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misura

Nr. 1 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare
E.001.190.08 la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del
0.a cantiere e degli oneri di smaltimento.- Per spessori compresi fino ai 3 cm al m² per ogni cm di spessore

euro (uno/08) m²  x cm 1,08

Nr. 2 Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di
E.001.210.00 laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento.-
5.a Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di

laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento.
euro (quattrocentoottanta/30) cad 480,30

Nr. 3 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso
E.001.210.02 impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e
0.r contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di

identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario
completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita
all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. - C.E.R 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03
01
euro (diciotto/99) t 18,99

Nr. 4 Segnalazione di lavoro effettuati da moviere con bandierine o palette segnaletiche, in cluse nel prezzo come
NP_001 ogni altro DPI necessario, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio.

euro (ventiquattro/39) h 24,39

Nr. 5 NOLO E POSA IN OPERA di elementi di barriera tipo New Jersey realizzati in PVC rinforzato, dotati di
NP_002 sistema di aggancio tra modulo e modulo, di foro di riempimento e svuotamento del materiale per zavorra e

di foro passante per eventuale inserimento di funi di sicurezza nonchè di sistema di posizionamento di
delimitatori di diversi colori, il tutto omologato. Di colore bianco e arancio dimensione 100x45x70 peso
zavorrato Kg 100. Per i primi 3 mesi.
euro (dieci/00) cad 10,00

Nr. 6 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm
S.001.010.03 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da
0.b tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di

collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20
kg/ m² Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore
a mm 20 di larghezz..; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m². Montaggio e nolo peri primi 3 mesi
contreso smontaggio a lavori ultimati
euro (due/72) m² 2,72

Nr. 7 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm,
S.002.020.00 peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale
5.a comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita

con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo
mensile Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x
230 cm, peso 75 kg, al..maltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile. Bagno chimico portatile,
realizzato in materiale plastico antiurto.
euro (centonovantanove/87) cad 199,87

Nr. 8 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura
S.002.020.10 in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con
0.a due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in

lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico
canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale,
tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo,
completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino
esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in
esercizio- Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm
euro (duecentoquarantasei/85) cad/mese 246,85

Nr. 9 Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del
S.004.020.01 segnale per un mese- Di lato 90 cm, rifrangenza classe II
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0.e euro (otto/04) cad 8,04

Nr. 10 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di
S.004.020.02 utilizzo del segnale per un mese:- Di diametro 60 cm, rifrangenza classe II
0.c euro (otto/36) cad 8,36

Nr. 11 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore
S.004.020.07 arancio, dimensione 60x40 cm Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali,
0.a sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm. Riempito con graniglia peso 13 kg

euro (uno/55) cad 1,55

Nr. 12 Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-
S.004.020.08 300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie- Posizionamento e nolo
0.a per il primo mese

euro (centodue/88) cad 102,88

Nr. 13 Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-
S.004.020.08 300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie- Nolo per mese
0.b successivo al primo

euro (sessantanove/83) cad 69,83

Nr. 14 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di
S.004.020.10 scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm,
0.a ruotabile- Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese

euro (quattordici/58) cad 14,58

Nr. 15 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di
S.004.020.10 scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm,
0.c ruotabile- Con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo

euro (dieci/53) cad 10,53

Nr. 16 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di
S.004.020.12 manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione
0.b Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di

manutenzione,uti..se o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione. Di altezza
pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti
euro (uno/19) cad 1,19

Nr. 17 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie
U.005.040.08 aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo
0.a impianto, con bitume tradizionale in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle

prescrizioni del CsdA, per la costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato materiale fresato da
qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore al 10 %
della massa totale della miscela di conglomerato; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in
ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato
con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal C. S. d’A.; compresa ogni predisposizione
per la stesa ed onere per dare il lavoro finito- strato di usura in conglomerato bituminoso tradizionale,
spessore 3 cm
euro (sette/11) m² 7,11

Nr. 18 Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso, misurato su mezzo di trasporto, chiuso per profilature,
U.005.040.11 risagomature, rappezzature, rafforzamenti e etc, di preesistenti carreggiate, impasto a caldo con aggregati
0.a calcarei fornito a piè d'opera lungo le strade o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione.-

CONGLOMERATO BITUMINOSO CHIUSO PER PROFILATURE - BINDER TRADIZIONALE
euro (centodieci/50) mc 110,50

