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Articolo di
Elenco

NP_SIC

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unità di
misura

Fornitura e nolo di nucleo abitativo ad uso servizi di
cantiere (ufficio, spogliatoio, servizio igienico-sanitari;
refezione, ecc); wc chimico; baracche in lamiera deposito
attrezzi. Realizzazione opere per la posa delle strutture.

a corpo

PREZZO
EURO

82.509,36

Allestimento opere per l’utilizzo dei servizi: vasca raccolta
acque; alimentazione idrica ed elettrica; scarico fognario.
Noleggio di recinzioni di cantiere in grigliato metallico;
lamiera metallica; rete in polietilene arancione; fornitura e
noleggio di barriere mobili (new jersey).
Fornitura e nolo di cartellonistica e segnaletica di sicurezza
per il cantiere e stradale; illuminazione.
Opere e forniture per la protezione degli scavi: armature,
parapetti di protezione.
Fornitura di DPI per le lavorazioni interferenti (giubbotti,
cuffie, mascherine, caschi, ecc)
Noli di piattaforme aeree per lavori in quota; nolo autocarro
con gru per spostamento recinzioni esistenti di cantiere.
Manodopera per attività di moviere; spostamento recinzioni
esistenti di cantiere, finiture impiantistiche, lavorazioni
varie

Composto dai seguenti prezzi elementari

28.A05.D05

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con
pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, 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. 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 della 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; l'uso
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo:
armadi, tavoli e sedie NOTE: La previsione degli apprestamenti proposti
negli articoli seguenti (baraccamenti di cantiere), dovrà essere
correttamente condotta in relazione alle caratteristiche ed alla
localizzazione del cantiere, risultando di norma già riconosciuta
nell'ambito delle spese generali (rif. D.P.R. 207/10 art. 32 c.4). Il
Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione valuterà
l'eventuale inclusione di tali apprestamenti nel computo metrico della
sicurezza in funzione delle esig
005 Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello
base) -Costo primo mese o frazione di mese
cad

368,67

010 costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
cad
148,91
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28.A05.D25

Unità di
misura

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

PREZZO
EURO

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale
plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili,
con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un
lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità
di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per
lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche
acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC
dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta una
corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto
elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione
della base e manutenzione espostamento durante le lavorazioni.
005 nolo primo mese o frazione di mese
cad

148,01

cad

98,38

cad

153,42

010 nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
28.A05.D35

28.A05.E15

SERBATOIO DI ACCUMULO dell'acqua in polietilene, per uso
igienico sanitario, non interrato, completo di accessori, della
capacità di 1000 l.
005 ...
RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata
ondulata, fornita e posta in opera. Sono compresi:
l'uso per la durata dei lavori; i montanti di sostegno dei pannelli delle
dimensioni minime di 10x10 cm; l'infissione dei montanti nel terreno o
incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul
basso, in sommità ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al
pannello medesimo e ai montanti di sostegno comprese le saette di
controventatura; 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
005 per sviluppo a metro quadrato per il primo mese
m²

8,87

m

2,68

m

3,60

m

0,50

m²

17,14

010 per ogni mese oltre il primo
28.A05.E10

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di
rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza
minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo
sviluppo lineare
005 nolo per il primo mese
010 nolo per ogni mese successivo al primo

28.A05.E05

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 altezza non inferiore a 1,50 m, fornita e posta in
opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, del
diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di
1,50 m; l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre
legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in
sommità, 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.
005 per sviluppo a metro quadrato

28.A05.E25

NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro,
percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di
colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la
durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli
spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere
nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo
di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non
più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del
nastro segnaletico.

_________________________________________________________________________________________________________
ALICE G.L.

DIVISIONE AMBIENTE VERDE E PROTEZIONE CIVILE - AREA VERDE - SERVIZIO GESTIONE GRANDI OPERE

Lavori:E.P. SICUREZZA A CORPO
pag. 3 di 10
_________________________________________________________________________________________________________
Articolo di
Elenco

Unità di
misura

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

PREZZO
EURO

005 misurato a metro lineare posto in opera
28.A05.E20

m

0,35

d

0,63

QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di
aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle
dimensioni di circa 1,00x1,00 m, con o senza segnaletica triangolare,
fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase
che prevede il quadrilatero; la manutenzione per tutto il periodo di
durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più
idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni di riferimento: lato 1,00 m.
005 misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della
fase di lavoro

