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N.

Codice

DESCRIZIONE
Operai-Trasporti-Noli

Un.Mis Prezzo Unitar. %SpeseG. %UtileIm Prezzo Totale Prezzo Arroton

1.001

AUTOCARRO Nolo a freddo di autocarro con cassa ribaltabile compreso spese di
esercizio, ecc., ed ogni altro onere e magistero per dare il mezzo
funzionante a perfetta regola d'arte.

h

17,74

17,74

17,74

1.002

AUTOCARRO Nolo a freddo di autocarro munito di idonea gru e di minuta
CON GRU
attrezzatura, compreso spese di esercizio, ecc., ed ogni altro onere
e magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta regola d'arte,
escluso conducente-manovratore.

h

35,00

35,00

35,00

1.003

BOBCAT

Nolo a freddo di bob cat, compreso spese di esercizio, ecc., ed ogni
altro onere e magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta
regola d'arte, escluso manovratore.

h

22,50

22,50

22,50

1.004

CAROTATRIC Nolo di carotatrice completa di motore, supporto guida, colonna
E
portante, piastra base, attacco e recupero acqua inclinabile,
compresi: carburante, lubrificanti e quant'altro occorrente per dare
il mezzo funzionante sul luogo d'impiego;
- per ogni ora di effettivo impiego.

h

14,00

14,00

14,00

1.005

COSTIPATOR Nolo di costipatore, compreso spese di esercizio, ecc., ed ogni altro
E
onere e magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta regola
d'arte.

h

9,00

9,00

9,00

1.006

ESCAVATOR Nolo a freddo di Escavatore, compreso spese di esercizio, ecc., ed
E
ogni altro onere e magistero per dare il mezzo funzionante a
perfetta regola d'arte.

h

59,38

59,38

59,38

1.007

FINITRICE

Nolo a freddo di finitrice, compreso spese di esercizio (carburante,
olio, manutenzione mezzo, ecc.), ed ogni altro onere e magistero
per dare il mezzo funzionante a perfetta regola d'arte, escluso
manovratore.

h

45,00

45,00

45,00

1.008

OP. COM.

Operaio comune, compreso gli attrezzi da lavoro e quant'altro
necessario.

h

23,43

23,43

23,43

1.009

OP. QUALIF. Operaio qualificato, compreso gli attrezzi da lavoro e quant'altro
necessario.

h

26,06

26,06

26,06

1.010

OP. SPEC.

Operaio specializzato, compreso gli attrezzi da lavoro e quant'altro
necessario.

h

28,15

28,15

28,15

1.011

RULLO

Nolo a freddo di rullo, compreso spese di esercizio (carburante,
olio, manutenzione mezzo, ecc.), ed ogni altro onere e magistero
per dare il mezzo funzionante a perfetta regola d'arte, escluso
manovratore.

h

38,00

38,00

38,00

1.012

TRACCIALIN Nolo a freddo di macchina traccialinea, compreso spese di
EA
esercizio (carburante, olio, manutenzione mezzo, ecc.), ed ogni
altro onere e magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta
regola d'arte, escluso manovratore.

h

20,31

20,31

20,31
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Codice

DESCRIZIONE
Materiali Elementari

Un.Mis Prezzo Unitar. %SpeseG. %UtileIm Prezzo Totale Prezzo Arroton

2.001

BINDER

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
all'impianto avente caratteristiche meccaniche come prescritto
dalle norme tecniche di appalto, costituito da una miscela di
aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione,
filler, impastato a caldo con legante bituminoso di tipo 50-70.

t

62,00

62,00

62,00

2.002

BITUME
AFREDDO

Conglomerato bituminoso a freddo costituito da una miscela di
graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale (filler),
impastate a caldo con legante bituminoso e specifico additivo
ecocompatibile di origine vegetale per la riparazione di buche nei
manti stradali e per ripristini urgenti della sicurezza della
superficie viabile.

Kg

0,36

0,36

0,36

2.003

CONFERIME Costo di conferimento di terriccio e materiale vegetale presso
NTO TERR
discariche e/o impianti di recupero autorizzati (ai sensi delle
normative vigenti in materia) presenti nel comprensorio dei siti di
intervento.

m³

9,00

9,00

9,00

2.004

VERNICE

Vernice stradale rifrangente per segnaletica orizzontale con grande
resistenza all'usura, compreso diluente, pronta all'uso.

