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PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO PREZZI UNITARI SICUREZZA

Settore Grandi Opere del Verde Pubblico

Articolo di
Elenco
N.P.1a

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unità di
misura

PREZZO
EURO

NOLEGGIO PANNELLO PER RECINZIONE PROVVISORIA
DA CANTIERE PER I PRIMI 180 GIORNINolo (per i primi
180 giorni) di pannello
NOLEGGIO PANNELLO PER RECINZIONE PROVVISORIA
DA CANTIERE PER I PRIMI 180 GIORNINolo (per i primi 180
giorni) di pannello per recinzione metallica provvisoria da
cantiere, costituita da moduli prefabbricati grigliati di acciaio
zincato (dim. 3,50x2,00); con basamento in cls peso circa 35
kg; compreso trasporto, montaggio, smontaggio
(EURO trenta/30)
cad

30,30

NOLEGGIO PANNELLO PER RECINZIONE PROVVISORIA
DA CANTIERE PER IL SEMESTRE OLTRE AL PRIMONolo
di pannello per recinzione m
NOLEGGIO PANNELLO PER RECINZIONE PROVVISORIA
DA CANTIERE PER IL SEMESTRE OLTRE AL PRIMONolo
di pannello per recinzione metallica provvisoria da cantiere,
costituita da moduli prefabbricati grigliati di acciaio zincato
(dim. 3,50x2,00); con basamento in cls peso circa 35 kg;
compreso trasporto, montaggio, smontaggio: nolo per il
semestre oltre al primo
(EURO quattro/80)
cad

4,80

N.P.9

TRABATTELLO IN METALLOCosto di utilizzo, per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello
professionale metal
TRABATTELLO IN METALLOCosto di utilizzo, per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello professionale
metallico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in
alluminio per salita interna, regolabile per altezza variabile,
con o senza ruote, fornito e posto in opera. Sono compresi:
l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante
l'esecuzione della fase; il documento che indica le
caratteristiche tecniche e le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; l'accatastamento e l'allontanamento a fine
opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà
dell'impresa. Dimensioni di riferimento approssimative:
profondità m 0,90; larghezza circa m 2,00; fino all¿altezza di
circa m 7,50; portata kg 160 comprese 2 persone. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del
trabattello. Misurato cadauno posto in opera, per l'intera
durata della fase di lavoro.
(EURO duecentonovantadue/00)
cad

292,00

N.P.10

PARAPETTO IN LEGNOCosto di utilizzo, per la sicurezza
e la salute dei lavoratori, di assi di legno per la
realizzazione
PARAPETTO IN LEGNOCosto di utilizzo, per la sicurezza e
la salute dei lavoratori, di assi di legno per la realizzazione di
robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00
dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede, da realizzare
per la protezione contro il vuoto, (esempio: rampe delle scale,
vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli
degli scavi, balconi, etc), fornito e posto in opera. I dritti
devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di
garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I
correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce
in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i correnti che
le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte
interna dei montanti. Sono compresi: l'uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori; il montaggio con tutto ciò che occorre per
eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più
volte durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti sono e
restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei parapetti. Misurato
a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle fasi di
lavoro.
(EURO quindici/20)
cad

15,20

N.P.1b

N.P.23a

NUCLEO

ABITATIVO

PER

SERVIZI

DI

CANTIERE

Articolo di
Elenco
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DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO Nolo per il primo mese o
frazioneCosto di utilizzo,
NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE DOTATO
DI SERVIZIO IGIENICO Nolo per il primo mese o
frazioneCosto di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene
dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di
acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich,
dello spessore minimo di mm 40, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne
realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con
pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di
spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC,
classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera
zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti
in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso
completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare. Dotato di servizio
igienico composto da wc e lavabo completo degli accessori
canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.). Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito
dell¿evoluzione dei medesimi; il documento che indica le
istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il
registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i
collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua,
gas, ecc quando previsti); il collegamento alla rete fognaria;
l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa
(modello base). Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie.
Il nucleo abitativo ed i relativi accessori sono e restano di
proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo del prefabbricato monoblocco. Misurato
al mese o frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo
per servizi di cantiere con servizio igienico, per il primo mese
o frazione.
(EURO trecentosessantatre/00)
mese
N.P.23b

NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE
DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO Nolo per ogni mese in
più o frazioneCosto di utiliz
NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE DOTATO
DI SERVIZIO IGIENICO Nolo per ogni mese in più o
frazioneCosto di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene
dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di
acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich,
dello spessore minimo di mm 40, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne
realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con
pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di
spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC,
classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera
zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti
in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso
completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare. Dotato di servizio
igienico composto da wc e lavabo completo degli accessori
canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.). Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito
dell¿evoluzione dei medesimi; il documento che indica le
istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il
registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il

PREZZO
EURO

363,00

Articolo di
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N.P.28a

N.P.28b

N.P.30

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI
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PREZZO
EURO

cantiere; la preparazione della base di appoggio; i
collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua,
gas, ecc quando previsti); il collegamento alla rete fognaria;
l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa
(modello base). Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie.
Il nucleo abitativo ed i relativi accessori sono e restano di
proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo del prefabbricato monoblocco. Misurato
al mese o frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo
per servizi di cantiere con servizio igienico, per ogni mese in
più o frazione.
(EURO centoquarantasette/00)
mese

147,00

BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 3,40 Nolo per il primo
mese o frazioneCosto di utilizzo, per la sicurezza, la
salute e l'igi
BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 3,40 Nolo per il primo
mese o frazioneCosto di utilizzo, per la sicurezza, la salute e
l'igiene dei lavoratori, di box in lamiera ad uso magazzino,
rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.
Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto a due
pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire un¿ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando queste
azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a
seguito dell¿evoluzione dei medesimi; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Dimensioni
esterne massime m 2,60 x 3,40 x 2,20 circa. Il box ed i relativi
accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box. Misurato
al mese o frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
sicurezza e l'igiene dei lavoratori. Box in lamiera, per il primo
mese o frazione
(EURO centoventinove/00)
mese

129,00

BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 3,40 Box per ogni
mese in più o frazioneCosto di utilizzo, per la sicurezza,
la salute e l'i
BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 3,40 Box per ogni mese
in più o frazioneCosto di utilizzo, per la sicurezza, la salute e
l'igiene dei lavoratori, di box in lamiera ad uso magazzino,
rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.
Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto a due
pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire un¿ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando queste
azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a
seguito dell¿evoluzione dei medesimi; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Dimensioni
esterne massime m 2,60 x 3,40 x 2,20 circa. Il box ed i relativi
accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box. Misurato
al mese o frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
sicurezza e l'igiene dei lavoratori. Box in lamiera, per ogni
mese in più o frazione
(EURO cinquantaquattro/40)
mese

54,40

RECINZIONE CON RETE DI POLIETILENECosto di
utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione
perimetrale di prote
RECINZIONE CON RETE DI POLIETILENECosto di utilizzo,
per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione perimetrale di
protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE
di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le
esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di

Articolo di
Elenco

N.P.45a

N.P.81

N.P.84b

N.P.87c

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unità di
misura

PREZZO
EURO

altezza non inferiore a m 2.00 e comunque rispondente alle
indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale,
fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata
dei lavori al fine di assicurare un'ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei
lavoratori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di
sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione
nel terreno, per almeno cm 70,00, del tondo di ferro; le tre
legature per ogni tondo di ferro; il filo zincato del diametro
minimo di mm 1,8 posto alla base, in mezzeria ed in sommità
dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di
garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine
opera. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano
di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo della recinzione
provvisoria.Misurata a metro quadrato di rete
(EURO dodici/20)
ml