28.A05.E40

CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e
50 cm, con fasce rifrangenti bianche e rosse, per
segnalazione di lavori, posati ad interasse di 2 m, per una distanza di
100 m.
005 trasporto, posa in opera, successiva rimozione, per nolo fino a 1
mese
cad

16,32

cad

3,06

010 solo nolo per ogni mese successivo
28.A05.E30

Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di
sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in
plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione,
eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera,
successiva rimozione
005 elementi in calcestruzzo - nolo fino a 1 mese
m

15,35

m

9,48

m

2,44

m²

33,39

m

2,26

015 elementi in plastica - nolo fino a 1 mese
020 elementi in plastica - solo nolo per ogni mese successivo
28.A05.E60

28.A05.E50

CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione
cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi,
fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la
collocazione in opera delle colonne in ferro costituite da profilati delle
dimensioni di 150 x 150 mm, opportunamente verniciati; le ante
opportunamente assemblate in cornici perimetrali e rinforzi costituiti da
diagonali realizzate con profilati da
50x50 mm opportunamente
verniciati; le opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di
fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; 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.
005 misurato a metro quadrato di cancello posto in opera
TRANSENNA metallica estensibile. Nolo mensile.
005 Misurata a metro lineare

28.A05.C10

ARMATURA degli scavi per il contenimento del terreno delle pareti
scavate, mediante sistemi di blindaggio con pannelli
metallici modulari (palancole), fornite e poste in opera. L'apprestamento
si rende obbligatorio quando il terreno da scavare non garantisce la
tenuta per il tempo necessario alla esecuzione delle fasi da compiere
all'interno dello scavo, quando non è possibile allargare la trincea
secondo l'angolo di attrito del materiale scavato, oppure realizzando
gradoni atti ad allargare la sezione di scavo, quando si opera in
presenza di edifici o infrastrutture adiacenti al cantiere, etc. L'armatura
di protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno 30 cm. Sono
compresi: la macchina (vibratore semovente, vibratore sospeso da gru,
martello idraulico a caduta) per l'infissione delle palancole; le verifiche
periodiche delle diverse parti costituenti la macchina; i controlli periodici
e il registro di manutenzione programmata previsti dalla normativa
vigente; il fermo macchina; l'allontanamento a fine opera;
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera delle palancole.
005 Misurata al metro quadrato di pannello posto in opera
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28.A05.C05

ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI SCAVI per contenimento del
terreno mediante sistemi di blindaggio con pannelli in metallo
e pannelli costituiti da tavole in legno contrastati con puntoni in legno o
in metallo regolabili, fornita e posta in opera. L'apprestamento si rende
obbligatorio, superata di regola la profondità di 1,50 m, quando il terreno
scavato non garantisce la tenuta per il tempo necessario alla
esecuzione delle fasi da compiere all'interno dello scavo e quando non è
possibile allargare la trincea secondo l'angolo di attrito del materiale
scavato, oppure realizzando gradoni atti ad allargare la sezione di
scavo. L'armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo
almeno 30 cm. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio, anche
ripetuti più volte durante la fase di lavoro; l'accatastamento e lo
smaltimento a fine opera. Misurata a metro quadrato di armatura
(pannelli e puntoni) posta in opera.
015 Con pannelli metallici e puntoni in metallo regolabili, per profondità
dello scavo non superiore m 3,50.

28.A05.B10

PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00
m dal piano di calpestio e delle tavole fermapiede,
da realizzare per la protezione contro il vuoto, (es.: 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 fermapiede non devono
lasciare una luce in senso verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i
correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte
interna dei montanti. Sono compresi: il montaggio con tutto ciò che
occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetuto durante le fasi di
lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.
005 Misurato a metro lineare posto in opera

28.A05.B30

Unità di
misura
m²

PREZZO
EURO
133,57

m²

45,13

m

15,35

m

6,05

m

0,63

m

30,24

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con lamiera d'acciaio da 5/10
mm
005 costo primo mese
010 costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

