CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’ESECUZIONE DELLA
SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO DEI COMUNI ADERENTI
ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “BASSA VALLE SERIANA”

Biennio 2016 – 2017
ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione delle opere e la fornitura dei materiali
necessari per la realizzazione della segnaletica orizzontale sulle strade del
territorio dei Comuni aderenti alla C.U.C. di Nembro, in conformità alle
disposizioni del D.Lgs. 30.04.1992, N.285 e D.P.R. 16.12.1992, N. 495 e
successive modifiche ed integrazioni.
L’appalto, ai termini della L. 263/96 viene effettuato a misura. Le ditte invitate al cottimo
fiduciario avranno l’obbligo di eseguire congruo sopralluogo guidato dagli operatori comunali
delegati, al fine di pienamente conoscere le caratteristiche delle strade e pertinenze comunali
interessate dai lavori di segnaletica orizzontale.
Di tale sopralluogo sarà redatto apposito verbale.

Art. 2 - QUALITA’ E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DA IMPIEGARE PER LA
SEGNALETICA ORIZZONTALE.
I materiali occorrenti per la produzione delle vernici dovranno essere della migliore qualità
nelle rispettive loro specifiche, presenti sul mercato.
Tutti i segnali orizzontali dovranno essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di
giorno che di notte, anche in presenza di pioggia o di fondo stradale bagnato.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche, di antiscivolosità e di durata dei predetti
materiali devono essere conformi a quanto stabilito dagli appositi disciplinari tecnici approvati
dal competente Ministero, così come previsto dall’art. 137 del regolamento di esecuzione del
Codice della Strada.
Inoltre, i prodotti utilizzati dovranno essere tali da aderire tenacemente a tutti i tipi di
pavimentazione e dovranno avere una buona resistenza all’usura prodotta sia dal traffico che
dagli agenti atmosferici.
Le vernici, del tipo Anas, ed il colato plastico a freddo bicomponente con perline rifrangenti
da utilizzarsi dovranno avere le seguenti minime caratteristiche:
• tempo di essiccazione non superiore ai 30 minuti con temperatura compresa tra 15 C° e
40 C° e umidità non superiore al 70%;
• grado di scivolosità misurato con apparecchio SKID-tester non al di sotto del 60% di
quello della pavimentazione non verniciata circostante;
• resistenza all'abrasione non inferiore al grado n° 6 degli standard ASTM;
• resistenza ai lubrificanti ed agli agenti atmosferici;
• devono possedere sfere di vetro al 33%;
• il legante deve essere costituito da resine alchidiche non ingiallenti e plastificanti;
• la miscela solvente deve essere conforme alla norme di legge;
• il peso specifico approssimativo deve essere di 1,6 Kg/litro, misurato a 20 C°;
• contenuto di Ti02 pari al 12% e di PbCr04 (giallo) pari al 9%;
• residuo non volatile del 75%;
• aspetto uniforme serico del film applicato, ben disperso ed esente da grumi e scaglie di
ogni sorta;
• devono essere reperibili in commercio nei vari colori;
• dovranno avere caratteristiche chimiche tali da garantire una completa innocuità nei
confronti delle pavimentazioni sulle quali verrà applicata;
• dovranno possedere caratteristiche fisiche capaci di conservare inalterata e costante la
visibilità e brillantezza, sino alla completa consumazione;
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•

in ogni caso le caratteristiche fotometriche, colorimetriche, di scivolosità e di durata dei
materiali da usare, dovranno essere tempestivamente adeguate alle eventuali norme in
vigore al momento dei lavori.

