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PREZZO
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1 23.1.1.4.2 Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema
tubo-giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorn i, realizzato per
interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituit o in opera
compreso il carico al deposito, il trasporto sul po sto, lo scarico in
cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metall o in grado di
sopportare il carico delle macchine operatrici e de i materiali e
comunque di consentire l'installazione di macchinar i idonei al
sollevamento di materiali in assenza di gru a qualu nque altezza, le
tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne d i collegamento tra
pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteg gio sia
efficacemente assicurato al manufatto almeno in cor rispondenza
ad ogni due piani dello stesso e ad incidenza % man odopera ogni
due montanti, con disposizione di ancoraggio a romb o, compreso
la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e
magistero per dare la struttura installata nel risp etto della
normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminaz ione, i teli di
protezione e le mantovane: Approntamento di pontegg io con
tubolari metallici (sistema tubo-giunto), compreso il nolo per i
primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altez ze superiori a m
3,50, costituito in opera compreso il carico al dep osito, il
trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il mon taggio, i pianali
in legno o metallo in grado di sopportare il carico  delle macchine
operatrici e dei materiali e comunque di consentire  l'installazione
di macchinari idonei al sollevamento di materiali i n assenza di gru
a qualunque altezza, le tavole ferma piede, i parap etti, le scale
interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi
affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto
almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello st esso e ad
incidenza % manodopera ogni due montanti, con dispo sizione di
ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M. U.S., la
segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dar e la struttura
installata nel rispetto della normativa di sicurezz a vigente,
escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane:munito
dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 13 1 e del progetto di
cui all'art. 133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di  ponteggio in
opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a  decorrere
dall'ultimazione del montaggio al m3.

m² € 11,00Al m² Euro undici/00
 

2 23.1.1.5 Nolo di ponteggio con tubolari metallici ( sistema tubo-giunto),
realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in
opera compreso i pianali in legno o metallo in grad o di sopportare
il carico delle macchine operatrici e dei materiali  e comunque di
consentire l'installazione di macchinari idonei al sollevamento di
materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le  tavole ferma
piede, i parapetti, le scale interne di collegament o tra pianale e
pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia ef ficacemente
assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad  ogni due
piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disp osizione di
ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il con trollo degli
ancoraggi, la manutenzione ed ogni altro onere e ma gistero per
dare la struttura installata nel rispetto della nor mativa di sicurezza
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vigente, escluso l'illuminazione:
- per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base e per
ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non  inferiore a
25 giorni, dopo i primi
30 giorni al m3.

m³ € 1,04Al m³ Euro uno/04
 

3 23.1.1.6 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce
23.1.1.4, compreso il carico in cantiere, il traspo rto e lo scarico al
deposito:
- per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base.

m³ € 3,93Al m³ Euro tre/93
 

4 23.1.1.16 Protezione di apertura verso il vuoto med iante la formazione di
parapetto dell'altezza minima di m 1,00, costituito  da due correnti
di tavole dello spessore di 2,5 cm e tavola ferma p iede ancorati su
montanti di legno o metallo posti ad interasse mini mo di m 1,20
convenientemente fissati al piede, compresi tutti i  materiali
occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lav oro. Valutato.

m € 9,60Al m Euro nove/60
 

5 23.1.3.2 Recinzione di cantiere alta cm 200, adegua tamente ancorata a
struttura portante in legno o tubo-giunto convenien temente
ancorati a terra e lamiera ondulata o grecata metal lica
opportunamente fissata a correnti in tavole di abet e dello
spessore minimo di 2 cm., compresi tutti i material i occorrenti, il
montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadra to per tutta
la durata dei lavori.

m² € 17,00Al m² Euro diciassette/00
 

6 23.1.3.5 Cancello in pannelli di lamiera zincata on dulata o grecata fornito e
posto in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio
a tubi e giunti. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori,
dei montanti in tubi e giunti, di ante adeguatament e assemblate ai
telai perimetrali completi di controventature metal liche, il tutto
trattato con vernici antiruggine; le opere da fabbr o e le ferramenta
necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in p osizione di
massima apertura che di chiusura; la manutenzione p er tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo, o ripara ndo le parti non
più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e
l'allontanamento a fine lavori. Tutti i materiali c ostituenti il
cancello sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurato a
metro quadrato di cancello, per l'intera durata dei  lavori.

m² € 38,20Al m² Euro trentotto/20
 

7 23.1.3.13 Transenna in ferro di delimitazione inter amente rifrangente colore
bianco/rosso, fornita e posta in opera con piedi di  sostegno
secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M. 10/07/2002, per
delimitazione di zone da interdire. Sono compresi: l'uso per la
durata della fase che prevede la transenna; la manu tenzione per
tutto il periodo di durata della fase di riferiment o, sostituendo o
riparando le parti non più idonee; l'accatastamento  e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensione standard da cm
20 x 250 e da cm 20 x 120. Misurata cadauna per tut ta la durata
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della fase di lavorazione.
cad € 3,12 cad Euro tre/12