12,20

ILLUMINAZIONE
MOBILE
DI
RECINZIONI
O
BARRIEREIlluminazione mobile di recinzioni o barriere di
segnali, con lampade anche
ILLUMINAZIONE
MOBILE
DI
RECINZIONI
O
BARRIEREIlluminazione mobile di recinzioni o barriere di
segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a
batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di
funzionamento continuo. Durata un anno
(EURO cinque/80)
cad

5,80

PROTEZIONE VERSO IL VUOTO CON PARAPETTO IN
LEGNO E METALLOProtezione percorso pedonale verso
il vuoto con parapetto cost
PROTEZIONE VERSO IL VUOTO CON PARAPETTO IN
LEGNO E METALLOProtezione percorso pedonale verso il
vuoto con parapetto costituito da due correnti in tavole di
legno spess cm 3 tavola fermapiede altezza 20 cm, montanti
metallici fissati al pavimento interasse m 1,20Montaggio
smontaggio, nolo x1 mese
(EURO dieci/70)
ml

10,70

LAMIERA IN ACCIAIO PER COPERTURE DI APERTURE
NEI SOLAILamiera di acciaio da utilizzare a copertura di
aperture nei solai
LAMIERA IN ACCIAIO PER COPERTURE DI APERTURE
NEI SOLAILamiera di acciaio da utilizzare a copertura di
aperture nei solai o nel suolo, spessore fino a mm 5.
Montaggio e smontaggio opera manualeLamiera di acciaio da
utilizzare a copertura di aperture nei solai o nel suolo,
spessore fino a mm 5.
(EURO ventiquattro/00)
mq

24,00

ELMETTO
DI
SICUREZZA
Modello
di
qualità
superioreCosto di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori,
di elmetto di sicur
ELMETTO DI SICUREZZA Modello di qualità superioreCosto
di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di elmetto di
sicurezza, con marchio imposto e validità di utilizzo non
scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura
regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino
antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato
continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento, lo smaltimento a fine
opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente
ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di
Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni
interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Modello di qualità superiore
(EURO zero/30)
giorni

0,30

Articolo di
Elenco
N.P.99

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unità di
misura

PREZZO
EURO

GIUBBETTO AD ALTA VISIBILITÀCosto di utilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di giubbetto ad alta visibilità di
vari
GIUBBETTO AD ALTA VISIBILITÀCosto di utilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di giubbetto ad alta visibilità di vari
colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone,
completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni
ricoperti, fornito dal datore di lavoro e usato dall'operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la
durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà
dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente
ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di
Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni
interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
(EURO zero/30)
giorni

0,30

N.P.S.100

COMPOSIZIONE DI SQUADRA DI LAVORO TIPO: N° 1
Autocarro portata max Ql 17 escluso autista; n° 1 o peraio
specializzato; n°
COMPOSIZIONE DI SQUADRA DI LAVORO TIPO: N° 1
Autocarro portata max Ql 17 escluso autista; n° 1 o peraio
specializzato; n° 1 operaio qualificato;
(EURO settantuno/89)
giorni

71,89

N.P.106c

CUFFIA ANTIRUMORECosto di utilizzo, per la sicurezza
dei lavoratori, di cuffia antirumore con archetto
regolabile, forni
CUFFIA ANTIRUMORECosto di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, di cuffia antirumore con archetto regolabile, fornita
dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei
lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica
e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine
opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi
temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e
Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.Pieghevole
(EURO zero/10)
giorni

0,10

N.P.112a

IMPIANTO DI TERRACosto di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, di impianto di terra costituito da corda in rame
nu
IMPIANTO DI TERRACosto di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, di impianto di terra costituito da corda in rame nudo
di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con
almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a
croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il ripristino del
terreno. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le
revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori;
l'immediata sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione
dell'installatore autorizzato; lo smantellamento a fine lavoro.
L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo
dell'impianto. Misurato cadauno, per la durata dei lavori, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Impianto base. Per
la fornitura in opera dell'impianto base, per la durata dei lavori
(EURO trecentonovantatre/00)
a corpo

