Committente:

Direzione Regionale INPS per il Molise

Lavori:

Realizzazione di una passerella pedonale per l'eliminazione delle barriere architettoniche

ELENCO PREZZI
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AUSILIARIO
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1. 7

1. 8

1. 9

DESCRIZIONE

U.M.

Prezzo Unitario
in Euro

Rimozioni e demolizioni
N.P.001

N.P.002

B01029

E01173

E01176b

E01004a

E01009a

E01009b

B01012a

Spostamento di unità esterna di condizionamento per una
distanza non superiore ai 10 mt. Lo spostamento
comprende il recupero e lo smaltimento del gas
refrigerante, lo spostamento e la ricollocazione dell'unità
esterna nella sede indicata dalla D.LL. l'adattamento delle
condotte di adduzione del refrigerante. Comprensivo altresi
di quanto altro necessario per la revisione ed il
funzionamento dell'impianto.
Euro Seicento / 00

600,00

Oneri di discarica per lo smaltimento del materiale di
risulta
Euro Uno / 50

q

1,50

Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc.,
compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, anche
con eventuale recupero parziale del materiale
Euro Dieci / 32

mq

10,32

Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi
meccanici compreso l'allontanamento del materiale non
utilizzato entro 5 km di distanza e per uno spessore di 20
cm massimo
Euro Due / 88

mq

2,88

Demolizione di massicciate in materiale arido di qualsiasi
natura, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto
a discarica fino ad una distanza massima di 5 km: per
altezza fino a 50 cm
Euro Due / 60

mq

2,60

Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e
compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose,
compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal
prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello
scavo: per profondità fino a 2 m
Euro Settantatre / 73

mc

73,73

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di
materiale proveniente da lavori di movimento terra
effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q,
compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato
a mc di volume effettivo di scavo per ogni km percorso
sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a
10 km
Euro Zero / 71

mc/km

0,71

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di
materiale proveniente da lavori di movimento terra
effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q,
compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato
a mc di volume effettivo di scavo per ogni km percorso
sulla distanza tra cantiere e discarica: per ogni km in più
oltre i primi 10
Euro Zero / 57

mc/km

0,57

Taglio a forza di muratura, anche voltata, di spessore
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1.10

1.11

1.12

1.13

CODICE
AUSILIARIO

B01043b

E01185b

B01088

B01010a

2

2. 1

2. 2

2. 3

DESCRIZIONE

U.M.

Prezzo Unitario
in Euro

superiore ad una testa, eseguito a mano, per ripresa in
breccia, a piccoli tratti, apertura di vani ed eliminazione di
riseghe: muratura in mattoni
Euro Duecentoquarantotto / 24

mc

248,24

Demolizione di rivestimenti in pietra naturale, per uno
spessore massimo di 2 cm, compreso l'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico: eseguita con particolare cura, compresa cernita
ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare
Euro Ventisei / 14

mq

26,14

Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici,
compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito
del cantiere ed ogni altro onere e magistero: per cigli in
travertino
Euro Tre / 81

m

3,81

Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla
superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso
telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di
tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi
Euro Ventuno / 72

mq

21,72

Taglio di superfici
elettroidrauliche o con
di giunti, tagli, aperture
controllate: strutture in
100 mm
Euro Quarantuno / 05

m

41,05

m

136,30

verticali con seghe elettriche,
motore a scoppio per la creazione
di vani porta, finestre e demolizioni
laterizio: profondità di taglio fino a

Opere edili

A02282f

A02283

A04017d

Micropalo, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi,
per ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di
attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso
il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in
presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), di
malta cementizia additivata, sino al volume effettivo di getto
non inferiore a tre volte quello teorico del foro. Compreso
ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura
metallica: in terreni rocciosi poco litoidi (resistenza alla
compressione compresa fra 10,1 e 30 N/mmq): per
diametro esterno pari a 221 - 300 mm
Euro Centotrentasei / 30
Sovrapprezzo per l'impiego di tubazione provvisoria di
rivestimento ( Percentuale 35 % )
Euro Quarantasette / 71
Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza
caratteristica e classe di esposizione XC1, dimensione
massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità
(slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera,
per operazioni di media-grande entità, secondo le
prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a
perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme e l'acciaio di armatura: opere di fondazione:
classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30