ART. 3 - ESECUZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE.
Rientra tra gli interventi da eseguirsi in conformità delle normative vigenti e secondo le
istruzioni impartite dalla D.L., il rifacimento della segnaletica orizzontale reso necessario dalla
manomissione della pavimentazione o dall'esecuzione di nuove sistemazioni viabili.
Il tempo utile di esecuzione degli interventi sarà fissato di volta in volta dalla D.L. a seconda
dell'entità dei lavori richiesti.
Particolare cura dovrà essere posta dalla ditta aggiudicataria nella preparazione delle
superfici. Prima della stesa delle vernici o dei materiali plastici, le superfici delle
pavimentazioni interessate dovranno essere ripulite accuratamente da terriccio, olio, grassi,
detriti e da altri eventuali materiali estranei.
La vernice verrà stesa in strato uniforme e continuo, avente spessore di sufficiente
corposità, ma tale da non provocarne distacchi per spogliamenti e dovrà essere garantita per
una durata di mesi 12.
Il materiale bicomponente a freddo dovrà essere posato in strato uniforme con spessore
medio non inferiore a 2 mm.e dovrà essere garantito per una durata di anni 3.
Gli orli dei segnali dovranno essere netti e senza sbavature. In particolare le linee di mezzeria
e di corsia dovranno risultare di larghezza costante ed uniforme.
Tutto il materiale sparso accidentalmente dovrà essere rimosso dall'area pavimentata e si
dovrà pure evitare di sporcare con residui di vernice o colati plastici, muri, marciapiedi,
cordoli, bordure di aiuole, alberi, siepi, pali, griglie.
Tutti i prodotti dovranno essere applicati su pavimentazione ben asciutta e priva di umidità.
Le superfici appena trattate, ove sia necessario, dovranno essere protette onde evitare di
subire danni dai veicoli in transito, per tutto il periodo di tempo utile all'essiccamento dei
prodotti applicati.
Qualsiasi parte danneggiata di segnaletica orizzontale appena trattata, sarà rifatta e gli
eventuali segni di sbavatura saranno immediatamente cancellati a totale carico
dell'aggiudicatario.
Per esigenze inerenti alla circolazione, nei punti di maggior traffico ed ovunque la D.L. lo
ritenga opportuno, i lavori dovranno essere eseguiti senza sovrapprezzo alcuno,
esclusivamente in ore notturne o nei giorni festivi.
Per i suddetti lavori notturni è fatto obbligo di attrezzare il compressore delle macchine
traccialinee operanti con particolari silenziatori onde eliminare i rumori molesti. E' fatto altresì
obbligo di collocare in prossimità di ogni cantiere, dispositivi luminosi non inquinanti onde
evidenziare la zona di lavoro e nessun maggior compenso potrà essere richiesto dalla ditta
appaltatrice.
Ai sensi della vigente normativa per garantire le caratteristiche richieste dal
presente capitolato la ditta aggiudicataria dovrà presentare, per i prodotti
utilizzati, i certificati:
• di antiscivolosità;
• di rifrangenza;
• di componentistica
attestanti i parametri qualitativi minimi di cui alla norma UNI EN 1436/1998.
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La fornitura da parte della ditta aggiudicataria di materiali diversi da quelli dichiarati,
costituirà motivo di immediato annullamento del contratto, con riserva di adottare ogni altro
provvedimento più opportuno a tutela dell'interesse dell’Amministrazione appaltante.
L’Amministrazione comunale si riserva, in qualsivoglia momento , la facoltà di
fare eseguire in centro specialistico analisi sulle vernici e prodotti utilizzati, a
spese esclusive della ditta aggiudicataria, al fine di accertare le qualità e le
caratteristiche prescritte e dichiarate.

Art. 4 - MODALITA’ DI CANTIERE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI.
La segnaletica orizzontale riguarda tutte le linee continue ed intermittenti, nonché tutti i
simboli, frecce direzionali, scritte, zebrature, fasce di arresto, da eseguire sul manto stradale.
L’esecuzione dovrà essere assolutamente conforme al regolamento di esecuzione del
codice della strada D.P.R. 495/1992.
Il giudizio sull’esattezza dei lavori eseguiti è riservato in modo insindacabile dagli operatori
comunali delegati e saranno ad esclusivo carico dell’impresa esecutrice tutte le cancellazioni,
correzioni e rifacimento delle segnalazioni giudicate non correttamente eseguite.
Inoltre, la ditta aggiudicataria dovrà osservare le norme di sicurezza per l’esecuzione dei
lavori su strada in presenza di traffico, provvedendo a sua cura e spese alla posa della
segnaletica di divieto, di pericolo e di preavviso e relativi complementi sulle parti del territorio
interessate dai lavori, almeno 48 ore prima dell’esecuzione, al fine di dare la corretta
informazione all’utenza, di rispettare i termini di esecuzione previsti e di tenere la zona lavori
sgombra al momento di esecuzione degli stessi.
L’impresa dovrà inoltre garantire che tutti gli addetti al cantiere che prestano la loro opera,
indossino correttamente i DPI ed in particolare i giubbetti arancioni ad alta visibilità, secondo
le vigenti norme del codice della strada.