 

8 23.1.4.8 Dispositivo anticaduta a norma UNI EN 360 a richiamo automatico
con cavo di acciaio Ø 4÷5 mm, elemento di assorbime nto interno,
sistema di frenaggio integrato - Riduzione della fo rza di impatto <
6 kN - Carter in materiale antiurto - Gancio girevo le a doppia leva -
Lunghezza utile: 15 ÷ 16 m .

cad € 465,90 cad Euro quattrocentosessantacinque/90
 

9 23.2.7 Dispersore per impianto di messa a terra con  profilato in acciaio a
croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terr eno. Sono
compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche ; il montaggio
e l'immediata sostituzione in caso d'usura; la dich iarazione
dell'installatore autorizzato. Inteso come impianto  temporaneo
necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta l a durata delle
lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 2500.

cad € 70,50 cad Euro settanta/50
 

10 23.3.1.1 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, pre scrizioni ed
ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo d i lavoro, di
salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigur azioni previste
dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si
riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strad a. Sono
compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segna le al fine di
garantire una gestione ordinata del cantiere assicu rando la
sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali;  la manutenzione
per tutto il periodo della fase di lavoro al fine d i garantirne la
funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'a llontanamento a
fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto alt ro occorre per
l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata de l lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.  Segnaletica  di sicurezza e di
salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'intern o e all'esterno dei
cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata,  indicante
avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sic urezza e di
salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soc corso, indicante
varie raffigurazioni previste dalla vigente normati va, 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 c he 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 lav oro al fine di
garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accata stamento 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 la voratori. In lamiera
o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x  60

cad € 54,50 cad Euro cinquantaquattro/50
 

11 23.3.1.2 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, pre scrizioni ed
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ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo d i lavoro, di
salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigur azioni previste
dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si
riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strad a. Sono
compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segna le al fine di
garantire una gestione ordinata del cantiere assicu rando la
sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali;  la manutenzione
per tutto il periodo della fase di lavoro al fine d i garantirne la
funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'a llontanamento a
fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto alt ro occorre per
l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata de l lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.  Segnaletica  di sicurezza e di
salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'intern o e all'esterno dei
cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata,  indicante
avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sic urezza e di
salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soc corso, indicante
varie raffigurazioni previste dalla vigente normati va, 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 c he 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 lav oro al fine di
garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accata stamento 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 la voratori. in lamiera
o alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,0 0 x 90,00.

cad € 60,20 cad Euro sessanta/20
 

12 23.3.4 Lampeggiante da cantiere a led di colore gi allo o rosso con
alimentazione a batterie ricaricabili, emissione lu minosa a 360°,
fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della
fase che prevede il lampeggiante al fine di assicur are un'ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezz a dei
lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo de lla fase di lavoro
al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienz a; l'allontanamento
a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto a ltro occorre per
l'utilizzo temporaneo del lampeggiante. Per la dura ta della fase di
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavor atori.

cad € 24,40 cad Euro ventiquattro/40
 

13 23.6.1 Elmetto di sicurezza, con marchio di confor mità e validità di
utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densit à, con bardatura
regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, f rontalino
antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato co ntinuativamente
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.  Sono compresi:
l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la ma nutenzione durante
tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in p resenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicu rezza e
Coordinamento.

cad € 5,70 cad Euro cinque/70
 

14 23.6.2 Occhiali protettivi con marchio di conformi tà per la lavorazione di
metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli co n l'uso del
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flessibile (frullino), della sega circolare, lavori  insudicianti, ecc,
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 lavora zioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

cad € 15,90 cad Euro quindici/90
 

15 23.6.3 Occhiali protettivi con marchio di conformi tà per la saldatura del
ferro forniti dal datore di lavoro e usati dall'ope ratore 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 lavora zioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

cad € 25,00 cad Euro venticinque/00
 

16 23.6.7 Guanti di protezione termica, con resistenz a ai tagli, alle abrasioni
ed agli strappi, rischi termici con resistenza al c alore 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 lavora zioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Co sto di utilizzo
al paio.

cad € 3,60 cad Euro tre/60
 

17 23.6.11 Tuta ad alta visibilità di vari colori, co n bande rifrangenti,
completa di due tasche, due taschini, tasca posteri ore, porta
metro e zip coperta, fornita dal datore di lavoro e  usata
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.  incidenza %
manodopera Sono compresi: l'uso per la durata dei l avori; 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.

