NPS01.a

NOLO DI PONTEGGIO TUBOLARE ESTERNO IN TUBO-GIUNTO Per i primi 30 giorni

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo-giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo necessario per la conformità alle
norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, esclusi i piani di lavoro e
sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale).
Per i primi 30 giorni
N.

Art.Elenco

Indicazione dei lavori

Unità di
Misura

Quantità

Costo Unitario

Importo

Costo Unitario Importo M.O.
M.O.

1

01.P25.A60.005 Nolo di ponteggio tubolare esterno
eseguito con tubo - giunto, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio,
nonchè ogni dispositivo necessario per
la conformita' alle norme di sicurezza
vigenti, comprensivo della
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e
della progettazione della struttura
prevista dalle norme, escluso i piani di
lavoro e sottopiani da compensare a
parte (la misurazione viene effettuata
in proiezione verticale).
Per i primi 30 giorni

m²

1,00

9,31

9,31

0,00

0,00

2

01.P25.A60.005- Nolo di ponteggio tubolare esterno
UT
eseguito con tubo - giunto, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio,
nonchè ogni dispositivo necessario per
la conformita' alle norme di sicurezza
vigenti, comprensivo della
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e
della progettazione della struttura
prevista dalle norme, escluso i piani di
lavoro e sottopiani da compensare a
parte (la misurazione viene effettuata
in proiezione verticale).
Per i primi 30 giorni
Utile di Impresa

m²

-1,00

0,75

-0,75

0,00

0,00

Totale complessivo

m²

8,56

0,00

NPS01.b

NOLO DI PONTEGGIO TUBOLARE ESTERNO IN TUBO-GIUNTO Per ogni mese oltre al primo

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo-giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo necessario per la conformità alle
norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, esclusi i piani di lavoro e
sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale).
Per ogni mese oltre al primo
N.

Art.Elenco

Indicazione dei lavori

Unità di
Misura

Quantità

Costo Unitario

Importo

Costo Unitario Importo M.O.
M.O.

1

01.P25.A60.010 Nolo di ponteggio tubolare esterno
eseguito con tubo - giunto, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio,
nonchè ogni dispositivo necessario per
la conformita' alle norme di sicurezza
vigenti, comprensivo della
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e
della progettazione della struttura
prevista dalle norme, escluso i piani di
lavoro e sottopiani da compensare a
parte (la misurazione viene effettuata
in proiezione verticale).
Per ogni mese oltre al primo

m²

1,00

1,59

1,59

0,00

0,00

2

01.P25.A60.010- Nolo di ponteggio tubolare esterno
UT
eseguito con tubo - giunto, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio,
nonchè ogni dispositivo necessario per
la conformita' alle norme di sicurezza
vigenti, comprensivo della
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e
della progettazione della struttura
prevista dalle norme, escluso i piani di
lavoro e sottopiani da compensare a
parte (la misurazione viene effettuata
in proiezione verticale).
Per ogni mese oltre al primo
Utile di Impresa

m²

-1,00

0,13

-0,13

0,00

0,00

Totale complessivo

m²

1,46

0,00

NPS02

NOLO DI PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI DI CUI ALLE VOCI NPS01

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci NPS01, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale sottopiano,
mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo necessario
per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione
orizzontale per ogni piano).
Per ogni mese
N.

Art.Elenco

Indicazione dei lavori

Unità di
Misura

Quantità

Costo Unitario

Importo

Costo Unitario Importo M.O.
M.O.

1

01.P25.A91.005 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi
di cui alle voci 01.P25.A60 e
01.P25.A75, eseguito con tavolati dello
spessore di 5 cm e/o elementi metallici,
comprensivo di eventuale sottopiano,
mancorrenti, fermapiedi, botole e scale
di collegamento, piani di sbarco,
piccole orditure di sostegno per
avvicinamento alle opere e di ogni
altro dispositivo necessario per la
conformità alle norme di sicurezza
vigenti, compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, pulizia e
manutenzione; (la misura viene
effettuata in proiezione orizzontale per
ogni piano).
Per ogni mese

