N.E.P.

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano
di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione
uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm,
alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le
armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il
paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere
fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il
bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita
con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in
contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico
dell'Amministrazione.
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza
con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45
kW.
EURO QUATTRO/56 €/metro cubo
Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del
Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il
Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree
preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per
il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi
a parte.
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. -1.1.2 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4, eseguiti in ambito extraurbano.
- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro.
EURO ZERO/54 €/metro cubo
Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi
mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma,
qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i calcestruzzi semplici o armati, anche
con l'uso continuo di punta di acciaio, comprese tutte le cautele

3 1.2.4.1

4 1.3.4

Unità Misura

4 1.1.5.1

DESCRIZIONE
Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante
non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a
secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni
inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte
anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del
fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento,
il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del
cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il
prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il
confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo
(capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del
D.M.n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione.
in terreni costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza
con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45
kW.
EURO QUATTRO/02 €/metro cubo

Voci Finite senza Analisi
1 1.1.1.1

Codice Art.

0,54

4,56

4,02

Pag. 1
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N.E.P.

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso
la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura
delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per
dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura.
per opere in fondazione con C 8/10.
EURO CENTOQUINDICI/20 €/metro cubo
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente
aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente
moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI
11104), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe d'esposizione XC4,
XD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura
delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per
dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura.
- Per opere in fondazione per lavori stradali:
C 25/30.
EURO CENTOQUARANTASEI/40 €/metro cubo
Conglomerato cementizio vibrato per copertine, soglie cantonali, cunette,
rivestimenti canali e fossi di guardia, per spessori non superiori a 20 cm, classe di
consistenza S4 oppure S5 ed inerti i cui elementi abbiano la massima dimensione di
31,5 mm, escluse le casseforme e le barre di armatura da compensarsi a parte,
compresa la rifinitura delle facce-vista, la sagomatura degli spigoli, i giunti e simili,
compresi la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), ed ogni altro onere
occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
- Per lavori stradali con C 16/20.
EURO CENTOSETTANTATRE €/metro cubo
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature
per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico
dell'Amministrazione):
per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate.
EURO UNO/64 €/chilogrammo

6 3.1.1.1

7 3.1.3.5

8 3.1.5

9 3.2.1.2

€/metro
quadrato

Preparazione del piano di posa di rilevati, compresi: il taglio e l'asportazione di
piante, di diametro inferiore a 8 cm, arbusti, basso bosco, vegetazione in genere,
l'asportazione del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm (da
compensarsi a parte), il riempimento con idonei materiali dei vuoti lasciati dalle parti
asportate, compreso altresì il carico sul mezzo di trasporto, la compattazione con
adatto macchinario del piano di posa interessante uno spessore di 20 cm fino al
raggiungimento del 90% della densità massima raggiungibile in laboratorio con la
prova AASHO standard compresa la fornitura dell'acqua o l'essiccamento occorrente
e compresa, altresì, la formazione delle gradonature occorrenti.
- per ogni m2 di superficie preparata.
EURO UNO/55

DESCRIZIONE
Unità Misura
occorrenti, il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il
trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto.
EURO DICIOTTO/30 €/metro cubo

7 1.5.1

Codice Art.

1,64

173,00

146,40

115,20

1,55

18,30
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Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza
migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non
superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese
le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di
filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non
prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in
materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione).
EURO DUE/04 €/chilogrammo
Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per opere di sostegno,
sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell'erosione, barriere fonoassorbenti e
opere a carattere architettonico posti in opera a filari semplici e sovrapposti, marcati
CE in accordo con la direttiva europea 89/106/CE e realizzati in accordo con le
"Linee Guida per la redazione dei Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia
torsione " emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., Commissione
Relatrice n° 16/2006, il 12 maggio 2006.La rete metallica a doppia torsione a maglia
esagonale tipo 6x8 o 8x10 cm, tessuta con trafilato di ferro di Ø da 2,70 a 3,00 mm,
conforme alle norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche ed UNI-EN
10218-2 per le tolleranze sui diametri, rivestito con zincatura forte (UNI-EN
10244-2 Classe A). La galvanizzazione dovrà superare un test d'invecchiamento
secondo la normativa UNI ISO EN 6988. La resistenza nominale a trazione della rete
dovrà essere pari a 50 kN/m. Gli elementi saranno assemblati utilizzando, sia per le
cuciture che per i tiranti, del filo delle stesse caratteristiche di quello della rete con ø
2,20 mm e galvanizzazione = 230 g/m2 o punti metallici meccanizzati galvanizzati
con Galmac ø 3 mm e carico di rottura = a 1770 MPa. Le suddette caratteristiche
devono essere accertate e documentate dalla D.L. Compresa la preparazione della
sede di appoggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte,
ed escluso il pietrame di riempimento, da computarsi a parte.
EURO OTTO €/chilogrammo
Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o ciottoli di
adeguate dimensioni, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo
d'impiego, aventi peso specifico non inferiore a 20 N/m3 e di natura non geliva per
riempimento di gabbioni metallici da effettuarsi con mezzo meccanico e con la
regolarizzazione a mano, compresi lo smaltimento o la deviazione dell'acqua e
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
EURO QUARANTA/60 €/metro cubo
Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 - 6.1.2 - 6.3.3 e 6.3.4 per ogni
km in più dalla cava oltre i primi 5. Tale maggiore distanza dovrà essere certificata
dalla D.L. che dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza
inferiore.
Per ogni m3 e per ogni km.
EURO ZERO/56 €/chilometro
Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme
alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di
rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio
fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa,
munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza, compreso le
opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera

