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ELENCO  PREZZI

MANODOPERA

Cod.
MAN_1
/n.1

OPERAIO COMUNE

( all'ora €uro ventidue e centesimi cinquanta )  all' h €. 22,50

Cod.
MAN_2
/n.2

OPERAIO QUALIFICATO

( all'ora €uro ventitre e centesimi settantasei )  all' h €. 23,76

Cod.
MAN_3
/n.3

OPERAIO SPECIALIZZATO

( all'ora €uro venticinque e centesimi zero )  all' h €. 25,00

NOLI

Cod.
NOLI_1
/n.4

Autocarro a cassa ribaltabile fino a 3,5 t

noleggio di autocarro a cassa ribaltabile, della portata fino a tonn. 3,5,
compreso conducente, carburante, lubrificante ed ogni altro onere.

( ora €uro trentacinque e centesimi zero )  al ora €. 35,00

Cod.
NOLI_2
/n.5

Autocarro a cassa ribaltabile da 3,5 t a 8 t

noleggio di autocarro a cassa ribaltabile, della portata da tonn. 3,5 a tonn. 8,0,
compreso conducente, carburante, lubrificante ed ogni altro onere.

( ora €uro cinquanta e centesimi zero )  al ora €. 50,00

Cod.
NOLI_3
/n.6

Autocarro a cassa ribaltabile superiore a 8 t

noleggio di autocarro a cassa ribaltabile, della portata superiore a tonn. 8 con
gru oleodinamico, compreso conducente,  carburante,lubrificante ed ogni altro
onere.
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( ora €uro cinquantacinque e centesimi zero )  al ora €. 55,00

Cod.
NOLI_4
/n.7

Rullo compressore 6/8/10 t

Rullo compressore di peso da tonn. 6 a tonn. 10, di qualsiasi tipo e potenza,
compreso carburante, lubrificante, conducente ed   ogni altro onere.

( ora €uro sessanta e centesimi zero )  al ora €. 60,00

Cod.
NOLI_5
/n.8

Escavatore idraulico

noleggio di escavatore idraulico su quattro ruote, potenza HP 85 o superiore,
con pala diritta, rovescia, drakeline, benna mordente della capacità mc. 0,5
compreso ogni onere per personale, carburante, lubrificante, spese di
esercizio e custodia.

( ora €uro cinquanta e centesimi zero )  al ora €. 50,00

Cod.
NOLI_6
/n.9

Miniescavatore idraulico

noleggio mini escavatore meccanico , cingolato o gommato, dotato di
escavatore e/o, pala anteriore, di demolitore oleodinamico, compreso ogni
onere per personale, carburante, lubrificante, spese di esercizio e custodia,
trasporto da magazzino a cantiere e viceversa.

( ora €uro quaranta e centesimi zero )  al ora €. 40,00

Cod.
NOLI_7
/n.10

Compressore d'aria

noleggio compressore d`aria con motore Diesel HP 20, resa oraria L. 2.000 al
minuto, pressione esercizio 7 atm. completo di martelli demolitori, pistole
perforatrici, compreso inserviente, carburante, lubrificante, trasporto.

( ora €uro ventidue e centesimi zero )  al ora €. 22,00

OPERE COMPIUTE

Cod.
AC_01
/n.11

Allestimento e sgombero cantiere con assistenza al collaudo

Allestimento del cantiere adeguato alla portata del lavoro, comprensivo di
impianto, recinzione, di idonee impalcature-ponteggi,di idonea rete antipolvere
su tutta la superficie dei ponteggi o perimetrale, della predisposizione di
adeguata segnaletica diurna e notturna per tutta la durata dei lavori,
dell'installazione e rimozione di tutte le attrezzature fisse, dei macchinari utili al
cantiere e delle baracche (per il personale ed il ricovero delle attrezzature) che
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dovranno essere certificate e corrispondenti alla normativa vigente. Compresi
inoltre i costi da sostenere per tutti gli allacciamenti temporanei, gli oneri per
l'occupazione di suolo pubblico e per le relative pratiche amministrative, per la
durata necessaria all'esecuzione dei lavori. Compresa la compilazione della
documentazione inerente la sicurezza ed ogni altro e qualsiasi onere
necessario al funzionamento del cantiere nel rispetto del D.lvo 494/1996 e
successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto altresì delle prescrizioni
degli enti interessati.Compreso lo sgombero del cantiere a lavori ultimati,
compreso il carico, trasporto, scarico e smaltimento di tutti i materiali di risulta
delle varie lavorazioni in discarica autorizzata, compreso ogni altro onere per
dare l'area libera e transitabile. Compreso inoltre l'assitenza tecnica e tutto
quanto necessario per collaudare l'opera a fine lavori, compreso le forniture e
lavori a completamento necessari per soddifare le voci del presente capitolato
secondo le direttive della DD.LL. e del Collaudatore incaricato.

