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PREZZO

Unitario

1 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.

cad € 41,53 cad Euro quarantuno/53

 
2 26.3.1.1(2022)

-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, 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 € 67,20 cad Euro sessantasette/20

 

3 26.3.4
(2022)-2

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.

cad € 35,61 cad Euro trentacinque/61

 
4 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
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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

cad € 45,58 cad Euro quarantacinque/58
 

5 26.6.1
(2022)-2

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di
utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura
regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino
antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente
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.

cad € 11,51 cad Euro undici/51

 
6 26.6.2

(2022)-2
Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di
metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l’uso del
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 lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

cad € 18,95 cad Euro diciotto/95

 
7 26.6.5

(2022)-2
Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149
classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) 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.

cad € 0,95 cad Euro 0/95

 

8 26.6.7
(2022)-2

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.

cad € 4,29 cad Euro quattro/29

 

9 26.6.11 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:
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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.

cad € 34,50 cad Euro trentaquattro/50
 

10 26.6.12 Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in
misto cotone-poliestere, completo di due taschini superiori con
chiusura a bottoni ricoperti, polsini regolabili con bottoni a
pressione, fornito dal datore di lavoro e usato 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.

cad € 69,00 cad Euro sessantanove/00

 
11 26.6.13

(2022)-2
Cuffia antirumore con archetto regolabile, 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.

cad € 4,65 cad Euro quattro/65

 

12 26.7.1.1
(2022)-2

Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico
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 locale 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.per il primo mese d’impiego

cad € 424,36 cad Euro quattrocentoventiquattro/36

 
13 26.7.1.2

(2022)-2
 per ogni mese successivo al primo

cad € 148,89 cad Euro centoquarantotto/89

 

14 26.7.2.1
(2022)-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 il primo mese d’impiego

cad € 539,41 cad Euro cinquecentotrentanove/41

 

15 26.7.2.2
(2022)-2

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m
4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di
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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

cad € 263,95 cad Euro duecentosessantatre/95
 

16 26.7.5.1 Locale 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,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, dei
necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento antipolvere lavabile,
compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il
magazzino,la messa a terra e relativi impianti esterni di
adduzione, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi
materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti.                                  
                                                                                                                 
                                                          per il primo mese d’impiego

cad € 614,87 cad Euro seicentoquattordici/87

 

17 26.7.5.2 Locale 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,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, dei
necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento antipolvere lavabile,
compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il
magazzino,la messa a terra e relativi impianti esterni di
adduzione, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi
materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti.                                  
                                                                                                                 
                                                          per ogni mese successivo al
primo

cad € 353,05 cad Euro trecentocinquantatre/05

 

18 26.7.7 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

cad € 120,00 cad Euro centoventi/00

 
19 26.1.8 Nolo di ponteggio con sistema a montante e traverso

prefabbricato (sistema modulare multidirezionale), costituito in
opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede,
i parapetti, 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

Pg.4



N° Tariffa Descrizione articolo Unita'

di misura

PREZZO

Unitario

stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a
rombo, compreso la segnaletica, il controllo degli ancoraggi, la
manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la
struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza
vigente, escluso l'illuminazione.
- per ogni m² 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

m³ € 1,86Al m³ Euro uno/86
 

20 26.1.7.2 Approntamento di ponteggio con sistema a montante e traverso
prefabbricato (sistema modulare multidirezionale), compreso il
nolo per i primi 30 giorni, costituito in opera compreso il carico al
deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il
montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i
parapetti, 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
stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a
rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed
ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel
rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso
l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane.munito
dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 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

m³ € 8,99Al m³ Euro otto/99

 
21 26.1.9 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.8,

compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.
- per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base

m³ € 3,39Al m³ Euro tre/39

 

22 26.1.15 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi
natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero,
misurata per ogni m² di faccia vista. Valutata per tutta la durata
dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.

m² € 2,88Al m² Euro due/88

 

23 26.1.29(2022)
-2

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. Valutata al metro quadrato per tutta la
durata dei lavori.

m² € 19,36Al m² Euro diciannove/36

 

24 26.1.33 
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(2022)-2 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.

m € 4,07Al m Euro quattro/07
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