11 3.2.4

12 6.3.1

13 6.3.3

14 6.3.5

15 6.4.2.2

quadrato

N.E.P. Codice Art.
DESCRIZIONE
Unità Misura
13 3.2.3
Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e
dimensione, escluse le strutture intelaiate in c.a. e le strutture speciali, realizzate con
legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore,
compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei
bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventature,
disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola
d'arte; misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.
€/metro
EURO DICIOTTO/40

0,56

40,60

8,00

2,04

18,40
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Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o

Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto, avente funzione di separazione,
filtrazione e protezione meccanica per applicazioni geotecniche, idrauliche, in terreni
a diversa granulometria, per le applicazioni come previsto dalle norme EN 13249,
EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13256, EN
13257, EN 13265. Il geotessile dovrà essere in possesso della marcatura CE. Ogni
fornitura dovrà essere documentata da una dichiarazione di conformità, secondo le
modalità previste dalla norma EN 45014, attestante la qualità, il tipo e le
caratteristiche del materiale fornito, con preciso riferimento alla data ed alla località
di consegna. Il geotessile fornito in rotoli, in conformità a quanto previsto dalla
norma EN 10320 ogni rotolo dovrà essere provvisto di etichetta indicante il nome del
prodotto, le dimensioni, la data di produzione ed il codice di produzione; dovrà,
inoltre, garantire resistenza chimica, alla degradazione microbiologica,
all'ossidazione e durabilità come richiesto dalla marcatura CE. Il geotessile
impiegato per opere di primaria importanza dovrà garantire le seguenti
caratteristiche prestazionali, che rispondono alle seguenti norme (proprietà
idrauliche):
- indice di velocità VIH50 = 70 mm/s (EN 11058),
- permeabilità a 20 kPa = 4,6*10E-4 m/s (DIN 60500-4),
- permeabilità a 200 kPa = 2,9*10E-4 m/s (DIN 60500-4),
- diametro di filtrazione O90 = 140 micron (EN 12956). Proprietà meccaniche:
- punzonamento statico = 1.000 N (EN 12236),
- punzonamento dinamico = 35 mm (EN 13433),
- resistenza a trazione = 7,0 kN/m (EN 10319). È compreso e compensato nel prezzo
tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola
d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni.
- Per m2 di superficie coperta.
EURO TRE/84

19 19.7.1

2 21.1.26

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene
strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in
pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 4 kN/m2, con giunti a bicchiere
e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr. EN
13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata
a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi,
l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del
rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte.
D esterno di 315 mm
- D interno di 272 mm.
EURO TRENTAUNO/90

26 13.3.11.3

€/metro
quadrato

€/metro

Fornitura e posa in opera di griglia continua in ghisa sferoidale: costruita secondo le
norme UNI EN 124, asole ad ampio deflusso disposte su due file, marchiata a rilievo
con norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (C250/D400), marchio
fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; sistema di fissaggio degli elementi
consecutivi su longheroni a sezione T o profili L 30x30x3 mm compresi nel prezzo,
compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
classe C 250 (carico di rottura 250 kN).
EURO SEI/11 €/chilogrammo

EURO QUATTRO/22 €/chilogrammo

3,84

31,90

6,11

3,18

4,22

Unità Misura

19 6.4.6.1

DESCRIZIONE
finita a regola d'arte.
classe C 250 (carico di rottura 250 kN).
Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa lamellare UNI EN 1561
(ex UNI ISO 185), costruita secondo le norme UNI EN124 classe C 250 (carico di
rottura 250 kN), asole ad ampio deflusso, marchiata a rilievo con:norme di
riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (C 250), marchio fabbricante e sigla
dell'ente di certificazione; compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare
l'opera finita a regola d'arte.
EURO TRE/18 €/chilogrammo

Codice Art.

1 6.4.4

N.E.P.