47,71
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2. 4

2. 5

2. 6

2. 7

2. 8

2. 9

CODICE
AUSILIARIO

A04031a

A04022a

A04032c

A04017a

N.P.003

N.P.004

DESCRIZIONE

U.M.

Prezzo Unitario
in Euro

N/mmq)
Euro Centotrenta / 22

mc

130,22

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.;
nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo
B450C prodotto da azienda in possesso di Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.
Euro Uno / 53

kg

1,53

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati
cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola
d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione: legno (sottomisure di abete)
Euro Trentasei / 76

mq

36,76

Rete elettrosaldata in acciaio qualità B450C prodotto da
azienda in possesso di Attestato di Qualificazione
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza
del Consiglio Superiore dei LL.PP, a maglia quadra di
qualsiasi dimensione per armature di conglomerato
cementizio prelavorata e pretagliata a misura, posta in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.:
diametro 8 mm
Euro Uno / 46

kg

1,46

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza
caratteristica e classe di esposizione XC1, dimensione
massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità
(slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera,
per operazioni di media-grande entità, secondo le
prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a
perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme e l'acciaio di armatura: opere di fondazione:
classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30
N/mmq)
Euro Centotrenta / 22

mc

130,22

Formazione di ancoraggi mediante barre filettate con
ancorante chimico, alla struttura in c.a. esistente mediante
la formazione di foro della profondità massima di 30 cm ,
spolveratura eventuale regolarizzazione del foro e di
quant'altro onere e magistero per dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte. - Diametro foro fino a 24 mm
Euro Quaranta / 00
Fornitura e posa in opera di malta premiscelata ad alte
prestazioni per inghisaggi in sedi ricavate nel calcestruzzo
che dovrà essere pulito e saturato d'acqua. Il prodotto deve
rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-6. Il
prodotto
deve avere le
seguenti
caratteristiche
prestazionali: Rapporto dell'impasto:
sigillatura (consistenza plastica) 100 parti di malta in
polvere 12.5 parti di acqua ,
ancoraggio (consistenza fluida) 100 parti di malta in

40,00
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2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

CODICE
AUSILIARIO

A14020d

1. 7

A04016c

A05005a

A08004c

A15006f

DESCRIZIONE

U.M.

polvere 18-20 parti dio acqua;
Massa volumica 2.200 kg/mc;
scorrimento dopo mix (EN 13395-2) (cm) >45 ; ph impasto
>13;
temperatura di applicazione 5° - 35°; durata impasto 1,30h
;
Caratteristiche meccaniche:
Resistenza a compressione
(EN12190) >77 MPa;
Resistenza a flessione (EN196/1) >10 (a 28 gg); Adesione
al supporto (EN1542)>2 MPa;
resitenza allo sfilamento delle barre d'acciaio (EN1881)
<0.2 mm; resistenza al fuoco (EN 13501-1)
(Euroclasse) A1;
consumo kg/dm3 1,8.
Per spesori superiori di 50mm, additivata per il 30% di
peso con ghiaietto 4-16
Euro Venticinque / 00

dm3

25,00

Rivestimento di marmo in piastrelle tagliate, calibrate, con
bordi bisellati, superficie lucida, poste in opera con idoneo
collante, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia
finale: 30 x 60 cm, spessore 1 cm: travertino
Euro Centocinquantuno / 26

mq

151,26

Vetro o cristallo in lastre tagliate a misura, di qualsiasi
dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai in
legno o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e
sigillato con mastice da vetrai compresa pulitura e sfridi:
cristallo di sicurezza stratificato blindato: spessore 26/27
mm
Euro Centoottantasei / 53