28.A05.B35

28.A10.A05

ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri e
programmati, della larghezza di 60 cm quando destinata al solo
passaggio di lavoratori, di 120 cm quando è previsto il trasporto di
materiali, protetta da entrambi i lati dal parapetto, fornita e posta in
opera. La pendenza non può essere maggiore del 25% e se la
lunghezza risulta elevata (oltre 6,00 m ) devono essere realizzati
pianerottoli di riposo in piano. Sulle tavole delle andatoie devono essere
fissati listelli trasversali a distanza non superiore al passo di una
persona (40 cm) che trasporta dei carichi. Sono compresi: il montaggio
con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetuto
durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine
opera. Misurato a metro lineare posto in opera.
010 Larghezza utile di passaggio cm 120.
LINEA VITA di ancoraggio orizzontale, conforme alla norma tecnica
di riferimento, prodotto marcato CE certificato da
ente
certificatore
notificato
utilizzabile
da
2
operatori
contemporaneamente, lunghezza massima 10 m, costituita da: due pali
d'estremità in acciaio zincato (o inox), una molla assorbitore di energia
in acciaio al carbonio ad alta resistenza classe C, (o inox), un tenditore
in acciaio zincato (o inox) a due forcelle M14, un cavo in acciaio zincato
(o inox) diametro 8 mm con lunghezza 10,00 m circa, fascicolo d'uso e
montaggio e tabella di segnalazione caratteristiche prestazionali. Sono
da considerarsi compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa
di viti e tasselli e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, gli
oneri per carico e scarico, le opere di lattoneria/muratura necessarie per
apertura e chiusura del manto di copertura. NOTE: Si ricorda che
l'eventuale previsione di un costo sicurezza, nell'ambito di un P.S.C., da
parte del Coordinatore in fase di progettazione, con un mezzo di
protezione collettiva quale una linea vita, dovrà essere opportunamente
giustificata con carattere di temporaneità nell'ambito dell'opera in
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PREZZO
EURO

esecuzione. Un sistema di linea vita definitivo dovrà essere imputato
quale costo di realizzazione della linea. L'installazione dovrà essere
eseguita da ditta specializzata.
005 a corpo
28.A20.A05

cad

826,60

cad

9,03

cad

10,84

cad

13,09

cad

7,94

cad

1,36

cad

6,77

cad

0,53

cad

1,34

cad

54,16

cad

5,86

cad

103,79

cad

3,60

cad

26,17

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa
vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed
infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni.
005 di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)
010 di dimensione media (fino a 50x50 cm)
015 di dimensione grande (fino a 70x70 cm)

28.A20.A10

CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa
vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla
libera circolazione.
005 posa e nolo fino a 1mese
010 solo nolo per ogni mese successivo

28.A20.A15

CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali
stradali:
005 posa e nolo fino a 1 mese
010 solo nolo per ogni mese successivo

28.A20.A17

28.A20.B05

Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti,
basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio,
dimensione 60x40 cm
005 riempito con graniglia peso 13 kg
IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due
semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria e
sostituzione e/o ricarica batterie:
005 posa e nolo per minimo 15 giorni

28.A20.C10

ILLUMINAZIONE 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.
005 Durata 1 anno cadauna

28.A20.E05

SEGNALATORE ACUSTICO da esterno autoprotetto alimentato a
24V, in custodia metallica verniciata, completo di
lampeggiatore, provviso di batteria in tampone della durata di 1 ora,
fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la
manutenzione; il montaggio e lo smontaggio; l'allontanamento a fine
lavoro. Misurato al mese o frazione per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere.
005 per il primo mese o frazione di mese
010 per ogni mese successivo.

28.A20.F05

Trousse LEVA SCHEGGE. Sono compresi: 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.
005 Misurata cadauno

28.A20.F10

Kit LAVA OCCHI. Sono compresi: 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.
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005 Misurato cadauno
28.A20.F20

cad

187,73

cad

81,24

cad

13,72

cad

31,58

d

55,96

d

24,36

h

74,00

INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di
PRONTO
SOCCORSO, consistente in specifico dispositivo munito di
apposito
auto-iniettore (kit salvavita), contenente una dose standard di adrenalina
che può essere conservata a temperatura ambiente, da utilizzarsi in
caso di manifestazione dei sintomi di shock anafilattico provocato da
puntura di insetto imenottero (api, vespe, calabroni) o da esposizione a
pollini (contatto, ingestione o inalazione).
005 1 dose standard di adrenalina

28.A20.H05

ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7
gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e
corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a
fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in
efficienza per tutta la durata del cantiere.
005 Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.