( all'elemento €uro tremilacinquecento e centesimi zero )  Cadauno  €. 3.500,00

Cod.
AC_02
/n.12

Tracciamento cantiere

Tracciamento dell'area oggetto d'intervento, eseguita anche in più fasi o
epoche da personale qualificato e specializzato con l'ausilio di idonei strumenti
(teodoliti, etc.), compresa la fornitura e posa di idonei picchetti per
l'individuazione dell'ambito di intervento, il tutto secondo i disegni allegati o le
direttive della DD.LL., compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte.

( all'elemento €uro cinquecento e centesimi zero )  Cadauno  €. 500,00

Cod.
MT_02
/n.13

Scavo di sbancamento

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici di qualsiasi tipo e
potenza o a mano, fino alla profondità di mt. 4,00 in terreno di qualsiasi natura
e consistenza, esclusa la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, compreso lo
spianamento anche in pendenza e la configurazione del fondo secondo le
quote necessarie, anche se a gradoni, compresa l'eventuale profilatura di
pareti, scarpate e cigli ed eventuale uso di casseri anche a perdere  necessari
per la sagomatura degli scavi, punteggi di sicurezza secondo quanto previsto
dal piando di sicurezza e relativo piano operativo, il paleggio ad uno o più
sbracci, il tiro in alto, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta in
discarica autorizzata ovvero a riempimento o in rilevato all'interno del cantiere
e la sua sistemazione nei siti di deposito dividendo il materiale di scavo
secondo la tipologia o granulometria trovata nelle varie fasi di scavo a
discrezione della DD.LL.. Misurazione sulle sezioni in verticale dell'effettivo
utilizzo (fondazioni eseguite).

( al metrocubo €uro dodici e centesimi trenta )  al mc €. 12,30

Cod.
OE_01
/n.14

Magrone

Getto di MAGRONE in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento
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325 per getti di sottofondazioni
dello spessore di cm.10, opportunamente livellato secondo le quote di progetto
o impartite dalla DD.LL., superficie tirata a staggia compreso gli oneri per
casseforme di contenimento.

( al metrocubo €uro settantatre e centesimi cinquanta )  al mc €. 73,50

Cod.
OE_03
/n.15

Fondazioni

Fornitura e getto di calcestruzzo armato entro terra di fondazioni continue
secondo  le  dimensioni di progetto, confezzionato con cemento Portland 325
classe Rck=250 kg/cmq, secondo norme ed armato con acciaio FeB 44K
controllato. Compreso lo scavo con mezzo meccanico o a mano, il trasporto in
deposito ovvero in discarica auotizzata del materiale di risulta, il pompaggio e
la vibratura del calcestruzzo, l'impiego di additivo idrorepellente per
l'impermeabilizzazione del getto qualora richiesto dalla D.L., l'impiego di
casseri, il ferro di armatura secondo calcoli statici  e comunque in quantità non
inferiore a  kg. 60 mc. medi.  Sono compresi inoltre spezzoni diam. 8mm
passo 20cm, secondo prescrizioni della D.L., previsti sulle parte in sommità
del getto delle fondazioni per ancoraggi vari. Compreso ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Valutazione al mc. in base alle sezioni di
progetto.