mq

186,53

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di
conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con
cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità,
eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per
dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i
soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i
seguenti dosaggi: 250 kg/mc
Euro Novantotto / 14

mc

98,14

Muratura in mattoni e malta dello spessore di una testa,
retta o curva ed a qualsiasi, altezza compresi oneri e
magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro
si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola
d'arte: con mattoni pieni comuni
Euro Quarantaquattro / 56

mq

44,56

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un
secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con
predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di
colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata
con frattazzo metallico alla pezza: per interni su pareti
verticali: con malta bastarda di calce grassa, sabbia e
cemento
Euro Ventidue / 56

mq

22,56

Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a
contorni non rettangolari, sagomati, in pietra naturale o
marmo, dello spessore di 3 cm di larghezza superiore a

Prezzo Unitario
in Euro
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2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

CODICE
AUSILIARIO

A18060d

A18065b

E01010b

E03036d

A18049c

DESCRIZIONE

U.M.

18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 cm con le
superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente
smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature,
sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati secondo il
minimo rettangolo circoscritto: Trani chiaro
Euro Ottantuno / 66

mq

81,66

Serramenti in profilati di alluminio anodizzato a taglio
termico dello spessore di 50 ÷ 55 mm (Uf = 2,3 W/mqK),
posti in opera completi di vetrocamera 4/12/4 (Ug = 2,8
W/mqK), controtelaio metallico, guarnizioni in EPDM,
cerniere e meccanismo di chiusura. Telai assemblati a
mezzo di squadrette cianfrinate oppure incollate con colla
speciale, a due componenti per alluminio: a due battenti:
120 x 220 cm
Euro Seicentoventisette / 37

cad

627,37

Serramenti in profilati di alluminio anodizzato a taglio
termico dello spessore di 50 ÷ 55 mm (Uf = 2,3 W/mqK),
posti in opera completi di vetrocamera 4/12/4 (Ug = 2,8
W/mqK), controtelaio metallico, guarnizioni in EPDM,
cerniere e meccanismo di chiusura. Telai assemblati a
mezzo di squadrette cianfrinate oppure incollate con colla
speciale, a due componenti per alluminio: fisso: 70 x 150
cm
Euro Duecentonove / 65

cad

209,65

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il
compattamento a strati dei materiali impiegati fino al
raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il
costipamento prescritto: con materiale arido tipo A1, A2-4,
A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di
recupero rifiuti-inerti
Euro Ventiquattro / 55

mc

24,55

Pavimentazione con piastrelle in porfido con superficie
naturale e coste a spacco, poste in opera con malta di
sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di
fondazione da pagarsi a parte, compreso l'onere delle
interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte: spessore 2 ÷ 6 cm: larghezza 30 cm,
lunghezza 30 ÷ 50 cm, peso 115 kg/mq
Euro Novantanove / 22

mq

99,22

Porta tagliafuoco vetrata, con struttura in acciaio, a due
battenti con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1/01,
colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio
profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per
accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di
lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm,
completa di guarnizione per fumi caldi e freddi,
predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta
con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e
cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio
ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a
scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con
spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera
compreso l'onere per le opere murarie necessarie per
dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del
rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti:

Prezzo Unitario
in Euro
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2.21

CODICE
AUSILIARIO

A18068b

3
3. 1

3. 2

3. 3

DESCRIZIONE

U.M.