ART. 5 - PIANO DI SICUREZZA
Ai fini del rispetto della normativa relativa alla sicurezza nei cantieri si richiamano i disposti
contenuti nel Dlgs. 81/08 e s.m.i. e del relativo Regolamento di cui al dpr 207/08.
Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza dell’Appaltatore, ai
sensi del DLGS N. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, formano parte integrante del
Contratto d’Appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore,
previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.
Il direttore di cantiere ed il coordinatore per l’esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie
competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza.
Il piano di sicurezza dovrà essere accettato e sottoscritto dall’Appaltatore, che provvederà a
trasmetterlo alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi.
Ai sensi del DLGS N. 81/08, l’impresa che si aggiudicherà i lavori potrà presentare al
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposta di integrazione al Piano di Sicurezza e di
Coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base
della propria esperienza. In nessun caso, le eventuali integrazioni potranno giustificare
modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
L’Appaltatore dovrà redigere e consegnare, entro 30 giorni dalla aggiudicazione provvisoria,
e comunque prima dell’inizio dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) in riferimento
al singolo cantiere interessato, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’ESECUZIONE DELLA
SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO DEI COMUNI ADERENTI
ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “BASSA VALLE SERIANA”

Biennio 2016 – 2017
responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare
quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento. Nel proprio
P.O.S. l’Appaltatore dovrà indicare quali lavori verranno eseguiti da altre imprese o lavoratori
autonomi.
L’Appaltatore dovrà verificare preventivamente, sottoscrivendoli, la conformità dei P.O.S. di
tutte le imprese che operano in cantiere in qualità di subappaltatrici (ovvero fornitrici in
opera o noleggiatrici a caldo) ed al proprio P.O.S. prima della presentazione degli stessi
P.O.S. al vaglio del C.P.E.. In fase di esecuzione dovrà verificarne il rispetto.
Nel caso in cui l’Appaltatore non riceva copia della notifica (ai sensi del Dlgs n. 81/08)
relativa alla singola impresa subappaltatrice (ovvero fornitrice in opera o noleggiatore a
caldo) nonché l’approvazione scritta del relativo P.O.S. da parte del C.P.E., non potrà far
operare tale soggetto in cantiere.
I P.OS. dovranno essere tra l’altro sottoscritti dal Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza.
Il Coordinatore per l’esecuzione verificherà l’idoneità dei piani operativi presentati
dall’Appaltatore per assicurarne la coerenza con il P.S.C., richiedendone se necessario
l’adeguamento.
Il Coordinatore per l’esecuzione adeguerà il P.S.C. in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle
eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a
migliorare la sicurezza in cantiere.
Il piano di sicurezza e di coordinamento dovrà essere attuato a cura dell’Appaltatore da parte
di tutte per tutte le imprese ed i lavoratori autonomi operanti nel cantiere. Il direttore tecnico
di cantiere é responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese e dei lavoratori
autonomi impegnati nell'esecuzione dei lavori.
Il Piano di sicurezza e di coordinamento potrà essere aggiornato o modificato da parte del
C.P.E. nel corso dello svolgimento dei lavori, sia per varianti al progetto, sia per sopraggiunte
modifiche delle modalità esecutive relative all'opera in appalto.
Sarà obbligo dell'Impresa di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le
cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai e di terzi e per non
produrre danni ai beni pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che
essa assumerà ogni responsabilità, sia civile che penale, nel caso di infortuni o danni,
sollevando nella forma più ampia e tassativa l'Amministrazione nonché il personale preposto
alla Direzione e sorveglianza dei lavori e che resterà a carico dell'Impresa il completo
risarcimento dei danni predetti.

