
IT 71 02101 - LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

IN CIFRE IN LETTERE

1 Partita 1 - CONTENITORE 1

1.1 OS18A § 4.1.1
Approvvigionamento materiale contenitore in AISI 316L grado di finitura 2B e
bulloneria in AISI 316L

a.c. 1,0

1.2 OS18A § 4.1.1 Approvvigionamento tubi di carotaggio a perdere e perni in acciaio S355JR a.c. 1,0

1.3 OS18A § 4.1.1 Fabbricazione contenitore a.c. 1,0

1.4 OS18A § 4.5 Collaudo contenitore (prova di tenuta) in officina appaltatore a.c 1,0

1.5 OS18A § 4.5.3 Trasporto in sito contenitore n.1 a.c 1,0

2 Partita 2 - CONTENITORE 2

2.1 OS18A § 4.1.1
Approvvigionamento materiale contenitore in AISI 316L grado di finitura 2B e
bulloneria in AISI 316L

a.c. 1,0

2.2 OS18A § 4.1.1 Approvvigionamento tubi di carotaggio a perdere e perni in acciaio S355JR a.c. 1,0

2.3 OS18A § 4.1.1 Fabbricazione contenitore a.c. 1,0

2.4 OS18A § 4.5 Collaudo contenitore (prova di tenuta) in officina appaltatore a.c 1,0

2.5 OS18A § 4.5.3 Trasporto in sito contenitore n.2 a.c 1,0

Appalto di lavori per realizzazione di contenitori di incapsulamento monolite, barre distanziali, selle di

ribaltamento e di stoccaggio dei contenitori, bilancino di movimentazione, sistemi di stabilizzazione ed

attrezzature per allineamento e posizionamento necessari all’attività di bonifica della fossa 7.1

n
la

v
o

ra
z
io

n
e

CATEGORIA

SOA

Rif. IT 71 02098 (n.

paragrafo) DESCRIZIONE ESTESA U.M. Q.TA'

Prezzo Unitario

(I prezzi e gli importi vanno indicati al netto dell'IVA)
Importo Totale

Pag. 1 di 6 Timbro e firma……………………………………………………………….



IT 71 02101 - LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

IN CIFRE IN LETTERE

Appalto di lavori per realizzazione di contenitori di incapsulamento monolite, barre distanziali, selle di

ribaltamento e di stoccaggio dei contenitori, bilancino di movimentazione, sistemi di stabilizzazione ed

attrezzature per allineamento e posizionamento necessari all’attività di bonifica della fossa 7.1

n
la

v
o

ra
z
io

n
e

CATEGORIA

SOA

Rif. IT 71 02098 (n.

paragrafo) DESCRIZIONE ESTESA U.M. Q.TA'

Prezzo Unitario

(I prezzi e gli importi vanno indicati al netto dell'IVA)
Importo Totale

3 Partita 3 - CONTENITORE 3

3.1 OS18A § 4.1.1
Approvvigionamento materiale contenitore in AISI 316L grado di finitura 2B e
bulloneria in AISI 316L

a.c. 1,0

3.2 OS18A § 4.1.1 Approvvigionamento tubi di carotaggio a perdere e perni in acciaio S355JR a.c. 1,0

3.3 OS18A § 4.1.1 Fabbricazione contenitore a.c. 1,0

3.4 OS18A § 4.5 Collaudo contenitore (prova di tenuta) in officina appaltatore a.c 1,0

3.5 OS18A § 4.5.3 Trasporto in sito contenitore n.3 a.c 1,0

4 Partita 4 - CONTENITORE 4

4.1 OS18A § 4.1.1
Approvvigionamento materiale contenitore in AISI 316L grado di finitura 2B e
bulloneria in AISI 316L

a.c. 1,0

4.2 OS18A § 4.1.1 Approvvigionamento tubi di carotaggio a perdere e perni in acciaio S355JR a.c. 1,0

4.3 OS18A § 4.1.1 Fabbricazione contenitore a.c. 1,0

4.4 OS18A § 4.5 Collaudo contenitore (prova di tenuta) in officina appaltatore a.c 1,0

4.5 OS18A § 4.5.3 Trasporto in sito contenitore n.4 a.c 1,0
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5 Partita 5 - SELLA N.1

5.1 OS18A § 4.1.2
Approvvigionamento materiale sella di ribaltamento e di stoccaggio n.1 in
acciaio al carbonio S355JR

a.c. 1,0

5.2 OS18A § 4.1.2 Fabbricazione sella n.1 a.c 1,0

5.3 OS18A § 4.5 Collaudo sella (prova di accoppiamento con contenitore) in officina appaltatore a.c 1,0

5.4 OS18A § 4.5 Collaudo sella (prova di carico) in officina appaltatore a.c 1,0

5.5 OS18A § 4.5.3 Trasporto in sito sella n.1 a.c 1,0

6 Partita 6 - SELLA N.2

6.1 OS18A § 4.1.2
Approvvigionamento materiale sella di ribaltamento e di stoccaggio n. 2 in
acciaio al carbonio S355JR

a.c. 1,0

6.2 OS18A § 4.1.2 Fabbricazione sella n.2 a.c 1,0

6.3 OS18A § 4.5 Collaudo sella (prova di accoppiamento con contenitore) in officina appaltatore a.c 1,0

6.5 OS18A § 4.5.3 Trasporto in sito sella n.2 a.c 1,0
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7 Partita 7 - SELLA N.3