N.P.115

PROTEZIONE
CONTRO
LE
SCARICHE
ATMOSFERICHECosto di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, di impianto di protezione
PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE

393,00

Articolo di
Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unità di
misura

ATMOSFERICHE Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, di impianto di protezione contro le scariche
atmosferiche costituito da scaricatore per corrente da fulmine
SPA. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le
revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori;
l'immediata sostituzione in caso d'uso; la dichiarazione
dell'installatore autorizzato; lo smantellamento a fine lavoro.
L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo
dell'impianto. Misurato cadauno per ogni polo di fase protetto,
posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e
per la durata dei lavori.
(EURO centoottantadue/00)
cad
N.P.118a

PREZZO
EURO

182,00

GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 Diam. 2¿
singolo installazione, smontaggio e nolo primo
meseCosto di utilizzo, per la si
GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 Diam. 2¿ singolo
installazione, smontaggio e nolo primo meseCosto di utilizzo,
per la sicurezza dei lavoratori, di gruppo attacco motopompa
UNI 70 composto da saracinesca di intercettazione, valvola di
ritegno CLAPET, valvola di sicurezza, idrante UNI 70, fornito
e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase
di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione e le prove periodiche al fine di
verificare il funzionamento; il montaggio e lo smontaggio;
l'allontanamento a fine lavoro. Il mezzo di protezione
antincendio è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della
protezione antincendio, limitatamente al periodo temporale
previsto dalla fase di lavoro. Misurato al mese o frazione, per
assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Diam. 2¿ singolo
installazione, smontaggio e nolo primo mese
(EURO dodici/10)
mese

12,10

N.P.118b

GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 Diam. 2¿
singolo nolo per ogni mese in più o frazioneCosto di
utilizzo, per la sicurezza
GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 Diam. 2¿ singolo
nolo per ogni mese in più o frazioneCosto di utilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di gruppo attacco motopompa UNI 70
composto da saracinesca di intercettazione, valvola di ritegno
CLAPET, valvola di sicurezza, idrante UNI 70, fornito e posto
in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di
lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione e le prove periodiche al fine di
verificare il funzionamento; il montaggio e lo smontaggio;
l'allontanamento a fine lavoro. Il mezzo di protezione
antincendio è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della
protezione antincendio, limitatamente al periodo temporale
previsto dalla fase di lavoro. Misurato al mese o frazione, per
assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Gruppo verticale o
orizzontale da 2¿ singolo, per ogni mese in più o frazione.
(EURO uno/15)
mese

1,15

N.P.119a

ROTOLO TUBO UNI 45 O UNI 70 IN NYLON GOMMATO
Tubo UNI 45 da m 20 per il primo mese o frazione.Costo
di utilizzo, per la
ROTOLO TUBO UNI 45 O UNI 70 IN NYLON GOMMATO
Tubo UNI 45 da m 20 per il primo mese o frazione.Costo di
utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di rotolo di tubo UNI 45
o UNI 70 in nylon gommato per idrante antincendio, completo
di raccordi, legature e coprilegature, fornito e posto in opera.
Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo
richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione; il montaggio e lo smontaggio; l'allontanamento
a fine lavoro.Il mezzo di protezione antincendio è e resta di
proprietà dell'impresa.E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo della protezione antincendio,
limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di
lavoro. Misurato al mese o frazione, per assicurare la corretta
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organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. Tubo UNI 45 da m 20 per il primo
mese o frazione.
(EURO nove/30)
mese

9,30

ROTOLO TUBO UNI 45 O UNI 70 IN NYLON GOMMATO
Tubo UNI 45 da m 20, per ogni mese in più o
frazioneCosto di utilizzo, per
ROTOLO TUBO UNI 45 O UNI 70 IN NYLON GOMMATO
Tubo UNI 45 da m 20, per ogni mese in più o frazioneCosto di
utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di rotolo di tubo UNI 45
o UNI 70 in nylon gommato per idrante antincendio, completo
di raccordi, legature e coprilegature, fornito e posto in opera.
Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo
richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione; il montaggio e lo smontaggio; l'allontanamento
a fine lavoro.Il mezzo di protezione antincendio è e resta di
proprietà dell'impresa.E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo della protezione antincendio,
limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di
lavoro. Misurato al mese o frazione, per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. Tubo UNI 45 da m 20, per ogni mese
in più o frazione
(EURO zero/90)
mese

