Allegato 3

Rilevazione dei dati per il calcolo dei costi standardizzati degli interventi di rifacimento del
manto stradale
Istruzioni per la compilazione della scheda di rilevazione di cui all’Allegato 2

Al fine di agevolare la compilazione della scheda si forniscono alcuni chiarimenti relativi ai dati informativi
richiesti.

CUI
Inserire il codice identificativo CUI all’inizio della scheda da compilare, così come trasmesso all’Osservatorio
dei contratti pubblici e riportato nell’elenco contenuto nell’Allegato n.1

Lavorazione/somministrazione
Devono essere forniti i dati relativi esclusivamente alle lavorazioni strettamente inerenti ad un intervento di
rifacimento del manto stradale, includendo le lavorazioni della segnaletica orizzontale ed escludendo quelle
che, pur rientrando eventualmente nell’oggetto dell’intervento comunicato all’Osservatorio a seguito della
rilevazione ordinaria effettuata ai sensi dell’art. 7, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006 , non sono
però riconducibili al rifacimento del manto stradale.

Tipologia e/o qualità del conglomerato bituminoso
Questo dato deve essere inserito solo se è significativo e rilevante in relazione alla specifica lavorazione/
somministrazione. Verificata tale condizione, si deve utilizzare una delle opzioni del menu che segue:
1 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
2 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
3 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RISAGOMATURE DI PAVIMENTAZIONE
5 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
6 STRATO DI USURA TIPO B
7 STRATO DI USURA TIPO A
8 STRATO DI USURA DRENANTE
9 ESECUZIONE DI RAPPEZZI LOCALIZZATI
10 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
11 ALTRO
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Se si sceglie l’opzione “Altro”, si deve utilizzare il campo “Note” per fornire i necessari chiarimenti sulla
tipologia e/o qualità del conglomerato bituminoso.
E’ opportuno, altresì, utilizzare il campo “Note” in tutti i casi in cui si ritiene utile fornire ulteriori
chiarimenti per consentire una corretta interpretazione dell’informazione inserita.

Altezza / spessore (cm)
Questo dato deve essere inserito solo se è significativo e rilevante in relazione alla specifica lavorazione/
somministrazione. L’unità di misura è il centimetro lineare.

Unità di misura
L’unità di misura può essere il “metro quadro” (mq), il “metro lineare” (ml) oppure il “metro quadro per
centimetro” (mq * cm).

Importo della singola lavorazione
Tale importo è il prodotto tra la quantità ed il prezzo unitario. La cifra è espressa in euro.

Importo complessivo a consuntivo delle lavorazioni descritte
Tale importo è la somma degli importi delle singole lavorazioni inseriti nelle celle sovrastanti. La cifra è
espressa in euro.

Importo complessivo a consuntivo dell'intervento (incluse le eventuali lavorazioni estranee al rifacimento del
manto stradale)
Tale importo include anche gli importi delle eventuali lavorazioni che, pur non essendo sono state inserite
nelle righe sovrastanti perché estranee al rifacimento del manto stradale, rientrano comunque nell’oggetto
dell’intervento comunicato all’Osservatorio a seguito della rilevazione ordinaria. La cifra è espressa in euro.
Note

In questa sezione possono essere inseriti liberamente tutti i chiarimenti che si ritengono utili per
una corretta interpretazione delle informazioni indicate nelle righe sovrastanti.
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