Prezzo Unitario
in Euro

Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in
acciaio cromato, posto in opera su porte tagliafuco in
acciaio ad uno o due battenti: maniglione interno e
maniglia esterna dotata di serratura
Euro Duecentotrentuno / 19

cad

231,19

Carpenteria metallica acciaio inox AISI 304 con impiego di
profilati di
qualunque tipo per interventi completi Acciaio inox AISI 304
lavorato per carpenteria
metallica pesante in genere, con impiego di profilati
semplici quali piatti, angolari,
circolari o simili, tutti di dimensioni commerciali o
realizzabili mediante unione di
profili commerciali, con finitura superficiale eseguita
mediante sgrossatura e
molatura delle saldature, delle bave, ect, e successiva
spazzolatura al fine di
presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per
lavorazioni di elementi
anche articolati e di forma non lineare, compreso l'onere
per le calandrature
secondo archi circolari. Prezzo comprensivo di tutti gli
oneri per la orditura
dell'acciaio, per tutte le lavorazioni quali tagli, forature,
saldature, piegature,
calandrature, accoppiamenti, della posa in opera a
qualsiasi altezza, escluso il
trasporto dei pezzi finiti in cantiere, comprensivo degli oneri
di installazione e
dell'assistenza muraria, e di quant'altro necessario per
dare il lavoro compiuto a
regola d'arte.
Euro Undici / 00

kg

11,00

Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione
per travature semplici o composte per solai, ossature,
rampanti e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori,
piastre, squadre, tiranti, bulloni elettrodi, ecc., dati in opera
bullonati o saldati compresa una mano di minio o di
vernice antiruggine, comprese opere murarie e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: per
travature composte
Euro Tre / 55

kg

3,55

Serramenti in profilati di alluminio anodizzato a taglio
termico dello spessore di 50 ÷ 55 mm (Uf = 2,3 W/mqK),
posti in opera completi di vetrocamera 4/12/4 (Ug = 2,8
W/mqK), controtelaio metallico, guarnizioni in EPDM,
cerniere e meccanismo di chiusura. Telai assemblati a
mezzo di squadrette cianfrinate oppure incollate con colla
speciale, a due componenti per alluminio: Variazione ai
serramenti in profilati di alluminio per le seguenti finiture:
sovrapprezzo per anodizzazione elettrocolore ( Percentuale
3.4 % )

Passerella pedonale
N.P.005

A18005b

A18075

Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di
protezione contro la corrosione mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450
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3. 4

3. 5

3. 6

3. 7

3. 8

3. 9

3.10

CODICE
AUSILIARIO

A06006b

N.P.006

N.P.007

A20011b

A20013

N.P.008

N.P. 007

DESCRIZIONE

U.M.

°C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro
necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma
UNI EN ISO 1461
Euro Zero / 40

kg

0,40

Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e grecata
con bordi ad incastro, fornito e posto in opera su
predisposta armatura portante in acciaio da valutarsi a
parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura, sfridi,
rete elettrosaldata, spezzoni di tondini a cavallo delle
testate, conglomerato cementizio per riempimento e per
sovrastante soletta di 4 cm, spianata con malta cementizia
di spessore pari a 1 cm: spessore lamiera 10/10 mm
Euro Cinquantuno / 23

mq

51,23

Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 316 fissata
mediante sistemi
meccanici non in vista, finitura satinata a grana fine,
opportunamente sagomata ed
irrigidita da opportune costolature così come indicato dagli
elaborati di progetto con
finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e
molatura delle saldature, delle
bave, etc., compresa la posa in opera a qualsiasi altezza,
per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non
lineare, compreso l'onere
per le calandrature secondo archi circolari e/o piegature.
- pannelli in lamiera diacciaio inox AISI satinati
Euro Dieci / 44

m2

10,44

Profilo fermavetro in alluminio per balaustre in vetro, con
capacità di resistenza alla spinta orizzontale di 300 kg al
metro lineare. Comprensivo di carter in acciaio inox
satinato fine, di guarnizioni, di fermavetro registrabili,
bulloneria per il fissaggio a pavimento o su profilati in
acciaio e di quanto altro necessario per la posa in opera a
perfetta regola d'arte. Comprensivo altresì della posa in
opera.
per
vetrate
di
sicurezza
stratificate
12+12+1,52PVB.
Euro Duecentocinquantasette / 40