m²

1,00

2,45

2,45

0,00

0,00

2

01.P25.A91.005- Nolo di piano di lavoro, per ponteggi
UT
di cui alle voci 01.P25.A60 e
01.P25.A75, eseguito con tavolati dello
spessore di 5 cm e/o elementi metallici,
comprensivo di eventuale sottopiano,
mancorrenti, fermapiedi, botole e scale
di collegamento, piani di sbarco,
piccole orditure di sostegno per
avvicinamento alle opere e di ogni
altro dispositivo necessario per la
conformità alle norme di sicurezza
vigenti, compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, pulizia e
manutenzione; (la misura viene
effettuata in proiezione orizzontale per
ogni piano).
Per ogni mese

m²

-1,00

0,20

-0,20

0,00

0,00

Totale complessivo

m²

2,25

0,00

NPS03.a

NOLO DI PIANO DI LAVORO Fino a m 5 di altezza per i primi 30 giorni

Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, sottopiano formato da struttura in tubo-giunto di qualsiasi forma e progetto,
appoggiata su strade veicolari, ferrate, piani campagna o all'interno di manufatti stradali, compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio.
La misurazione viene effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del pianodi lavoro.
Fino a m 5 di altezza per i primi 30 giorni
N.

Art.Elenco

Indicazione dei lavori

Unità di
Misura

Quantità

Costo Unitario

Importo

Costo Unitario Importo M.O.
M.O.

1

01.P25.C15.005 Nolo di piano di lavoro costituito da
assito realizzato con tavoloni dello
spessore di cm 5, sottopiano formato
da struttura in tubo - giunto di qualsiasi
forma e progetto, appoggiata su strade
veicolari, ferrate, piani campagna o
all'interno di manufatti stradali,
compreso ogni onere per il trasporto,
montaggio e smontaggio. la
misurazione viene effettuata in
proiezione orizzontale per l'effettiva
superficie del pianodi lavoro
Fino a m 5 di altezza per i primi 30
giorni

m²

1,00

22,57

22,57

0,00

0,00

2

01.P25.C15.005- Nolo di piano di lavoro costituito da
UT
assito realizzato con tavoloni dello
spessore di cm 5, sottopiano formato
da struttura in tubo - giunto di qualsiasi
forma e progetto, appoggiata su strade
veicolari, ferrate, piani campagna o
all'interno di manufatti stradali,
compreso ogni onere per il trasporto,
montaggio e smontaggio. la
misurazione viene effettuata in
proiezione orizzontale per l'effettiva
superficie del pianodi lavoro
Fino a m 5 di altezza per i primi 30
giorni
Utile di Impresa

m²

-1,00

1,82

-1,82

0,00

0,00

Totale complessivo

m²

20,75

0,00

NPS03.b

NOLO DI PIANO DI LAVORO Fino a m 5 di alt. per ogni mese oltre il primo

Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, sottopiano formato da struttura in tubo-giunto di qualsiasi forma e progetto,
appoggiata su strade veicolari, ferrate, piani campagna o all'interno di manufatti stradali, compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio.
La misurazione viene effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del pianodi lavoro.
Fino a m 5 di alt. per ogni mese oltre il primo
N.

Art.Elenco

Indicazione dei lavori

Unità di
Misura

Quantità

Costo Unitario

Importo

Costo Unitario Importo M.O.
M.O.

1

01.P25.C15.010 Nolo di piano di lavoro costituito da
assito realizzato con tavoloni dello
spessore di cm 5, sottopiano formato
da struttura in tubo - giunto di qualsiasi
forma e progetto, appoggiata su strade
veicolari, ferrate, piani campagna o
all'interno di manufatti stradali,
compreso ogni onere per il trasporto,
montaggio e smontaggio. la
misurazione viene effettuata in
proiezione orizzontale per l'effettiva
superficie del pianodi lavoro
Fino a m 5 di alt. per ogni mese oltre il
primo

m²

1,00

2,61

2,61

0,00

0,00

2

01.P25.C15.010- Nolo di piano di lavoro costituito da
UT
assito realizzato con tavoloni dello
spessore di cm 5, sottopiano formato
da struttura in tubo - giunto di qualsiasi
forma e progetto, appoggiata su strade
veicolari, ferrate, piani campagna o
all'interno di manufatti stradali,
compreso ogni onere per il trasporto,
montaggio e smontaggio. la
misurazione viene effettuata in
proiezione orizzontale per l'effettiva
superficie del pianodi lavoro
Fino a m 5 di alt. per ogni mese oltre il
primo
Utile di Impresa