28.A20.H20

KIT ANTINCENDIO in armadio, per un addetto, completo di:
elmetto, semicalotta con schermo per elmetto, guanti
anticalore, coperta antincendio, torcia, maschera facciale, inclusa
revisione periodica.
005 Costo semestrale

28.A30.A05

COSTO che sostiene la Stazione Appaltante nei casi in cui decide
di assegnare lavorazioni a imprese diverse, nell'ambito
dello stesso cantiere. In questo caso si devono prevedere nel P.S.C. le
diverse fasi di lavoro, chi le esegue ed in quali tempi. Quando una
impresa non può lavorare nello stesso luogo dell'altra, il Piano di
sicurezza prevede di avviare una o più fasi in un luogo diverso del
cantiere. Per tale circostanza il P.S.C. prevedere l'onere giornaliero per
fermo attrezzature, fermo personale, spostamento di macchine ed
attrezzature. Misurato al giorno e all'unità.
005 Fermo attrezzatura (valore medio di attrezzature normalmente
usate in un cantiere edile).
010 Fermo personale (valore medio di operaio qualificato).

NP_1 SIC

RIUNIONE DI COORDINAMENTO
Riunioni di coordinamento, convocate dal Committente, per particolari
esigenze quali l¿illustrazione del PSC, l¿illustrazione di particolari
procedure o fasi di lavoro, la verifica del cronoprogramma, la consegna
di materiale informativo ai lavoratori, le criticità connesse ai rapporti tra
impresa titolale ed altri soggetti (subappaltatori, fornitori, subfornitori,
lavoratori autonomi), approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni
che non rientrano tra quelle ordinarie. rIFERIMENTO ARTICOLO
eLENCO pREZZI N. 171a) Sicurezza Cantieri COMUNE
28.A05.F05.010 INNAFFIAMENTO ANTIPOLVERE eseguito con autobotte. Nolo
autobotte con operatore comprensivo di consumi ed ogni altro
onere di funzionamento.

NP_2 SIC

PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI CON TRAVERSINE IN
LEGNO
Piattaforma per baraccamenti/deposito costituita da traversine in legno
distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e sovrastante tavolato spessore
cm 5 (Riferimento articolo Elenco Prezzi n. 21) Sicurezza Cantieri
COMUNE DI CUNEO Edizione 2011

NP_3 SIC

CASSETTA DI MEDICAZIONE PER LAVORI IN SOTTERRANEO
Cassetta di medicazione per lavori in sotterraneo (rif DPR 320/56 e DM
12/3/59). Riferimento articolo Elenco Prezzi n. 142) Sicurezza Cantieri
COMUNE DI CUNEO Edizione 2011.

m²

100,00

cad

493,00

28.A05.F05
Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e
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INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

PREZZO
EURO

igiene dei lavoratori - ATTREZZATURE E MACCHINE
NOTE: Con il termine di “attrezzatura“ si intende qualsiasi macchina,
apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il
lavoro (rif. Allegato XV punto 1.1.1. lett. d)). I costi proposti nel presente
capitolo sono riferiti ad attreazzature e macchine eventualmente
previste nel PSC ed indicate per interventi ESCLUSIVAMENTE
FINALIZZATI ALLA SICUREZZA, SALUTE ED IGIENE DEI
LAVORATORI. Al contrario le attrezzature di cantiere espressamente
dedicate alla produzione (es. centrali ed impianti di betonaggio,
betoniere, macchine movimento terra, seghe circolari, piegaferri,
impianti elettrici di cantiere, impianti di adduzione acqua, gas ed energia
di qualsiasi tipo, impianti fognari etc.) NON RIENTRANO nei costi della
sicurezza da addebitare separatamente alla Committenza. Il normale
uso dell'attrezzatura per eseguire le fasi di lavoro previste nel PSC
rientra infatti nelle spese generali di cui all'art. 32 c.4 del D.P.R. 207/10.
I valori di costo proposti tengono conto anche del trasporto delle
attrezzature e/o macchine dal noleggiatore o dalla sede dell'Impresa al
cantiere e viceversa. Con riferimento specifico alle attrezzature, queste
devono essere montate e smontate in sicurezza nonchè mantenute in
efficienza; ne consegue che nei costi proposti sono considerate
comprese le spese per il montaggio, lo smontaggio e le verifiche
periodiche. L'eventuale noleggio di attrezzature e mezzi, qualora previsti
nel P.S.C. per specifici motivi di sicurezza, potrà anche essere reperito
nelle voci preesistenti del prezzario, con l'esclusione della quota di utile
d'impresa, per le motivazioni e con le modalità indicate in premessa
della presente sezione.
010 INNAFFIAMENTO ANTIPOLVERE eseguito con autobotte. Nolo
autobotte con operatore comprensivo di consumi ed ogni altro
onere di funzionamento.
h

