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    Voci Finite senza Analisi      
          

1  1.1.1.1  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  4,02  
          

2  1.1.5.1  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  4,56  
          

3  1.2.3  Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 
1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, 
compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e 
necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi 
meccanici che manuali. 
- Per ogni m3 di materiale costipato.  

    

    EURO TRE/10  €/metro cubo  3,10  
          

4  3.1.1.3  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le  
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    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 elevazione con C 12/15.  

    

    EURO CENTOTRENTATRE/80  €/metro cubo  133,80  
          

5  3.1.2.5  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 
classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d'esposizione XC1, XC2 (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 CENTOTRENTASETTE/90  €/metro cubo  137,90  
          

6  3.1.2.13  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 
classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d'esposizione XC1, XC2 (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 elevazione per lavori stradali: 
C 25/30.  

    

    EURO CENTOQUARANTAQUATTRO/10  €/metro cubo  144,10  
          

7  3.2.1.2  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  €/chilogramm  1,64  
      o    

8  3.2.3  Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato 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 controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del 
materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei 
casseri a contatto dei conglomerati.  

    

    EURO DICIANNOVE/70  €/metro  19,70  
      quadrato    

9  4.1.1.1  Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, 
micropali, tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte autorizzazioni, 
compresi montaggi e smontaggi ed organizzazione di cantieri con tutto quanto 
occorre per rendere le apparecchiature pronte alla lavorazione. (Da applicare per 
la realizzazione delle categorie di lavori di cui agli artt.: 4.1.2 - 4.2.1 - 4.3.1 - 
4.4.1 - 4. 5.1)  
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    per trivella autocarrata 

 
- gommata a  

    

    EURO TREMILACENTOOTTANTA/00  €/a corpo  3.180,00  
          

10  4.1.2.5  Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di 
qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che 
richiedono l'uso dello scalpello; di lunghezza fino a 30 m, compreso ogni onere 
e magistero, il maggior volume del fusto e del bulbo, fino al 20% in più rispetto 
al volume teorico, ogni attrezzatura inerente alla perforazione, confezione, di 
posizionamento e successivi spostamenti e rimozione dell'attrezzatura 
necessaria, ogni materiale, la mano d'opera occorrente, acqua, energia elettrica, 
qualsiasi macchinario e compresa l'estrazione del materiale, il paleggiamento, il 
carico sui mezzi di trasporto, lo scarico, fino ad una distanza non superiore ai 5 
km, dei materiali di risulta, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, il 
tracciamento della palificata, il getto con impiego della pompa, comprese le 
camicie in lamiera di ferro recuperabili, la vibratura meccanica del calcestruzzo 
anche in presenza d'armature metalliche, la scalpellatura delle testate per la 
lunghezza occorrente, compreso altresì l'onere del tubogetto da impiegare per 
l'intera lunghezza del palo ed ogni altro onere per dare l'opera completa 
compresi quelli derivanti da sospensioni nel funzionamento delle attrezzature 
per qualsiasi causa; escluso soltanto la fornitura e posa in opera dei ferri 
d'armatura. La lunghezza dei pali sarà misurata dal piano raggiunto dai pali alla 
quota sommità della testa dei pali a scalpellatura avvenuta, alla quale 
arriveranno a congiungersi con le strutture sovrastanti; compreso altresì l'onere 
per la predisposizione di quanto necessario per l'effettuazione del collaudo ai 
sensi del D.M. 14/01/2008, punto 6.4.3.7.2, questo ultimo a carico 
dell'Amministrazione come già indicato in premessa: 
- Formato da conglomerato cementizio C 20/25 : 
diametro di 800 mm.  

    

    EURO CENTODICIANNOVE/50  €/metro  119,50  
          

11  4.1.5.5  Sovrapprezzo all'art. 4.1.2 per impiego di tuboforma e di fanghi bentonitici e/o 
polimeri per esecuzione di pali in presenza di una falda fluente e perenne 
compreso ogni accorgimento per dare l'opera a regola d'arte: 
diametro di 800 mm.  