ART. 6 - CANCELLATURA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE.
L'Amministrazione appaltante potrà esigere dalla ditta aggiudicataria, la cancellazione di
segnaletica stradale orizzontale esistente di qualsiasi genere, da ottenersi mediante fresatrici
meccaniche atte ad asportare completamente ogni residuo di vernici o con palinatrici, in
modo da ottenere la perfetta e duratura scomparsa della segnaletica precedente.
L'Amministrazione comunale potrà, inoltre, invitare l'appaltatore ad effettuare ulteriori
interventi di cancellazione per quella segnaletica che risultasse a suo insindacabile giudizio,
non perfettamente eliminata. Per tali interventi supplementari, nessun maggior compenso
potrà essere richiesto dall'Appaltatore.
Per eliminare i materiali di segnaletica permanente occorrerà inoltre usare speciali raschietti
e macchine fresatrici, dopo aver eventualmente riscaldato la segnaletica da rimuovere, senza
intaccare in alcun caso la pavimentazione di supporto.
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Nulla sarà dovuto se tali cancellazioni saranno da attribuirsi ad errori di esecuzione da parte
dell'impresa appaltatrice.

ART. 7- NORMATIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
Nell’esecuzione dei lavori che formano l’oggetto del presente appalto, l’impresa si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro
per gli operai dipendenti e di curare tutte le condizioni di sicurezza per le maestranze
impegnate sulle strade.
A tal fine, prima dell’esecuzione dei singoli lavori la ditta comunicherà al responsabile del
servizio di polizia municipale le cautele previste a tutela dei dipendenti delegati per
l’esecuzione dei lavori di segnaletica orizzontale.
L’impresa si obbliga altresì, ad applicare il contratto anche dopo la scadenza e le eventuali
inadempienze accertate saranno comunicate all’Ispettorato del lavoro.

ART. 8- RESPONSABILITA’ CIVILE ED ASSICURAZIONE DEL PERSONALE
L’impresa appaltatrice sarà esclusivamente responsabile dell’osservanza di tutte le
disposizioni relative alla tutela infortunistica sociale delle maestranze addette ai lavori
oggetto dell’appalto e dei relativi oneri retributivi e previdenziali.
Inoltre l’impresa sarà esclusivamente responsabile civilmente e penalmente, delle azioni
inerenti al servizio espletato, sollevando l’Amministrazione comunale da qualsiasi
responsabilità per ogni danno arrecato a terzi, anche a seguito dell’inosservanza delle
misure di sicurezza previste dalle leggi vigenti.
Inoltre, la ditta aggiudicataria dovrà esibire apposite polizze assicurative per la copertura
della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, da tutti i rischi di esecuzione dei
lavori appaltati che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, poste nel luogo
indicato nella Scheda Tecnica, per l’esecuzione delle stesse durante il periodo di
assicurazione da qualunque causa determinati, da redigersi secondo lo schema tipo vigente.
L’obbligo dell’assicurazione concerne esclusivamente:
Partita 1 – Opere
Il rimborso, per la parte eccedente l’importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e
massimi convenuti, dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire
parzialmente o totalmente le cose assicurate;
Somma da assicurare pari all’importo di aggiudicazione dei lavori
Partita 2 – Opere preesistenti
Il rimborso, per la parte eccedente l’importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e
massimi convenuti, nei limiti del massimale assicurato, dei danni materiali e diretti verificatisi
in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate;
Somma da assicurare pari a 50.000,00;
Partita 3 – Demolizione e sgombero
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Il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina
discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro
indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel
limite del massimale assicurato.
Somma da assicurare pari ad euro 20.000,00
ART. 9- NORME PER LA VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLE OPERE.
Le opere di segnaletica orizzontale saranno valutate a misura in base all'elenco prezzi; e
saranno contabilizzate solo le superfici e le quantità ordinate dagli operatori comunali
delegati e con le modalità di seguito precisate:
• le strisce della larghezza da cm.12 e cm.15 verranno conteggiate a metro lineare
secondo l'effettiva lunghezza delle stesse;
• Le strisce della larghezza superiore quali zebrature, spartitraffico, fasce d'arresto,
verranno conteggiate a metro quadrato secondo l'effettiva superficie verniciata;
• Le frecce, i simboli e le scritte saranno compensate a metro quadrato vuoto per pieno,
con misurazioni effettuate secondo il rettangolo che circoscrive ogni simbolo, scritta o
freccia;
• Gli attraversamenti pedonali saranno contabilizzati con la formula pieno per pieno e
quindi le solo effettive fasce.
Le cancellazioni saranno valutate con i medesimi criteri adottati per la verniciatura e saranno
comprensive della pulizia della superficie stradale.

