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ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA E QUANTITA’  DELLE PROPOSTE OFFERTE QUALI 

MIGLIORIE 

OGGETTO: “Ristrutturazione e Completamento Ampliamento Cimitero Comunale” del Comune di Jacurso 

COMPUTO DELLE MIGLIORIE E PESI 

Voce Descrizione U.M. Quantità 

offerte 
Peso 

unitario 

Migliorie % 

Peso 

attribuito alle 

singole 

migliorie (a 

cura della 

commissione) 
 

Miglioria 

n. 1 

Rifacimento del tetto di copertura della Chiesa: 

costituita da revisione del manto di tegole e la 

sostituzione delle tegole danneggiate, sostituzione 

delle orditure secondarie (travicelli) e la 

sostituzione di quelle danneggiate, revisione della 

orditura portante principale e la sostituzione di 

quelle rovinate,  compreso staffe, chiodi,  vite, 

bullone e tutta la ferramenta necessaria, compreso 

il trasporto a rifiuto del  materiale di risulta, 

l’istallazione di ponteggi e opere provvisionali per 

lavorare in sicurezza. Il tutto eseguito a perfetta 

regola d’arte e secondo le indicazioni della 

direzione lavori, per una superficie di circa mq 

60,00  

corpo ……… 37,74 ……………. 

 

Miglioria 

n. 2 

Realizzazione di tetto di copertura sull’immobile 

destinato a servizi (camera mortuaria, deposito, 

servizi igienici e vano impianti), ad una falda con 

pendenza minima del 20% sul lato corto e di mq 

95, costituito da fornitura e posa in opera di 

struttura portante in acciaio zincato a caldo (sez. 

80x60x3mm), struttura secondaria in legno di 

abete (sez. 3x5cm), tavolato in legno (spess. 2,5 

cm), ondulina catramata sottocoppo, tegole coppo  

e canale in laterizio, ganci ferma coppo, convesse 

e scossaline, grondaie e pluviali secondo le 

indicazioni della DL. 

 

corpo 
……… 100 …………… 

 

Miglioria 

n. 3 

Realizzazione di impianto di depurazione di acque 

reflue costituito da fornitura e posa in opera di: 

Separatore dei grassi, misure 63x63x97cm; Vasca 

biologica tipo Imhoff volume sedimentatore 243 

lt, volume utile digestore 607 lt; Depuratore 

biologico a doppi stadio per il trattamento 

secondario composto da filtro percolatore 

anaerobico e impianto a fanghi attivi a basso 

carico; Pozzetto disperdente a suolo da tubo in cls 

80x100; compresa predisposizione di linea 

elettrica per alimentazione compressore soffiante. 

Il tutto conformemente a quanto autorizzato dalla 

Provincia di Catanzaro.  

corpo ……… 39,55 …………… 

 

                           Il R.U.P.                                                            L’impresa 