( al metrocubo €uro centosettanta e centesimi zero )  al mc €. 170,00

Cod.
OE_04
/n.16

Muri di elevazione in calcestruzzo

Realizzazione di strutture in elevazione in C.A. (pilastri, pareti, solette, travi alte
e/o in spessore, solette a sbalzo, cordoli, velette...) secondo le ndicazioni di
progetto, con impiego di calcestruzzo classe Rck=300 kg/cmq,, confezionato
secondo norme con cemento Portland 325, comprese la fornitura, il
pompaggio e la vibratura del calcestruzzo, le casseformi, il banchinaggio, il
ferro d'armatura in acciaio FeB 44K controllato secondo i calcoli di progetto e
comunque in quantità non inferiore a  kg. 60 mc. medi, i ponteggi, i
distanziatori e ogni altro onere inerente per dare l'opera finita a regola d'arte.
Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

( al metrocubo €uro duecentosessanta e centesimi zero )  al mc €. 260,00

Cod.
OE_02B
/n.17

Calcestruzzo per riempimenti

Fornitura e getto di conglomerato cementizio  in opera con resistenza
caratteristica Rck.250 per riempimenti di tenuta sia verticali che orizzontale,
compreso l'onere per l'armo ed il disarmo, eventuale predisposizione per
l'attraversamento ed il passaggio di linee di impianti tecnologici o tubazioni
varie, la formazione delle aperture di collegamento, compreso  pompaggio,
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vibratura, impiego di additivo idrorepellente per l'impermeabilizzazione del
getto qualora richiesto dalla D.L., impiego di casseri ed il ferro di armatura
secondo i calcoli statici di progetto e comunque non inferiore a doppia rete
diamtro 8mm con maglia da 20x20 cm. Sono compresi inoltre spezzoni diam.
8mm passo 20cm, secondo prescrizioni della D.L., nei punti di aggancio  per
ancoraggi vari ed ogni altro onere necessario.

( al metrocubo €uro centotrenta e centesimi zero )  al mc €. 130,00

Cod.
OE_02
/n.18

Platea di fondazione

Fornitura e getto di conglomerato cementizio  in opera con resistenza
caratteristica Rck.300 (S4), per PLATEA di FONDAZIONE, compreso l'onere
per l'armo ed il disarmo, eventuale predisposizione per l'attraversamento ed il
passaggio di linee di impianti tecnologici o tubazioni varie, compreso
pompaggio, vibratura, impiego di additivo idrorepellente per
l'impermeabilizzazione del getto qualora richiesto dalla D.L., impiego di casseri
ed il ferro di armatura secondo calcoli statici di progetto e comunque non
inferiore a doppia rete diamtro 8mm con maglia da 20x20 cm. Sono compresi
inoltre spezzoni diam. 8mm passo 20cm, secondo prescrizioni della D.L.,
previsti sulle parte in sommità del getto della platea nei punti di aggancio  per
ancoraggi vari, tagli di dilatazione ogni mq 16 se richiesti dalla DD.LL..

( al metrocubo €uro centosettantadue e centesimi venti )  al mc €. 172,20

Cod.
OE_34
/n.19

Sistemazione viali

Sistemazione viali mediante livellazione del terrento e stesa di macinato di
porfido di colore  rosa  spessore minimo di cm. 5

( al metroquadro €uro due e centesimi cinquanta )  al mq €. 2,50

Cod.
PR_01
/n.20

Fornitura e posa loculi prefabbricati

Fornitura e posa di loculi in calcestruzzo prefabbricato laterali o frontali,
realizzati in cemento armato in conformità al DPR 285/90 e alla Circolare
Ministeriale 24/6/93, posti in opera accostati o sovrapposti compreso sigillature
a tenuta con malta antiritiro, impermeabilizzazione delle pareti degli avelli ai
liquidi e ai gas ottenuta mediante applicazione a più mani di resina epossidica
bicomponente, lastre di chiusura, formazione delle pendenze ed ogni altro
onere accessorio.

( all'elemento €uro duecentotre e centesimi zero )  Cadauno  €. 203,00

Cod.
OE_15
/n.21

Impermeabilizzazioni con guaina bituminosa

Impermeabilizzazione di pareti esterne con guaina bituminova poliestere
armato doppio strato applicata a caldo compreso la formazione di guscie ai
piedi delle muratura, in modo da garantire una perfetta impermeabilizzazione
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della muratura anche tra l'attacco del muro con la fondazione.

