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SCAVI E DEMOLIZIONI  (SbCap 1)

Nr. 1 Formazione di rampe accesso in rilevato e relative isole di lavoro nell'alveo di torrenti o fiumi, per l'esecuzione
01.A01.C50.0 di opere di fondazione, di arginatura, pilastri e spalle di manufatti etc, eseguite con materiali ghiaio - terrosi
05 opportunamente spianati e costipati, successiva rimozione delle stesse con idonei mezzi meccanici trasporto

nei siti indicati dalla direzionel avori e ripristino degli alvei e delle sponde eventualmente manomesse Con
materiale provvisto dalla ditta
euro (ventiquattro/92) m³ 24,92

Nr. 2 Apertura di pista agro-silvo-pastorale della larghezza massima di m 3,5, comunque accessibile al transito di
24.A04.V00.0 mezzi agricoli, escluse eventuali cunette e banchina, mediante scavo in terreno di qualsiasi natura e
05 consistenza, compresa la roccia da mina, profilatura della scarpata, compattamento della sede stradale e

formazione di tratti di massiciata con uso di materiale idoneo proveniente da scavi, escluse le opere d'arte.
euro (quattordici/28) m 14,28

Nr. 3 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate di fiumi, torrenti, rivi, canali e simili, di materie di
01.A01.A30.0 qualsiasi natura purche' rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul fondo dello
05 scavo, per costruzione di muri di sostegno, arginature, ponticelli e manufatti similari, eseguito a qualunque

quota sotto il piano del terreno circostante, misurato secondo le scarpate prescritte, con carico, scarico,
sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di sponda e colmatura depressioni Con trasporto sino ad
una distanza massima di m 300 e per un volume di almeno m³ 1
euro (tredici/04) m³ 13,04

Nr. 4 DEMOLIZIONI Demolizione parziale o totale di murature di qualsiasi genere e forma. Qualunque ne sia la
18.A01.A01.0 tenacità e la specie, entro o fuori terra, compreso il taglio secondo linee prestabilite, da eseguire a macchina
05 con eventuali modesti interventi a mano, la cernita dei materiali utili che rimangono di proprietà

dell'Amministrazione per il loro reimpiego sui lavori od il trasporto ed accatastamento nelle località scelte dalla
Direzione dei Lavori, nonché il carico, trasporto e scarico a rifiuto dei materiali non utilizzabili
euro (trentaotto/25) m³ 38,25

Nr. 5 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di
01.A01.A55.0 larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con
10 idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli

automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature da conteggiare
a parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento
euro (dieci/47) m³ 10,47

Nr. 6 DEMOLIZIONI Demolizione di opere in conglomerato semplice o leggermente armato, anche a piccoli tratti,
18.A01.A02.0 compreso il taglio delle armature in ferro anche con l'uso della fiamma ossidrica con tutti gli oneri di cui al
05 all'articolo indicato nei riferimenti

euro (centodue/00) m³ 102,00

Nr. 7 Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale
07.A01.A10.0 intervento manuale ove occorra; in presenza di sottoservizi in spazi ristretti e difficoltà di circolazione (vie o
15 luoghi espressamente definiti dall'Amministrazione Appaltante); escluso il taglio e la disgregazione preliminare

della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o a
discarica; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti,
l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori
ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro
onere; per tratte inferiori a 50 m; per profondita fino a 1,5 m
euro (diciannove/54) m³ 19,54

Nr. 8 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradale; taglio con macchina
07.A01.A20.0 operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei approvati dalla
25 Direzione Lavori; compreso manodopera, carburante ed ogni altro onere; da applicarsi al volume effettivo

disgregato
euro (quattordici/32) m³ 14,32

Nr. 9 Scavo generale di sbancamento o splateamento, a qualsiasi scopo destinato, a qualunque profondita,
07.A01.A05.0 eseguito con escavatore meccanico; compreso eventuale completamento a mano; con trasporto e smaltimento
10 del materiale di risulta alle discariche

euro (nove/77) m³ 9,77

Nr. 10 Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica. In discarica
01.A01.C65.0 autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza
30 euro (quattro/63) m³ 4,63

