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Articolo di 
Elenco I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I Unità di 

misura 
PREZZO  

EURO 
    

NPS_01 Nolo di castello leggero di alluminio su ruote,  prefabbricato,  
delle dimensioni di m 1, 00x2, 00,  compreso  ... 
... trasporto,  montaggio e smontaggio,  escluso il nolo della base. 
Per m di altezza-al mese. 
Corrisponde a : 01.P25.A35.005 

  

 (EURO sette/62) ml 7,62

NPS_02 Nolo di base per castello leggero - al mese 
Corrisponde a : 01.P25.A40.005 

  

 (EURO diciassette/63) cad 17,63

NPS_03 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - 
giunto,  compreso trasporto,  montaggio,  smontaggio e un  
... 
... piano di lavoro realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5 
e/o elementi metallici,  con relativo sotto piano nonche' ogni altro 
dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza 
vigenti; (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). 
Per i primi 30 giorni. 
Corrisponde a : 01.P25.A60.005. 

  

 (EURO otto/53) mq 8,53

NPS_04 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - 
giunto,  compreso trasporto,  montaggio,  smontaggio e un  
... 
... piano di lavoro realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5 
e/o elementi metallici,  con relativo sotto piano nonche' ogni altro 
dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza 
vigenti; (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). 
Per ogni mese oltre al primo. 
Corrisponde a: 01.P25.A60.010 

  

 (EURO uno/53) mq 1,53

NPS_06 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il 
sollevamento di un cestello porta operatore rispondente alle  
... 
... norme ISPELS a uno o due posti,  atto alle potature dei viali 
alberati della citta',  compreso l'autista ed ogni onere connesso al 
tempo di effettivo impiego,  escluso il secondo operatore. 
Con braccio fino all'altezza di m 25. 
Corrisponde a : 01.P24.C65.010. 

  

 (EURO cinquantuno/97) h 51,97

NPS_07 Barriera composta di cavalletti di sbarramento regolamentari,  
secondo le prescrizioni del capitolato speciale,   ... 
... per ogni giorno di affitto,  compreso ogni compenso per il 
collocamento,  la manutenzione e la rimozione. 
Corrisponde a : 01.P25.C30.005 

  

 (EURO zero/85) ml 0,85

NPS_08 Transenne per cantieri stradali dotate di luce rossa fissa e 
gialla ad intermittenza,  luci garantite da  ... 
... apparecchiatura automatica,  con montaggio ed innesto,  
verniciate a striscie regolamentari bianche e rosse,  compreso 
ogni compenso per il collocamento,  il perfetto funzionamento,  e 
la rimozione,  per ogni giorno d'affitto. 
Corrisponde a : 01.P25.C50.005 

  

 (EURO zero/98) ml 0,98

NPS_11 Nolo di bagno chimico autopulente..... 
....dotato di dispenser  per gel disinfettante e lavamano, compreso 
trasporto, installazione, disinstallazione e pulizia periodica, al 
mese euro 174,00 ( euro centosettantaquattro/00) 

  

 (EURO centosettantaquattro/00) cad 174,00

NPS_12 Protezione di percorsi pedonali in prossimità di aperture 
verso il vuoto.... 
....mediante parapetto costituito da pali in legno, correnti in tavole 
di abete e tavola fermapiede di cm 20 di altezza, compreso il 
montaggio e la successiva rimozione; per il primo mese. 

  

 (EURO sei/59) ml 6,59

NPS_13 Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con 
tavoloni dello spessore di cm 5, sottopiano formato da  ... 
Fino a m 5 di altezza per i primi 30 giorni 
corrisponde a 01.P25.C15.005 

  

 (EURO ventuno/83) mq 21,83

NPS_14 Barriera a vapore per manti sintetici di impermeabilizzazione 
  

ALICE G.L. 
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Articolo di 
Elenco I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I Unità di 

misura 
PREZZO  

EURO 
in polietilene 
Dello spessore di mm 0,4. 
Corrisponde a :01.P10.F55.010 

 (EURO uno/81) mq 1,81

NPS_15 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di 
vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali  ... 
... similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e 
spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a 
qualsiasi piano del fabbricato. 
Per superfici in piano e simili. 
Corrisponde a :01.A09.G50.005. 

  

 (EURO cinque/83) mq 5,83

NPS_16 Nolo di castello elevatore della portata di kg 1200 e 
montacarico a bandiera da kg 400,  compresa energia  ... 
... elettrica ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo 
impiego escluso l'onere del manovratore. corrisponde a 
01.P24.E60.005 

  

 (EURO tre/80) h 3,80

NPS_17 Cartelli di segnaletica di sicurezza,  salvataggio e 
informazione nelle sottoelecate misure e caratteristiche 
In alluminio smaltato - cm 50x50 corrisponde a 01.P23.H25.030 

  

 (EURO dodici/72) cad 12,72

NPS_18 Cartelli di segnaletica di sicurezza,  salvataggio e 
informazione nelle sottoelecate misure e caratteristiche 
In alluminio smaltato - cm 50x70 corrisponde a 01.P23.H25.045 

  

 (EURO sedici/20) cad 16,20

NPS_19 Operaio specializzato 
ore normali 

  

 (EURO trentadue/08) h 32,08

NPS_20 Operaio qualificato 
ore normali 

  

 (EURO ventinove/92) h 29,92

NPS_21 Operaio comune 
ore normali 

  

 (EURO ventisette/07) h 27,07
    

 

ALICE G.L. 