Nr. 19 Stesura in opera di conglomerato bituminoso per rappezzature, anche se saltuarie o piccole fasce di
U.005.040.12 risagomatura su carreggiate a bitume o non, previa la pulizia, scarificazione e tagli utili, ove necessari, ad
0.a alloggiare perfettamente il conglomerato, compreso ogni mano d'opera occorrente. Fornitura completa di

mezzi e mano d'opera per la cilindratura e rullatura del conglomerato, compreso nel prezzo, nonchè la
fornitura e lo stendimento di emulsione bituminosa al 55% in ragione di Kg 1 ( uno ) a mq; compreso altresì
il trasporto a rifiuto di materiali di risulta, al mc di conglomerato preventivamente misurato sciolto.- Al m³ di
conglomerato preventivamente misurato sciolto.
euro (cinquantasei/83) mc 56,83

COMMITTENTE: SETTORE VIABILITA'



pag. 4

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

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

misura

Nr. 20 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''pericolo'' e ''dare la
U.005.100.02 precedenza di forma triangolare rifrangenza classe II- In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 90
0.e euro (ottantacinque/90) cad 85,90

Nr. 21 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''preavviso di dare la
U.005.100.04 precedenza di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione fig.II 38/39
0.e Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II.- In lamiera di

alluminio da 25/10 lato cm 90 con integrativo 27x80 cm
euro (centotrentanove/96) cad 139,96

Nr. 22 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "fermarsi e dare la
U.005.100.05 precedenza" figura II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma
0.e ottogonale di rifrangenza classe II- In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 90

euro (centodiciotto/80) cad 118,80

Nr. 23 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma
U.005.100.11 circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di
0.e Attuazione rifrangenza classe II- In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 60

euro (ottantadue/96) cad 82,96

Nr. 24 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e
U.005.100.21 ''preselezione'' urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
0.f Attuazione, rifrangenza classe II- In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 90x100

euro (duecentoottantauno/68) cad 281,68

Nr. 25 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e
U.005.100.21 ''preselezione'' urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
0.h Attuazione, rifrangenza classe II- In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 100x150

euro (quattrocentocinquantatre/83) cad 453,83

Nr. 26 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del
U.005.100.25 Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe II- In lamiera di
0.h alluminio 25/10 da 30x130 cm, iscrizioni su una riga

euro (centocinquantasette/37) cad 157,37

Nr. 27 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e
U.005.100.35 attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''distanza", ''estensione'', ''limitazioni ed eccezioni''
0.e (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe II- In

lamiera di alluminio 25/10 da 27x80 cm
euro (trentanove/83) cad 39,83

Nr. 28 Delineatore modulare di curva in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II
U.005.100.41 468 Art. 174 per la visualizzazione a distanza dell'andamento della curva- in lamiera di alluminio 25/10,
0.j rifrangenza classe II, da 60x60 cm

euro (novantasette/41) cad 97,41

Nr. 29 Fornitura e posa in opera di delineatore speciale di ostacolo, di colore giallo delle dimensioni di 50x40 cm
U.005.100.44 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 472 Art 177), per la
0.b segnalazione di isole spartitraffico- Rifrangenza classe II

euro (cinquantasette/72) cad 57,72

Nr. 30 Fornitura in opera di specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato
U.005.100.48 chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in materiale plastico- Di diametro 90
0.e cm

euro (centocinquantasette/97) cad 157,97

Nr. 31 Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48¸60 mm, altezza 2÷3 m, compreso idonea
U.005.100.50 fondazione in calcestruzzo cementizio di idonee dimensioni forniti e posti in opera, compreso il montaggio
0.a del segnale ed ogni onere e magistero:- Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari altezza fino a m 2

euro (ottantauno/95) cad 81,95

Nr. 32 Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48¸60 mm, altezza 2÷3 m, compreso idonea
U.005.100.50 fondazione in calcestruzzo cementizio di idonee dimensioni forniti e posti in opera, compreso il montaggio
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0.b del segnale ed ogni onere e magistero:- Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari altezza da 2 a 3 metri
euro (centosei/67) cad 106,67

Nr. 33 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o
U.005.100.51 trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla
0.a permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della

segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m², in opera compreso
ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale- Per strisce di larghezza 12 cm
euro (zero/61) m 0,61

Nr. 34 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o
U.005.100.51 trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla
0.b permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della

segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m², in opera compreso
ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale- Per strisce di larghezza 15 cm
euro (zero/73) m 0,73