Nr. 11 MANUTENZIONE DEL MATERIALE VEGETALE Diradamento di superfici boscate degradate, anche
18.A02.B25.0 costituenti le fasce di vegetazione spondale, in funzione selvicolturale e di riequilibrio ecosìstemico,
05 comprendente tutte le opere di decespugliamento ed il taglio delle piante in esubero, nonché di quelle morte,

malate o malvenienti secondo le indicazioni della D. L., successiva raccolta ed accatastamento dei materiali di
risulta, sramatura, cernita ed allontanamento dei materiali non utilizzabili e loro trasporto a discarica, trasporto
del legname utile al piazzale di carico sotto i 1.000 m²
euro (uno/08) m² 1,08
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OPERE STRADALI  (SbCap 2)

Nr. 12 Formazione di rilevato, con materiale lapideo naturale di fiume, di cava o di frantoio, di pezzatura idonea,
01.A01.B95.0 compresa la costipazione, eseguita con idonei rulli vibranti per strati successivi non superiori ai 30 cm, e la
10 regolarizzazione dello stesso Per uno spessore minimo di 30 cm

euro (diciannove/78) m³ 19,78

Nr. 13 VIABILITA' FORESTALE Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza stradale in legno-acciaio, con legno
18.A03.A20.0 di conifera trattato con impregnanti in autoclave e acciaio passivato tipo Cortain con valore ASI secondo EN
05 1317 inferiore ad 1 e conformi al D.M. LL.PP. 18/02/1992 n° 223 e successive modifiche ed integrazioni. Tipo

bordo laterale su rilevato: classe N2
euro (centoventinove/81) m 129,81

Nr. 14 VIABILITA' FORESTALE Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza stradale in legno-acciaio, con legno
18.A03.A25.0 di conifera trattato con impregnanti in autoclave e acciaio passivato tipo Cortain con valore ASI secondo EN
05 1317 inferiore ad 1 e conformi al D.M. LL.PP. 18/02/1992 n° 223 e successive modifiche ed integrazioni. Tipo

bordo ponte: classe H2
euro (duecentoquarantaotto/79) m 248,79

Nr. 15 Rimozione di piedritti di sostegno di barriere stradali in profilato metallico, infissi su manufatti viabili o strutture
01.A02.F00.0 in muratura o cls, compreso l'impiego di ogni mezzo idoneo allo scopo Con trasporto del materiale nei siti
05 indicati dalla D.L.

euro (quindici/41) cad 15,41

Nr. 16 Rimozione di elementi metallici orizzontali, di qualsiasi dimensione e forma,di barriere stradali di protezione
01.A02.F10.0 (guardrails) con l'impiego di idonei mezzi per lo sbloccaggio e disancoraggio dai piedritti di sostegno Con
05 trasporto del materiale nei siti indicati dalla D.L.

euro (diciassette/64) m 17,64

Nr. 17 VIABILITA' FORESTALE Fornitura e posa in opera di gruppo terminale curvo o retto per barriera in legno-
18.A03.A30.0 acciaio: classe H2
15 euro (cinquecentocinquanta/14) cad 550,14

Nr. 18 Geotessile tessuto (GTX-W) a bandelle in polipropilene, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e
18.P05.A58.0 marcato CE per le funzioni di separazione e rinforzo nelle costruzioni di terra, strade, ferrovie etc. secondo EN
15 13249, 13250, 13251 resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 40/40 (EN ISO

10319)
euro (uno/68) m² 1,68

Nr. 19 IMPIEGO DI GEOSINTETICI E RETI IN FIBRA NATURALE Posa in opera di geosintetici e reti in fibra
18.A02.C01.0 naturale, di qualsiasi peso, con funzione antierosiva, di drenaggio o rinforzo, fissati al terreno con picchetti di
05 legno o metallici, compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte

euro (due/97) m² 2,97

Nr. 20 VIABILITA' FORESTALE Fornitura e posa in opera di gruppo terminale curvo o retto per barriera in legno-
18.A03.A30.0 acciaio: classe N2
05 euro (duecento/89) cad 200,89

Nr. 21 VIABILITA' FORESTALE Cunetta stradale costruita in assenza di muri di controripa in conglomerato
18.A03.A09.0 cementizio dosato a q 3. 00 di cemento tipo 325 per m³, delle dimensioni di cm 50 di larghezza e cm 15 di
05 spessore medio e con muretto d'unghia di altezza cm 35, di cui cm 20 in elevazione e di spessore in testa di

cm 20, su sottofondo in pietrame e materiale arido di intasamento, compreso ogni onere connesso per
lisciatura, casseratura.
euro (trentaotto/26) m 38,26

