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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
NOLEGGIO E POSA DI BOX DI
Z.01.12.a_m CANTIERE dim. m 2,40x6,40x2,40
od
Box
di
cantiere
dim.
m
2,40x5,40x2,40 uso ufficio realizzato
da struttura di base, sollevata da
terra, e in elevato con profilati di
acciaio pressopiegati, copertura e
tamponatura con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo
40 mm) divisori interni a pannello
sandwich,
infissi in alluminio, pavimento di
legno idrofugo rivestito in pvc,
eventuale controsoffitto, completo
di impianti elettrico, idrico e
fognario, termico elettrico interni,
dotato di armadietti a due
scomparti.
Compreso trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della
base in cls armata di appoggio
1,00
SOMMANO cad

1,00

450,00

450,00

2
SERVIZIO IGIENICO CHIMICO
VS.OS.02.00 PREFABBRICATO - Costo primo
1.a_mod
mese
Nolo, su piano opportunamente
predisposto per tutta la durata del
cantiere, di servizio igienico chimico
prefabbricato autopulente delle
dimensioni
esterne
di
circa
115x115x240 cm, peso a vuoto di
circa 70 kg e completo di serbatoio
della capacità di circa 250 litri.
Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il carico e
lo scarico, ogni genere di trasporto,
il posizionamento in cantiere, ogni
genere di allacciamento alle reti
tecnologiche, le pulizie periodiche,
lo sgombero a fine cantiere, la
raccolta differenziata del materiale
di risulta, il conferimento con
trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, l'indennità di
discarica, il puntuale e scrupoloso
rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri
edili ed in particolare il D.Lgs. 09/04/
2008, num. 81 e s.m.i. e quanto
altro necessario per dare il
prefabbricato in efficienza per tutta
la durata del cantiere.
La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di
lavoro per tutta la durata del
cantiere
secondo
le
vigenti
normative
e
le
prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

450,00
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lung.
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unitario

RIPORTO

TOTALE
450,00

e le disposizioni impartite dall'Ufficio
di Direzione Lavori e gli eventuali
oneri
occorrenti
per
la
regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni
lavorative.
1,00
SOMMANO cadauno

1,00

180,00

180,00

9,00

450,00

14,92

895,20

1,16

23,20

3
MONTAGGIO
E
NOLO
DI
Z.01.03.a_m RECINZIONE AD ALTA VISIBILITA'
od
Recinzione provvisionale modulare
a pannelli ad alta visibilità con
maglia di dimensioni non inferiore a
mm 20 di larghezza e non inferiore
a mm 50 di altezza, con irrigidimenti
nervati e paletti di sostegno
composti da tubolari metallici zincati
di diametro non inferiore a mm 40,
completa con blocchi
di cls di base, morsetti di
collegamento ed elementi cernierati
per modulo porta e terminali; dal
peso totale medio non inferiore a 20
kg/ m²
eventuale controsoffitto, completo
di impianti interni e di armadietti a
due scomparti. Compreso trasporto,
montaggio
e
smontaggio,
preparazione base di appoggio in
cls. armato.
50,00
SOMMANO m

4
Z.01.16.00_
mod

50,00

NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI
NEW JERSEY IN POLIETILENE
Barriera stradale di sicurezza tipo
new jersey in polietilene 100%
colore bianco/rosso, compreso
trasporti e posa in opera.

60,00
SOMMANO m

5
Z.01.19.00

60,00

Delimitazione di area stradale con
coni segnaletici per c ... a la durata
dei lavori. DELIMITAZIONE CON
CONI SEGNALETICI
Delimitazione di area stradale con
coni segnaletici per cantiere in
gomma pesante colore bianco /
rosso o giallo/nero, appoggiati sul
manto stradale ogni due metri.
Costo per tutta la durata dei lavori.
DELIMITAZIONE
CON
CONI
SEGNALETICI
20,00
SOMMANO m

A RIPORTARE
COMMITTENTE:

20,00

1´998,40
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RIPORTO
6
Z.01.39.a

TOTALE
1´998,40

Integratore
luminoso
per
segnalazioni ordinarie dei canti ...
on
lampada
alogena
posizionamento e nolo per il primo
mese
Integratore
luminoso
per
segnalazioni ordinarie dei cantieri
stradali, da impiego in ore notturne
o in caso di scarsa visibilità, di
colore giallo, lampeggiante, o
rosso, a luce fissa, con lente
antiurto, diametro 200 mm, ruotabile
INTEGRATORE LUMINOSO PER
SEGNALAZIONI IN CANTIERE con
lampada alogena posizionamento e
nolo per tutta la durata dei lavori.
7,00
SOMMANO n

