
Comune di Padova

Codice Fiscale 00644060287

RETTIFICA E PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE

OFFERTE 

Procedura aperta per i lavori di realizzazione della passerella di accesso al parco
Roncajette. 
Importo lavori a base di gara € 410.000,00 (IVA esclusa)
Importo oneri sicurezza € 10.000,00
Importo soggetto a ribasso € 400.000,00
Determinazione a contrattare n. 2020/57/0877 del 19/11/2020 del Settore Lavori Pubblici (reperibile

sul sito http://www.padovanet.it/informazione/provvedimenti-dirigenti)

Progetto validato dal Responsabile del procedimento con atto in data 06/10/2020.

CIG (Codice Identificativo Gara) n. 85105464BB

CUP (Codice Unico Progetto) n. H91B20000240004

CPV 45221113-7

Codice opera: LLPP OPI 2020/041

Su  indicazione  del  Responsabile  del  Procedimento  si  procede  alla  sostituzione del  modello
allegato n. 6 al bando-disciplinare n. 0477739/prot. del 23.11.20 relativo alla Lista delle categorie
di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori, (da completare secondo le modalità

indicate nel disciplinare di gara nella parte relativa all’offerta economica), in quanto il precedente

modello presentava degli errori sulle quantità e l’omissione di una voce relativa ad una lavorazione

indicate invece nel Computo metrico estimativo approvato. 

Il nuovo allegato è disponibile in formato editabile:

-  in  Padovanet  al  seguente  indirizzo  https://www.padovanet.it/informazione/procedura-aperta-

lavori-di-realizzazione-passerella-di-accesso-al-parco-roncajette-llpp

-  in  piattaforma  Sintel,  procedura  ID  131446133,  nella  sezione  “Documentazione  di  gara”

(https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria) 

Il  termine  per  la  presentazione  delle  offerte  è  prorogato  al  24/12/2020,  ore  12:00 (anziché

14/12/2020 ore 17:00).

Resta fermo ed invariato tutto il resto.

Il Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato

dott. Paolo Castellani

firmato digitalmente



modello allegato 6

Prog. Ar�colo Breve Descrizione U.M. Quan�tà

1
14B.07.023.d m² 2.000,000

2
14E.02.003.00 m³ 450,000

3
14E.02.004.a m3 52,000

4
14E.08.004.00 kg 8.254,000

5
14E.08.006.a m² 183,480

6 14E.30.008.a kg 12.081,440

7
14F.01.009.a cad 1,000

8
14F.01.024.d m 280,000

9
14F.01.027.c kg 8.960,000

10
14F.04.005.a m³ 338,500

11
14F.04.007.a m³ 600,000

12
14F.04.012.00 m² 465,000

13
14F.05.009.00 m² 147,400

14
14F.05.010.b m³ 23,040

15
14F.05.010.c m³ 115,000

16
14F.11.012.a n. 25,000

17
14F.13.028.01 m² 280,000

18
14G.04.004.00 m² 465,000

19
14I.04.013.00 m³ 60,000

20
14P.01.001.00 m² 2.400,000

21
14P.01.002.00 m² 2.400,000

22
14P.01.003.00 m² 600,000

23
A07.11.071.b m 31,000

24
A21.04.042.a cad 18,000

25
A21.04.042.b cad 8,000

26
A21.04.042.c cad 5,000

27 B.005.002.b kg 71.000,000

28
B.007.005.a kN 2.000,000

29
B.007.007.a kN 2.000,000

30

C01.06.018.a m³ 320,500

31
C04.18.061.a t 200,000

32
LINEA ELETT_01 m 400,000

33
P3.17.014 m² 280,000

34
TMD cad 1,000

Prezzo 
unitario

Prodo4o 
(quan�tà x prezzo 
unitario)

Fornitura di geotessili non tessu� an�contaminan� e di protezione in fibre vergini 
di polipropilene ad alta tenacita’, grammatura 300 GR./MQ.

