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Articolo di
Elenco
01.01.080.001g

02.10.200.001

04.13.001.001a

04.13.020.001a

05.15.001.001a

05.15.001.001b

08.35.040.002

12.23.001.001b

01.02.180.001a

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unità di
misura

Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi
a terra e
Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a
terra e lamiera metallica (ondulata o grecata), alta non meno
di 2 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del
materiale a fine lavori; per il primo anno.
(EURO dieci/18)
mq

PREZZO
EURO

10,18

Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore
manuale,
Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore
manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria; costo
mensile.
(EURO zero/84)
n

0,84

Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in
alluminio, di forma
Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio, di
forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm
0,5; distanza lettura max 4 metri; costo semestrale.
(EURO uno/61)
n

1,61

Segnaletica cantieristica di divieto, da parete, in
alluminio, di forma
Segnaletica cantieristica di divieto, da parete, in alluminio, di
forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm
0,5, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale.
(EURO uno/61)
n

1,61

Ponteggio metallico con sistema a telaio prefabbricato ad
infilo
Ponteggio metallico con sistema a telaio prefabbricato ad
infilo compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli
elementi costituenti l'opera, gli ancoraggi atti a garantire la
staticità, la realizzazione di ponti e sottoponti di servizio, i
pianali di legno o di metallo e quanto altro occorre per dare la
struttura installata nel rispetto delle normative vigenti; per il
primo mese o frazione di mese
(EURO cinque/58)
mq

5,58

Ponteggio metallico con sistema a telaio prefabbricato ad
infilo
Ponteggio metallico con sistema a telaio prefabbricato ad
infilo compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli
elementi costituenti l'opera, gli ancoraggi atti a garantire la
staticità, la realizzazione di ponti e sottoponti di servizio, i
pianali di legno o di metallo e quanto altro occorre per dare la
struttura installata nel rispetto delle normative vigenti; per ogni
mese o frazione di mese successivo al primo
(EURO zero/48)
mq

0,48

Assemblea tra coordinatore della sicurezza 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

Parapetto provvisorio di qualunque altezza, composto da
montanti
Parapetto provvisorio di qualunque altezza, composto da
montanti metallici posti a interasse 1,80 m, tavola fermapiede
e correnti in legno, compreso il montaggio e lo smontaggio;
per ogni mese o parte di mese successivo.
(EURO uno/19)
mq

1,19

Delimitazione mediante barriera estendibile fino a 300
cm, con aste a
Delimitazione mediante barriera estendibile fino a 300 cm,
con aste a finitura rifrangente di Classe 1 e gambe in lamiera
stampata e verniciata, compreso il trasporto, la posa in opera
e la successiva rimozione; per il primo mese.
(EURO uno/14)
ml

1,14

01.02.240.001a
Nastro in polietilene non adesivo per delimitazioni di
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Articolo di
Elenco

12.16.001.001c

01.02.180.001b

04.14.020.001a

NP01S

Unità di
misura

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

PREZZO
EURO

colore
Nastro in polietilene non adesivo per delimitazioni di colore
bianco-rosso; dimensioni 7 cm x 200 m.
(EURO tre/08)
cad

3,08

Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con
elementi
Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con
elementi componibili innestati uno sull'altro, piano di lavoro da
cm 160x80, munito di staffe apribili o stabilizzatori, completo
di scale di accesso, parapetti e tavole fermapiede,compreso
l'onere per lo smontaggio; altezza fino a m 5; al metro
quadrato per mese.
(EURO undici/50)
mq

11,50

Delimitazione mediante barriera estendibile fino a 300
cm, con aste a
Delimitazione mediante barriera estendibile fino a 300 cm,
con aste a finitura rifrangente di Classe 1 e gambe in lamiera
stampata e verniciata, compreso il trasporto, la posa in opera
e la successiva rimozione; per ogni mese o parte di mese
successivo.
(EURO zero/84)
ml

0,84

Segnale stradale triangolare, in lamiera di alluminio
spessore 25/10,
Segnale stradale triangolare, in lamiera di alluminio spessore
25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su palo
completo di base circolare metallica e staffe per il fissaggio,
compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: lato
segnale cm 90, altezza palo cm 150; costo mensile.
(EURO sei/00)
n

6,00

NOLO DI AUTOCARAVAN
NOLO DI AUTOCARAVAN
(EURO quarantadue/63)

cad

42,63
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