74,00

015 PROTEZIONE della SOMMITA' delle BARRE di armatura in acciaio
per ripresa dei getti ed emergenti dagli stessi, mediante
tappi a fungo in polipropilene.
28.A05.G05

cad

0,12

cad

72,21

cad

22,55

cad

12,98

cad

0,12

cad

1,08

cad

5,32

cad

17,61

cad

11,22

Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e
igiene dei lavoratori - INFRASTRUTTURE E MEZZI
010 BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e attrezzi
di dimensioni 2,40x4,50x2,40 m, compreso il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio. Costo per Nolo primo mese. Per ogni mese o
frazione di mese successivo al primo aumentare del 30% il costo fornito.
025 PALLET DI RACCOLTA in plastica o legno, per stoccaggio
materiali, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la
durata della fase che preede il pallet al fine di assicurare un'ordinata
gestione del cantiere garantendo la sicurezza; la manutenzione per tutto
il periodo della fase di lavoro; l'accatastamento ed allontanamento a fine
fase di lavoro. Costo per pallet in legno - per pallet in plastica aumentare
del 50%

28.A10.D10

ACCESSORI:
010 cuffia antirumore conforme alla norma UNI EN 352-1
015 otoprotettori monouso conformi alla norma UNI EN 352-2, al paio
030 mascherina monouso, dotata di valvola, per polveri a grana mediofine: classe FFP1 - conforme alla norma UNI EN 149:2001

040 visiera di protezione a rete o in policarbonato, composta da
semicalotta di sostegno.
28.A10.D15

GUANTI DI PROTEZIONE:
025 elettricamente isolanti, conforme alla norma UNI EN 60903, classe
0, al paio

28.A10.D20

Abbigliamento per lavori in prossimità di traffico stradale
005 Tuta ad alta visibilità - Costo mensile
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Operaio specializzato
005 Ore normali

01.P08.M05

h

35,91

m

0,92

m

2,21

cad

5,89

cad

13,28

cad

3,14

cad

7,82

kg

2,46

kg

7,89

cad

9,06

cad

32,06

Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' PN 10 per condotte
a pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli
015 diametro esterno mm 32-spessore mm 3
025 diametro esterno mm 50-spessore mm 4.6

01.P08.M10

Manicotti per tubazioni in polietilene PE nero PN 6, PN 10
015 diametro esterno mm32X32
025 diametro esterno mm50X50

01.P08.M20

Raccordo maschio per tubazioni in polietilene PE nero, PN 6, PN 10
015 diam. esterno 32X3/4“,32X1“
025 diam. esterno 50X1“1/2,50X2“

01.P12.H10

Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi speciali
010 Da 1 pollice

01.P12.H40

Raccordi in ghisa malleabile
010 Zincati

01.P22.C89

Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in
p.t.f.e.
020 Da 1“ - mm 25
035 Da 2“ - mm 50

01.A19.E16

Posa in opera di tubazioni in polietilene alta densita' PN10, PN6,
per condotte a pressione per acqua potabile, compreso
la posa dei raccordi e pezzi speciali occorrenti, escluso solo lo scavoed
il reinterro
005 Per tubi di diametro esterno mm 20, 25 e 32
m