0,90

N.P.124b

SEGNALI
DI
SICUREZZA
INDICANTI
DIVERSI
PITTOGRAMMI In lamiera o alluminio, con diametro cm
60 - 90Costo di utilizzo, per
SEGNALI
DI
SICUREZZA
INDICANTI
DIVERSI
PITTOGRAMMI In lamiera o alluminio, con diametro cm 60 90Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali
da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, di forma
triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di
salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso,
indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa,
forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.Lgs
493/96 e al Codice della strada. Sono compresi: l'uso per la
durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali.
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di
lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. In lamiera
o alluminio, con diametro cm 60 - 90
(EURO zero/15)
giorni

0,15

N.P.124c

SEGNALI
DI
SICUREZZA
INDICANTI
DIVERSI
PITTOGRAMMI In lamiera o alluminio, con diametro cm
60 - 90 girevoleCosto di util
SEGNALI
DI
SICUREZZA
INDICANTI
DIVERSI
PITTOGRAMMI In lamiera o alluminio, con diametro cm 60 90 girevoleCosto di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
segnali da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, di
forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti
divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di
sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di
soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente
normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono
al D.Lgs 493/96 e al Codice della strada. Sono compresi:
l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di
assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali.
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di
lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. In lamiera
o alluminio, con diametro cm 60 - 90 girevole
(EURO zero/20)
giorni

0,20

N.P.119b

N.P.124f

SEGNALI DI SICUREZZA INDICANTI DIVERSI
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PITTOGRAMMI Targa in lamiera o alluminio, dimensioni
cm 60 x 60 - 90 x 90Costo di
SEGNALI
DI
SICUREZZA
INDICANTI
DIVERSI
PITTOGRAMMI Targa in lamiera o alluminio, dimensioni cm
60 x 60 - 90 x 90Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, di segnali da impiegare all'interno e all'esterno del
cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare,
indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di
sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di
soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente
normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono
al D.Lgs 493/96 e al Codice della strada. Sono compresi:
l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di
assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali.
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di
lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Targa in
lamiera o alluminio, dimensioni cm 60 x 60 - 90 x 90
(EURO zero/25)
giorni

0,25

SEGNALETICA DA CANTIERECosto di utilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in
materiale pl
SEGNALETICA DA CANTIERECosto di utilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in
materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e
all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e
posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase
che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità
e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase
di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per ogni giorno di
uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. In PVC rigido, dimensioni cm 50 x 70.
Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x
70,00.
(EURO zero/10)
giorni

0,10

N.P.125b

SEGNALETICA DA CANTIERECosto di utilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in
materiale pl
SEGNALETICA DA CANTIERECosto di utilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in
materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e
all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e
posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase
che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità
e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase
di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per ogni giorno di
uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. In PVC rigido, dimensioni cm 100 x
140. Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00
x 140,00
(EURO zero/15)
giorni

0,15

N.P.126

SACCHETTI DI ZAVORRACosto di utilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di sacchetti di zavorra per cartelli
stradali, f
SACCHETTI DI ZAVORRACosto di utilizzo, per la sicurezza
dei lavoratori, di sacchetti di zavorra per cartelli stradali, forniti
e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase
che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e
l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di

N.P.125a
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lavoro. Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo dei sacchetti. Misurati per ogni giorno di uso, per
la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori.
(EURO zero/25)
giorni