Kg

6,50

6,50

6,50

2.005

GILET

Gilet alta visibilità bicolore con bande retroriflettenti idonee al
lavaggio industriale, tasche a filetto chiuse da velcro, taschino al
petto chiuso da velcro, moschettone estraibile nella tasca sinistra in
tessuto misto cotone (60%cotone - 40% poliestere), certificazioni:
UNI EN ISO 13688 e UNI EN ISO 20471 cl. 2. Nei colori e
modelli a scelta della D.L.

cad

32,00

32,00

32,00

2.006

GIACCA

Giacca mod HOOK, in Gore-Tex completa di corpetto Ross con
maniche a giro presagomate, cappuccio fisso all'interno del collo,
chiusura con cerniera "waterproof", tasche in vita, taschino al petto
porta cellulare e velcro per stemma, cuciture termosaldate, bande
retroriflettenti idonea al lavaggio industriale, certificazioni UNI
EN ISO 13688 - EN 343 cl. 3/3 UNI EN ISO 20471 cl. 2. Nei
colori e modelli a scelta della D.L..

cad

164,00

164,00

164,00

2.007

PILETERMIC Pile termico antivento in tessuto Windstopper®, contrasti in
O
cotone, rinforzi a contrasto, polsi regolabili da alamaro con velcro,
coulisse di regolazione al fondo, tascino al petto, chiusura centrale
tramite cerniera, idoneo al lavaggio industriale, certificazioni UNI
EN ISO 13688 - EN 343 cl. 3/3 UNI EN ISO 20471 cl. 2. Nei
colori e modelli a scelta della D.L..

cad

65,00

65,00

65,00

2.008

SCARPONI

Scarponi con tomaia in pelle Nabuk di alta qualità in Gore-Tex ,
con copertura antiabrasione sulla punta, puntale composito
amagnetico 200 J, antiperforazione, tessile perforazione "zero,
suola PU/Gomma, marcatura EN ISO 20345:2011 - S3 WR CI HI
HRO SRC.

cad

115,00

115,00

115,00

2.009

FIAMMA
OSSIDRICA

Fiamma ossidrica

h

12,00

12,00

12,00

N°

Codice

DESCRIZIONE

Un.Mis Prezzo Unit.
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Voci Finite con Analisi
5.001

P.A.01

2.004

VERNICE

1.012
1.008
1.009
1.002

Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 15 cm, mediante
vernice rifrangente tipo centralite del colore bianco o giallo, o vernice
spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso
ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le
prescrizioni regolamentari.

Vernice stradale rifrangente per segnaletica orizzontale con grande Kg
resistenza all'usura, compreso diluente, pronta all'uso.
TRACCIALIN Nolo a freddo di macchina traccialinea, compreso spese di esercizio h
EA
(carburante, olio, manutenzione mezzo, ecc.), ed ogni altro onere e
magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta regola
OP. COM.
Operaio comune, compreso gli attrezzi da lavoro e quant'altro necessario. h
OP.QUALIF. Operaio qualificato, compreso gli attrezzi da lavoro e quant'altro h
necessario.
AUTOCARR Nolo a freddo di autocarro munito di idonea gru e di minuta attrezzatura h
O CON
compreso spese di esercizio, ecc., ed ogni altro onere e magistero per
dare il mezzo funzionante a perfetta regola d'arte, escl

6,50

0,03

0,195

20,31

0,011

0,223

23,43
26,06

0,011
0,011

0,258
0,287

35,00

0,004

0,14
1,10
0,29
1,39

26,50% Spese gen.(15%)+Utile imp.(10%)
PREZZO DI APPLICAZIONE
5.002

P.A.02

1.001

AUTOCARR Nolo a freddo di autocarro con cassa ribaltabile compreso spese di h
O
esercizio, ecc., ed ogni altro onere e magistero per dare il mezzo
funzionante a perfetta regola d'arte.
OP.QUALIF. Operaio qualificato, compreso gli attrezzi da lavoro e quant'altro h
necessario.

1.009

€/m

1,39

Nolo di autocarro con cassa ribaltabile compreso spese di esercizio,
conducente, carburante ecc., ed ogni altro onere e magistero per dare il
mezzo funzionante a perfetta regola d'arte.
17,74

1

17,74

26,06

0,92

23,98
41,72
11,06
52,78

26,50% Spese gen.(15%)+Utile imp.(10%)
PREZZO DI APPLICAZIONE
5.003

P.A.03

1.006

ESCAVATOR Nolo a freddo di Escavatore, compreso spese di esercizio, ecc., ed ogni h
E
altro onere e magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta regola
d'arte.
OP.QUALIF. Operaio qualificato, compreso gli attrezzi da lavoro e quant'altro h
necessario.