m²

-1,00

0,21

-0,21

0,00

0,00

Totale complessivo

m²

2,40

0,00

NPS03.c

NOLO DI PIANO DI LAVORO Fino a m 10 di altezza per i primi 30 giorni

Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, sottopiano formato da struttura in tubo-giunto di qualsiasi forma e progetto,
appoggiata su strade veicolari, ferrate, piani campagna o all'interno di manufatti stradali, compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio.
La misurazione viene effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del pianodi lavoro.
Fino a m 10 di altezza per i primi 30 giorni
N.

Art.Elenco

Indicazione dei lavori

Unità di
Misura

Quantità

Costo Unitario

Importo

Costo Unitario Importo M.O.
M.O.

1

01.P25.C15.015 Nolo di piano di lavoro costituito da
assito realizzato con tavoloni dello
spessore di cm 5, sottopiano formato
da struttura in tubo - giunto di qualsiasi
forma e progetto, appoggiata su strade
veicolari, ferrate, piani campagna o
all'interno di manufatti stradali,
compreso ogni onere per il trasporto,
montaggio e smontaggio. la
misurazione viene effettuata in
proiezione orizzontale per l'effettiva
superficie del pianodi lavoro
Fino a m 10 di altezza per i primi 30
giorni

m²

1,00

36,05

36,05

0,00

0,00

2

01.P25.C15.015- Nolo di piano di lavoro costituito da
UT
assito realizzato con tavoloni dello
spessore di cm 5, sottopiano formato
da struttura in tubo - giunto di qualsiasi
forma e progetto, appoggiata su strade
veicolari, ferrate, piani campagna o
all'interno di manufatti stradali,
compreso ogni onere per il trasporto,
montaggio e smontaggio. la
misurazione viene effettuata in
proiezione orizzontale per l'effettiva
superficie del pianodi lavoro
Fino a m 10 di altezza per i primi 30
giorni
Utile di Impresa

m²

-1,00

2,90

-2,90

0,00

0,00

Totale complessivo

m²

33,15

0,00

NPS03.d

NOLO DI PIANO DI LAVORO Fino a m 10 di h - per ogni mese oltre il primo

Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, sottopiano formato da struttura in tubo-giunto di qualsiasi forma e progetto,
appoggiata su strade veicolari, ferrate, piani campagna o all'interno di manufatti stradali, compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio.
La misurazione viene effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del pianodi lavoro.
Fino a m 10 di h - per ogni mese oltre il primo
N.

Art.Elenco

Indicazione dei lavori

Unità di
Misura

Quantità

Costo Unitario

Importo

Costo Unitario Importo M.O.
M.O.

1

01.P25.C15.020 Nolo di piano di lavoro costituito da
assito realizzato con tavoloni dello
spessore di cm 5, sottopiano formato
da struttura in tubo - giunto di qualsiasi
forma e progetto, appoggiata su strade
veicolari, ferrate, piani campagna o
all'interno di manufatti stradali,
compreso ogni onere per il trasporto,
montaggio e smontaggio. la
misurazione viene effettuata in
proiezione orizzontale per l'effettiva
superficie del pianodi lavoro
Fino a m 10 di h - per ogni mese oltre
il primo

m²

1,00

4,13

4,13

0,00

0,00

2

01.P25.C15.020- Nolo di piano di lavoro costituito da
UT
assito realizzato con tavoloni dello
spessore di cm 5, sottopiano formato
da struttura in tubo - giunto di qualsiasi
forma e progetto, appoggiata su strade
veicolari, ferrate, piani campagna o
all'interno di manufatti stradali,
compreso ogni onere per il trasporto,
montaggio e smontaggio. la
misurazione viene effettuata in
proiezione orizzontale per l'effettiva
superficie del pianodi lavoro
Fino a m 10 di h - per ogni mese oltre
il primo
Utile di Impresa

m²

-1,00

0,33

-0,33

0,00

0,00

Totale complessivo

m²

3,80

0,00

NPS03.e

NOLO DI PIANO DI LAVORO Fino a m 20 di altezza per i primi 30 giorni

Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, sottopiano formato da struttura in tubo-giunto di qualsiasi forma e progetto,
appoggiata su strade veicolari, ferrate, piani campagna o all'interno di manufatti stradali, compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio.
La misurazione viene effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del pianodi lavoro.
Fino a m 20 di altezza per i primi 30 giorni
N.