Nr. 22 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50. Fornitura e posa in opera di
25.A16.B55.0 canalette tipo embrici 50 x 50 come da norme tecniche
05 euro (ventidue/72) m 22,72

Nr. 23 Realizzazione di griglione in ghisa pesante classe D 400 larghezza mm 440, previa fornitura e posa di
08.P03.P99.0 canaletta prefabbricata
05 euro (cinquecentocinquantadue/00) m 552,00

Nr. 24 INERBIMENTI Formazione di prato in operazioni di verde urbano, compresa la regolarizzazione del piano di
18.A02.B07.0 semina con livellamento, sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e
20 trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta su cassonetto già preparato di cm 15, compresa la

fornitura e stesa di terra agraria
euro (quattro/79) m² 4,79

Nr. 25 STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAME E MATERIALE VEGETALE Realizzazione di una palificata semplice
18.A02.E01.0 (palizzata) consistente nella costruzione di un'opera controterra costituita da pali scortecciati di legname
05 idoneo e durabile di larice, castagno o quercia di diametro minimo cm 20, disposti perpendicolarmente alla

linea di massima pendenza e fermati a valle o da piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm
26) o da piloti in legname scortecciato (diametro minimo cm 8), conficcati nel terreno per almeno 1 m di
profondità e con una densità di n. 3/ml; la struttura sarà corredata dall'inserimento, da eseguirsi durante la
realizzazione dell'opera, di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di
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emettere radici avventizie dal fusto (diametro minimo 3 cm) disposte in numero di almeno 20 - 30 al ml e
successiva messa a dimora a monte di almeno 2 piantine radicate di specie arboree e/o arbustive; compresa
la fornitura e la messa a dimora di tutti i materiali e incluso il materiale vegetale vivo
euro (quarantatre/78) m 43,78
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OPERE SPECIALI  (SbCap 3)

Nr. 26 PERFORAZIONI - FONDAZIONI INDIRETTE - Esecuzione di micropali, eseguiti mediante trivellazione con
18.A01.D14.0 speciali attrezzature attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la iniezione cementizia fino
10 ad un massimo di due volte il volume teorico risultante dalla perforazione, esclusa solo la fornitura

dell'armatura tubolare che verra valutata a parte: per diametro 130 - 160 mm
euro (settantadue/16) m 72,16

Nr. 27 PERFORAZIONI - FONDAZIONI INDIRETTE - Esecuzione di micropali, eseguiti mediante trivellazione con
18.A01.D14.0 speciali attrezzature attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la iniezione cementizia fino
15 ad un massimo di due volte il volume teorico risultante dalla perforazione, esclusa solo la fornitura

dell'armatura tubolare che verra valutata a parte: per diametro 170 - 220 mm
euro (ottantaotto/56) m 88,56

Nr. 28 Fornitura e posa in opera di armatura tubolare, costituita da tubi opportunamente finestrati e valvolati per
01.A03.B80.0 permettere l'esecuzione di iniezioni cementizie controllate, compreso taglio, filettatura, sfridi, ecc. In acciaio
05 euro (uno/52) kg 1,52
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OPERE IN C.A.  (SbCap 4)

Nr. 29 Esecuzione di ancoraggi delle murature e dei diaframmi murari esistenti alle nuove strutture portanti in c.a.,
01.A05.E10.0 consistenti nell'esecuzione diperforazioni a rotopercussione,con punte elicoidali, nella muratura, del diametro
05 non superiorea mm 40, nella successiva accurata pulizia dei fori con asportazione dei detriti, nell'armatura dei

fori con bolzoni in acciaio del diametro di mm 12-16 di collegamento con le nuove strutture in c.a., disposti
come da progetto, nella iniezione finale di malta a base di resine epossidiche per la sigillatura dei fori armati e
compresa ogni altra opera accessoria Da misurarsi per ciascun ancoraggio eseguito
euro (quarantaotto/45) cad 48,45

Nr. 30 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture ed infrastrutture stradali in
01.A04.B61.0 zone a clima rigido sottoposte a frequente trattamento con sali disgelanti a base di cloruro: Classe di
05 consistenza S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, aggregati non gelivi F2 o MS25; aria inglobata 5±1%, fornitura

a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in Classe di esposizione ambientale XC4+XF4+XD3 (UNI 11104), per
strutture a prevalente sviluppo orizzontale. Classe di resistenza a compressione minima C28/35
euro (centotrentadue/91) m³ 132,91

