

 N.B. IL TOTALE GENERALE ED IL RIBASSO COMPLESSIVO DEVONO ESSERE CALCOLATI SENZA L'INCIDENZA DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA PER CUI IL 
RIBASSO COMPLESSIVO PERCENTUALE É OTTENUTO DAL RAPPORTO TRA IL TOTALE GENERALE OFFERTO ED I LAVORI A BASE D'ASTA ESCLUSI GLI 
ONERI PER LA SICUREZZA 
 

 = 1 − 
  

134395.70
  100 

 

 

Ribasso 
percentuale 

Indicare il ribasso percentuale calcolato con la formula precedente con tre cifre dopo la virgola 
 
(in lettere................................................................................................................................................................................................................................................................) 

In cifre 
 

_ _ _/_ _ _ 

OO.SS ONERI PER LA SICUREZZA a corpo 1,0 2.217,20 (EURO duemiladuecentodiciassette/20)        2.217,20 

 
 

L'IMPRESA 
 

___________________________________________________________ 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

____________________________________________________ 
 

 