    

    EURO TRENTAQUATTRO/60  €/metro  34,60  
          

12  6.3.2  Fornitura e posa in opera di gabbioni plastificati a scatola in rete metallica a 
doppia torsione, di qualsiasi 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. La rete metallica a doppia 
torsione dovrà essere realizzata con maglia esagonale del tipo 8x10 e tessuta con 
trafilato di ferro di diametro 2,7 mm conforme alle norme UNI-EN 10223-3, per 
le caratteristiche meccaniche, ed alle norme UNI-EN 10218-2 per le tolleranze 
sui diametro, galvanizzato con lega eutettica di Zn 
- Al (5%) conforme alla EN 10244-2 (Classe A). La galvanizzazione dovrà 
superare un test d'invecchiamento secondo la normativa UNI ISO EN 6988, per 
un minimo di 28 cicli. Il filo così trattato sarà ricoperto da un rivestimento 
organico polimerico dello spessore minimo di 0,5 mm conforme alle 
prescrizioni della UNI-EN 10245. 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 /3,20 mm e galvanizzazione = 230 g/m2 o punti metallici 
meccanizzati galvanizzati con Galmac ø 3 mm e carico di rottura = a 1770 MPa 
compresi nel prezzo.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.  
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    EURO OTTO/80  €/chilogramm  8,80  
      o    

13  6.3.3  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  40,60  
          

14  6.3.4  Costituzione di drenaggi a tergo di manufatti eseguiti con mezzo meccanico a 
qualsiasi profondità o altezza e di qualunque spessore con pietrame calcareo, 
lavico o arenario o ciottoli di pezzatura non inferiore a 20 cm, provenienti da siti 
posti a distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, con eventuale 
regolarizzazione finale effettuata a mano.  

    

    EURO VENTINOVE/00  €/metro cubo  29,00  
          

15  6.4.12.1  Fornitura e posa in opera di cunetta stradale prefabbricata in calcestruzzo 
vibrato, con superficie inclinata per lo scorrimento di acqua ai bordi della 
carreggiata stradale, nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
di dimensioni 40 x 40 x 150 cm.  

    

    EURO QUARANTA/50  €/metro  40,50  
          

16  7.1.1  Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, 
composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, 
zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro 
onere.  

    

    EURO TRE/47  €/chilogramm  3,47  
      o    

17  7.1.3  Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, 
ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a 
qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere 
murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per 
dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO DUE/59  €/chilogramm  2,59  
      o    

18  7.2.4.2  Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante , esclusi impalcati da 
ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, 
piatti, oltre mm 160, realizzata in stabilimento secondo i disegni esecutivi di 
progetto e pronta per l'assemblaggio, in opera tramite giunti bullonati o saldati, 
compresi i bulloni a media ed alta resistenza classe 8.8, completa di forature, 
saldature con elettrodi omologati, piegature e quanto altro necessario per la 
realizzazione dei singoli elementi, il trasporto ed il tiro in alto. Sono esclusi gli 
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste 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; il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il 
montaggio in opera. 
In acciaio S355J.  

    

    EURO TRE/42  €/chilogramm  3,42  
      o    

19  7.2.6  Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino 
ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi 
provvisori, l'ancoraggio degli elementi alle fondazioni mediante tirafondi ed il 
successivo inghisaggio delle piastre di base con malta espansiva, compreso 
serraggio dei bulloni con chiave dinamometrica, secondo le indicazioni di 
progetto, comprese eventuali saldature in opera da effettuare con elettrodi 
omologati. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie 
previste ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, a 
carico dell'Amministrazione, il trattamento anticorrosivo.  