m

257,40

Vetro o cristallo in lastre tagliate a misura, di qualsiasi
dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai in
legno o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e
sigillato con mastice da vetrai compresa pulitura e sfridi:
cristallo di sicurezza stratificato blindato: spessore 26/27
mm
Euro Centoottantasei / 56

mq

186,56

Sovrapprezzo alle lastre di vetro o di cristallo tagliate a
misura per smerigliatura uniforme
Euro Cinque / 12

mq

5,12

Sovrapprezzo alle lastre di vetro o di cristallo stratificato
tagliate a misura, per realizzazione foro diametro massimo
20mm: - per lastre 12+12+1,52PVB
Euro Dieci / 00

cad.

10,00

Realizzazione del progetto costruttivo della struttura della
passerella pedonale, con ricalcolo e verifica degli elementi
strutturali e dei collegamenti saldati in acciaio in funzione
del tipo di saldatura effettuato, ad opera di professionista

Prezzo Unitario
in Euro
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CODICE
AUSILIARIO

4
4. 1

4. 2

4. 3

4. 4

4. 5

4. 6

DESCRIZIONE

U.M.

abilitato.
Produzione di tutti gli elaborati e le relazione richieste per il
deposito sismico presso l'ufficio sismico della regione
Molise ad eccezione della relazione geologica (fornita dalla
D.LL.).
Completo dei versamenti richiesti e di quanto altro
necessario per effettuare il suddetto deposito sismico.
Euro Tremila / 00

a corpo

Prezzo Unitario
in Euro

3.000,00

Sicurezza
F01001a

F01001b

F01007a

F01016

F01025

F01022a

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti
sul vuoto fornite di parapetti di altezza pari a 1,00 m su
entrambi i lati: pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m
(lunghezza) x 1 m (larghezza): posizionamento del
materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta l'operazione si ripeta
Euro Ventidue / 03

cad

22,03

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti
sul vuoto fornite di parapetti di altezza pari a 1,00 m su
entrambi i lati: pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m
(lunghezza) x 1 m (larghezza): costo di utilizzo del
materiale per un mese, per periodi non superiori a due
anni
Euro Trentotto / 13

cad

38,13

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti
dall'alto, fissate su struttura, non inclusa nel prezzo,
compreso fornitura del materiale, valutata al costo di
utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello
stesso a fine lavoro: con tavole di legno di spessore pari a
5 cm
Euro Sedici / 35

mq

16,35

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico
antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75
kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine
lavori, manutenzione
settimanale
comprendente
il
risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione
della cabina, immissione acqua pulita con disgregante
chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento
rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile
Euro Centotrentadue / 26

cad

132,26

Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da
vincoli di accesso,.) realizzata con la stesura di un doppio
ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e
rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro,
altezza 1,2 m, fissati nel terreno a distanza di 2 m,
compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della
struttura
Euro Uno / 50

m

Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di
zone di lavoro pericolose, costituite da struttura principale
in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in
tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate
di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli
elementi senza vincoli di orientamento: modulo di altezza
pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm; costo di

1,50
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4. 8

4. 9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

CODICE
AUSILIARIO

F01037a

F01036

F01035f

F01035a

F01034a

F01035f

F01040b

F01028a

F01027a

F01029d

F01104a

DESCRIZIONE

U.M.

Prezzo Unitario
in Euro

utilizzo del materiale per un mese
Euro Uno / 26

cad

1,26

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno
della segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo del palo per
un mese: diametro del palo pari a 48 mm: altezza 2 m
Euro Zero / 46

cad

0,46

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli
di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
Euro Ventitre / 63

cad

23,63

Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs
493/96, in lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo
mensile: Cartelli riportanti indicazioni associate di
avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs
493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 700 mm
Euro Zero / 89

cad

0,89

Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs
493/96, in lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo
mensile: Cartelli riportanti indicazioni associate di
avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs
493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente; costo di utilizzo mensile: 125 x 185 mm
Euro Zero / 13

