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N.P. 01

Fornitura e posa in opera di modulo per recinzione di pannelli
in legno di pino nordico preassemblato impregnato in
autoclave ad alta pressione, dimensioni cm. 100 x 180 (h e
lung.), formato da listelli di cm. 2,00 di spessore e cm 9,00 di
larghezza, arrotondati in punta, che andranno fissati ai pali di
sostegno mediante perni di bloccaggio, compreso quanto
altro occorra per dare l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte.  

ml 120,00€       80 9.600,00€                

N.P.02

Fornitura e posa in opera di pali quadrati, in legno di pino
impregnato in autoclave ad alta pressione della lunghezza di
metri 1,60 di cui metri 1,10 fuori terra con diametro non
inferiore a cm. 9x9; i pali andranno interrati per cm. 50 in
buche aperte alla interdistanza di metri lineari 2,00 nelle
quali, ove occorra, andranno piazzate delle scaglie di
pietrame. I pali nella parte soggetta ad interramento,
andranno adeguatamente trattati con idonee sostanze
antimarciume, compreso quanto altro occorra per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte  

n° 36,00€         45 1.620,00€                

N.P. 03

Fornitura e posa in opera di modulo per cancelletto di pannelli
in legno di pino nordico preassemblato impregnato in
autoclave ad alta pressione, dimensioni cm. 100 x 100 (h e
lung.), formato da listelli di cm. 2,00 di spessore e cm 9,00 di
larghezza, arrotondati in punta, ancorato ai pali mediante
cerniere di acciaio 

ml. 55,00€         4 220,00€                   

N.P. 04

Fornitura e posa in opera di panchina realizzata da struttura
in acciaio zincato a caldo, seduta e schienale realizzati da sei
tavole sezione cm.4x9 in legno di conifera nordica impregnata
in autoclave. La panchina dovrà risultare ancorata al terreno
mediante piastre di fissaggio a idonei plinti in cls. (questi
compresi). Dimensioni di ingombro cm. 190x60x80.Compreso
altresì carico, trasporto e conferimento dei materiali di risulta
di qualsiaisi natura presso discariche autorizzate.   

n° 450,00€       4 1.800,00€                

N.P.05

Fornitura e posa in opera di totem predisposto alla raccolta di
deiezioni canine, composto da un distributore di sacchetti e
relativo cestino per lo smaltimento. Il distributore e il cestino
saranno costruiti in lamiera zincata e verniciata di colre
verde, rispettivamente delle seguenti dimensioni mm.
286x369x 53 e mm.340x502x250,. Il distributore ed il cestino
sono fissati ad un archetto in tubolare diam 38 mm. fissato a
terra tramite tasselli ad espansione. La posa prevede anche
la realizzazione di plindo in cls. Dim. 50x50x50 cm.. (tutto
compreso).

a corpo 600,00€       2 1.200,00€                

N.P. 06

Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti tondo in
lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità lt. 32, con
estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per
l'aereazione e scarico delle acqua, diametro mm.300, altezza
mm.450, con dispositivo meccanico di chiusura a
ribaltamento per lo svuotamento, compreso fornituta di palo e
fissaggio.     

n° 85,00€         4 340,00€                   
A RIPORTARE 14.780,00€               
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RIPORTO 14.780,00€               

N.P. 07
Fornitura e posa in opera a regola d'arte di cartello del
regolamento in legno cm.50x 100 posto su due pali in legno
altezza cm. 200 fuori terra. 

a corpo 200,00€       1 200,00€                   

N.P. 08
fornitura di ferramenta occorrente (cerniere, cardini,
chiavistelli, cavallotti, ecc.)

a corpo 250,00€       1 250,00€                   

15.230,00€               Sommano 
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