1.009

€/h

52,78

Nolo di escavatore compreso spese di esercizio, conducente, carburante
ecc., ed ogni altro onere e magistero per dare il mezzo funzionante a
perfetta regola d'arte.
59,38

1

59,38

26,06

1

26,06
85,44
22,65
108,09

26,50% Spese gen.(15%)+Utile imp.(10%)
PREZZO DI APPLICAZIONE
5.004

P.A.04

Operaio Comune

1.008

OP. COM.

Operaio comune, compreso gli attrezzi da lavoro e quant'altro necessario. h

€/h

23,43

26,50% Spese gen.(15%)+Utile imp.(10%)
PREZZO DI APPLICAZIONE
5.005

P.A.05

Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento
(binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di
categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade
di categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in centrale con
bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e
aggregato lapideo

€/h

108,09

1

23,43
23,43
6,20
29,63
29,63

N°

Codice

DESCRIZIONE

Un.Mis Prezzo Unit.

Pag.4
Quantita' Prezzo Totale

proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica,
purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 5
Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 5 Traffico Tipo M
(urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992.La granulometria
dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di
collegamento previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR
1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 4 - 5,5 %.
In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico
ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso
dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le seguenti
caratteristiche: stabilità non inferiore a 1.000 kg., rigidezza non inferiore
a 300 kg./mm. e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 7%. Il prezzo
di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la
predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di
ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (con
dosaggio di bitume residuo pari a 0,350,40 kg./mq.), la stesa del
conglomerato mediante vibrofinitrice ed il costipamento dello stesso con
rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte,
privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti,
ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m.
inferiori a 1,0 cm. in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà
risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello studio
Marshall.
per strade in ambito extraurbano
Da misurarsi in frasca sui camions.
1.001
1.007
1.011
1.008
1.009
2.001

AUTOCARR Nolo a freddo di autocarro con cassa ribaltabile compreso spese di h
O
esercizio, ecc., ed ogni altro onere e magistero per dare il mezzo
funzionante a perfetta regola d'arte.
FINITRICE Nolo a freddo di finitrice, compreso spese di esercizio (carburante, olio, h
manutenzione mezzo, ecc.), ed ogni altro onere e magistero per dare il
mezzo funzionante a perfetta regola d'arte, escluso
RULLO
Nolo a freddo di rullo, compreso spese di esercizio (carburante, olio, h
manutenzione mezzo, ecc.), ed ogni altro onere e magistero per dare il
mezzo funzionante a perfetta regola d'arte, escluso
OP. COM.
Operaio comune, compreso gli attrezzi da lavoro e quant'altro necessario. h
OP.QUALIF. Operaio qualificato, compreso gli attrezzi da lavoro e quant'altro h
necessario.
BINDER
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) t
all'impianto avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle
norme tecniche di appalto

17,74

0,04

0,71

45,00

0,1

4,50

38,00

0,1

3,80

23,43
26,06

0,1
0,214

2,34
5,58

62,00

1,6

99,20
116,13
30,78
146,91

26,50% Spese gen.(15%)+Utile imp.(10%)
PREZZO DI APPLICAZIONE
5.006

P.A.06

1.002

AUTOCARR Nolo a freddo di autocarro munito di idonea gru e di minuta attrezzatura h
O CON
compreso spese di esercizio, ecc., ed ogni altro onere e magistero per
dare il mezzo funzionante a perfetta regola d'arte, escl
FIAMMA
Fiamma ossidrica
h
OSSIDRICA
OP. COM.
Operaio comune, compreso gli attrezzi da lavoro e quant'altro necessario. h
OP.QUALIF. Operaio qualificato, compreso gli attrezzi da lavoro e quant'altro h
necessario.

2.009
1.008
1.009

€/m³

146,91

Smontaggio di barriera metallica di sicurezza esistente, non recuperabile
apposta su terreno o opera d'arte in blocchi di fondazione il cls.,
effettuato con fiamma ossidrica o fresa troncatrice compreso l'onere
dell'estrazione dei paletti o il loro taglio alla base, il carico sul mezzo di
trasporto del materiale, il suo definitivo allontanamento dal cantiere
compreso, altresì, eventuali oneri per il conferimento a discariche
autorizzate, nonchè ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.Smontaggio di barriera
35,00

0,1

3,50

12,00

0,095

1,14

23,43
26,06

0,175
0,175

4,10
4,56

N°

Codice

DESCRIZIONE

Un.Mis Prezzo Unit.