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terr ... o entro gli stessi 
limi� di distanza SCAVO DI SBANCAMENTO

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in ...  OBBLIGATA 
ESEGUITO A MACCHINA di profondità fino a m 2.00

Acciaio in barre per armature di conglomerato cemen�zio, ... rata controllato in 
stabilimento ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K

Casseforme, re4e realizzate in legname, per geD di con ... ME IN LEGNAME per 
opere in fondazione poste in opera piane

Griglia� �po ele4roforgiato, piaD, portan� e a magl ... gradini. GRIGLIATI TIPO 
ELETTROFORGIATO Acciaio verniciato

Impianto del can�ere per esecuzione di fondazioni indire ... MICROPALI E TIRANTI 
pali pilo� o ba4u� in c.a. in opera

Pali di piccolo diametro (micropali) per opere di nuova c ... PALI DI PICCOLO 
DIAMETRO (MICROPALI) diametro 200 - 220 mm

Fornitura in opera di armatura per micropali cos�tuita d ... MATURA DEI 
MICROPALI tubo in acciaio Fe 510, non valvolato

Fornitura di materiali idonei provenien� da cave di pres ... RESTITO per la 
formazione di rileva�, compa4ato in opera

Materiali aridi aven� pezzatura compresa tra cm 2 e cm 2 ...  ARIDI PER STRATI 
ANTICAPILLARI se proveniente dagli scavi

Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto g ... astru4ura FINITURA 
SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE

Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione ... o anche in riferimento 
alle profondità degli scavi MAGRONE

Conglomerato cemen�zio per opere in cemento armato norma ... , classe di 
esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c 0,5

Conglomerato cemen�zio per opere in cemento armato norma ... , classe di 
esposizione XF2, C 28/35, rapporto max e/c 0,5

Fornitura e posa in opera di plin� prefabbrica� per pal ... TI PREFABBRICATI PER 
PALI DI ILLUMINAZIONE con H = a cm 70

Fornitura e posa in opera di conglomerante cer�ficato pe ...  PIGMENTATO PER 
STRADE/PIAZZE/PARCHEGGI A TRAFFICO PESANTE

Formazione di cassone4o stradale con materiale legante i ... �ni di pavimentazioni. 
CASSONETTO STRADALE SPESSORE 30 CM

Fornitura e posa in opera di scogliera alla rinfusa a pro ...  acque FORNITURA E 
POSA IN OPERA DI SCOGLIERA ALLA RINFUSA

Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordi ... tro gli stessi limi� di 
distanza. PREPARAZIONE DELLE AREE

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca sup ... 10 LOCALIZZAZIONE E 
BONIFICA MEDIANTE RICERCA SUPERFICIALE

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca pro ... /2010. LOCALIZZAZIONE 
E BONIFICA MEDIANTE RICERCA PROFONDA

Parape4o modulare ad elemen� stru4urali in lega di all ... so-piegato con altezza di 
150 mm: con ancoraggio ver�cale

AbbaDmento di alberi adul� a chioma espansa, intervent ... del ceppo: si� in parchi 
o giardini: esemplari fino a 6 m

AbbaDmento di alberi adul� a chioma espansa, intervent ... i� in parchi o giardini: 
esemplari di altezza da 6 a 12 m

AbbaDmento di alberi adul� a chioma espansa, intervent ... � in parchi o giardini: 
esemplari di altezza da 12 a 16 m

STRUTTURE  IN  ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI  EN 10155)  A 
DOPPIO T – LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL BASSO

APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER 
CARICHI  DA 500 A 1500 KN

APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO 
CONFINATO - PER CARICHI  DA 500 A 1500 KN

Formazione di rilevato secondo le sagome prescri4e con materiali idonei, 
provenien� sia dagli scavi che dalle cave …con distanza massima pari a 5000 m, 
appartenen� ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

Pietrame lapideo proveniente da cava compa4o, inalterabi ... egola d'arte: 
scapolame con elemen� di peso da 10 a 50 kg

C01.06.018.a (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI ... te: 
per materiali provenien� dagli scavi, con

Fornitura e posa di lamiera s�rata in ferro, a maglia ro ...  della maglia 43x10 mm, 
con sezione la� maglia 2,5x1,5 mm

Tuned Mass Dumper - Fornitura e posa in opera di SMORZATORE TMD A MASSA 
RISONANTE
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