    

    EURO UNO/84  €/chilogramm  1,84  
      o    
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20  11.5.1  Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due 

mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, 
rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, 
scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto 
a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO VENTIDUE/80  €/metro  22,80  
      quadrato    

21  12.5.1.1  Copertura realizzata con lastre ondulate o grecate in acciaio a protezione 
multistrato, protette nella faccia superiore da uno strato di asfalto plastico 
stabilizzato e da una lamina di alluminio goffrato e inferiormente da un "primer" 
bituminoso e da una lamina di alluminio goffrato in opera compreso fissaggio, 
colmi e scossaline, ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e finito a 
perfetta regola d'arte: 
con acciaio spessore 0,50 mm.  

    

    EURO QUARANTASEI/20  €/metro  46,20  
      quadrato    

22  13.2.5.5  Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale 
(UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio 
PN 16 bar, conforme alla ISO 7259, con pressioni di collaudo secondo la 
normativa ISO 5208, con le seguenti caratteristiche: alberi di manovra in acciaio 
inox al 13% minimo di cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, 
rivestimento esterno - interno a base di resine epossidiche, compresa 
l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del materiale necessario e quanto 
altro occorre per dare la saracinesca perfettamente funzionante. 
DN 125 mm  

    

    EURO QUATTROCENTOSESSANTACINQUE/60  €/cadauno  465,60  
          

23  13.2.6.2  Fornitura e posa in opera di valvole a farfalla in ghisa sferoidale GGG 50, per 
pressioni di esercizio PN 16 bar, flangiate, compresa l'esecuzione dei giunti a 
flangia, la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la 
valvola perfettamente funzionante, escluso il giunto di smontaggio e la 
motorizzazione elettrica. 
DN 200 mm  

    

    EURO MILLEQUATTROCENTOCINQUANTATRE/00  €/cadauno  1.453,00  
          

24  13.3.4.10  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PN 10, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma 
UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - 
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con 
soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e 
certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la 
marcatura prevista dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente 
alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente 
di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì 
compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura 
di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove 
idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
D esterno 200 mm.  

    

    EURO TRENTAQUATTRO/10  €/metro  34,10  
          

25  13.3.5.14  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma 
UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - 
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con 
soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e 
certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la 
marcatura prevista dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente 
alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente 
di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì 
compresi: la formazione delle  
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    giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i 

tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione 
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
D esterno 200 mm.  

    

    EURO QUARANTACINQUE/60  €/metro  45,60  
          

26  13.9.7.2  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete 
idrica per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo 
vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di 
marcatura CE, con classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione 
di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 
bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 
0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di 
copertura con classe di resistenza verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in 
opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in 
funzione della profondità. Compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte, con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco 
ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 
- Elemento di fondo - altezza utile 945 mm : 
Dimensione interna 1000 x 1000 mm cad. 3.  

    

    EURO TRECENTOCINQUANTAUNO/80  €/cadauno  351,80  
          

27  13.9.7.17  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete 
idrica per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo 
vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di 
marcatura CE, con classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione 
di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 
bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 
0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di 
copertura con classe di resistenza verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in 
opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in 
funzione della profondità. Compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte, con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco 
ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 
- altezza utile 990 mm : 
Dimensione interna 1000 x 1000 mm  

    

    EURO DUECENTONOVANTAOTTO/90  €/cadauno  298,90  
          

28  13.9.7.23  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete 
idrica per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo 
vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di 
marcatura CE, con classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione 
di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 
bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 
0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di 
copertura con classe di resistenza verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in 
opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in 
funzione della profondità. Compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte, con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco 
ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 
- Soletta di copertura - Classe di resistenza 150 kN/m2 : 
per pozzetto 1000 x 1000 mm  

    

