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Prot.  

                                Spett.le  ………………….. 

 

  

 

   

 

Oggetto: Richiesta di offerta per l’eventuale affidamento dei lavori di rifacimento ponticello situato 

presso la strada Grottelle loc. Pian di Spille Comune di Tarquinia (VT). 

 

 

Con la presente si sottopone alla cortese attenzione di codesta Spett.le Impresa, la richiesta di un preventivo 

ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. B del D. Lgs 76/2020 per l’eventuale acquisizione dei lavori in oggetto i cui 

termini e condizioni sono di seguito riportati. 

 

1. L’offerta dovrà essere presentata secondo le lavorazioni descritte nell’allegato computo metrico. 

 

2. Le voci contenute nel computo delle lavorazioni sono tratte dal Prezzario Regionale (Tariffa dei 

Prezzi 2012) approvato con Del. 6 agosto 2012 n. 412 e pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 1 

al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 41 del 28.08.2012.  
 

3. L’esecuzione degli interventi descritti è subordinata all’ottenimento delle prescritte autorizzazioni da 

parte degli organi preposti. 

 

4. L’offerta effettuata dalla Impresa dovrà contenere, in maniera espressa, il periodo di validità della 

stessa, periodo all’interno del quale le condizioni espresse nell’offerta fatta pervenire alla scrivente 

ARSIAL, non dovranno subire modifiche economiche. 

 

5. I lavori di cui trattasi saranno eventualmente affidati all’impresa che proporrà la migliore offerta, 

intesa come il prezzo complessivo più basso. 

 

6. L’offerta andrà sottoscritta dal rappresentante legale con timbro recante l’intestazione societaria, 

sede legale e Partita Iva, e dovrà pervenire entro il giorno ……………., ore 12.00 utilizzando la 

modalità ed il recapito di seguito specificato: 

 

Raccomandata AR indirizzata: ARSIAL - Protocollo generale - Area APAAPPCPCM – 

Via Rodolfo Lanciani 38, 00162 Roma.  

Sulla busta dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Offerta lavori di rifacimento ponticello 

situato sulla strada Grottelle, loc. Pian di Spille Comune di Tarquinia (VT); 
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7. Prima della formulazione dell’offerta l’impresa dovrà effettuare un sopralluogo sul luogo oggetto del 

servizio, che viene fissato preferibilmente per il giorno ……………………….,  Laddove l’operatore 

non sia disponibile per tale data, verrà fissato telefonicamente , chiamando ai numeri sotto riportati, 

un’altra data per detto sopralluogo Le imprese interessate saranno accompagnate da personale di 

ARSIAL.  

8. L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica presso la sede centrale di Arsial, Via R. Lanciani, 

38 - 00162 ROMA in data ………… alle ore……. 

 

Per ogni delucidazione sarà possibile contattare il seguente personale di Arsial: 

 

Arch. Marcella Giuliani               tel. 328 8923566 - m.giuliani@arsial.it 

Geom. Fulgenzi Eliseo Francesco tel. 328 6564107 - ef.fulgenzi@arsial.it 

 

Trattamento dei dati personali 

I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003, Codice in materia di 

protezione dei dati personali. 

 

 

 

      Il Responsabile Unico del Procedimento  

       arch. Marcella Giuliani              

     

 

 

 

 

Visto:   Il Dirigente dell' Area Patrimonio 

             (Dott. Agr. Fabio Genchi)                            
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OGGETTO:lavori di sistemazione e ristrutturazione di un ponticello                              
presso strada Grottelle, in località Pian di Spille del Comune di Tarquinia 

 

 
 

Descrizione  Importo 

A 3.03.5.b Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati 

che dovranno   vidimare copia del formulario d'identificazione del 

rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, 

di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato 

compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il 

successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica.  

 compreso il carico effettuato da pale meccaniche       ton € 8,42 

 materiale di crollo  

5,00x4,00x050=mc 10,00 x 1800 = Kg 18000=ton.18x8,42 

 

 

 

 

 

 

 

 

€.                            151,16 

B 1.06.9.a  Manufatti tubolari in lamiera di acciaio AQ 34 tipo 

ARMCO ondulata e zincata, completi di organi di giunzione 

(bulloni, dadi, rivetti, ganci, ecc.), forniti e posti in opera per 

qualsiasi diametro, compresi i collegamenti dei vari tratti o delle 

piastre, i tagli alle estremità, i pezzi speciali ed ogni altri onere e 

magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte, escluso lo 

scavo ed il reinterro che saranno pagati a parte con i relativi prezzi 

di tariffa:  

. tipo ad elementi incastrati   diametro 150 cm    kg € 2,95 

m. 5,00x Kg/m 147,76= kg 738,80x2,95 =  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€.                         2.179,46 

A 9.01.7.b  Muratura di blocchetti di pietrame scelti e squadrati, 

eseguita con malta a 3 ql di calce per mc di pozzolana, a qualsiasi 

altezza o profondità e di qualsiasi spessore, compreso il magistero 

di immorsature, spigoli, riseghe, sguinci, ecc., ogni onere e 

magistero per dare l’opera compiuta a regola d’arte:   con fornitura 

di blocchetti di tufo di dimensioni standard      mc € 172,50 

 

 

 

 

 

 

 

COMPUTO METRICO E PREVENTIVO DI SPESA 
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n. 2x 4,00x2,00 x0,40 = mc 6,40x 172,50 
€.                         1.104,00 

 

B 1.03.3.b Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, 

prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con 

idonee macchine in modo da raggiunte il 98% della prova AASHO 

modificata oppure in Md pari a 800 Kg/cmq. secondo le norme del 

C. N. R. relative alla prova alla piastra, compresi altresì ogni 

lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le 

modalità prescritte e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a 

regola d’arte, misurato a materiale costipato: 

 in misto granulare naturale    mc € 29,96 

4,00x5,00x2,00=           mc.  40,00 

A detrarre tubo 

0,75x0,75x3,14x5,00 = mc .   8,83 

Restano                         mc.  31,17x29,96= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€  

 

€.€                              933,85 

IMPORTO    IMPONIBILE     = 

 

€                          4.368,47 

Costi sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €                             350,00 

imprevisti €                             281,53 

IVA  22 %    = 

 

€                          1.100,00 

TOTALE  GENERALE     =  €                          6.100,00 

 