Pag.5
Quantita' Prezzo Totale
13,30
3,53
16,83

26,50% Spese gen.(15%)+Utile imp.(10%)
PREZZO DI APPLICAZIONE
5.007

P.A.07

1.008
1.004

OP. COM.
Operaio comune, compreso gli attrezzi da lavoro e quant'altro necessario. h
CAROTATRI Nolo di carotatrice completa di motore, supporto guida, colonna portante, h
CE
piastra base, attacco e recupero acqua inclinabile, compresi: carburante,
lubrificanti e quant'altro occorrente per dare il
BITUME
Conglomerato bituminoso a freddo per la riparazione di buche nei manti Kg
AFREDDO
stradali
COSTIPATOR Nolo di costipatore, compreso spese di esercizio, ecc., ed ogni altro onere h
E
e magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta regola d'arte.
OP. SPEC.
Operaio specializzato, compreso gli attrezzi da lavoro e quant'altro h
necessario.

2.002
1.005
1.010

€/m

16,83

Prelievo in situ di conglomerato bituminoso eseguto con carotatrice
secondo le normi UNI EN 12697-27, compreso il rilievo dello spessore
degli strati rinvenuti e il ripristino con conglomerato bituminoso a
freddo: - per ogni carota prelevata sul punto d'indagine
23,43
14,00

0,9
0,8

21,09
11,20

0,36

9

3,24

9,00

0,45

4,05

28,15

0,7

19,71
59,29
15,71
75,00

26,50% Spese gen.(15%)+Utile imp.(10%)
PREZZO DI APPLICAZIONE

€/cad

75,00

N°

Codice

DESCRIZIONE

Un.Mis Prezzo Unit.
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Oneri Sicurezza
10.001 26.1.26

Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta
densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di
altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi:l'uso per tutta la durata dei
lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo
di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse
massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno per un profondità non
inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di ferro
con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 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; tappo di
protezione in PVC "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di
ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non più idonee; compreso lo
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. tutti i
materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà
dell'impresa.Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera
durata dei lavori.
Incid. oneri sicur.€ 10,52 (100% su 10,52)
Arrotondamento
PREZZO DI APPLICAZIONE
Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza

10.002 26.1.35

€/cad
€/cad

23,47
23,47

Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore
bianco/rosso in polietilene, forniti e posti in opera secondo le
disposizioni e le tavole di cui al D.M. 10/07/2002. Sono compresi: l’uso
per la durata della fase che prevede i coni; la manutenzione per tutto il
periodo di durata della fase di riferimento; l’accatastamento e
l’allontanamento a fine fase di lavoro.Dimensioni altezza non inferiore a
cm 30 e non superiore a cm 75, con due o tre fasce rifrangenti. Misurato
cadauno per tutta la durata della segnalazione.
Incid. oneri sicur.€ 1,18 (100% su 1,18)
Arrotondamento
PREZZO DI APPLICAZIONE
Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza

10.004 26.3.1.1

10,52
10,52

Barriera fissa in ferro, piedi di sostegno e con losanghe bianco/rosse
eventualmente in caso di lavori notturni anche rifrangente, secondo le
disposizioni e le tavole di cui al D.M.10/07/2002, fornita e posta in opera
per delimitazione di zone da interdire. Sono compresi: l’uso per tutta la
durata della fase di lavoro; 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
standard: cm 20x120 – 20x150.
Incid. oneri sicur.€ 23,47 (100% su 23,47)
Arrotondamento
PREZZO DI APPLICAZIONE
Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza

10.003 26.1.39

€/m²
€/m²

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare
all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o
quadrata, indicante 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. 81/08 e al Codice
della strada. Sono compresi: l’utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al
fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la
sicurezza dei lavoratori; i supporti 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. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60

€/cad
€/cad

1,18
1,18

N°

Codice

DESCRIZIONE
Incid. oneri sicur.€ 57,11 (100% su 57,11)
Arrotondamento
PREZZO DI APPLICAZIONE
Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza

10.005 26.3.1.2

57,11
57,11

€/cad
€/cad

62,86
62,86

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare
all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o
quadrata, indicante 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. 81/08 e al Codice
della strada. Sono compresi: l’utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al
fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la
sicurezza dei lavoratori; i supporti 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. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
in lamiera o alluminio, con diametro cm 60,00
Incid. oneri sicur.€ 68,61 (100% su 68,61)
Arrotondamento
PREZZO DI APPLICAZIONE
Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza

10.007 26.3.1.7

€/cad
€/cad

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare
all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o
quadrata, indicante 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. 81/08 e al Codice
della strada. Sono compresi: l’utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al
fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la
sicurezza dei lavoratori; i supporti 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. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
in lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00
Incid. oneri sicur.€ 62,86 (100% su 62,86)
Arrotondamento
PREZZO DI APPLICAZIONE
Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza

10.006 26.3.1.4

Un.Mis Prezzo Unit.
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Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare
all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o
quadrata, indicante 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. 81/08 e al Codice
della strada. Sono compresi: l’utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al
fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la
sicurezza dei lavoratori; i supporti 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. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
in Pannello integrativo in lamiera o alluminio, dimensioni cm 25,00 x
50,00

€/cad
€/cad

68,61
68,61

N°

Codice

DESCRIZIONE
Incid. oneri sicur.€ 14,60 (100% su 14,60)
Arrotondamento
PREZZO DI APPLICAZIONE
Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza

10.008 26.3.2.2

14,60
14,60

€/cad
€/cad

62,47
62,47

Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con
alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e
posto in opera. Sono compresi: 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. Per la
durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Incid. oneri sicur.€ 30,41 (100% su 30,41)
Arrotondamento
PREZZO DI APPLICAZIONE
Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza

10.010 26.3.5

€/cad
€/cad

Segnaletica 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. Per la durata del lavoro, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00
Incid. oneri sicur.€ 62,47 (100% su 62,47)
Arrotondamento
PREZZO DI APPLICAZIONE
Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza

10.009 26.3.4

Un.Mis Prezzo Unit.
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€/cad
€/cad

30,41
30,41

Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V 70
W. Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale plastico
autoestinguente. Completo di supporti per il fissaggio. Per le funzioni di
semaforo, necessitano due batterie da 24 V, e la centralina di comando,
che provvede a temporizzare, lampeggiare, ed invertire. 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 mese di utilizzo, per la durata della fase di
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
- per ogni mese di impiego
Incid. oneri sicur.€ 45,58 (100% su 45,58)
Arrotondamento
PREZZO DI APPLICAZIONE
Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza

10.011 26.3.6

Impianto di preavviso semaforico mobile, integrato in un triangolo di
lamiera di cm. 90, con ottica luminosa lampeggiante a led ad alta
intensità di colore ambra, alimentazione a batteria, posizionato su
apposito cavalletto o su base circolare mobile con palo tubolare zincato,
con due batterie da 6V 40Ah; le staffe di ancoraggio; le viti, il tutto
fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che
prevede l’impianto di preavviso al fine di assicurare un’ordinata gestione
del cantiere; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al
fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; la ricarica delle batterie;

€/cad
€/cad

45,58
45,58

N°

Codice

DESCRIZIONE

Un.Mis Prezzo Unit.
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l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l’utilizzo temporaneo dell’impianto di preavviso.Misurate
per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
- per ogni mese di impiego
Incid. oneri sicur.€ 31,78 (100% su 31,78)
Arrotondamento
PREZZO DI APPLICAZIONE
Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza
10.012 26.6.4

€/cad
€/cad

3,65
3,65

€/cad
€/cad

34,50
34,50

Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità, a
norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei
lavori; 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.
Incid. oneri sicur.€ 16,10 (100% su 16,10)
Arrotondamento
PREZZO DI APPLICAZIONE
Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza

10.016 26.7.2.1

2,65
2,65

Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, completa di
due tasche, due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta,
fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; 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.
Incid. oneri sicur.€ 34,50 (100% su 34,50)
Arrotondamento
PREZZO DI APPLICAZIONE
Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza

10.015 26.6.14

€/cad
€/cad

Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli
strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal
datore di lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; 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. Costo di utilizzo al paio.
Incid. oneri sicur.€ 3,65 (100% su 3,65)
Arrotondamento
PREZZO DI APPLICAZIONE
Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza

10.014 26.6.11

31,78
31,78

Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi,
solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata
dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso
per la durata dei lavori; la verifica d'uso durante tutto il periodo
dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Incid. oneri sicur.€ 2,65 (100% su 2,65)
Arrotondamento
PREZZO DI APPLICAZIONE
Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza

10.013 26.6.7

€/cad
€/cad

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche,
compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il
magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione,
nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia.
- Uno per ogni 10 addetti.