    EURO DUECENTOCINQUANTASEI/40  €/cadauno  256,40  
          

29  19.4.4  Fornitura e posa in opera di georete tridimensionale, per applicazioni in asciutto, 
formata da filamenti intrecciati o aggrovigliati e/o saldati nei punti di contatto in 
modo da generare una struttura tridimensionale, da utilizzare per la protezione e 
la stabilizzazione di scarpate dall'erosione dovuta all'acqua e al vento, per 
facilitare la germinazione di piante anche  
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    su pendii ripidi e realizzare l'armatura del manto erboso. Ogni fornitura dovrà 

essere documentata da una dichiarazione di conformità secondo le modalità 
previste dalla norma EN 45014. La georete fornita 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, sarà collocata con un sormonto non inferiore a 15 cm e 
sarà ancorata al terreno in maniera continua con l'ausilio di picchetti in acciaio 
di diametro almeno 10 mm, posto longitudinalmente sulla rete in direzione 
perpendicolare alla linea di massima pendenza della scarpata e fissato al terreno 
tramite picchetti realizzati anch'essi in tondino d'acciaio di pari spessore; in cima 
alla scarpata da rivestire verrà scavata una trincea di adeguata sezione entro cui 
verrà ancorata la stuoia per mezzo di picchetti metallici, tale trincea sarà 
successivamente riempita con terreno. La georete dovrà avere un'ottima 
protezione contro i raggi U.V., dovrà essere imputrescibile ed atossica, nonché 
approvata per l'utilizzo a contatto con acqua potabile. Le prestazioni minime 
della georete, stabilite secondo la norma EN 10319, saranno: 
- spessore nominale di almeno 22 mm; 
- un indice alveolare superiore al 90%; 
- peso complessivo della georete non inferiore a 200 g/m2 (EN 9864); 
- resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 2,0 kN/m; 
- resistenza a trazione trasversale non inferiore a 0,6 kN/m. 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, escluso l'onere della saturazione con terra vegetale e della 
semina. 
- Per m2 di superficie coperta.  

    

    EURO DODICI/00  €/metro  12,00  
      quadrato    

30  19.7.2  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 = 45 mm/s (EN 11058), 
- permeabilità a 20 kPa = 2,6*10E-4 m/s (DIN 60500-4), 
- permeabilità a 200 kPa = 1,8*10E-4 m/s (DIN 60500-4), 
- diametro di filtrazione O90 = 100 micron (EN 12956). Proprietà meccaniche: 
- punzonamento statico = 1.500 N (EN 12236), 
- punzonamento dinamico = 27 mm (EN 13433), 
- resistenza a trazione = 10,0 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 QUATTRO/26  €/metro  4,26  
      quadrato    

31  19.8.3  Fornitura e posa in opera di geomembrana per opere idrauliche (bacini, canali e 
laghetti artificiali) e per fondo di discariche, in polietilene ad alta  
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    densità (HDPE) dello spessore di 2,0 mm, ottenuto in monostrato mediante un 

procedimento di estrusione in continuo, il granulo utilizzato sarà vergine (non 
rigenerato) in percentuale maggiore del 97%, il materiale si presenterà liscio su 
ambedue le facce. Posato a secco sullo strato di compensazione e con 
sovrapposizione dei teli di almeno 10 cm la saldatura sarà del tipo termico a 
doppia pista, ottenuta mediante cuneo radiante con termostato di controllo 
elettronico ed istantaneo della temperatura di saldatura, il controllo delle 
saldature sarà del tipo pneumatico. Il materiale dovrà essere correlato da 
opportune certificazioni che attestino il tipo di granulo utilizzato e che le 
caratteristiche del manto ottenuto siano equivalenti o migliori di quello previsto, 
ogni rotolo dovrà essere fornito di numero di matricola per il riconoscimento, la 
certificazione di qualità deve essere relativa per ogni rotolo fornito. Il manto 
dovrà garantire le seguenti caratteristiche: 
- carico di snervamento = 15 N/mm2, 
- allungamento a snervamento = 9% (UNI 8202/8), 
- carico a rottura = 26 N/mm2, 
- allungamento a rottura = 700%, 
- resistenza all'urto = 800 mJ/mm2 (UNI 8653), 
- resistenza a lacerazione = 130 N/mm (UNI 8202/9), 
- saldabilità: Melt Index 190/5 = 2 g/10 min ( 1133); 
- stabilità dimensionale lhr/120 °C £ 2,0% (UNI8202/17). 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 DODICI/80  €/metro  12,80  
      quadrato    