Nr. 31 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con appositacanaletta In
01.A04.C03.0 strutture complesse od a sezioni ridotte
25 euro (trentanove/84) m³ 39,84

Nr. 32 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in
01.A04.F10.0 accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di
05 esecuzione del progettista strutturista. compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali

saldature per giunzioni e lo sfrido; In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
euro (uno/39) kg 1,39

Nr. 33 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli,
01.A04.H30.0 sottofondi, caldane, platee ecc compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo
10 delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma, ma adatto per getti da lasciare grezzi in vista.

euro (quarantatre/78) m² 43,78

Nr. 34 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno,muri di
01.A04.H10.0 controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti
05 a contatto dei getti In legname di qualunque forma

euro (ventinove/36) m² 29,36

Nr. 35 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale
01.A04.E00.0 impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
05 euro (otto/01) m³ 8,01

Nr. 36 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con appositacanaletta In
01.A04.C03.0 strutture armate
20 euro (trentadue/69) m³ 32,69
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PAVIMENTAZIONI STRADALI  (SbCap 5)

Nr. 37 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di
01.A22.A80.2 torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con bitume
10 conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e la

dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non
inferiore alle 12 tonnellate Steso in opera a due riprese a mano per uno spessore compresso pari a cm 20
euro (trenta/50) m² 30,50

Nr. 38 Trattamento superficiale su pavimentazione bituminosa, comprendente la preparazione della massicciata
01.A22.B50.0 stradale; ogni prestazione per la lavatura con getto a pressione e l'asportazione dei detriti; la provvista e
10 spandimento di emulsione di bitume (al 55% ) per il trattamento superficiale da stendere in ragione di kg 0,800

per m²; la provvista e stesa di graniglia di cava o di torrente, da stendere in opera a mano o a macchina in
ragione di m³ 1 ogni 200 m²; la cilindratura con rullo leggero Con graniglia anidra
euro (uno/75) m² 1,75

Nr. 39 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni
01.A22.B10.0 tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con
30 vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L.,

compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12
tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio Steso a mano, per uno spessore finito compresso pari a cm 4
euro (nove/89) m² 9,89

Nr. 40 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu) Strisce di
04.P83.A02.0 mezzeria, corsia ecc. per ogni metro di striscia effettivamente verniciata. Striscia di larghezza cm 12
05 euro (zero/52) m 0,52

Nr. 41 OPERE STRADALI DI RIPRISTINO Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante maturale
18.A01.E01.0 e con pezzatura massima di mm. 51 con curva granulometrica definitiva secondo le prescrizioni della
05 Direzione dei Lavori, posta in opera in strati dello spessore massimo di 15 cm soffici, con idonee macchine,

compattato al 100% della densità secca ottenuta con la prova Aasho modificata ed in modo da ottenere un
modulo deformazione non inferiore a 1. 000 kg/cmq, compreso il compenso per finitura di fondazione stradale
in rilevato di nuova costruzione eseguito con materiali misti non stabilizzati
euro (diciassette/86) m³ 17,86
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OPERE IN PIETRAME  (SbCap 6)

Nr. 42 OPERE IDRAULICHE Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave aperte per conto dell'impresa
18.A01.F09.0 disposti in sagoma prestabilità di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800
05 compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a

regola d'arte compreso intasamento dei vuoti in cls Rck 20 N/mm² in quantità non inferiore a m³ 0,30
euro (ottantasette/48) m³ 87,48

Nr. 43 OPERE IDRAULICHE Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave aperte per conto dell'impresa
18.A01.F08.0 disposti in sagoma prestabilità di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800
05 compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a

regola d'arte
euro (cinquantacinque/01) m³ 55,01

Nr. 44 OPERE STRADALI DI RIPRISTINO Muratura in pietrame per manufatti di qualsiasi tipo, forme e dimensioni,
18.A01.E14.0 impostata a partire da qualsiasi quota dal piano di fondazione compreso l'onere di ponteggi ed impalcature, la
05 formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti dalla Direzione Lavori, nonché

quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte: con pietrame fornito dall'Impresa e malta cementizia
dosata al ql 4,00 di cemento tipo 325 per m³ di sabbia, realizzata a corsi regolari ed a mosaico regolare
euro (duecentocinquantacinque/88) m³ 255,88

