
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

1. IMPIANTI DI CANTIERE E ONERI GENERALI DI SICUREZZA

Voce Codice Descrizione U.M.
Prezzo 

unitario  in 
cifre (€)

Prezzo 
unitario in 

lettere
Quantità Importo (€)

1 CBSC_01

IMPIANTO DI CANTIERE PER INDAGINI GEOGNOSTICHE, compreso l'approntamento in 
deposito delle attrezzature, degli accessori, dei ricambi e dei consumi. compreso il carico su 
automezzo, lo scarico in cantiere, il montaggio, lo smontaggio a lavori ultimati, il carico su 
automezzo e lo scarico in deposito. compreso il trasporto dal deposito al cantiere di lavoro, 
compreso il ritorno a vuoto. o trasporto delle stesse da cantiere a deposito, compresa l'andata a 
vuoto. compreso il trasferimento del personale. a corpo

a corpo 1

2 CBSC_02

IMPIANTO DI CANTIERE PER OPERE DI INIEZIONE o consolidamento a mezzo di iniezioni di 
miscele cementizie o di altri componenti; compreso l’approntamento in deposito delle attrezzature 
di perforazione e di iniezione, degli accessori, dei ricambi e dei consumi; compreso il carico su 
automezzo, lo scarico in cantiere, il montaggio, lo smontaggio a lavori ultimati, il carico su 
automezzo e lo scarico in deposito; incluso il trasporto dal deposito al cantiere di lavoro, compreso 
il ritorno a vuoto; o trasporto delle stesse da cantiere a deposito, compresa l’andata a vuoto; 
compreso il trasferimento del personale; da valutarsi per ciascun trasporto in AR; a corpo

a corpo 1

3 CBSC_03 ONERI DI CAPITOLATO per videoispezioni a corpo 1

4 CBSC_04 ONERI GENERALI DI SICUREZZA (coordinamento DPI , baraccamenti, servizi igenici, recinzioni , 
segnaletica interna al cantiere ..). Voce non soggetta a offerta prezzi a corpo 1.000,00 1.000,00 1 1000,00

2. INTERVENTI DI INIEZIONI DI CONSOLIDAMENTO  SU CONCIO 10 INTERNO

Voce Codice Descrizione U.M.
Prezzo 

unitario  in 
cifre (€)

Prezzo 
unitario in 

lettere
Quantità Importo (€)

4 CBSC_04

INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER INIEZIONE in ciascuna postazione o gruppo di 
postazioni contigue, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto, compreso 
l’onere del trasporto da una postazione alla successiva, il carico e lo scarico, il tracciamento e la 
picchettazione

cadauno 10

5 CBSC_05 PROVE DI ASSORBIMENTO pre-iniezione cadauno 10

Interventi urgenti di consolidamento con iniezione di miscele cementizie microfini, successivi carotaggi e prove di assorbimento da eseguirsi sui conci in 
calcestruzzo della diga di Cumbidanovu nell’ambito della progettazione definitiva dell’intervento denominato “Lavori di costruzione della diga di Cumbidanovu 

sull’alto cedrino per l’irrigazione dell’agro di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune e Lula. Interventi di completamento” - CIG 89863044D2

Allegato 2 - Dichiarazione di offerta

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto ………...........................……………………., in qualità di legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico  ……....................………………………,  con sede in 
…………………… ….................................................................................................................., C.F./P.IVA ………..................……................……….
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6 CBSC_06

INIEZIONI DI MISCELE CEMENTIZIE (MICROCEM 8000), eseguite a pressione controllata, con 
pompe o iniettori ad alta pressione, per mezzo di speciali otturatori; esclusa la fornitura dei leganti, 
degli inerti e dei correttivi; compresa la fornitura dell’acqua (rapporto A/C=1) e di tutta l’attrezzatura 
necessaria; valutata per chilogrammo di miscela iniettta e per i seguenti assorbimenti, sempre in 
chilogrammi di cemento, per metro lineare di foro iniettato per assorbimenti sino a kg/m 10. Su n. 
10 fori esistent, inclinati e verticali 

kg 9000

7 CBSC_07 FORNITURA CEMENTI D'INIEZIONE. Microcementi MICROCEM 8000 kg 4500
POSTAZIONE E REALIZZAZIONE DI CAROTAGGIO  con estrazione carota Ø 60 mm e 
catalogazione  in cassette. Posizioni integrative di ispezione C11-C12 n° 2 x profondità mt.9 cm 1800

3. ATTIVITA' OPZIONALI DOPO LE PROVE DI ASSORBIMENTO AL TERMINE DELLE INIEZIONI

Voce Codice Descrizione U.M.
Prezzo 

unitario  in 
cifre (€)

Prezzo 
unitario in 

lettere
Quantità Importo (€)

8 CBSC_08

INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER SONDAGGIO in ciascuna postazione di 
perforazione, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto, compreso l'onere del 
trasporto da una postazione alla successiva, il carico e lo scarico, il tracciamento e la 
picchettazione

cadauno 8

9 CBSC_09

PERFORAZIONE ad andamento verticale o con inclinazione fino ad un massimo di 15° dalla 
verticale, eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro da 40 mm, da 
eseguirsi su calcestruzzi massivi (conci diga) con uso  di corone diamantate. Compreso l'onere 
dell'estrazione delle carote. Per complessivi 8 perforazioni ad una profondità, misurata a partire 
dal piano concio, di m 9,00.

cm 7200

10 CBSC_04
INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER INIEZIONE in ciascuna postazione o gruppo di 
postazioni contigue, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto, compreso 
l’onere del trasporto da una postazione alla successiva, il carico e lo scarico, il tracciamento e la 
picchettazione

cadauno 8

11 CBSC_05 PROVE DI ASSORBIMENTO pre-iniezione cadauno 8

12 CBSC_06

INIEZIONI DI MISCELE CEMENTIZIE (MICROCEM 8000), eseguite a pressione controllata, con 
pompe o iniettori ad alta pressione, per mezzo di speciali otturatori; esclusa la fornitura dei leganti, 
degli inerti e dei correttivi; compresa la fornitura dell’acqua (rapporto A/C=1) e di tutta l’attrezzatura 
necessaria; valutata per chilogrammo di miscela iniettta e per i seguenti assorbimenti, sempre in 
chilogrammi di cemento, per metro lineare di foro iniettato per assorbimenti sino a kg/m 10

kg 7200

13 CBSC_07 FORNITURA CEMENTI D'INIEZIONE. Microcementi MICROCEM 8000 kg 3600

DICHIARA, altresì

che i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n.50/2016, ammontano €

che i propri costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n.50/2016, 
ammontano €

Data Firma digitale del dichiarante

TOTALE


	base offerta