32  19.10.4  Fornitura e posa in opera di tubi flessibili di drenaggio in polietilene ad alta 
densità microfessurati per la captazione ed evacuazione di acqua presente nel 
sottosuolo, e per la captazione ed evacuazione del percolato in discarica, il tubo 
sarà costituito da due strutture distinte e solidali, di cui la parte esterna corrugata 
in modo da conferire una maggiore resistenza alla compressione mentre la parte 
interna liscia con un bassissimo indice di scabrezza per una veloce evacuazione 
del liquido captato. Il tubo dovrà avere sulla circonferenza non meno di 4 fori, 
corrispondenti ad almeno 240 per metro di tubo, i fori avranno uno spessore di 
almeno 2 mm con una superficie di captazione non inferiore a 80 cm2/m, la 
resistenza allo schiacciamento (EN 50086 -2 - 4) con una riduzione del diametro 
interno inferiore al 5% dovrà essere di almeno 450 N, completi di manicotto di 
giunzione. E' compreso e compensato nel prezzo tutto quanto occorre per dare il 
materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte. 
- Per un diametro esterno di 200 mm.  

    

    EURO DICIASSETTE/00  €/metro  17,00  
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    Voci Finite con Analisi      
          

33  AP.1  Terreno Vegetale      
    EURO DODICI/13  €/metro cubo  12,13  
          

34  AP.2  Collocazione di recinzione con rete in acciaio zincato, a maglie romboidali con 
ricopertura delle stesse in materiale plastico di colore verde, di altezza non 
inferiore a m  2.00 corredata di paletto di sostegno in numero di 1 per ogni 2 ml 
di sviluppo e di picchetti anch'essi in acciaio per l'infissione e la cucitura della 
stessa a terra.Il tutto compreso ogni onere e compenso accessorio per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO DICIASSETTE/47  €/metro  17,47  
          

35  AP.3  Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi 
consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua della falda 
e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il 
rivestimento; escluso il riempimento: profondità fino a 15 m Diametro 6 m  

    

    EURO CINQUANTAOTTO/49  €/metro cubo  58,49  
          

36  AP.4  Fornitura e posa in opera vasca prefabbricata in c.a.v. adeguatamente armata con 
rete elettrosaldata del tipo filo 6 ogni 15 cm in verticale e filo 8 ogni 10 cm in 
orizzontale, comprensivo delle dimensioni di ml 2,40x3,00x2,58 a protezione 
del serbatoio di cui alla voce A.P. 16 per la raccolta del percolato. Detto 
sebatoio, dovrà essere dotato di rivestimento protettivo, impermeabilizzante 
realizzato a mezzo stesura di vernice bicomponente a base di resine epossidiche 
e pigmenti speciali, altamente coprenti in grado di resistere anche all'azione 
aggressiva procurata da acidi, basi, sali, oli, idrocarburi, solventi, e all'azione del 
gelo, di colore azzurro o prodotto similare, mentre esternamente, sarà previsto 
inoltre un trattamento con cemento osmotico. Nel prezzo sono compresi, il 
trasporto da qualunque distanza, lo scarico, scavi, rinterri, carico, trasporto e 
smaltimento in discarica a qualunque distanza dei materiali di risulta e di ogni 
altro onere e magistero occorrente per la esecuzione a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO DUEMILANOVECENTOSETTANTAOTTO/82  €/cadauno  2.978,82  
          

37  AP.5  Fornitura, trasporto e posa in opera di torcia statica di combustione biogas, 
ompleta di filtro in ingresso, rompifiamma, camino contenimento fiamma, 
quadro di controllo e gestione accensione con batteria ricaricabile. Sistema di 
ricarica batterie con pannelli solari e telaio di sostegno in acciaio 
inox.Assemblaggi finali, collegamenti pneumatici ed elettrici, avviamenti 
collaudi ed istruzione del personale di gestione relativamente alla torcia statica e 
quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO VENTIUNOMILASETTECENTO/76  €/cadauno  21.700,76  
          