Pag. 4
Prezzo Unit

Codice Art.

21 22.5.1

N.E.P.

Fornitura, trasporto e posa in opera di ghiaietto calibrato per la formazione del
Gravel Packing, compreso ogni onere e magistero necessario per dare il lavoro
completo e funzionale a regola d'arte.
EURO SESSANTACINQUE/10 €/metro cubo

DESCRIZIONE
Unità Misura
nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree
autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da
lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a
cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a
discarica.
- per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo.
EURO VENTIQUATTRO/70 €/metro cubo

65,10

24,70

Pag. 5
Prezzo Unit

Fornitura e posa in opera di terreno argilloso a bassa permeabilità, con dimensioni
della particella inferiore a 0,002 mm, idoneo per la realizzazione di uno strato di
copertura per discriche, atto a limitare le infiltrazioni delle acuqe superficiali nella
parte di rifiuto sottostanti.
EURO QUARANTA/54
Fornitura e collocazione di "basole" di 1a scelta di larghezza pari a 20 cm e
lunghezza a correre non inferiore a 40 cm, bocciardate a macchina, per
pavimentazioni in opera compresi la pulitura e quanto altro occorrente, in opera su
idoneo sottofondo per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

30 A.P.05

31 A.P.06

Fornitura e collocazione di rete metallica di altezza pari a cm 200, posta in opera con
paletti metallici a T da mm 50, verniciati con vernici a dispersione micacea, spessore
mm 7 compreso cantonali, posti ad interasse di mt 2.50.Sono compresi n.3 ordini di
filo zincato per la tesatura a croce di S.Andrea, compreso quant'altro occorre per dare
l'opera finita e a perfetta regola d'arte
EURO TRENTADUE/44
Fornitura e messa a dimora di alberi di alto fusto tipici della macchia mediterranea
(tipo ulivo, carrubbo,mandorlo, ecc...), compreso ogni onere e quant'altro occorre per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
EURO DUECENTOSESSANTASETTE/81

32 A.P.07

33 A.P.08

- in pietra calcarea locale dello spessore di 8 cm
EURO CENTOSESSANTASETTE/66

Rimozione di recinzione metallica compreso il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto
EURO SEI/44

DESCRIZIONE

29 A.P.04

Voci Finite con Analisi
Protezione di scarpate in terra mediante struttura sintetica a geocelle a nido d'ape
costituita da strisce di altezza 10 cm apribili a fisarmonica e collegate tra loro a
formare una struttura tridimensionale a celle circa esagonali. La posa delle geocelle
dovrà avvenire su scarpate stabili precedentemente regolarizzate e liberate da radici,
pietre, ecc. I pannelli andranno fissati in trincea in sommità con picchetti di ferro
acciaioso sagomati ad U e lunghezza 70-100 cm in quantità minima di 1 ogni 2 celle.
Ulteriori ancoraggi saranno effettuati lungo il pendio in ragione di almeno due
ancoraggi a mq. Effettuate la posa si procederà al completo riempimento con terreno
vegetale. Il tutto realizzato in opera compreso ogni onere e magistero.
EURO QUARANTAUNO/79

Codice Art.

28 A.P.03

N.E.P.

€/cadauno

€/metro

€/metro
quadrato

€/

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

Unità Misura

267,81

32,44

167,66

40,54

6,44

41,79
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N.E.P.

Locale igienico costituito da un monoblocco in lamiera zincata preverniciata,
convenientemente coibentata, completo di impianto elettrico comprendente un punto
luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compresi: la messa a terra ed i
relativi impianti esterni di adduzione e scarico, il basamento, il montaggio e lo
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, nonché gli oneri per la periodica
pulizia ed i relativi materiali di consumo. Il locale, delle dimensioni approssimative
di ml. 1,50 x 2,40 x 2,40, 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 ogni mese successivo al primo
EURO TRECENTOSESSANTASEI/21
Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di ml. 4,00 x 2,40 x 2,40,
costituito da un monoblocco di lamiera zincata preverniciata convenientemente
coibentata, completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compresi:
la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, il basamento, il montaggio e
lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, nonché gli oneri per la periodica
pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti:
- per il primo mese d'impiego
EURO NOVECENTOSESSANTAQUATTRO/79
Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di ml. 4,00 x 2,40 x 2,40,
costituito da un monoblocco di lamiera zincata preverniciata convenientemente
coibentata, completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compresi:
la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, il basamento, il montaggio e
lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, nonché gli oneri per la periodica
pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti:
- per ogni mese successivo al primo
EURO QUATTROCENTOQUINDICI/61
Locale refettorio delle dimensioni approssimative di ml. 6,00 x 2,40 x 2,40,
costituito da un monoblocco di lamiera zincata preverniciata convenientemente
coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, panche e
apparecchi scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, compreso: la messa a
terra e relativi impianti esterni di adduzione, il basamento, montaggio e smontaggio,
il trasporto da e per il magazzino, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i
relativi
materiali
di
consumo;
uno
per
ogni
10
addetti:
- per il primo mese d'impiego
EURO MILLEDUECENTOUNDICI/62
Locale refettorio delle dimensioni approssimative di ml. 6,00 x 2,40 x 2,40,
costituito da un monoblocco di lamiera zincata preverniciata convenientemente
coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, panche e
apparecchi scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, compreso: la messa a
terra e relativi impianti esterni di adduzione, il basamento, montaggio e smontaggio,
il trasporto da e per il magazzino,
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DESCRIZIONE
Locale igienico costituito da un monoblocco in lamiera zincata preverniciata,
convenientemente coibentata, completo di impianto elettrico comprendente un punto
luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compresi: la messa a terra ed i
relativi impianti esterni di adduzione e scarico, il basamento, il montaggio e lo
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, nonché gli oneri per la periodica
pulizia ed i relativi materiali di consumo. Il locale, delle dimensioni approssimative
di ml. 1,50 x 2,40 x 2,40, 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
EURO OTTOCENTOOTTO/81