Art.Elenco

Indicazione dei lavori

Unità di
Misura

Quantità

Costo Unitario

Importo

Costo Unitario Importo M.O.
M.O.

1

01.P25.C15.025 Nolo di piano di lavoro costituito da
assito realizzato con tavoloni dello
spessore di cm 5, sottopiano formato
da struttura in tubo - giunto di qualsiasi
forma e progetto, appoggiata su strade
veicolari, ferrate, piani campagna o
all'interno di manufatti stradali,
compreso ogni onere per il trasporto,
montaggio e smontaggio. la
misurazione viene effettuata in
proiezione orizzontale per l'effettiva
superficie del pianodi lavoro
Fino a m 20 di altezza per i primi 30
giorni

m²

1,00

48,78

48,78

0,00

0,00

2

01.P25.C15.025- Nolo di piano di lavoro costituito da
UT
assito realizzato con tavoloni dello
spessore di cm 5, sottopiano formato
da struttura in tubo - giunto di qualsiasi
forma e progetto, appoggiata su strade
veicolari, ferrate, piani campagna o
all'interno di manufatti stradali,
compreso ogni onere per il trasporto,
montaggio e smontaggio. la
misurazione viene effettuata in
proiezione orizzontale per l'effettiva
superficie del pianodi lavoro
Fino a m 20 di altezza per i primi 30
giorni
Utile di Impresa

m²

-1,00

3,92

-3,92

0,00

0,00

Totale complessivo

m²

44,86

0,00

NPS03.f

NOLO DI PIANO DI LAVORO Fino a m 20 di h per ogni mese oltre il primo

Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, sottopiano formato da struttura in tubo-giunto di qualsiasi forma e progetto,
appoggiata su strade veicolari, ferrate, piani campagna o all'interno di manufatti stradali, compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio.
La misurazione viene effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del pianodi lavoro.
Fino a m 20 di h per ogni mese oltre il primo
N.

Art.Elenco

Indicazione dei lavori

Unità di
Misura

Quantità

Costo Unitario

Importo

Costo Unitario Importo M.O.
M.O.

1

01.P25.C15.030 Nolo di piano di lavoro costituito da
assito realizzato con tavoloni dello
spessore di cm 5, sottopiano formato
da struttura in tubo - giunto di qualsiasi
forma e progetto, appoggiata su strade
veicolari, ferrate, piani campagna o
all'interno di manufatti stradali,
compreso ogni onere per il trasporto,
montaggio e smontaggio. la
misurazione viene effettuata in
proiezione orizzontale per l'effettiva
superficie del pianodi lavoro
Fino a m 20 di h per ogni mese oltre il
primo

m²

1,00

6,35

6,35

0,00

0,00

2

01.P25.C15.030- Nolo di piano di lavoro costituito da
UT
assito realizzato con tavoloni dello
spessore di cm 5, sottopiano formato
da struttura in tubo - giunto di qualsiasi
forma e progetto, appoggiata su strade
veicolari, ferrate, piani campagna o
all'interno di manufatti stradali,
compreso ogni onere per il trasporto,
montaggio e smontaggio. la
misurazione viene effettuata in
proiezione orizzontale per l'effettiva
superficie del pianodi lavoro
Fino a m 20 di h per ogni mese oltre il
primo
Utile di Impresa

m²

-1,00

0,51

-0,51

0,00

0,00

Totale complessivo

m²

5,84

0,00

NPS04

ALLESTIMENTI DI CANTIERE COMPRENDENTE LA COLLOCAZIONE DI UNA UNITÀ DI DECONTAMINAZIONE

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 unità di filtraggio acqua oltre a tutto quanto richiesto dalla legislazione vigente in materia
N.

Art.Elenco

Indicazione dei lavori

Unità di
Misura

Quantità

Costo Unitario

Importo

Costo Unitario Importo M.O.
M.O.