6,54

m

13,07

kg

10,84

m

17,16

m

48,44

010 Per tubi di diametro esterno mm 40, 50 e 63
01.A19.E00

08.A35.H10

Posa in opera di tubazioni e di valvolame (saracinesche e rubinetti
di arresto e simili) inserite sulle tubazioni
escluse quindi le rubinetterie degli apparecchi, il tutto completo di
guarnizioni, comprese inoltre tutte le lavorazioni relative ai tubi, quali
filettature e piegature, e tutte le provviste occorrenti per la posa di
quanto sopradescritto quali collari di fissaggio, minio, canapa,
manganese, olio di lino, ecc, prezzi da applicarsi pesando
esclusivamente i tubi, manicotti, raccordi, valvole
005 Tubazioni in ferro nero o zincato del tipo a vite e manicotto, con
annessa raccorderia in ghisa malleabile
Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie
UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello
elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in
pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola
010 serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 20
020 serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 31,5

08.A35.H25

Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi in PVC rigido per
fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con
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anello elastomerico toroidale; compreso il carico, lo scarico a pie'
d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista
per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte
020 del diametro esterno di cm 20
cad

22,41

cad

80,98

cad

51,91

cad

119,12

m³

10,68

cad

252,50

cad

57,59

030 del diametro esterno di cm 31,5
08.A35.H40

08.A55.N03

Provvista e posa in opera di ispezioni in PVC rigido per fognature
serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello
elastomerico toroidale, compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la
loro discesa nella trincea, compreso ogni lavoro e provvista per dare
l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte
020 del diametro esterno di cm 20
Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione del
manufatto a mezzo di carotaggio, l'innesto del tubo e
la sigillatura con malta cementizia e scaglie di mattone al canale bianco
005 ...

01.A01.A65

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione
e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2
m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei
mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di
muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con deposito dei
materiali ai lati dello scavo stesso.
010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

06.A09.C04

F.O. Fornitura in opera di quadro in poliestere, rinforzato con fibre
di vetro, grado di protezione IP 65, con portella
trasparente o ad oblò, guide DIN, compreso ogni accessorio per la posa
in opera. Escluso piastra di fondo.
030 F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella ad oblò 600x800x300

06.A07.A03

06.A01.E04

F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di
interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo
modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI
EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti
elettrici.
070 F.O. di MT 10 kA curva C - 3P - da 10 a 32 A
F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
quadripolare compresi i collegamenti elettrici,
morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente
funzionante.
005 F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 4 x 1,5
m

2,80

m

4,43

015 F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 4 x 4
06.P34.A01

In relazione alle opere eseguite, al termine dei lavori, la ditta
esecutrice dovrà presentare le certificazioni e
denunce, redatte secondo le disposizioni vigenti. I costi indicati per le
varie denunce tengono conto delle eventuali misure e/o calcolazioni. Le
voci si applicano solo per interventi compiuti dalla ditta esecutrice,
direttamente o tramite personale qualificato da essa designato.
005 dichiarazione di conformità
cad

156,62

cad

109,63

010 denuncia impianto di terra incluse misure
01.P24.C67

Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico a tre o piu' snodi per il
sollevamento di un cestello porta operatore ad
uno o due posti, operante anche in negativo (per interventi sotto ponti),
compreso l'operatore, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso
per il tempo di di effettivo impiego
005 Con braccio fino alla lunghezza di m 22
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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
010 Con braccio fino all'altezza di m 25

01.P24.C75

Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispels,
installata su autocarro, con braccio a piu' snodi a
movimento idraulico, compreso l'operatore ed ogni onere connesso per
il tempo di effettivo impiego
010 Con sollevamento della navicella fino a m 20

01.P24.H50

Unità di
misura
h

PREZZO
EURO
68,92

h

66,74

h

64,97

h

12,54

h

50,42

h

67,83

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Nolo gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio per
alimentazione di saldatrici, trapani, flessibili ecc,
compreso carburante, lubrificante ed ogni altro onere per il suo
funzionamento, esclusa la mano d'opera, per il tempo di effettivo
impiego
010 Potenza superiore a 5, 5 e fino a 10 kW

01.P24.E20

Nolo di autobotte della capienza di non meno di m³ 2 munito di
pompa per l'estrazione di materie luride da pozzi,
sifoni etc, compresa la paga dell'autista ed il consumo di carburante e
lubrificante sia per il pompaggio che per il trasporto, per il tempo di
effettivo impiego
005 ...

01.P24.E10

Nolo di autocarro con cassone ribaltabile munito di sovrasponde
secondo la richiesta della D.L., dotato di gru
idraulica compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco
ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego
010 Autoc oltre q 80 gru q 11-allungo m 5.50
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