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ALLEGATO “ 2 ”    

 
 

LISTA - MODELLO OFFERTA 
 

Descrizione lavoro Prezzo Unitario (euro) 

Esecuzione di striscia superiore a cm. 12 per passaggi pedonali, 
zebratura, cordoli, scritte, frecce e simboli (considerando per 
questi ultimi il vuoto per pieno, cioè l’area del rettangolo che li 
circoscrive) compreso vernice rifrangente e diluente, colore bianco 
RIPASSO 
 
NUOVA TRACCIATURA 

 
 
 
 
€./Mq……………………. 
 
€./Mq……………………. 

Esecuzione di strisce bianche, gialle o blu della larghezza di cm. 
12 per delimitazione di parcheggi compresa la vernice rifrangente 
e il relativo diluente 

RIPASSO 
 
NUOVA TRACCIATURA 

 
 
 
€./Cad……………………. 
 
€./Cad……………………. 

Esecuzione di strisce di cm. 12 con vernice rifrangente per 
mezzeria, laterale, canalizzazioni, contorni isole etc. continue o 
tratteggiate considerando la parte effettivamente verniciata, 
compreso diluente 

RIPASSO 
 
NUOVA TRACCIATURA 

 
 
 
 
€./Ml .……………………. 
 
€./Ml .……………………. 

Esecuzione di strisce di cm. 15 con vernice rifrangente per 
mezzeria, laterale, canalizzazioni, contorni isole etc. continue o 
tratteggiate considerando la parte effettivamente verniciata, 
compreso diluente 

RIPASSO 
 
NUOVA TRACCIATURA 

 
 
 
 
€./Ml .……………………. 
 
€./Ml .……………………. 

Esecuzione di striscia superiore a cm. 12 per passaggi pedonali di 
colore rosso compreso vernice rifrangente e diluente 
RIPASSO 
 
NUOVA TRACCIATURA 

 
 
€./Mq.……………………. 
 

€./Mq.……………………. 

 
......................................, lì ............................... 

LA DITTA CONCORRENTE 
…………………………………….. 

Timbro e firma del legale rappresentante 
Firma apposta in formato digitale alla presente atto 

 
 

Il R.U.P. 
Geom. Andrea SORDI  
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PATTI E CONDIZIONI 

Unità di misura: Cadauno “A MISURA” . Categoria: OS 10 sotto soglia . Tipologia : segnaletica 
orizzontale conforme al Dlgs  30 aprile 1992 n. 285, ed al  Regolamento di esecuzione e di 
attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 
1992, n. 495. Area di esecuzione: VALDARNO/PRATOMAGNO, Comune di Castelfranco 
Piandisco (AR). COSTI SICUREZZA €. 500,00. Tempo di consegna: 15 gg solari e consecutivi.  
Tempo di esecuzione: 30 gg solari e consecutivi decorrenti dalla data di consegna lavori. 
Condizioni di pagamento: 60 GG da EMISSIONE Certificato Regolare Esecuzione. Penale: per 
ritardata esecuzione lavori non preventivamente motivata e accettata dalla D.L. €. 50,00 per ogni 
giorno di ritardo accertato. 

Note: “LAVORI DI RIFACIMENTO / ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE ". 
Validità offerta :  180 gg. Tipo gara : procedura concorrenziale START RTRT. R.U.P. e D.L. : 
Geom. Andrea Sordi. 

 
SPECIFICHE TECNICHE SEGNALETICA ORIZZONTALE 

Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi ai tipi, dimensioni, misure prescritte dal vigente 
Codice della Strada - D.L. 30 aprile 1992 n° 285 e dal relativo regolamento di esecuzione -D.P.R. 16 
dicembre 1993. Le segnalazioni orizzontali dovranno essere eseguite con compressori a spruzzo nella 
misura di 1kg. Di vernice per m. 1,30 di superficie circa. 
Il colore di tutte le vernici rifrangenti o meno deve essere bianco, giallo o azzurro, secondo la 
destinazione. Il bianco deve avere un contenuto di biossido di titanio non inferiore al 14% (quattordici 
per cento) ed il giallo un contenuto di cromo di piombo minimo del 13% (tredici per cento); il residuo 
non volatile dovrà variare dal 72 all'84%. 
Il contenuto in perline di vetro per quelle rifrangenti del diametro tra i mm. 0.006 e mm. 0.20 deve 
essere del 33% minimo nella vernice di colore bianco e del 30% minimo nella vernice di colore giallo; il 
peso specifico deve variare per il bianco da 1,500 a 1,700 kg. per litro a 25°C., per il giallo da kg. 1,550 
a1,750 p/litro a 25°C. 
La vernice deve essere omogenea e ben dispersa, esente da grumi e da pellicole. 
La vernice dovrà essere proiettata sulla pavimentazione a mezzo di compressori a spruzzo, secondo 
linee o0,800 p/mq. Le strisce e le scritte dovranno risultare omogenee e di uniforme luminosità notturna 
in ogni loro parte. 
La posa della segnaletica orizzontale dovrà essere eseguita in modo da risultare alla giusta distanza e 
posizione agli effetti della visibilità e della regolarità del traffico secondo i tracciati, le figure e le scritte 
stabilite nelle planimetrie approvate. Essa dovrà essere lineare, senza sbandamenti o svirgolature 
rispettando la tolleranza max di +/- 1 cm. 
L’eventuale cancellazione della segnaletica orizzontale dovrà essere eseguita previa scarifica tramite 
apposita fresatrice nonché successiva coloritura con vernice di colore nero. scritte e disegni in quantità 
non inferiore a kg. 0,100 p/ml. per linee da 12, o kg. 
 
- I.V.A. di legge al 22% esclusa; - L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere. 
- La presente non vincola l’Amministrazione, la quale si riserva la facoltà di annullare o revocare la 
presente procedura o, comunque, di non procedere senza che si costituiscano diritti e risarcimenti a 
favore dei partecipanti. 

 
Letto, accettato e sottoscritto lì, …………………….. 

…………………………………….. 
Timbro e firma del legale rappresentante 

Firma apposta in formato digitale alla presente atto 
 

Il R.U.P. 
Geom. Andrea SORDI  