Nr. 45 GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E DOPPIA TORSIONE IN OPERA. Fornitura e posa in opera di
25.A16.A10.0 gabbionate in rete come da elenco (pg 70/1990). In particolare la dimensione orientativa sara' di cm 100 x 200
05 x h 100; il filo avra' d. 3,0 mm con maglia cm 10*8; il peso della rete sara' di kg 9,8 / m³ di gabbione montato.

euro (cinque/34) kg 5,34

Nr. 46 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON PIETRAME O CIOTOLI. Riempimento di
25.A16.A10.0 gabbioni metallici o materassi in rete metallica, con pietrame o ciottoli duri di dimensione idonea ed uniforme,
15 da due a quattro volte superiore alle maglie della rete, pietrame proveniente da cave di prestito, compreso il

trasporto dalla cava; il pietrame sara' assestato, anche a macchina ma in modo da consentire un riempimento
uniforme ed omogeneo del pietrame stesso, ed assicurare cosi' un riempimento dei gabbioni costante nel
tempo, senza fuoriuscita di materiale; e' compresa ogni prestazione necessaria per la creazione di facce piane
ed ogni altra prestazione od onere.(vedi E.P. pg 70/90)
euro (quarantacinque/53) m³ 45,53

     Pinerolo, __________

Il Tecnico
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SICUREZZA  (SpCap 1)

Nr. 1 PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta da realizzare per la protezione contro il vuoto (es.: rampe
28.A05.B15.0 delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc), fornito e posto
00 in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta

di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di
0,6 m, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti.
Sono compresi: il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetute  volte
durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.
euro (tredici/00) m 13,00

Nr. 2 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne
28.A05.D25.0 facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di
05 serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il

lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure.
Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che
permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione espostamento durante le
lavorazioni. Per il primo mese
euro (centosessantaquattro/00) cadauno 164,00

Nr. 3 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne
28.A05.D25.0 facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di
15 serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il

lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure.
Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che
permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione espostamento durante le
lavorazioni. Per ogni mese o frazione successivo al primo
euro (centonove/00) cadauno 109,00

Nr. 4 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a
28.A05.E05.0 maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non
05 inferiore a 1,50 m,  fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, del

diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di 1,50 m; l'infissione nel terreno per
almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in
sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; 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 opera.
euro (diciannove/00) m2 19,00

Nr. 5 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di
28.A05.E25.0 scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che
05 prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm  di cui almeno cm 20

da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; 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. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.
euro (zero/40) m 0,40

Nr. 6 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in
28.A05.E30.0 calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento,
15 allestimento in opera, successiva rimozione. Elementi in plastica - Nolo fino a un mese.

euro (dieci/50) m 10,50

Nr. 7 INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di  PRONTO SOCCORSO, consistente in specifico dispositivo
28.A20.F20.0 munito di apposito auto-iniettore (kit salvavita), contenente una dose standard di adrenalina che può essere
05 conservata a temperatura ambiente, da utilizzarsi in caso di manifestazione dei sintomi di shock anafilattico

provocato da puntura di insetto imenottero (api, vespe, calabroni) o da esposizione a pollini (contatto,
ingestione o inalazione). Una dose standard di adrenalina
euro (novanta/00) cadauno 90,00

Nr. 8 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
28.A05.D05.0 cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello
15 spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di

poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa
di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso
per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il
trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità,
impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. Per il
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primo mese - Dimensioni esterne 2,4x5x2,50
euro (trecentosessantauno/60) cadauno 361,60

Nr. 9 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
28.A05.D05.0 cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello
20 spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di

poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa
di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso
per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il
trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità,
impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. Per ogni
mese o frazione successivo al primo
euro (centosessantanove/50) cadauno 169,50

Nr. 10 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o
28.A20.A10.0 aperte alla libera circolazione. Posa e nolo fino a un mese
05 euro (otto/80) cadauno 8,80

Nr. 11 IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da microprocessore,
28.A20.B05.0 compresa batteria e sostituzione e/o ricarica batterie: per un periodo minimo di 15 gionni
05 euro (sessanta/00) cadauno 60,00

     Data, __________

Il Tecnico
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