Nr. 35 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature
U.005.100.53 eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente in
0.a opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale- Per nuovo impianto, vernice in

quantità pari a 1,3 kg/m²
euro (cinque/82) m² 5,82

     L'AQUILA, 23/12/2019

PROGETTISTI
Ing. Nicolino D'AMICO

Ing.jr Mario MARTELLONE

<PD X="504B0304140000000800EB6A9B4F6F7FF07DAF250000BCBF0000080000005052494E54584D4CED7DDB721B4796E0736FC4FE430ED7DD21C540451440F0625B3D0101A08C1D128001908EF0CB46B2AA00E54E55255C1758E66A5F7AE64326E66936621E26661F76F7D5FE93F9923D97CCBA002028B165ABC5A1226C661CFC16BE819907F0BDB8906B9D487CA3C4334FC3A48238556B4D3FF3376ABB199965B9B4CD283151123E87858211E749707B2B9FF30211E60006852F0FDE0D2EDF2120CDEBA601657DD45D11A9344F64F175B3F8FCFAE25DB3F2BDDB6CDDD182A793957E9F06DC9D0D0C63113018DE6B14ED9D8D6CCF7E76F1EE8B50C5C117F7ADE3C00BD2145A841AC072D72AFBE5EF7FFE475C8750452A861F048D3FCD57C4CE1B22D6B1F7062AFD2F680078A24E40A394760589940B6E0E54B6903CFF5D7D03592E6045E25BEE8151927E4316014DD042844CC740A41FD25FA9A64083B0B06906FD48B1543A8901A6A039091A402611D368D20F86F3A9853361536515190A54C30705CA404FA3564583FAE59FFEFD4FFFF2EFFFF04F01637A393A58F9348F69AD524F219C17B85A960AE96B005C102B9E0CB29708B88D165E1EA292053036D368B6CC34CE3EDED2823232BCEE92325850055209686260C920411A9453373992B25EE776CA01D82B7F815ABD7B0C6A7DBBF910B5BE0F63F0DF6F10F3F1BC7B3A3783ADDFE72BE8AF5C607AACD0C30C212CC5A571F2C09B410A6F8C17007E18CEAEA65DF841667218AB8D45E99B55EF69FFDCF864BD380BED3BF24E0F7BC398690470D816F16DB42ADE9AE2E1AE71BAD571F6D899B435CCDE783A197FCA51B6CA51823935287C561B23C5DF00B1C797C34FBAA6ED72B4BDF16C3EC46FAFA683E65937261FB0F19BEB60B1F85B766D0789C77B3081F8EBC31722CD4391690A99903C265BFD9AB58CEEE822F1F94DC5357C135E6ABF3BB21D60EFC6CF8E83A179D44784AFED94EABFF433134F39CFC26E1C960E68BB56F08D92B8C7DB5719E209BA557D8C1B855625E9333DFB83891485C2704D2FE64148FB1EF22DFE19445285082A901E05926E7DE86E7ED8772E9C7BBF6AD5BEBA3011D5F1D241BE727FA7EDDAE7D7C3192ECF3DDF1C6D0E1443D6817B6114CFBD1F77768E1783055379EFC7C7DB3D53D40506CCDCDFF5C9F6D71C2EF65E5F9F6E7E3DDD8CBD9A5462AF369BAB23DB7921D187B06636B8752E6F720CC713177AA989EA904741F91B9F5939F085A4CB1E7F0B486FADFB756FC7BA4F2FFF8C750F68E1A797772C3C6908ACCBA26AC8A58BB2246D09F54213EEC36A213F309CA697BF359CCA1E3F099CA6973BE0D41D81F93349626F15961FD3FA7447BFF5FA943D7E92F5E98E76ACCF684CE16164AB986FA75EE2F5E3C8DB8DDC065BE72BFAA422824AFCFD064424F39611CCE6BBF35C62EF32B3EE30207406E05C2E5F0D2F374CBE0233DB5B98397080861CF7ACE9344F9B8EDC42D4122FCFD19CC5A074CA4D906B320A4D1634A604F8183E4E5903F132D45180291FE2466579A4629D52520699C45AE8257C02C6616232557446C93631516D82F94FF5F603FA340C329B5593872A930D4ABC31698C36E21EC69A6EC0182F45441EA3F2600DB9C28438F869A193280F65C268AF7C935D653AB10BE10720818CD8C009284A2C0C00759388