
21/09/2018        Prezzario regionale 2018



Tempi di programmazione fino al contratto di appalto: mesi 5

Tempi programmazione e consegna lavori: mesi 1

1
2
3
4
5
6

12 g Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

15 g Allestimenti di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali, ecc.
15 g Allestimenti di servizi igienico-assistenziali del cantiere

22 g Scavo di splateamento in rocce lapidee (mezzi meccanici)
22 g Scavo di splateamento in rocce lapidee (mine)

14 g Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a.
11 g Lavorazione e posa dei ferri di armatura 
8 g Getto di calcestruzzo dei cordoli in c.a.

30 g Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione

25 g Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione
25 g Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

40 g Posa pali per pubblica illuminazione
27 g Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico
28 g Posa condutture elettriche

6 g Posa di fossa biologica prefabbricata
24 g Posa di conduttura idrica in materie plastiche
24 g Posa di conduttura fognaria in materie plastiche

14
15

1° mese 2° mese 3° mese 4° mese 5° mese

15Tempi di lavoro e collaudo (fase produttiva): mesi 9 15 30 15

6° mese 7° mese

Predisposizione, approvazione e pubblicazione bando di gara (15 giorni)

30 15 30 15 3030 15 30 15 30

7 Preparazione delle aree (12 giorni)

Termini di ricezione delle offerte art. 60 c. 1 D.Lgs. 50/2016 (35 giorni)

Tempistica svolgimento gara con offerta economicamente più vantaggiosa

Verifiche, comunicazioni art. 76 D.Lgs. 50/2016 e aggiudicazione definitiva 

Collaudo Statico e tecnico amministrativo (60 giorni)

Realizzazione impianto idrico, di scarico e depurazione (25 giorni)

Smobilizzo del cantiere (28 giorni)

Realizzazione impianto elettrico e di illuminazione (40 giorni)

Realizzazione platea di pavimentazione in c.a. (40 giorni)
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13

12

11

10

Stabilizzazione scarpate (33 giorni)

8
Apprestamenti del cantiere (15 giorni)

9
Scavi di splateamento (22 giorni)

Documentazione antimafia e stipula contratto d'appalto

Consegna lavori sotto riserve di legge
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