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ELENCO PREZZI
OGGETTO: Sistema Ambientale e Culturale "Alta Murgia" - Azione 4.2.2 e Azione
4.4.2 del Programma Pluriennale di Attuazione ( P.P.A.) Asse 4 del PO
FESR 2007-2013 ( DGR Puglia n. 2329 del 29/10/2010
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Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1

euro (zero/00)

Nr. 2
A.P. 00

Fotrnitura e posa di segnale di "direzione urbano" e "turistici e di territorio", di forma rettangolare:
pannello serigrafato accoppiato su pannello in alluminio, costruzione del pannello di supporto in multistrato marino con cornice
sigillante , completa di attacchi, rifrangenza classe II, delle dimensioni di 100 x 20 cm, compresi i sostegni o pali in legno trattato per
resistenza ad agenti atmosferici, del diametro di cm 10.Realizzato con doppio montante di diametro 10 x 250 cm, in legno di pino
nordico impregnati in autoclave con sali atossici. I lavori si intendono comprensivi di pittogramma con testo in stampa digitale in
quadricromia con rivestimento protettivo contro i raggi UV e quant'altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte Vedasi Abaco Segnaletica
euro (centocinquanta/00)
cadauno

150,00

SEGNALETICA VERTICALE ITINERARIO. Fornitura e posa di tabella di inizio percorso,pannello serigrafato accoppiato su
pannello in alluminio spessore 25/10, costruzione del pannello di supporto in multistrato marino con cornice sigillante,completa di
attacchi, lavorazione comprendente operazione di sgrassaggio,fosfatazione,verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di
ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola ad altissima risposta luminosa di classe II,
conforme alla norma UNI 11122 del luglio 2004 delle dimensioni di altezza cm.160, larghezza mm.400, compresi i sostegni o pali in
legno trattato per resistenza ad agenti atmosferici, del diametro di cm 10.Realizzato con doppio montante di diametro 10 x 200 cm, in
legno di pino nordico impregnati in autoclave con sali atossici. I lavori si intendono comprensivi di pittogramma con testo in stampa
digitale in quadricromia con rivestimento protettivo contro i raggi UV,e quant'altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta
eregola d'arte - Vedasi Abaco Segnaletica
euro (cinquecento/00)
cadauno

500,00

SEGNALETICA VERTICALE ITINERARIO. Fornitura e posa di tabella di fine percorso,pannello serigrafato accoppiato su pannello
in alluminio spessore 25/10, costruzione del pannello di supporto in multistrato marino con cornice sigillante,completa di attacchi,
lavorazione comprendente operazione di sgrassaggio,fosfatazione,verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di ancorante
nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola ad altissima risposta luminosa di classe II, conforme
alla norma UNI 11122 del luglio 2004 delle dimensioni di altezza cm.160, larghezza mm.400, compresi i sostegni o pali in legno
trattato per resistenza ad agenti atmosferici, del diametro di cm 10.Realizzato con doppio montante di diametro 10 x 200 cm, in legno
di pino nordico impregnati in autoclave con sali atossici. I lavori si intendono comprensivi di pittogramma con testo in stampa
digitale in quadricromia con rivestimento protettivo contro i raggi UV,e quant'altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta
eregola d'arte - Vedasi Abaco Segnaletica
euro (cinquecento/00)
cadauno

500,00

SEGNALETICA VERTICALE. Fornitura e posa di tabella interpretativa ed informativa, di forma rettangolare: pannello serigrafato
accoppiato su pannello in alluminio, costruzione del pannello di supporto in multistrato marino con cornice sigillante , completa di
attacchi, rifrangenza classe II, delle dimensioni di 60 x 40 cm, compresi i sostegni o pali in legno trattato per resistenza ad agenti
atmosferici, del diametro di cm 10.Realizzato con doppio montante di diametro 10 x 250 cm, in legno di pino nordico impregnati in
autoclave con sali atossici. I lavori si intendono comprensivi di pittogramma con testo in stampa digitale in quadricromia con
rivestimento protettivo contro i raggi UV, scavo, trasporto a discarica, smaltimento del materiale di risulta e quant'altro occorre per
dare il lavoro finito ed a perfetta eregola d'arte - Vedasi Abaco Segnaletica
euro (centocinquanta/00)