cad

0,13

Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs
493/96, in lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo
mensile: monofacciale fotoluminescente: 250 x 250 mm
Euro Zero / 60

cad

0,60

Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs
493/96, in lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo
mensile: Cartelli riportanti indicazioni associate di
avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs
493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 700 mm
Euro Zero / 89

cad

0,89

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non
inclusi nel prezzo: posizionamento in opera e successiva
rimozione
Euro Zero / 97

cad

0,97

Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 493/96,
in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente; costo di utilizzo mensile: 115 x 160 mm
Euro Zero / 10

cad

0,10

Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 493/96,
in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente; costo di utilizzo mensile: 350 x 350 mm
Euro Zero / 32

cad

0,32

Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 493/96, in
lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente;
costo di utilizzo mensile: 700 x 500 mm
Euro Zero / 89

cad

0,89

Trabattello

mobile

prefabbricato

in tubolare

di

lega,

Pag. 10
CODICE

4.18

4.19

4.20

4.21

4.22

4.23

4.24

4.25

CODICE
AUSILIARIO

F01105b

F01112

F01113

F01122

F01135

F01149c

F01151a

F01157b

DESCRIZIONE

U.M.

Prezzo Unitario
in Euro

completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai
piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti,
compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a
3,6 m
Euro Sessantadue / 23

cad

62,23

Elmetto in polietilene con bardatura tessile a 6 cardini,
fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e bordo
gocciolatoio, peso pari a 350 g; costo di utilizzo mensile:
con fori di ventilazione laterali richiudibili
Euro Zero / 89

cad

0,89

Visiera in policarbonato, telaio in poliammide, per elmetto
provvisto di attacco per cuffie, resistente agli urti e
all'abrasione con dimensioni dello schermo pari a 540 x
195 mm, spessore 1,0 mm; costo di utilizzo mensile
Euro Uno / 92

cad

1,92

Occhiale di protezione a stanghette,
policarbonato con protezioni laterali e
montatura in policarbonato, stanghette
lunghezza, lenti antiurto e antigraffio trattate
visitatori; costo di utilizzo mensile
Euro Zero / 44

cad

0,44

Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 285 g,
idonea per ambienti particolarmenti rumorosi, conforme
alla norma EN 352.1, con riduzione semplificata del
rumore (SRN) pari a 35 dB; costo di utilizzo mensile
Euro Due / 20

cad

2,20

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per
polveri solide, anche nocive) odori sgradevoli e vapori non
tossici, valvola di espirazione, bardatura nucale costituita
da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; costo di
utilizzo mensile
Euro Zero / 97

cad

0,97

Guanti spalmati con manichetta, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (2a categoria),
certificato EN 420, EN 388, EN 374, lunghezza 33 cm;
costo di utilizzo mensile: guanto supportato in cotone,
spalmato palmo e dita in lattice crespo giallo
Euro Zero / 77

paio

0,77

Guanti idrofughi in pelle fiore bovino, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (2a categoria),
certificato EN 420, EN 388, EN 374; costo di utilizzo
mensile: palmo e dorso rinforzati, polsino elastico con
salvavena
Euro Zero / 95

paio

0,95

monolente in
sopraccigliari,
regolabili in
UV. Adatto per

Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia
in pelle ingrassata idrorepellente, fodera ad alta
traspirazione, suola di usura in nitrile con resistenza al
calore da contatto fino a 300 °C (per un minuto),
ergonomica per la massima aderenza al terreno ed una
migliore resistenza allo scivolamento e all'abrasione,
lamina antiforo flessibile in materiale composito, puntale
con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e
anticorrosivo, categoria di protezione S3HRO, priva di parti
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4.26

4.27

4.28

4.29

4.30

4.31

4.32

4.33

4.34

CODICE
AUSILIARIO

F01168c

F01198

F01199a

F01180a

F01184a

F01189

F01200b

D04001f

C05003e

DESCRIZIONE

U.M.