ART. 10 - MODALITA’ PER LA GARA D’APPALTO.
L’appalto sarà aggiudicato mediante trattativa negoziata, secondo la procedura previste dal
Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016.
La ditta concorrente dovrà indicare il migliore unico ribasso rispetto ai prezzi posti a base
di gara sull’apposito elenco prezzi allegato al presente capitolato.
Ugualmente dovrà essere indicata la migliore offerta per la fresatura della segnaletica
esistente.
Inoltre, le ditte concorrenti dovranno produrre, quando espressamente richiesto
dall’amministrazione comunale, progetti mirati che implementino la sicurezza delle aree a
maggior destinazione pedonale, come le aree attigue a parchi, scuole, centri di socialità,
attraversamenti pedonali, prevedendo prodotti accessori ed integrati con la segnaletica
orizzontale richiesta.

ART. 11 - DURATA DELL’APPALTO.
La durata dell’appalto è stabilita in anni 2 (due) con decorrenza dalla data della stipula del
contratto.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
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L’Amministrazione Comunale potrà di pieno diritto e senza formalità di sorta, risolvere il
contratto nel caso di inosservanza recidiva delle disposizioni previste dal presente capitolato,
oltre che nei casi di subappalto non autorizzato o di cessione del contratto.

ART. 13 - PAGAMENTI
I lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice saranno liquidati, in relazione alla singola
annualità, ogni volta che il suo credito raggiunga la cifra di Euro 1.000,00 a 30
giorni dalla presentazione della fattura. La rata di saldo sarà pagata, qualunque
sia il suo importo, ad ultimazione dei lavori richiesti.
La ditta aggiudicataria dovrà indicare sulla fattura la seguente dicitura: “DA LIQUIDARSI
ENTRO 30 GIORNI”. In assenza di tale dicitura il Comune si riserva di procedere alla
liquidazione fino al 60° giorno dalla presentazione di regolare fattura.
ART. 14 - AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo complessivo dei lavori a misura, compresi nel presente appalto ammonta
presuntivamente in euro 105.000,00.= (centocinquemila e zero centesimi), di cui
€ 1.050,00.= quali oneri della sicurezza, esclusa I.V.A., da applicare ai sensi di legge e
secondo le tabelle sotto riportata in base alla disponibilità dei singoli Comuni.

Comune di Gorle

€

8.500,00 annui

Comune di Nembro

€

9.000,00 annui

Comune di Paladina

€

3.250,00 annui

Comune di Scanzorosciate

€

7.500,00 annui

Comune di Selvino

€

1.500,00 annui

Come di Torre Boldone

€ 10.500,00 annui

Comune di Valbrembo

€

3.250,00 annui

Comune di Villa di Serio

€

9.000,00 annui

ART. 15 - ONERI FISCALI
Le spese di contratto necessarie, accessorie e conseguenti sono tutte a carico della ditta
aggiudicataria. Si precisa che il contratto sarà stipulato con atto pubblico
amministrativo per ogni Comune.