0,25

N.P.129

LAMPEGGIANTE DA CANTIERECosto di utilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di lampeggiante da cantiere a led
di colore
LAMPEGGIANTE DA CANTIERECosto di utilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di lampeggiante da cantiere a led di
colore giallo o rosso con alimentazione a batterie, emissione
luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono com presi:
l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al
fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'allontanamento a fine
fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo del lampeggiante. Misurate per ogni
giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
(EURO zero/85)
giorni

0,85

N.P.130a

IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE Senza cavi di
collegamento, alimentato a batterie.Costo di utilizzo, per
la sicurezza dei lav
IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE Senza cavi di
collegamento, alimentato a batterie.Costo di utilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di impianto semaforico mobile, con
segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera.
Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede
l'impianto semaforico al fine di assicurare un'ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; la
ricarica delle batterie; l'allontanamento a fine fase di lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo dell'impianto semaforico. Misurato per ogni
giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. Senza cavi di
collegamento, alimentato a batterie.
(EURO trentotto/10)
giorni

38,10

N.P.132b

N.P.132d

CARTELLONISTICA CON INDICAZIONE DI SEGNALI
VARICosto di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
cartellonistica da
CARTELLONISTICA CON INDICAZIONE DI SEGNALI
VARICosto di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con
indicazioni standardizzate di segnali di informazione,
antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata
mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5,
leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in opera.
Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la
cartellonistica al fine di assicurare un'ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l'efficienza; le opere e le
attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio;
l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime
indicative del cartello: L x H (cm). Distanza massima di
percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo della cartellonistica. Misurata cadauno per la
durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Cartello L x H = cm 25 x 25 - d = m 10
(EURO zero/55)
cad
CARTELLONISTICA CON INDICAZIONE DI SEGNALI
VARICosto di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
cartellonistica da
CARTELLONISTICA CON INDICAZIONE DI SEGNALI
VARICosto di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con
indicazioni standardizzate di segnali di informazione,

0,55
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antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata
mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5,
leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in opera.
Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la
cartellonistica al fine di assicurare un'ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l'efficienza; le opere e le
attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio;
l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime
indicative del cartello: L x H (cm). Distanza massima di
percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo della cartellonistica. Misurata cadauno per la
durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Cartello L x H = cm 35 x 12,50 - d = m 4
(EURO zero/45)
cad

0,45

CARTELLONISTICA CON INDICAZIONE DI SEGNALI
VARICosto di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
cartellonistica da
CARTELLONISTICA CON INDICAZIONE DI SEGNALI
VARICosto di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con
indicazioni standardizzate di segnali di informazione,
antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata
mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5,
leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in opera.
Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la
cartellonistica al fine di assicurare un'ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l'efficienza; le opere e le
attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio;
l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime
indicative del cartello: L x H (cm). Distanza massima di
percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo della cartellonistica. Misurata cadauno per la
durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Cartello L x H = cm 50 x 70 - d = m 16
(EURO uno/30)
cad

1,30

N.P.138

KIT LAVA OCCHICosto di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, di kit lava occhi. Sono compresi: l'uso per la
durata
KIT LAVA OCCHICosto di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, di kit lava occhi. Sono compresi: l'uso per la durata
della fase che prevede la presenta in cantiere di questo
presidio al fine di garantire un immediato primo intervento
assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il
reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei
presidi; il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed
igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera.E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del kit lava occhi,
limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di
lavoro. Misurato cadauno per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
sicurezza e l'igiene dei lavoratori.
(EURO centoottantasei/00)
cad

186,00

N.P.140

PACCHETTO DI MEDICAZIONEPacchetto di medicazione
(rif DPR 303/56, art 28)
PACCHETTO DI MEDICAZIONEPacchetto di medicazione
(rif DPR 303/56, art 28)
(EURO sessantasei/40)
cad

66,40

N.P.141

CASETTA DI PRONTO SOCCORSOCassetta di pronto
soccorso (rif DPR 303/56, art 19)
CASETTA DI PRONTO SOCCORSOCassetta di pronto
soccorso (rif DPR 303/56, art 19)
(EURO duecentoquaranta/00)
cad