Prezzo Unitario
in Euro

metalliche; costo di utilizzo mensile: alta
Euro Dieci / 56

paio

10,56

Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilità
caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche
riflettenti e infrangibili, conformi alla normativa EN 340 e
EN 471; costo di utilizzo mensile: giubotti: giaccone
imbottito con cuciture termonastrate per una completa
impermeabilità, trapunta interna con ovatta in poliestere da
150 g, due tasche inferiori con pattina, taschino interno a
toppa chiuso da velcro, collo alto a fascia, cappuccio fisso
con coulisse a scomparsa nel collo, polsi regolabili con
alamaro e velcro, cerniera centrale pressofusa a doppio
cursore
Euro Sei / 28

cad

6,28

Arrotolatore a nastro con dissipatore di energia, fettuccia in
materiale tessile 100% nylon, estensione massima del
nastro tessile 2,2 m, esclusi moschettoni, conforme alla
norma EN 360; costo di utilizzo mensile
Euro Uno / 74

cad

1,74

Sistema
anticaduta
a richiamo
automatico
con
ammortizzatore di caduta integrato, carter in acciaio, cavo
in acciaio diametro 4 mm, richiamo automatico del cavo
metallico, conforme alla norma EN 360; costo di utilizzo
mensile: estensione massima 10 m
Euro Tredici / 22

cad

13,22

Imbracatura anticaduta, taglia unica regolabile, ancoraggio
dorsale e sternale, certificata EN 361; costo di utilizzo
mensile: peso 700 g
Euro Zero / 62

cad

0,62

Casco tecnico di protezione, taglia e sottogola regolabili,
certificato EN 12492 ed EN 397; costo di utilizzo mensile:
in polietilene alta densità, peso 418 g
Euro Uno / 14

cad

1,14

Cordino di sicurezza in poliestere diametro 12 mm con 2
moschettoni in acciaio e assorbitore di energia, lunga 1,4
m, peso 800 g; costo di utilizzo mensile
Euro Zero / 76

cad

0,76

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e
farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958
integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come costo di
utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali
reintegrazioni dei presidi: cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x
15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58
Euro Tre / 39

cad

3,39

Estintore a polvere, omologato secondo la normativa
vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla
e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a
monte del manometro, escluso eventuale supporto da
pagare a parte: da kg 12, classe 55A-233BC
Euro Novantasette / 33

cad

97,33

Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e
capicorda, posata: interrata entro scavo predisposto:
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DESCRIZIONE

sezione nominale 50 mmq
Euro Otto / 78
4.35

4.36

4.37

4.38

5

C05012b

C05009c

F01173a

N.P.006

U.M.

Prezzo Unitario
in Euro

m

8,78

Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino
carrabile, incluso lo scavo ed il rinterro, delle dimensioni
esterne di: 300 x 300 x 300 mm
Euro Trentadue / 93

cad

32,93

Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a
caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina
con 2 fori Ø 13 mm per allacciamento conduttori tondi e
bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle
dimensioni di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo dello
scavo e del rinterro per la posa di quest'ultimo: lunghezza
2,5 m
Euro Centoquattordici / 84

cad

114,84

gilet e bretelle: gilet in maglia di poliestere 120 g
Euro Zero / 69

cad

0,69

Box a tenuta di polvere con porta di accesso, realizzato in
pannelli di cartongesso, truciolato o osb, su struttura in
legno od acciaio. Da collocarsi a ridosso delle aperture da
praticare nelle murature al fine di impedire la diffusione
delle polveri, prodotte dalle lavorazioni edili, nelle aree
utilizzate dai lavoratori normalmente presenti nello stabile
e di dimensioni tali da permettere le lavorazioni edili
stesse al suo interno. Completo di tutto il necessario per
la tenuta alle polveri e ad eventuale sua areazione.
Comprensivo di montaggio e rimozione a lavorazioni
concluse.
Euro Cinquecento / 00
Nuovo Articolo
Euro Seimila / 00

500,00

6.000,00

