Società con Socio Unico soggetta a direzione e coordinamento di ACAM S.p.A.
EROGAZIONE IDRICA

Pag. 1

ACAM ACQUE S.p.A. - Elenco prezzi Allacciamenti e Lavori
Codice 01

I prezzi sono da intendersi al netto dell’IVA
Codice
voce
Descrizione voce
Prezzo in € Tipo prezzo
________________________________________________________________________________
1005
Rimborso forfettario per autorizzazioni (semplici)
_________
1008
1014
1015
1016
1017

1018
1019
1020

1021
1022
1023
1024
1025
1026

1028

Enti territoriali
Rimborso spese forfettarie per autorizzazioni Enti
territoriali
Fornitura o posa di condotta interrata per diramazione di utenza fino a diametro 40 mm.
Fornitura o posa di condotta aerea per diramazione
d'utenza fino a diametro 40 mm.
Contributo punto acqua per ogni contatore
installato e/o unità immobiliare o equivalente
Fornitura e posa di tubazione interrata di diametro non superiore a 40 mm. e di qualunque materiale, onnicomprensivo ed esclusivamente su suolo
pubblico.
Fornitura e prestazioni per esecuzione di posa di
tubazioni aeree di diametro sino a 40 mm.
Importo per intervento su condotta acqua esistente
o derivazione interrata
Contributo potenziamento impianti e reti per ogni
diametro reti per esecuzione lavori di allacciamento idrico per alimentare bocca antincendio
su ogni tipo di pavimentazione e per diametri fino
a 100 mm.
Fornitura e posa di tubazione interrata di qualunque diametro per antincendio
Fornitura e posa di colonnino idrante
(solo per Enti)
Fornitura e colloco contatore
Fornitura o posa di condotta interrata per diramazione d'utenza fino a diametro 40 mm.
Fornitura o posa di condotta aerea per diramazione
d'utenza fino a diametro 40 mm.
Fornitura materiali, opere di scavo, ripristini e
prestazioni varie per la realizzazione di presa
acqua su tubazione principale interrata comprensivo del pozzetto stradale
Fornitura e posa in opera di tubazione acqua in
acciaio compresa la fornitura e posa in opera di

450 Importo
220 Importo
100 Unitario
50 Unitario
170 Unitario
100 Unitario

60 Unitario
400 Importo
1.500 Importo

130 Unitario
800 Importo
100 Importo
100 Unitario
50 Unitario
800 Importo

35 Unitario
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1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040
1041
1042
1043

1044

sabbia sino al DN 2“ 1/2
Fornitura e posa in opera tubazione acqua in
acciaio compresa fornitura e posa in opera
sabbia da DN 3“ a DN 4 ”
Fornitura e posa in opera di tubazione acqua in
polietilene compresa la fornitura e posa in opera
di sabbia e raccordi di giunzione sino al DE 63
Fornitura e posa in opera di tubazione acqua in
polietilene compresa la fornitura e posa in opera
di sabbia e raccordi di giunzione DE 75
Fornitura e posa in opera di tubazione acqua in
polietilene compresa la fornitura e posa in opera
di sabbia e raccordi di giunzione DE 90
Fornitura e posa in opera di tubazione acqua in
polietilene compresa fornitura e posa in opera
di sabbia e raccordi di giunzione DE 110
Fornitura e posa in opera di tubazioni aeree zincate comprese la posa e la fornitura della raccorderia necessaria sino al DN 2“
Fornitura e posa in opera di tubazioni aeree zincate comprese la posa e la fornitura della raccorderia necessaria DN 2“1/2
Fornitura e posa in opera di tubazioni aeree zincate comprese la posa e fornitura della raccorderia necessaria DN 3“
Fornitura e posa in opera di tubazioni aeree zincate comprese posa e fornitura della raccorderia necessaria DN 4“
Esecuzione scavo di trincea per posa tubazioni
compreso il riempimento dello stesso, qualunque
superficie e profondit{
Risistemazione superficiale dell'area interessata
esclusivamente dallo scavo in assenza di qualsiasi tipo di pavimentazione preesistente
Ripristino di pavimentazione stradale con binder
Ripristini pavimentazione stradale in calcestruzzo
Ripristini pavimentazione stradale lastricati,
porfido, ciottolati, mattonati etc.....
Ripristino pavimentazione stradale costituito da
un primo intervento provvisorio con conglomerato
bituminoso a freddo, successiva scarifica e ripristino con binder
Realizzazione di strato di usura o tappeto strada-

70 Unitario

30 Unitario

40 Unitario

50 Unitario

60 Unitario

70 Unitario

75 Unitario

85 Unitario

150 Unitario

45 Unitario

20 Unitario

25 Unitario
40 Unitario
100 Unitario
40 Unitario

30 Unitario
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le in conglomerato bituminoso per spessore finito
mm 30
1045
1046

1054
1055
1056
1091

1092

1098
1104
1121
1122
1127
1129
1132
1139
1140
1144
1145
1146
1150
1151
1155
100128

Prestazioni d'opera
Fornitura e posa in opera tubazione guaina di
protezione per qualsiasi tipo di materiale e per
diametri diversi
Costruzione di ponteggio tubolare per messa in
opera e modifica impianti aerei in facciata
Impiego di elevatore con cestello per lavori aerei
Importo per intervento su reti esistenti acqua
Costo orario per l'impiego degli automezzi speciali e da carico comprensivi di operatore autista e
quanto necessario per il buon funzionamento
furgone attrezzato
Costo orario per l'impiego degli automezzi speciali e da carico comprensivi di operatore autista e
quanto necessario per il buon funzionamento
ESCAVATORE
Ricerca perdita acqua privata
Chiusura acqua per lavori privati
Trasporto acqua con autobotte compreso operatore
Acqua trasportata a mezzo autobotte
Maggiorazione per installazione ponteggi
in cortili interni
Intervento per clorazione impianto idrico privato
Consumo acqua utenze a termine senza contratto
Rimozione o colloco per mancato pagamento
Lavori di sezionamento per mancato pagamento
Importo già versato
Rimborso forfettario per autorizzazioni complesse
Enti territoriali
Maggiorazione per scavo eseguito a mano o in
presenza di roccia
Bocche antincendio con idrante o 1°naspo
Bocche antincendio con naspo
Rimborso spese forfettarie per autorizzazioni Enti
Territoriali (Comune)
Intervento urgente per ricerca servizi

45 Unitario
25 Unitario

60 Unitario
90 Unitario
300 Importo
60 Unitario

130 Unitario

85
85
280
3,5
160

Importo
Importo
Unitario
Unitario
Unitario

200
3,5
110
800
-200
850

Importo
Unitario
Importo
Importo
Unitario
Importo

70 Importo
48 Unitario
24 Unitario
265 Importo
100 Unitario