cad € 34,10 cad Euro trentaquattro/10
 

18 23.7.1.1 Locale igienico costituito da un monobloc co prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto e lettrico
comprendente un punto luce e una presa di corrente,  idrico e di
scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il  trasporto da e
per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i  relativi impianti
esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi
materiali di consumo per la periodica pulizia. Il l ocale delle
dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà  corredato di
una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda  e fredda e di
un WC completo di cassetta di cacciata.
- Uno per ogni 10 addetti. Locale igienico costitui to da un
monoblocco prefabbricato, convenientemente coibenta to,
completo di impianto elettrico comprendente un punt o luce e una
presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: i l montaggio e lo
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, col legato alla
messa a terra ed i relativi impianti esterni di add uzione e scarico,
nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica
pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m
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1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un la vabo con
rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC compl eto di
cassetta di cacciata.
- Uno per ogni 10 addetti.per il primo mese d'impie go.

cad € 382,40 cad Euro trecentottantadue/40
 

19 23.7.1.2 Locale igienico costituito da un monobloc co prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto e lettrico
comprendente un punto luce e una presa di corrente,  idrico e di
scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il  trasporto da e
per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i  relativi impianti
esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi
materiali di consumo per la periodica pulizia. Il l ocale delle
dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà  corredato di
una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda  e fredda e di
un WC completo di cassetta di cacciata.
- Uno per ogni 10 addetti. Locale igienico costitui to da un
monoblocco prefabbricato, convenientemente coibenta to,
completo di impianto elettrico comprendente un punt o luce e una
presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: i l montaggio e lo
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, col legato alla
messa a terra ed i relativi impianti esterni di add uzione e scarico,
nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica
pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m
1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un la vabo con
rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC compl eto di
cassetta di cacciata.
- Uno per ogni 10 addetti.Per ogni mese successivo al primo

cad € 119,50 cad Euro centodiciannove/50
 

20 23.7.2.1 Locale spogliatoio delle dimensioni appro ssimative di m
4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabb ricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto e lettrico, di
adeguati armadietti e panche, compreso: il montaggi o 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. incidenza % manodopera L ocale
spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4, 00x2,20x2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenie ntemente
coibentato, completo di impianto elettrico, di adeg uati armadietti
e panche, compreso: il montaggio e lo smontaggio, i l trasporto da
e per il magazzino, la messa a terra e relativi imp ianti esterni di
adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la
periodica pulizia.
- Uno per ogni 10 addetti. incidenza % manodoperape r il primo
mese d'impiego.

cad € 483,30 cad Euro quattrocentottantatre/30
 

21 23.7.2.2 Locale spogliatoio delle dimensioni appro ssimative di m
4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabb ricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto e lettrico, di
adeguati armadietti e panche, compreso: il montaggi o e lo
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e
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relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi
materiali di consumo per la periodica pulizia.
- Uno per ogni 10 addetti. incidenza % manodopera L ocale
spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4, 00x2,20x2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenie ntemente
coibentato, completo di impianto elettrico, di adeg uati armadietti
e panche, compreso: il montaggio e lo smontaggio, i l trasporto da
e per il magazzino, la messa a terra e relativi imp ianti esterni di
adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la
periodica pulizia.
- Uno per ogni 10 addetti. incidenza % manodoperape r ogni mese
successivo al primo.

cad € 220,30 cad Euro duecentoventi/30
 

22 23.7.5.1 Locale servizi di cantiere (riunioni di c oordinamento, formazione
ed informazione, ecc.) delle dimensioni approssimat ive di m 6,00
x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco prefabbr icato,
convenientemente coibentato, completo di impianto e lettrico, dei
necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento antipol vere lavabile,
compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto d a e per il
magazzino,la messa a terra e relativi impianti este rni di
adduzione, nonché gli oneri per la periodica pulizi a ed i relativi
materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti: Loca le servizi di
cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione,
ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2 ,40 x 2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenie ntemente
coibentato, completo di impianto elettrico, dei nec essari tavoli,
sedie e armadi, pavimento antipolvere lavabile, com preso: il
montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il ma gazzino,la
messa a terra e relativi impianti esterni di adduzi one, nonché gli
oneri per la periodica pulizia ed i relativi materi ali di consumo;
uno per ogni 10 addetti:per il primo mese d'impiego .

cad € 611,50 cad Euro seicentoundici/50
 

23 23.7.5.2 Locale servizi di cantiere (riunioni di c oordinamento, formazione
ed informazione, ecc.) delle dimensioni approssimat ive di m 6,00
x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco prefabbr icato,
convenientemente coibentato, completo di impianto e lettrico, dei
necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento antipol vere lavabile,
compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto d a e per il
magazzino,la messa a terra e relativi impianti este rni di
adduzione, nonché gli oneri per la periodica pulizi a ed i relativi
materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti: Loca le servizi di
cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione,
ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2 ,40 x 2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenie ntemente
coibentato, completo di impianto elettrico, dei nec essari tavoli,
sedie e armadi, pavimento antipolvere lavabile, com preso: il
montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il ma gazzino,la
messa a terra e relativi impianti esterni di adduzi one, nonché gli
oneri per la periodica pulizia ed i relativi materi ali di consumo;
uno per ogni 10 addetti:per ogni mese successivo al  primo.

cad € 348,60 cad Euro trecentoquarantotto/60
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