1

01.A02.E10.005 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
Compreso il trasporto e il noleggio per
tutta la durata dei lavori

cad

1,0000

1.645,35

1.645,35

0,00

0,00

2

01.A02.E10.005- Allestimento di cantiere comprendente
UT
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
Compreso il trasporto e il noleggio per
tutta la durata dei lavori
Utile di impresa

cad

-1,0000

132,37

-132,37

0,00

0,00

Totale complessivo

cad

1.512,98

0,00

NPS05

CONFINAMENTO STATICO DI ZONA DI BONIFICA

Confinamento statico di zone di bonifica di materiali contenenti fibre artificili da bonificare mediante applicazione di un doppio telo di polietilene autoestinguente da 5
micron di spessore, opportunamente sovrapposto e sigillato con nastro adesivo; su struttura portante in legno a doppia orditura, comprese, ove lo occorra, le prove di
collaudo degli ambienti confinati.
Il prezzo comprende tutte le forniture e lavorazioni sopra descritte e quanto si rendesse necessario, anche su indicazione della Direzione Lavori, per garantire il rispetto
della regola dell'arte.
N.

Art.Elenco

Indicazione dei lavori

Unità di
Misura

Quantità

Costo Unitario

Importo

Costo Unitario Importo M.O.
M.O.

1

01.P15.E30.011 Listelli in abete (Picea abies, Abies
alba)
Sezione cm 5x5

m

1,50

0,55

0,83

0,00

0,00

2

01.P15.E30.011- Listelli in abete (Picea abies, Abies
UT
alba)
Sezione cm 5x5
Utile di Impresa

m

-1,50

0,04

-0,06

0,00

0,00

3

16.P01.A25.040 Fornitura e posa di telo in nylon della
grammatura minima di 200 gr/mq,
posato sia verticale che orizzontale con
giunti incollati, sigillati con nastro o
con sovrapposizione di almeno 20 cm.,
compreso tutti gli oneri per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

m²

2,10

1,60

3,36

0,92

1,93

4

16.P01.A25.040- Fornitura e posa di telo in nylon della
UT
grammatura minima di 200 gr/mq,
posato sia verticale che orizzontale con
giunti incollati, sigillati con nastro o
con sovrapposizione di almeno 20 cm.,
compreso tutti gli oneri per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Utile di impresa

m²

-2,10

0,13

-0,27

0,00

0,00

5

28.A05.G15.040 ACCESSORI per composizioni
modulari pareti temporanee in teli di
polietilene (riutilizzabili, di agevole
posa in opera, non richiede ripristino
intonaci di muratura e soffitti
preesistenti)
nastro adesivo in rotoli a basso
incollaggio per mascheratura spessore 48 mm - lunghezza 55,00 m

cad

0,1000

5,41

0,54

0,00

0,00

6

01.P01.A10.005 Operaio specializzato
Ore normali

h

0,250

35,91

8,98

35,91

8,98

7

01.P01.A10.005- Operaio specializzato
UT
Ore normali
Utile di impresa

h

-0,250

2,89

-0,72

0,00

0,00

8

01.P01.A20.005 Operaio qualificato
Ore normali

h

0,250

33,35

8,34

33,35

8,34

9

01.P01.A20.005- Operaio qualificato
UT
Ore normali
Utile di impresa

h

-0,250

2,68

-0,67

0,00

0,00

Totale complessivo

m²

20,33

19,25

NPS06

RIUNIONE DI COORDINAMENTO

Riunione di coordinamento disposta dal C.S.E. al fine di promuovere il coordinamento di cui all'art. 92, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
N.

1

2

Art.Elenco

Indicazione dei lavori

01.P01.A10.005 Operaio specializzato
Ore normali
(1)

01.P01.A10.005- Operaio specializzato
UT
Ore normali
Utile di impresa
(-1,00)

Totale complessivo

Unità di
Misura

Quantità

Costo Unitario

Importo

Costo Unitario Importo M.O.
M.O.

h
h

1,000
1,000

35,91

35,91

35,91

35,91

h
h

-1,000
-1,000

2,89

-2,89

0,00

0,00

cad

33,02

35,91

