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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 
    

NP_7 Progettazione del ponteggio per montaggio divers o dallo 
schema tipo approvato dal Miinistero (montaggio di sbalzi)  

  

 
 

(EURO quattrocentocinquanta/00) cad 450,00 

NP71 COMPENSO FISSO PER LA PREDISPOSIZIONE, 
REDAZIONE, CONSEGNA ALL'A.S.L. DEL PIANO DI LAVORO  
incluse le eventuali rettifiche o integrazioni fichieste dalle autorità 
di verifica e controllo. 
il prezzo è comprensivo degli oneri di acquisizione 
dell'occorrente documentazione attestante la natura delle fibre 
da rimuovere, i sopralluoghi e quant'altro necessario, sino al 
parere favorevole rilasciato dalla competente A.S.L. 

  

 
 

(EURO cinquecentosedici/46) cad 516,46 

01.P25.B70 Affitto di steccato (fino a 12 mesi) form ato conpali e tavole 
rustiche di cm 3 comprese le eventuali porte e pass aggi  
carrai con le rispettive chiusure,  compreso il montaggio e lo 
smontaggio 

  

005 ...   
 
 

(EURO dieci/62) 11 10,62 

01.02.220.001 Nastro segnaletico adesivo bicolore i n PVC per la 
segnalazione di  
Nastro segnaletico adesivo bicolore in PVC per la segnalazione 
di ostacoli fissi (giallo-nero) oppure mobili (bianco-rosso); 
dimensioni 5 cm x 22 m. 

  

 
 

(EURO quarantotto/40) cad 48,40 

01.07.001.001 Cassetta di medicazione contenente pr esidi medicali 
prescritti dall'art.  
Cassetta di medicazione contenente presidi medicali prescritti 
dall'art. 1 D.M. del 28-7-1958: un tubetto di sapone in polvere; 
una bottiglia da g 250 di alcool denaturato; tre fialette da cc. 2 di 
alcool iodato 1%; due fialette da cc. 2 di ammoniaca; un 
preparato antiustione; un rotolo di cerotto adesivo da m 1 x cm 
2; due bende di garza idrofila da m 5 x cm 5 e una da m 5 x cm 
7; cinquanta compresse di garza idrofila sterilizzata da cm 10 x 
10; tre pacchetti da g 20 di cotone idrofilo; tre spille di sicurezza; 
un paio di forbici; istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e 
di prestare i primi soccorsi in attesa del medico. 

  

 
 

(EURO diciotto/50) cad 18,50 

04.13.080.001d Segnaletica cantieristica di sicurezz a, da parete, in 
alluminio, di forma  
Segnaletica cantieristica di sicurezza, da parete, in alluminio, di 
forma quadrata, lato mm 400, spessore mm 0,7, distanza lettura 
max 16 metri; costo semestrale. 

  

 
 

(EURO uno/98) n 1,98 

04.13.160.001h Cartello generico, da parete, in all uminio, di forma 
rettangolare,  
Cartello generico, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, 
spessore mm 1,0, dimensione mm 500x700; costo semestrale. 

  

 
 

(EURO cinque/20) n 5,20 

08.35.040.002 Assemblea tra coordinatore della sicu rezza in fase di 
esecuzione  
Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
e responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai 
lavori del cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il 
coordinamento delle attività di prevenzione; costo ad personam. 

  

 
 

(EURO quarantacinque/88) ql/ora 45,88 
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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 

01.06.001.001b Box prefabbricato di dimensioni cm 2 40x450x240, adibito a 
ufficio,  
Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a 
ufficio, avente struttura portante in profilati metallici, 
tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in 
lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC 
su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, 
impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda 
e fredda) e fognario. Sono esclusi gli allacciamenti e la 
realizzazione del basamento; per i primi due mesi. 

  

 
 

(EURO trecentootto/10) n 308,10 

01.A02.E10 Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di 
una unita' di decontaminazione provvista di almeno tre aree  
quali locale spogliatoio, locale doccia con acqua calda e fredda, 
locale equipaggiamento e di una unita' di filtraggio acqua oltre a 
tutto quanto richiesto dalla legislazione vigente in materia 

  

005 Compreso il trasporto e il noleggio per tutta la du rata dei 
lavori 

  

 
 

(EURO milleseicentoquarantacinque/35) 6 1.645,35 

01.P23.H20 Estintore di incendio completo di supporto ,  con 
omologazione per le classi di incendio indicate 

  

010 Con carica di polvere - polival.- classi ABC - kg 9    
 
 

(EURO sessantacinque/60) 6 65,60 

01.P25.A60 Nolo di ponteggio tubolare esterno esegui to con tubo - 
giunto,  compreso trasporto,  montaggio, smontaggio , 
nonchè ogni  
dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza 
vigenti, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a 
parte; (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). 

  

005 Per i primi 30 giorni   
 (EURO otto/65) 11 8,65 

010 Per ogni mese oltre al primo   
 (EURO uno/55) 11 1,55 
    

 

 