€/cad
€/cad

16,10
16,10

N°

Codice

DESCRIZIONE
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per il primo mese d’impiego
Incid. oneri sicur.€ 488,66 (100% su 488,66)
Arrotondamento
PREZZO DI APPLICAZIONE
Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza
10.017 26.7.2.2

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche,
compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il
magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione,
nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia.
- Uno per ogni 10 addetti.
per ogni mese successivo al primo
Incid. oneri sicur.€ 224,25 (100% su 224,25)
Arrotondamento
PREZZO DI APPLICAZIONE
Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza

10.018 26.7.7

224,25
224,25

€/cad
€/cad

Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno
deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e
l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo
del WC, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del
box. E' compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il
successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la
collocazione, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di
consumo, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte.Valutato al mese o frazione di mese per tutta la
durata del cantiere.
- per ogni mese d'impiego
Incid. oneri sicur.€ 120,00 (100% su 120,00)
Arrotondamento
PREZZO DI APPLICAZIONE
Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza

10.019 O.S.A.01

488,66
488,66

€/cad
€/cad

120,00
120,00

€/cad
€/cad

Fornitura di n°2 Batterie da 24 V e centralina di comando da impiegare
nei semafori a due luci

BATTERIA
CENTRALI
NA DI

cad
cad

40,00
132,01

2
1

80,00
132,01
212,01

PREZZO DI APPLICAZIONE
10.020 O.S.A.02

Dotazione standard per dispositivi di protezione individuale (DPI)
conservati in apposito contenitore, comprendente:
gilet alta visibilità bicolore con bande retroriflettenti idonee al lavaggio
industriale, tasche a filetto chiuse da velcro, taschino al petto chiuso da
velcro, moschettone estraibile nella tasca sinistra in tessuto misto cotone
(60%cotone - 40% poliestere), certificazioni:
UNI EN ISO 13688 e UNI EN ISO 20471 cl. 2;
Giacca mod HOOK, in Gore-Tex completa di corpetto Ross con
maniche a giro presagomate, cappuccio fisso all'interno del collo,
chiusura con cerniera "waterproof", tasche in vita, taschino al petto porta
cellulare e velcro per stemma, cuciture termosaldate, bande
retroriflettenti idonea al lavaggio industriale, certificazioni UNI EN ISO
13688 - EN 343 cl. 3/3 UNI EN ISO 20471 cl. 2;
Pile termico antivento in tessuto Windstopper®, contrasti in cotone,
rinforzi a contrasto, polsi regolabili da alamaro con velcro, coulisse di
regolazione al fondo, tascino al petto, chiusura centrale tramite cerniera,
idoneo al lavaggio industriale, certificazioni UNI EN ISO 13688 - EN
343 cl. 3/3 UNI EN ISO 20471 cl. 2;
. scarponi con tomaia in pelle Nabuk di alta qualità in Gore-Tex , con
copertura antiabrasione sulla punta, puntale composito amagnetico 200 J,
antiperforazione, tessile perforazione "zero, suola PU/Gomma, marcatura
EN ISO 20345:2011 - S3 WR CI HI HRO SRC;

€/cad

212,01

N°

Codice

DESCRIZIONE
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Nei colori e modelli a scelta della D.L. e quant'altro necessario per dare
la dotazione completa a perfetta regola d'arte.
2.005
2.006
2.007
2.008

GILET

Gilet alta visibilità bicolore con bande retroriflettenti idonee al lavaggio cad
industriale.
GIACCA
Giacca mod HOOK, in Gore-Tex completa di corpetto Ross con maniche cad
a giro presagomate, cappuccio fisso all'interno del collo, chiusura con
cerniera "waterproof", tasche in vita, ecc.
PILETERMIC Pile termico antivento in tessuto Windstopper®, contrasti in cotone, cad
O
rinforzi a contrasto, polsi regolabili da alamaro con velcro, coulisse di
regolazione al fondo, tascino al petto, ecc.
SCARPONI Scarponi con tomaia in pelle Nabuk di alta qualità in Gore-Tex , con cad
copertura antiabrasione sulla punta, puntale composito amagnetico 200 J,
antiperforazione.

32,00

1

32,00

164,00

1

164,00

65,00

1

65,00

115,00

1

115,00
376,00

PREZZO DI APPLICAZIONE

€/cad

IL PROGETTISTA

376,00