cadauno

150,00

SEGNALETICA VERTICALE.
Fornitura e posa di tabella d'insieme,di forma quadrata: pannello serigrafato accoppiato su
pannello in alluminio, costruzione del pannello di supporto in multistrato marino con cornice sigillante , completa di attacchi,
rifrangenza classe II, delle dimensioni di 100 x 100 cm, compresi i sostegni o pali in legno trattato per resistenza ad agenti
atmosferici, del diametro di cm 10.Realizzato con doppio montante di diametro 10 x 300 cm, in legno di pino nordico impregnati in
autoclave con sali atossici. I lavori si intendono comprensivi di pittogramma in stampa digitale in quadricromia con rivestimento
protettivo contro i raggi UV, scavo, trasporto a discarica, smaltimento del materiale di risulta e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito ed a perfetta regola d'arte - Vedasi Abaco Segnaletica
euro (settecento/00)

cadauno

700,00

SEGNALETICA VERTICALE ITINERARIO. Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48÷60 mm e sostegni ad U
di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni non inferiori a m.
0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.
euro (quarantatre/85)
cadauno

43,85

Fotrnitura e posa di segnale di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" (fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice della
Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare:
lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di 100 x 20 cm. Vedi cod CP9/d e CP9/s Abaco segnaletica
euro (trentaquattro/55)
cadauno

34,55

Fornitura e posa di contamacchine di tipo intrusivo da installare sopra o sotto la pavimentazione, costituito da un tubo cavo flessibile
posto trasversalmente al flusso vericolare, compreso il "contatore" meccanico e/o elettrico
euro (tremila/00)
cadauno

3´000,00

Nr. 3
A.P. 01

Nr. 4
A.P. 02

Nr. 5
A.P. 03

Nr. 6
A.P. 05

Nr. 7
Inf 01.57

Nr. 8
Inf 01.71 a

Nr. 9
P.A. 01

Nr. 10
P.A. 02

Nr. 11
P.A. 03

Realizzazione di area di sosta atterzzata previo la sistemazione ed il livellamento del fondo con inerti di cava, l' individuazione dei
posti auto con mattoncini in cemento colorato o cordoli in pietra, compresa la fornitura e la posa in opera di 2 cestini portarifiuti
completi di sostegno tubolare,la fornitura e posa di 8 panche in ìlegno senza schienale, la fonitura e posa di 4 tavoli in legno, la
realizzazione a contorno dell'area di siepi specie arbustive o arboree autoctone , la piantumazione di alberi ad alto fusto
euro (quindicimila/00)
Fornitura di guida dei percorsi in formato 15x21 cm, italiano inglese, circa 80 pagine,con foto a colori, schede, ecc, su carta
ecologica patinata 90g/mq compresi progettazione grafica, elaborazione testi, ricerche iconografiche,impaginazione, stampa e
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0,00

cadauno

15´000,00
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Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

diffusione
euro (sette/50)
Nr. 12
P.A. 04

Nr. 13
P.A. 05

Nr. 14
P.A. 06

Nr. 15
P.A. 07

Nr. 16
P.A. 08

Nr. 17
P.A. 08

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

cadauno

7,50

Fornitura di mappa e/o carta tecnica dei percorsi, fronte retro, formato 150x90 cm aperta e 14 x 23 cm chiusa, piegata, in
quadricomia B/V su carta ecologica 100/150g/mq, compresi progettazione grafica,elaborazione testi,restituzione cartografica,stampa
e diffusione
euro (tre/00)
cadauno

3,00

Fornitura di brochure turistica divulgativa dei percorsi in formato 15x21 cm, circa 40 pagine italiano inglese, con foto a colori,
schede, su carta ecologica patinata 90g/mq compresi progettazione grafica,elaborazione testi,ricerche iconografiche, impaginazione,
stampa e diffusione
euro (uno/50)
cadauno

1,50

Produzione di testi monografici relativi ad almeno 5 beni ambientali/culturali presenti lungo i percorsi compresi, la ricerca
storiografica, la progettazione grafica, le fotografie, la stampa e la diffusione
euro (ventimila/00)

cadauno

20´000,00

Potenziamento del sito WEB dell'Ente Parco, attraverso la realizazione di un portale di accesso ai servizi di fruizione con allestimento
del WEB GIS
euro (quindicimila/00)
a corpo

15´000,00

Produzione e pubblicazione di uno studio sulle potenzialità turistiche del parco dell'Alta Murgia, compresi la progettazione grafica,le
interviste, le ricerche la stampa e la diffusione
euro (ottantamila/00)
a corpo

80´000,00

Produzione,progettazione e realizzazione di una "card del Parco" per la fruizione dei servizi di accoglienza turistica
euro (quarantamila/00)

40´000,00

a corpo
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Il Tecnico
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