7
B.99.147.00

7,00

18,17

127,19

50,00

50,00

Cassetta di pronto soccorso (D.M.
n° 388 del 15/07/2003
Cassetta di pronto soccorso (D.M.
n° 388 del 15/07/2003 allegato 1
base) contenuto in armadietto in
metallo verniciato con polvere
epossidica colore bianco, 3 vani 2
ripiani interni , serratura con chiave.
Con
dimensioni
esterne
460x300x140.
Del
seguente
contenuto: 1 copia Decreto Min.
388 dl 15.07.2003 5 paia di guanti
latex sterili1 mascherina antipolvere
+ visiera paraschizzi 3 Soluzione
fisiol 500 ml flacone polipr. CE2
Disinf. 500 ml IODOPOVID. 10 %
iodio PMC10 busta compr. Garza
cm 10x10 sterile 12 str2 Garza
18x40 sterile singola2 Telo 40 x 60
DIN 13152 - BR per ustioni2 Pinza 8
cm
sterile1
cotone
50
gr.
Sacchetto1
ELASTOFIX
benda
tubolare elastica2 Astuccio 10
PLASTOSAN assortiti2 Rocch. Mt. 5
x 2,5 cerotto ad. Tela1 Forbici Lister
cm 14,5 DIN 58279 - A1453 Laccio
piatto emostatico2 ICE PACK
ghiaccio istantaneo2 Sacchetto
rifiuti
250
x
350
minigrip1
Termometro
clinico
CE
con
astuccio1
Sfigmomanometro
PERSONAL con fonendo1 Istruzioni
MULTILINGUA
p.soccorso
CASSETTA
DI
PRONTO
SOCCORSO (D.M. n° 388 del 15/07/
2003 allegato 1 base)
1,00
SOMMANO n

8
Z.01.71.a

1,00

Estintore portatile a polvere ad
omologato (DM 20.12.1992 ... er
legge. Costo mensile ESTINTORE
PORTATILE A POLVERE kg 6
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

2´175,59
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TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.
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H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
2´175,59

Estintore portatile a polvere ad
omologato
(DM
20.12.1992),
montato a parete con apposita
staffa e corredato di cartello di
segnalazione.
Compresa
la
manutenzione periodica prevista per
legge. Costo per tutta la durata dei
lavori ESTINTORE PORTATILE A
POLVERE kg 6
1,00
SOMMANO cadauno

9
Z.03.01.00

1,00

2,96

2,96

25,82

103,28

218,17

218,17

INCONTRI PERIODICI SICUREZZA
Incontri iniziale e periodici del
responsabile di cantiere con il
coordinatore per l'esecuzione per
esame piano di sicurezza e
indicazione di direttive per la sua
attuazione. Direttore di cantiere.
4,00
SOMMANO h

10
Z.01.49.00

4,00

Impianto di terra per cantiere
piccolo (6 kW) - apparecch ...
ncato da 1,5 metri. IMPIANTO DI
TERRA PER CANTIERE PICCOLO
Impianto di terra per cantiere
piccolo (6 kW) - apparecchi
utilizzatori
ipotizzati:
betoniera,
argano elettrico, sega circolare e
apparecchi portatili - con Idn=0,3A
(Rt<83hom),
costituito
da
conduttore di terra in rame isolato
direttamente interrato da 16 mmq, e
n. 1 picchetto in acciaio zincato da
1,5 metri. IMPIANTO DI TERRA PER
CANTIERE PICCOLO
1,00
SOMMANO a corpo

11
LE.Z.01_NP

1,00

Allestimento cantiere stradale e
movieri
Allestimento
cantiere
stradale.
Importo a corpo comprensivo, per
l'intera durata dei lavori previsti dal
progetto, di:
- fornitura ed installazione di
segnaletica
specifica
e
di
segnalazione
sia diurna che
notturna,
e/o
per
l'eventuale
segnalazione di viabilità alternativa,
compresa quella che dovesse
rendersi necessaria o essere
richiesta in sede di rilascio
dell'autorizzazione da parte del
competente ufficio di Polizia
Municipale;
- oneri per la movimentazione ed il
riposizionamento di segnaletica ed
impianti sulla base del continuo
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

2´500,00
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TOTALE
2´500,00

avanzamento del cantiere stradale;
- movieri per collaborazione a terra
nella manovra dei veicoli e mezzi
d'opera, per la pulizia sede stradale
in prossimità dell'area di cantiere e
per la gestione del traffico, dotati di
paletta bicolore, ricetrasmittente e
dei necessari DPI;
nolo,
posizionamento
e
spostamento dei semafori provvisori
per la regolamentazione del traffico
durante le varie fasi di lavoro;
- specifica segnaletica orizzontale e
verticale per deviazione del traffico
veicolare a seguito della chiusura
totale o parziale di un'arteria viaria;
- cancellazione della segnaletica
orizzontale provvisoria con vernice
nera e rimozione di tutta la
segnaletica verticale provvisioria
installata.
Per l'intera durata dei lavori.
1,00
SOMMANO a corpo

4´000,00

4´000,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

6´500,00

T O T A L E euro

6´500,00

Data, __________
Il Tecnico

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE:

1,00