240,00

N.P.158

INNAFFIAMENTO
ANTIPOLVERE
CON
AUTOBOTTEInnaffiamento antipolvere eseguito con
autobotte Nolo autobotte con operatore com
INNAFFIAMENTO ANTIPOLVERE CON

N.P.132f
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AUTOBOTTEInnaffiamento
antipolvere
eseguito
con
autobotte Nolo autobotte con operatore comprensivo di
consumi e ogni altro genere di funzionamento.Costo orario
(EURO trecentoottantanove/00)
h

389,00

RIUNIONI DI COORDINAMENTOCosto per l'esecuzione di
riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore
della Sicurezza
RIUNIONI DI COORDINAMENTOCosto per l'esecuzione di
riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della
Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio:
illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.;
illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica
del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai
lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolale ed
altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi,
fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni,
che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del
prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere
idoneamente attrezzato per la riunione. Con il direttore
tecnico del cantiere (dirigenti).
(EURO quarantotto/90)
h

48,90

N.P.171c

RIUNIONI DI COORDINAMENTOCosto per l'esecuzione di
riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore
della Sicurezza
RIUNIONI DI COORDINAMENTOCosto per l'esecuzione di
riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della
Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio:
illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.;
illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica
del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai
lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolale ed
altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi,
fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni,
che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del
prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere
idoneamente attrezzato per la riunione. Con il preposto
(assistenti e addetti alla sicurezza).
(EURO ventisette/20)
h

27,20

04.P82.A04

Materiale per segnaletica temporanea,sicurezza sui
cantieri, vestiario e d.p.i. Fornitura cavalletto pieghevole
porta s
egnale (uso cantiere) di robusta struttura verniciato a fuoco
(due mani) o zincato a caldo, completo di facile dispositivo
per l'ancoraggio di ogni tipo di segnale stradale (triangolare,
circolare, rettangolare).

N.P.171b

005 Altezza normale
(EURO dodici/01)
01.P25.C30

005 ...
(EURO zero/86)
04.P80.A01

cad

12,01

ml

0,86

cad

18,03

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

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati
(art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di
alluminio a
forma triangolare con spigoli smussati conforme alla tab. II 1,
art. 80 D.P.R. 495/92 lato virtuale nelle dimensioni indicate.il
supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie
lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio,
lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato,
quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra
essere verniciato in color grigio neutro con processo
elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C
per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola
retroriflettente “a pezzo unico“ secondo il disciplinare tecnico
approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto
in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1;
H.I.= pellicola retroriflettente classe 2).
010 600 mm, sp. 15/10, Al, H.I.

Articolo di
Elenco

Unità di
misura

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

PREZZO
EURO

(EURO diciotto/03)
04.P80.A02

04.P80.A03

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati
(art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di
alluminio a
forma circolare o ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art.
80 D.P.R. 495/92 diametro o lato virtuale nelle dimensioni
indicate. il supporto in alluminio dovra aver subito le
necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica,
sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio
demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo
wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro
con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al
forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra
applicata la pellicola retroriflettente “a pezzo unico“ secondo il
disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s.
m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola
retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe
2).
025 Diam. 600 mm, sp. 15/10, Al, E.G.
(EURO venticinque/23)
cad
Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati
(art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di
alluminio o
pannello integrativo a forma quadrata o romboidale conforme
alle tab. II 5,6,9 art. 80 D.P.R. 495/92. il supporto in alluminio
dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali:
carteggiatura
meccanica,
sgrassaggio,
lavaggio,
fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo
l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere
verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e
polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul
supporto cosi preparato verra applicata la pellicola
retroriflettente “a pezzo unico“ secondo il disciplinare tecnico
approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in
lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1;
H.I.= pellicola retroriflettente classe 2).
015 Lato 400 mm, sp. 15/10, Al, E.G.
(EURO tredici/21)