38  AP.6  Fornitura e posa in opera di Canne drenanti realizzati con tubo microfessurato 
strutturato in PEAD a doppia parete, corrugato esternamente e liscio 
internamente, realizzato per coestrusione continua delle due pareti con diametro 
est. fino a mm 120. La superficie di captazione del tubo dovrà essere forata con 
tagli di larghezza 2,5-3-4 mm(in base al diametro presenti in patri numero sul 
fondo di ciascuna gola di corrugazione. Le giunzioni fra le barre di tubo 
avverranno a mezzo di appositi bicchieri di giunzione corredati da guarnizione 
elastomerica. Il tutto compreso della perforazione in rocce tenere ed in terreni di 
qualsiasi natura e consistenza, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o 
rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con 
asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su 
ponteggi. Comprese altresì le lavorazioni accessorie, materiali ed oneri necessari 
per dare il lavoro completo a regola d'arte.  

    

    EURO NOVANTADUE/98  €/metro  92,98  
          

39  AP.7  Applicazioni su pareti di betoncino di calcestruzzo cementizio con      
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    granulometria di pezzatura massima pari a 10 mm spruzzato a pressione con 

pompa, compreso antiritiro, depolverizzazione e lavaggio delle superfici, per 
applicazione di betoncino su pareti da eseguire dopo lo scavo di sbancamento 
sulla paratia. Compreso la finitura, i ponteggi e le opere provvisionali e ogni 
altro onere per dare l'opera a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO CENTOSEI/23  €/metro cubo  106,23  
          

40  AP.8  Fornitura e posa in opera di tubi di Testa di pozzo in HDPE de 200 mm s8/PN 8 
dotata di flangia cieca di alluminio derivazione da Dn 80 con valvola a farfalla e 
presa di misura da 1/2", completo di pozzetto di protezione in cls provvisto di 
coperchio di ferro o cls, munito di sfiato e palina di segnalazione, di valvole e 
pezzi speciali di aollegamento alla tubazione e quant'altro occorra per dare 
l'opera finita a regola d'arte.  

    

    EURO MILLEDUECENTOOTTANTACINQUE/52  €/cadauno  1.285,52  
          

41  AP.9  Sistema di captazione di biogas - Trivellazione per pozzi di estrazione del 
biogas eseguite con sistema di perforazione a secco, con un diametro del foro 
fino a 0.60 mt. Nel prezzo si ritiene compreso ogni onere derivante dalla 
rimozione di ostacoli costituiti da pietre, cemento, ferro, legno, plastica e rifiuti 
ingombranti in genere intercettati durante la perforazione.Il foro dovrà venire 
protetto da con un tubo apposito (camicia) avente il diametro del foro stesso che 
verrà rimosso solo al momento dell'introduzione del tubo filtrante di diametro 
160 mm (microfessurato in HDPE) e della ghiaia di riempimento. Il prezzo si 
ritiene comprensivo di:predisposizione della piattaforma per la trivella, 
esecuzione della trivellazione, ghiaia, tubo drennate, sigillatura della testa di 
pozzo, predisposizione di misure di sicurezza e di protezione durante 
l'esecuzione dei lavori con particolare attenzione al pericolo rappresentato dalla 
possibile fuoriuscita di gas, messa a disposizione di personale specializzato e 
manovalanza, materiali di esercizio e lubrificanti, costipamento del materiale di 
scavo in sito secondo le indicazioni progettuali, e quantìaltro occorre per dare 
l'opera finita e a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO CENTOOTTANTASEI/35  €/metro  186,35  
          

42  AP.10  Fornitura trasporto e posa in opera di pozzetto pead D 630 completo di 8 
attacchi, scarico condensa automatico con guardia idraulica, completo di 
manicotto di collegamento tra la testa del pozzo ed il pozzetto e il collegamento 
flessibile tra pozzetto e torcia statica, e quant'altro occorre per dare l'opera finita 
a regola d'arte.  