( al metroquadro €uro sedici e centesimi zero )  al mq €. 16,00

Cod.
OS_08
/n.22

Cordonata stradale

Fornitura e posa in opera di cordonata stradale in elementi prefabbricati retti,
curvi o sagomati  di calcestruzzo della sezione di cm 12-15x25, compreso la
formazione di abbassamenti carrabili ovvero per accesso a disabili, stuccatura
e fugatura dei giunti, tagli e sfridi, zoccolo di fondazione in calcestruzzo Rck
250, della   sezione di cm. 25x25, compreso eventuale taglio della
pavimentazione, scavo su terreno di qualsiasi natura e consistenza, carico,
trasporto, scarico  e smaltimento del  materiale di risulta in discarica
autorizzata a qualsiasi distanza, compreso ogni altro onere, il tutto posato
secondo le direttive della Direzione Lavori.

( al metrolineare €uro quindici e centesimi cinquanta )  al ml €. 15,50

Cod.
OS_04B
/n.23

Formazione sottofondo marciapiedi in cemento

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio  per esecuzione di
pavimentazione dello spessore di cm. 15 min., confezionato con cemento
Portland 325, Rck 250 daN/cmq, compreso ferro d'armo non inferiore a una
rete elettrosaldata diamtro 8mm con maglia da 20x20 cm, steso e tirato a
stadia con formazione delle pendenze ed ogni altro onere e provvista
accessoria occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Si
intende compreso la formazione di ancoraggi ogni cm. 25 con uno spezzone in
acciaio diametro 10 mm. di lunghezza cm. 50 infisso alla parete di appoggio
per cm. 10.

( al metroquadro €uro tredici e centesimi dodici )  al mq €. 13,12

Cod.
OE_36
/n.24

Fornitura e posa di pavimentazione in mattonelle di cemento cm. 40x40

Fornitura e posa in opera di mattonelle in cemento del formato cm. 40x40
spessore minimo cm. 3 tipo sasso lavato, dato in opera posato su massello di
sabbia e cemento a q.li 2,5/mc. dello spessore di cm. 6 min., compreso
bagnatura, battitura e fugatura degli interstizi ed ogni altro onere e provvista
accessoria occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

( al metroquadro €uro trentadue e centesimi ottanta )  al mq €. 32,80

Cod.
FO_01
/n.25

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC cm. 125

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC  del diametro interno di 125 mm.,
compreso scavo, carico, trasporto e scarico a   discarica dei materiali di risulta,
letto di posa in sabbia spess. cm. 10, rinfianco e cappa in cls spess. cm. 10,
collegamento ai pozzetti e alla tubazione principale ed ogni altro onere
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( al metrolineare €uro ventiquattro e centesimi zero )  al ml €. 24,00

Cod.
FO_06B
/n.26

Pozzetti di raccordo 60x60

Fornitura e posa in opera di pozzetti di raccordo e di ispezione in calcestruzzo
delle dimensioni interne di cm. 60x60,  senza fondo, compreso scavo di
materie di qualsiasi natura, raccordo alla tubazione inerente, rinterro con tout-
venant,  trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed ogni altro onere.

( al metrolineare €uro cinquantasette e centesimi quaranta )  al ml €. 57,40

Cod.
FO_06
/n.27

Pozzetti di raccordo 40x40

Fornitura e posa in opera di pozzetti di raccordo e di ispezione in calcestruzzo
delle dimensioni interne di cm. 40x40,  senza fondo, compreso scavo di
materie di qualsiasi natura, rinterro con tout-venant,  trasporto a rifiuto del
materiale di risulta, caditoia in ferro grigiato zincato a caldo ed ogni altro onere.

( al metrolineare €uro quarantauno e centesimi zero )  al ml €. 41,00

Cod.
FO_07
/n.28

Fornitura e posa in opera di pozzetti, sifonati 40x40x60 esclusa caditoia

Fornitura e posa in opera secondo le direttive della DD.LL. di pozzetti
prefabbricati in cemento, sifonati all'esterno tipo Padova, delle dimensioni
interne di cm. 40x40x60, compresa la stuccatura dei giunti, scavo, carico,
trasporto e scarico a  smaltimento in discarica autorizzata del materiale di
risulta a qualsiasi distanza, letto di posa in sabbia dello spessore di cm. 10,
rinterro con tout-venant  ed ogni altro onere.

