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IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A CORPO

1
np 01

BOB fino alla profondità di -13mt sul l.m.m. - 1^ FASE.
Localizzazione e bonifica bellica, eseguita in due fasi successive, delle aree interessate dalla realizzazione della
banchina n.27. La 1^ FASE, relativa all'escavo fino a -12mt sul l.m.m., dovrà garantire una superficie di
35.750mq fino alla profondità di -13mt sul l.m.m. Sono compresi i seguenti oneri: ottenimento delle
autorizzazioni dell'Autorità Marittima, i segnalamenti, il mezzo marittimo, il trasporto ed impianto
dell'attrezzatura per l'esecuzione della bonifica, l'attrezzatura subacquea, la segnalazione di eventuali ritrovamenti
alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quanto altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e
nel rispetto delle vigenti normative. È altresì compreso il rilascio della dichiarazione di avvenuta bonifica bellica
relativa alla 1^ fase, secondo le planimetrie e sezioni di progetto.
1,00
SOMMANO a corpo

2
np 02

1,00 253´819,44

253´819,44

BOB fino alla profondità di -20mt sul l.m.m. - 2^ FASE.
Localizzazione e bonifica bellica, eseguita in due fasi successive, delle aree interessate dalla realizzazione della
banchina n.27. La 2^ FASE, relativa all'escavo fino a -18,40mt sul l.m.m., dovrà garantire una superficie di
26.000mq fino alla profondità di -20mt sul l.m.m..
Sono compresi i seguenti oneri: ottenimento delle autorizzazioni dell'Autorità Marittima, i segnalamenti, il mezzo
marittimo, il trasporto ed impianto dell'attrezzatura per l'esecuzione della bonifica, l'attrezzatura subacquea, la
segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quanto altro occorre
per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative. È altresì compreso il rilascio della
dichiarazione di avvenuta bonifica bellica della 2^ fase come sopra descritte, secondo le planimetrie e sezioni di
progetto.
1,00
SOMMANO a corpo

32´861,30

32´861,30

Parziale LAVORI A CORPO euro

286´680,74

T O T A L E euro

286´680,74

Ancona, 11/08/2015

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Autorità Portuale di Ancona

1,00