Voci Finite con Analisi
1 A.P.S.1.3.1

Codice Art.

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

Unità Misura

1.211,62

415,61

964,79

366,21

808,81
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Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa
di m. 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o
semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso il trasporto da e per il
deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, la preparazione della base di
appoggio, l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
1) Box in
lamiera, lunghezza m. 4,30
- per ogni mese
successivo al primo
EURO NOVE/20
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 UNDICI/24
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 QUARANTATRE/93
Ancoraggio per funi di trattenuta fornito e posto in opera mediante piastre in acciaio
preforate e presagomate, da fissare su idonea resistente porzione di opera realizzata,
sia verticale, inclinata o orizzontale, per il sostegno di funi di trattenuta, collegate
alle cinte o imbracature di sicurezza. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di
lavoro che lo richiedono; il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo; lo
smontaggio. Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002. Misurato
cadauno.
EURO OTTANTAUNO/04

8 A.P.S.1.3.7
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nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per
ogni 10 addetti:
- per ogni mese successivo al
primo
EURO QUATTROCENTOVENTIOTTO/71 €/cadauno
Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa
di m. 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o
semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso il trasporto da e per il
deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, la preparazione della base di
appoggio, l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
1) Box in
lamiera, lunghezza m. 4,30
- per il primo mese
d'impiego
EURO DUECENTOVENTITRE/72

Codice Art.

7 A.P.S.1.3.7
.1

N.E.P.

81,04

43,93

11,24

9,20

223,72

428,71
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Serbatoio per riserva idrica in acciaio zincato cilindrico con botola di ispezione,
piedi di appoggio, prese filettate, capacità 5000 litri, dimensioni approssimative di
diametro 1600 x altezza 2600 mm. Inteso come impianto temporaneo necessario alla
sicurezza del cantiere. Costo d'uso mensile
EURO SESSANTAUNO/01
Impianto di messa a terra costituito da corda in rame nudo di sezione 35 mmq,
direttamente interrata, connessa con un dispersore con profilato in acciaio a croce
mm 50 x 50 x 5 x 1500, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno.Sono
compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio;
l'immediata sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato;
lo smantellamento a fine fase lavoro. Per ogni dispersore. Inteso come impianto
temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Costo d'uso mensile.
EURO TRENTATRE/56
Impianto di terra costituito da corda in rame nudo di sezione 35 mmq, direttamente
interrata, connessa con un dispersore con profilato in acciaio a croce mm 50 x 50 x 5
x 1500, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno.Sono compresi: la
manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio; l'immediata
sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato; lo
smantellamento a fine fase lavoro. Per ogni collegamento ad una massa metallica.
Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Costo d'uso
mensile.
EURO QUATTORDICI/97
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 l'efficienza; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali.
Misurati per ogni mese di utilizzo, per la durata della fase di lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00
EURO TREDICI
Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della
fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione e le revisioni periodiche; l'immediata sostituzione in caso d'uso;
l'allontanamento a fine fase lavoro.
Il mezzo estinguente è e resta di proprietà dell'impresa.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore.
Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Da Kg. 6 classe 34A 233BC
EURO SEI/55
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DESCRIZIONE
Unità Misura
12 A.P.S.2.1.1 Imbracatura di sicurezza costituita da cinghie in poliestere e fibbie di regolazione sui
6
cosciali e sulle bretelle, fascia pettorale a sgancio rapido, imbottitura sulla schiena,
fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; 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 mensile.
EURO QUATTRO/01 €/cadauno

6,55

13,00

14,97

33,56

61,01

4,01
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