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29 26.1.24  Sbatacchiatura degli scavi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, mediante 

formazione di armatura verticale e/o sub verticale di sostegno delle pareti di larghezza 

e profondità massima fino a 3 metri idonea ad impedire il franamento delle pareti dello 

stesso, costituita da elementi metallici, opportunamente contrastati con puntelli o 

vitoni, dimensionati in relazione alla natura del terreno, alla consistenza ed alla spinta 

delle terre. L'armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno cm 

30. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di 

garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio; gli oneri per la 

graduale progressione dell'armatura di pari passo con l'avanzamento dello scavo; i 

controlli periodici; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera del materiale. La 

misurazione verrà effettuata a metro quadrato in proiezione verticale di una sola parete 

dello scavo, intendendo cosi comprese tutte le altre pareti per l'intero sviluppo dello 

scavo.  

 

EURO VENTIQUATTRO/56 €/metro  24,56 
quadrato   

30 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.  

 

EURO DIECI/58 €/metro  10,58 
quadrato   

31 26.1.29  Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con 

tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata 

perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al 

piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plasticato, ancorato 

alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel 

prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo 

smontaggio.  

 

EURO QUATTORDICI/03 €/metro  14,03 
quadrato   

32 26.1.30  Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata 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 adeguatamente 

assemblate ai telai perimetrali completi di controventature metalliche, il tutto trattato 

con vernici antiruggine; 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 lavori. Tutti i materiali 

costituenti il cancello sono e restano di proprietà dell’impresa.Misurato a metro 

quadrato di cancello, per l’intera durata dei lavori.  

 

EURO TRENTAOTTO/55 €/metro  38,55 
quadrato   

33 26.1.32  Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la 

sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm 

200x110, costituita da struttura portante in tubolare perimetrale di ferro zincato del 

diametro di circa mm 43 e montanti con tondino verticale di circa mm 10, all’interno 

del tubolare perimetrale completa di piedi di appoggio, fornita e posta in opera. Sono 

compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che prevede le transenne; 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. Valutata cadauna posta in opera, per tutta la durata dei lavori.  
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EURO QUARANTASETTE/18 €/cadauno  47,18 

 

34 26.1.33  Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree 

inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, 

fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per tutta la durata dei lavori; la fornitura 

di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 14 mm e di altezza 

non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il 

nastro; tappo di protezione in PVC tipo “fungo” inserita all’estremità superiore del

tondo di ferro; 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.Misurato a metro posto in opera.  

 

EURO TRE/33 €/metro  3,33 

 

35 26.1.39  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.  

 

EURO UNO/18 €/cadauno  1,18 

 

36 26.1.40  Delineatore flessibile in gomma bifacciale, per segnalare ed evidenziare percorsi, 

accessi, corsie, separazione dei sensi di marcia, ecc, di colore bianco/rosso in materiale 

plastico con 6 inserti di rifrangenza di classe 2, fornito e posto in opera con idoneo 

collante 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 delineatori; la manutenzione per tutto il 

periodo di durata della fase di riferimento; l'accatastamento, la rimozione ed 

allontanamento a fine fase di lavoro.  

 

EURO NOVE/31 €/cadauno  9,31 

 

37 26.1.41  Divisore di corsia new-jersey realizzata con barriere in polietilene per separazione di 

carreggiate, separazione dei sensi di marcia, canalizzazioni del traffico, ecc., di colori 

vari, fornito e posto in opera con foro completo di tappo per l’introduzione ed 

evacuazione dell’acqua o sabbia di zavorra. Sono compresi: l’uso per la durata della 

fase che prevede i new-jersey della lunghezza di 1 metro di lunghezza per 80 cm di 

altezza circa per ogni elemento; la manutenzione per tutto il periodo di durata della 

fase di riferimento; il riempimento con acqua o sabbia, l’accatastamento e 

l’allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato cadauno per tutta la durata della 

segnalazione.  

 

EURO QUARANTAUNO/58 €/cadauno  41,58 

 

38 26.3.1.1  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, 

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  

 

EURO CINQUANTASETTE/15 €/cadauno  57,15 

 

39 26.3.2.2  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  
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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  

 

EURO SESSANTADUE/50 €/cadauno  62,50 

 

40 26.3.4  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.  

 

EURO TRENTA/43 €/cadauno  30,43 

 

41 26.3.5  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  

 

EURO QUARANTACINQUE/62 €/cadauno  45,62 

 

42 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; 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  

 

EURO TRENTAUNO/82 €/cadauno  31,82 

 

51 26.7.2.1  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 il primo mese d’impiego.  

 

EURO QUATTROCENTONOVANTADUE/49 €/cadauno  492,49 

 

52 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.  

 

EURO DUECENTOVENTIQUATTRO/25 €/cadauno  224,25 

 

53 26.7.7  Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve   
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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  

 

EURO CENTOVENTI/70 €/cadauno  120,70 

 

18 O.S.01  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; 

Nei colori e modelli a scelta della D.L. e quant'altro necessario per dare la dotazione 

completa a perfetta regola d'arte.  

 

EURO QUATTROCENTOVENTIOTTO/42 €/cadauno  428,42 
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