719FF9749A1B42712EA4F8219798CBE9E9152E3E88884A5F5612D94C5C0D98937A4999D96FCF72A8D318E5B5F2CA1FD6A61E94D49EC752AC354219C09681E05424ADC29A3F1931C087A54F904AB13BF0CF1BC3B659D0B2F8D6A7E31A32D267388D994EFEC2A4658DE208E4298A28B0364044EA25D47344DFFC8C7C0A56012726135E0EDAE3625EE7369B6F8F3A6F4F9A3078909E6672D0D2DF2EF137872C0114AED03FE8FDC068D53D3A8FFBA9EDF48F88E3A75B383E2385A7890A4FBBE9DCEC41F669E0A99899072A326B850B8E784A3A0951B2115639F7CB9337407E0D3CF349991FA4F703DA1FE4D6A28FC1085B2640DB64B6F0223650B0C68A1C701ED927C0A3C014F4A0A9D2EB15D40CABC28F60723E91C9A42C3EE135C2410B5A5D98E3A78398E33C6CC8CE4718F37D82FBECCC393D793C24ED36F7D034EA36FB681AB8A826B94427982CA06F3A958BDD17081E73478C50B130ACA9B2D951DB51A849185C1078244C0F00B21E5A382FC04829D8E71128A76F5B47C8346998464B454F159E9CC0BFECE66087A0D504A5997DEC9C761E111B7377B2B123564DC01009F66E2A2419B920D9568DD05D06F4B224E243291B0387592AF4BB3798522332BE7D55F023BB9F03E620728028FA6A87942250814CCCF1CB3D39D02928E3060D103A6E95E389CAA0A8069A8A6894054BF6492548A468E4D2061D6EC5C994640AEEBCA71BEED246452658AD14B49655B05CA2958707FB8A44A7683749C433DCDB4E53E3C90ED9CA2B1D3415C403A403D504B77530DBE705408ED4A19544FB29D4A0AEC8CD6D9707329723A7F39878CBF62E5F193B62CAA1EB3C31F76FEC588D1483EAEC6AB84DF17B3B708C40B19BC4B5B96C06A97F65E91DF77B2BBB6C38487C497B7C66330E35F3D8D309EFF3C170A064E3B29A8D13DC74E67D720CE189F29035F8025929FABCD3F9FD57D4746587929CDFEA26D11853CBC17D518017B7F0251704989534F6BE898144E7371A221C82EE0B885817E5EB758A68D906873E81D103AD338FC4B8581388CEA1FEC5D43633A3F0828B3A3EE39E3B0C15BE754449E26528BA22824502DBFED68A761864EC27D24836941C26992BB87334656C70A31298B92123293B2588FD32AA738FDCDB90981850299E8146A6C573DC8FFFE1ABB2F38A9AA1AA795DB28878F72B37965572241A9854325F32A206363EC2DCF0F800ECFC5848787C9F506E3D2E06B7BDF759222166282F1E84841F8C6FC6A6AEBE6CDC2DA32B1254ED4152F2D087DB2D8B3CB99114841AE0B19EE6E9211829F760E41D515D77A364051F8BF84E628B6FDDE63D58D93A759DE3C7C41BB77750EB68F9E6092D3F315A620EA4DBB9072F8F3AEDC765D2D8FBC9CB2AB22082504A36C8395C5DBA2BA772B2168834932684410946036390A60409E61841837F275F29251617A7476113E48ED3E19ACF0BA4FC3F0AE202CC89748A71399EE2601E23AFEF4840AEE7099DBD87EF1530E0EC11694CED7D1B069D7BC2B2F7720D9B53531EC75175021D9DFEF2A79FFFEF3107ABDA38BDD62F7BE4D3B9977C4E1E93B766DFB64AA7FD91A5CF6E62F1F9409414E308F10C48CC99F031940050E336B8A1F8C3E0B7A29A5F03D1EA2CA3510C7437DEBB8D7681F7F785B1779CD3CFD9C2AFDE01CB774E55AED1785DB946A3B8ACA4729B496FEFCFE3FE8E9FC72BF21757AE481157A984B7480A7CA3113F5F17D7AD32CD8C87D7E809061BFB89769F68F7BDEDDD3CCB02DBF2E8DAA30136A948C342D711DDA7CA35B0E77ED9EE791285A60E11779E55AFBD86D1859BF4805E9A921ECC1310D055490EDFBD9A7D1CD2B057739BC78B27A9F644191F20D51E31655CD465C6F449663C51C613653029D42863D6BD78228D27D278220DA6851A6DBC1A3E29544FB4F1B4B
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