( all'elemento €uro quarantanove e centesimi venti )  Cadauno  €. 49,20

Cod.
MA_01
/n.29

Marmo bianco carrara 8 cm.

Fornitura e posa in opera di lapidi in marmo tipo bianco carrara di prima scelta
con venatura omogenea dato in opera a pezzo unico delle dimensioni di cm.
256 x 118 lucidato e bisellato. Spessore minimo cm. 8. Materiale dovrà essere
di prima scelta ed accettato dalla DD.LL..

( al metroquadro €uro trecentoventi e centesimi zero )  al mq €. 320,00

Cod.
MA_02
/n.30

Marmo bianco carrara 7,5 cm.

Fornitura e posa in opera di lapidi in marmo tipo bianco carrara di prima scelta
con venatura omogenea dato in opera a pezzo unico delle dimensioni di cm.
110 x 45 lucidato e bisellato. Spessore minimo cm. 7,5 compreso la
formazione dei supporti, dello stesso materiale, per il posizionamento in
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verticale. Materiale dovrà essere di prima scelta ed accettato dalla DD.LL..

( al metroquadro €uro trecentoventi e centesimi zero )  al mq €. 320,00

Cod.
VE_01
/n.31

Alberi e arbusti in vaso

Fornitura di alberatura in vaso del tipo e altezza:
- Lagerstroenia  cm.180;
- Osmantus cm. 120;
- Alloro nobilis cm. 150
- Taxsus bacata cm. 120
- Spirea tipo vario cm. 120
- Carpino piramidale cm. 200

( all'elemento €uro settantacinque e centesimi zero )  Cadauno  €. 75,00

Cod.
OE_41
/n.32

Abbattimento piante ad alto fusto

Abbattimento alberi ad alto fusto con l'ausilio di autoscale di opportuna altezza
e  personale specializzato compreso  il lievo della ceppaia  lo smaltimento
della risulta e il ripristino dell'area,

( all'elemento €uro trecento e centesimi zero )  Cadauno  €. 300,00

Cod.
GH_01
/n.33

Ghisa

Fornitura e posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa conformi alle norme
UNI EN 124 a sedi rettificate, di classe adeguata alla zona di impiego,
catramati su tutta la superficie, completi di telaio e controtelaio, compreso il
collegamento ai pozzetti tramite cordolo in calcestruzzo, posizionamento in
quota prima dell'asfaltatura, compreso la sigillatura del cordolo di posa con
uno strato di cm 3 compattato di asfalto a caldo, steso previa pulizia e
emulsionatura del fondo, compresa saturazione con spargimento di sabbia
(filler) compreso ogni altro onere.

( al kilogrammo €uro due e centesimi zero )  al kg €. 2,00

Cod.
OE_38
/n.34

Copertura in calcestruzzo prefabbricato.

Fornitura e posa di solaio di copertura in calcestruzzo prefabbricato o gettato
in opera, sagomato secondo le indicazioni progettuali e di quelle impartite dal
Direttore dei Lavori in fase esecutiva, dato in opera compreso il ferro d'armo
come da calcoli progettuali e comunque in quantità non inferiore a  kg. 60/mc.
medi, i casseri e le casseformi sagomate, la lavorazione superficiale con
graniglia di quarzo spazzolata, il trattamento idrorepellente, l’ancoraggio e tutto
il necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte garantendo la
perfetta corrispondenza strutturale ed estetica alle coperture precedentemente
realizzate in loco.
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( al metroquadro €uro centosessantotto e centesimi dieci )  al mq €. 168,10

Cod.
OE_40
/n.35

Gradoni

Fornitura e posa  di gradoni in calcestruzzo  classe Rck=300 kg/cmq,,
confezionato secondo norma con cemento Portland 325 e sagomati secondo
le indicazioni progettuali e di quelle impartite del Direttore dei Lavori in fase
esecutiva, dati in opera compreso il ferro d'armo come da calcoli progettuali, i
casseri e le casseformi sagomate, la lavorazione superficiale con graniglia di
quarzo spazzolata, il trattamento idrorepellente, il corretto aggancio alla
copertura inerente, il  tutto compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