ART. 16 - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE E GARANZIE
Per quanto non regolato nel presente capitolato si applicano le disposizioni contenute nel
D.Lgs. 267/2000 e nel D.Lgs. 50/2016, e nelle altre leggi vigenti in materia.
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Inoltre, a garanzia dell’esatto e totale adempimento degli obblighi assunti con
l’aggiudicazione, la ditta aggiudicataria dovrà prestare la cauzione definitiva conforme allo
schema tipo vigente.

ART. 17 – ORDINI DI LAVORO E SANZIONI PER INOSSERVANZA DELLE
PRESCRIZIONI
Le richieste per l’esecuzione dei lavori di segnaletica ad opera della ditta aggiudicataria,
verranno effettuate tramite telefax e dovranno essere esitate entro i successivi 15 giorni
non festivi dal ricevimento dello specifico fax, per ogni singolo ordine.
Per ogni ritardo di 24 ore, ovvero rilevandosi mancanze tecniche o inefficienze
ella ditta aggiudicataria, previa contestazione formale operata dal responsabile
del servizio incaricato ed in assenza di idonee controdeduzioni nel termine di 10
giorni dalla data di contestazione, verrà applicata una sanzione pecuniaria di euro
100,00 (Cento/00).
La penalità verrà comminata mediante addebito sul primo pagamento utile da
effettuarsi oppure mediante prelevamento dalla cauzione che, in tal caso, dovrà
essere reintegrata.
In ogni caso la ditta è tenuta ad eseguire lavori dichiarati urgenti dall’Amministrazione
comunale nel termine massimo di 72 ore dalla richiesta, anche in condizioni atmosferiche
non ottimali, con esonero della responsabilità delle garanzie offerte per i prodotti e materiali
utilizzati.
Eventuali controversie giudiziarie seguiranno avanti il Foro di Bergamo.

ART. 18) SPESE DI CONTRATTO
Sono a totale carico dell'Impresa appaltatrice tutte le spese di contratto e sua registrazione,
copia di atti ed altre dipendenti dal contratto stesso.
L'I.V.A. è posta a carico dell'Amministrazione Appaltante.
ART. 19) SUBAPPALTO
Il subappalto è consentito secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 50/2016, purché la ditta
ne abbia fatto richiesta in sede di gara.

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’ESECUZIONE DELLA
SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO DEI COMUNI ADERENTI
ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “BASSA VALLE SERIANA”

Biennio 2016 – 2017
ELENCO PREZZI SEGNALETICA ORIZZONTALE

I prezzi unitari indicati per l'esecuzione di segnaletica orizzontale si intendono immutabili ed
onnicomprensivi di ogni onere per attrezzature, persone, pulizia accurata delle zone di
intervento, installazione e mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare e sono
da intendere IVA esclusa.
Descrizione voci:
Esecuzione su pavimentazione stradale di qualsiasi tipo di: strisce longitudinali, strisce
trasversali, attraversamenti pedonali e ciclabili, frecce direzionali, iscrizioni e simboli, strisce
di delimitazione di stalli sosta, isole di traffico, strisce di delimitazione della fermata dei
veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea, altri segnali stabiliti dal Regolamento del
C.d.S.
1) Con utilizzo di vernice spartitraffico, nei colori: bianco, blu, giallo e rossomattone:

a) per 1 mq. effettivamente verniciato

euro/mq.

2,40

b) per 1 ml. da cm. 12 effettivamente verniciato

euro/ml.

0,23

c) per 1 ml. da cm. 15 effettivamente verniciato

euro/ml.

0,25

d) per ogni stallo disabili

a corpo

15,00

e) per ogni fermata bus

a corpo

15,00

2) Con utilizzo di prodotto bicomponente a freddo, dello spess. minimo di mm. 2:

a) per 1 mq. effettivamente applicato

euro/mq.

31,00

3) Cancellazione di segnaletica orizzontale esistente su pavimentazione stradale
di qualsiasi tipo, mediante fresatura meccanica o a caldo:

a) per 1 mq. di superficie cancellata

euro/mq.

b) per 1 ml. da cm. 12/15

euro/ml.

11,50
1,50