04.P82.A11

04.P82.A09

ml

0,06

60,08

Materiale per segnaletica temporanea,sicurezza sui
cantieri, vestiario e d.p.i. Cono segnaletico per cantiere
in pvc in
colori bianco/rosso con bande fluorescenti, se in gomma, con
applicazione di tre bande in pellicola retroriflettente, classe 2
cad

7,39

Nolo di pala gommata con retro escavatore munita di
cucchiaia rovescia e benna frontale caricatrice,
compreso
manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed
ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego
010 Della potenza oltre 80 HP
(EURO cinquanta/75)

01.P24.E10

13,21

Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Dissuasore tipo
“new jersey“ in polietilene rinforzato, sono compresi nel
pre
zzo gli appositi elementi di giunzione, sempre in polietilene.
colorato in pasta giallo, bianco o rosso.
005 Larg. 45 cm, lung. 100 cm, h=70 cm circa
(EURO sessanta/08)
cad

005 Altezza 50 cm, diam. 18 cm in pvc
(EURO sette/39)
01.P24.A65

cad

Materiale per segnaletica temporanea,sicurezza sui
cantieri, vestiario e d.p.i. Fornitura nastro tipo vedo in
polietile
ne colore bianco/rosso in rotoli da mt.100 o 200, altezza cm.
8.
005 Altezza 80 mm
(EURO zero/06)

04.P81.E06

25,23

Nolo di autocarro con cassone ribaltabile munitodi
sovrasponde secondo la richiesta della D.L., dotato di
gru idraulica

h

50,75

Articolo di
Elenco

Unità di
misura

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

PREZZO
EURO

compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco
ed ognionere connesso per il tempo di effettivo impiego
010 Autoc oltre q 80 gru q 11-allungo m 5.50
(EURO sessanta/90)
06.P09.C07

h

60,90

Qquadro in acciaio inox, grado di protezione minimo IP
55, con portella cieca e guide DIN.
010 quadro in monoblocco in acciaio IP55 400x650x200
(EURO trecentoventidue/86)

cad

322,86

cad

54,14

06.P07.H02

Interruttore automatico con sganciatore magnetotermico
su tutti i poli, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380400
V, potere d'interruzione Icu a 380V 25 kA, Ics=Icu, soglia
termica regolabile, soglia magnetica fissa fino a 63A, oltre
regolabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale.
030 interr magn.term.scat. 25 kA - 4P - da 80 a 100 A
(EURO duecentotre/96)
cad

203,96

06.A01.J04

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di
cavo quadripolare compresi i collegamenti elettrici

06.P14.A02

Prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-44. In
esecuzione da parete con interruttore di blocco
015 presa tipo CEE 17 , interbloc. 4p+t, 16 A, IP-44
(EURO cinquantaquattro/14)

010 F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 4 x 2,5
(EURO cinque/47)
015 F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 4 x 4
(EURO sette/00)
01.P27.T85

ml

5,47

ml

7,00

ml

1,93

ml

2,60

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in
polietilene arrotolati; compreso l'eventuale carico e
trasporto d
a deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a
livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di
raccordo; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro
onere;
010 per tubi diam. 40 - 63 mm
(EURO tre/12)
ml

3,12

Tubo in PVC flessibile corrugato esternamente e liscio
internamente per passaggio cavi, per alimentazione
elettrica di
elettrovalvole per impianti di irrigazione, da interrare, con filo
diferro interno, in rotoli
020 Diametro esterno mm 100
(EURO uno/93)

07.P06.G05

Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di
acqua potabile;
025 per tubi di spessore 4. 6 mm, PN 10 diam. 50 mm
(EURO due/60)

07.A09.I05

01.P08.M10

Manicotti per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10
025 diametro esterno mm50X50
(EURO dodici/89)

01.P22.C89

cad

12,89

cad

32,05

Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con
guarnizioni in p.t.f.e.
035 Da 2“ - mm 50
(EURO trentadue/05)
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