( all'elemento €uro trecentosessanta e centesimi zero )  Cadauno €. 360,00

Cod.
OE_35
/n.36

Impianto elettrico ad uso civile per illuminazione votiva sulle nuove
tombe di famiglia

Costruzione di nuovo impianto elettrico per punti luce votiva consistente in
esecuzione di linea sotto traccia  costituita da linea,  in tubo in PVC corrugato
da 40 mm, cavo bipolare da mm 1,5 isolato con guaina butilica adatto per
impianti a bassa tensione anche fuori tubo dato in opera senza soluzione di
continuità su ogni tomba compreso il collegamento alla linea di fornitura di
energia al quadro elettrico di servizio e tutto il necessario per dare l'impianto
perfettamente  funzionante.

A fine lavori dovrà essere presentato il certificato di regolare esecuzione dei
lavori da tecnico abilitato.

( all'elemento €uro tremila e centesimi zero )  Cadauno  €. 3.000,00

Cod.
MT_05
/n.37

Riempimenti

Esecuzione di riempimenti con materiale provveniente dagli scavi compreso la
bagnatura, la costipazione a strati di cm. 50, la livellazionme del terreno a
quota campagna, la pulizia genrale dell'ambito operativo anche con rimozione
dell'eccesso.

( al metrocubo €uro cinque e centesimi settantaquattro )  al mc €. 5,74

Cod.
IL_37
/n.38

Esecuzione cavidotti elettrici

Esecuzione di cavidotto elettrico costituito da tubo in pvc a doppia parete del
diamento di cm. 60 dato in opera alla profondità minima di cm. 50 su fondello
e rinfianchi in sabbia, compreso lo scavo in terreno di qualsiasi natura e
consistenza,  il ripristino del terreno e dei viali con ghiaia lavata, lo smaltimeto
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del materiale di risulta presso discariche autorizzate, la fornitura e la posa di
pozzetti di derivazione di cm. 30x30 senza fondo, dotati di coperchio in
cemento carrabile, ad ogni campata di sacrario ovvero ad ogni mt. 6 e tutto il
necessario per dare il lavoro perfettamente finito secondo la regola d'arte.

( all'elemento €uro quindici e centesimi zero )  Cadauno  €. 15,00

Cod.
AQ_1
/n.39

Demolizioni manufatti in ca

Lievo e demolizione cordonate e manufatti in ca compreso carico, trasporto e
smaltimento in discarica autorizzata pulizia dell'area.

( cor €uro duemilacinquecento e centesimi zero )  al cor €. 2.500,00

Cod.
AQ_2
/n.40

Lievo fontane esistenti con riposizionamento in altra sede

Lievo fontane esistenti con riposizionamento in altra sede compreso il
rifacimento della pavimentazione in  mattonelle di cemento cm. 40x40 posate
su sottofondo in cls dello spessore di cm. 10 armato con rete metallica
diametro 8 mm 20x20, fornitura e posa di borìdi in cordonata stradale a
scomparsa, compreso lo scavo, la preparazione del fondo e la fondazione per
la cordonata, smaltimento della risulta, formazione degli scarichi fino alla
condotta principale e formazione allacci alla condotta acquedotto ed ogni altro
onere inerente.

( cor €uro duemilacinquecento e centesimi zero )  al cor €. 2.500,00

Cod.
AQ_3
/n.41

Rifacimento condotta acquedotto pollici 2

Formazione condotta idrica in polietilene pn10 diametro pollici 2 dato in opera
compreso scavo longitudinale della profondità di cm. 80, su letto di sabbia e
riempimento con terreno di scavo, smaltimento della risulta, pulizia dell'area
dell'intervento,  stesa di ghiaia vagliata e lavata per viali spessore cm. 6  e
collegamento alla tubazione sistente compreso pezzi speciali.

( al metrolineare €uro quattordici e centesimi zero )  al ml €. 14,00