7.1 OS18A § 4.1.2
Approvvigionamento materiale sella di ribaltamento e di stoccaggio n. 3 in
acciaio al carbonio S355JR

a.c. 1,0

7.2 OS18A § 4.1.2 Fabbricazione sella n.3 a.c 1,0

7.3 OS18A § 4.5 Collaudo sella (prova di accoppiamento con contenitore) in officina appaltatore a.c 1,0

7.5 OS18A § 4.5.3 Trasporto in sito sella n.3 a.c 1,0

8 Partita 8 - SELLA N.4

8.1 OS18A § 4.1.2
Approvvigionamento materiale sella di ribaltamento e di stoccaggio n. 4 in
acciaio al carbonio S355JR

a.c. 1,0

8.2 OS18A § 4.1.2 Fabbricazione sella n.4 a.c 1,0

8.3 OS18A § 4.5 Collaudo sella (prova di accoppiamento con contenitore) in officina appaltatore a.c 1,0

8.5 OS18A § 4.5.3 Trasporto in sito sella n.4 a.c 1,0
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9 Partita 9 - Bilancino di sollevamento

9.1 OS18A § 4.1.3
Approvvigionamento materiale bilancino di movimentazione dei contenitori in
acciaio al carbonio S355JR

a.c 1,0

9.2 OS18A § 4.1.3 Fabbricazione bilancino di movimentazione a.c 1,0

9.3 OS18A § 4.5 Collaudo bilancino di movimentazione (prova di carico) in officina appaltatore a.c 1,0

9.4 OS18A § 4.5
Collaudo bilancino di movimentazione (prova di accoppiamento con contenitori)
in officina appaltatore

a.c 1,0

9.5 OS18A § 4.5.3 Trasporto in sito bilancino di sollevamento a.c 1,0

10 Partita 10 - Barre distanziali tra semi-contenitori 1 e 4

10.1 OS18A § 4.1.4
Approvvigionamento materiale di n.4 barre distanziali tra i semi-contenitori 1 e 4
in acciaio al carbonio S355JR

a.c 1,0

10.2 OS18A § 4.1.4 Fabbricazione di n.4 barre distanziali a.c 1,0

10.3 OS18A § 4.5.3 Trasporto in sito barre distanziali a.c 1,0

11 Partita 11 - Sistema di stabilizzazione

11.1 OS18A § 4.1.5
Approvvigionamento materiale per n.16 puntoni, n.2 binari guida puntoni, n.8
staffe antiribaltamento, n.4 mensole di movimentazione,n.8 fermi di sicurezza in
acciaio al carbonio S355JR

a.c 1,0

11.2 OS18A § 4.1.5
Approvvigionamento materiale per n.54 perni di collegamentoin acciaio
42CrMo4v

a.c 1,0

11.3 OS18A § 4.1.5
Fabbricazione di n.16 puntoni, n.2 binari guida puntoni, n.8 staffe
antiribaltamento, n.4 mensole di movimentazione,n.8 fermi di sicurezza in
acciaio al carbonio S355JR

a.c 1,0

11.4 OS18A § 4.1.5 Fabbricazione di n.54 perni di collegamentoin acciaio 42CrMo4v a.c 1,0

11.5 OS18A § 4.5.3 Trasporto in sito sistema di stabilizzazione a.c 1,0

12 Partita 12 - Attrezzatura di allineamento e posizionamento
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12.1 OS18A § 4.1.6
Approvvigionamento materiale per n.4 dime di posizionamento binari guida
puntoni e n.8 piastre di posizionamento dime in acciaio al carbonio S355JR

a.c 1,0

12.2 OS18A § 4.1.6
Fabbricazione di n.4 dime di posizionamento binari guida puntoni e n.8 piastre di
posizionamento dime in acciaio al carbonio S355JR

a.c 1,0

12.3 OS18A § 4.5.3 Trasporto in sito attrezzature per allineamento e posizionamento a.c 1,0

LAVORI A MISURA

13 Partita 13 - Assistenza al montaggio

13.1 OS18A § 4.6
Assistenza al montaggio delle varie apparecchiature - Ingegnere senior (attività
in zona controllata)

hr 300,0

Pg 621.854,00€

a.c 1,0 10.000,00€ diecimila/00 10.000,00€

Po Importo totale offerto inferiore all'importo posto a base di gara (*)

……………….…………… lì …………..…………………..

N.B. In caso di difformità tra il ribasso espresso in cifre e quello indicato in lettere, ai fini dell'aggiudicazione sarà considerato valido quello in lettere.

(*) Comprensivo dei costi per la sicurezza interna aziendale (diversi dagli oneri della

sicurezza indicati da Sogin nel documento IT VR 00065) che sono pari a:

In cifre € (IVA esclusa)

In lettere €

Importo posto a base di gara soggetto a ribasso

In cifre € (IVA esclusa)

In lettere € (IVA esclusa)

r Pari ad un ribasso sull'importo posto a base di gara

Costi trasferta al costo documentato non sogetto a ribasso

In cifre %

In lettere %
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