    

    EURO DUEMILAQUATTROCENTOCINQUANTADUE/59  €/cadauno  2.452,59  
          

43  AP.11  Sistema di captzione del percolato - Trivellazioni per pozzi di estrazione 
delpercolato eseguite con sistema di perforazione a secco, con un diametro del 
foro fino a 1.20 mt. Nel prezzo si ritiene compreso ogni onere derivante dalla 
rimozione di ostacoli costituiti da pietre, cemento, ferro, legno, plastica e rifiuti 
ingombranti in genere intercettati durante la perforazione. Il foro dovrà venire 
protetto da con un tubo apposito (camicia) avente il diametro del foro stesso che 
verrà rimosso solo al momento dell'introduzione dell'elemento in cls 
rotocompresso del diametro di 100cm e della ghiaia di riempimento. Il prezzo si 
ritiene comprensivo di:predisposizione della piattaforma per la trivella, 
esecuzione della trivellazione, predisposizione di misure di sicurezza e di 
protezione durante l'esecuzione dei lavori con particolare attenzione al pericolo 
rappresentato dalla possibile fuoriuscita di gas, messa a disposizione di 
personale specializzato e manovalanza, materiali di esercizio e lubrificanti, 
costipamento del materiale di scavo in sito secondo le indicazioni progettuali, e 
quantìaltro occorre per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO QUATTROCENTOTRENTAQUATTRO/61  €/metro  434,61  
          

44  AP.12  Fornitura e posa in opera di tubo di scolo realizzato con tubostrutturato in PEAD 
a doppia parete, corrugato esternamente e liscio internamente,  
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    realizzato per coestrusione continua delle due pareti con diametro est. fino a mm 

200. Le giunzioni fra le barre di tubo avverranno a mezzo di appositi bicchieri di 
giunzione corredati da guarnizione elastomerica. Il tutto compreso della 
perforazione in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, 
ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione 
di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente 
qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi. Comprese altresì le 
lavorazioni accessorie, materiali ed oneri necessari per dare il lavoro completo a 
regola d'arte.  

    

    EURO CENTOCINQUE/48  €/metro  105,48  
          

45  AP.13  Stabilizzazione di pendio o scarpata mediante viminata formata da paletti di 
legno (castagno, ecc.) di fi 8 -12 cm o di ferro <t> 12 - 14 mm, di lunghezza 60 - 
80 cm infissi nel terreno lasciando una altezza fuori terra di 15 - 30 cm, alla 
distanza di 1 - 3 m uno dall'altro collegati da verghe di salice o altra specie 
legnosa intrecciate sui paletti principali e secondari e legate con filo di ferro per 
un'altezza di 15 - 25 cm fuori terra ed una parte interrata di almeno 10 cm. Il 
tutto completo di ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.  

    

    EURO VENTI/53  €/metro  20,53  
          

46  AP.14  Fornitura e messa a dimora di specie vegetali arbustive  Ginestra comune -
Spartium juncem (vaso 22 cm), posta in contenitore, esente da attacchi di insetti, 
malattie crittogamiche, virus, altri patogeni, deformazioni e alterazioni di 
qualsiasi tipo che possono compromettere il regolare sviluppo vegetativo; 
compreso lo scavo della buca, il posizionamento della pianta, il rinterro della 
buca con terriccio preparato con terra vegetale e torba, l'irrigazione e tutte le 
cure necessarie per avere garanzia di attecchimento del 100% (l'attecchimento si 
intende avvenuto quando le piante si presentano sane ed in buono stato 
vegetativo dopo 90 giorni a decorrere dalla prima vegetazione successiva alla 
messa a dimora); l'Impresa è tenuta a sostituire le piante non attecchite senza 
alcun ulteriore onere per l'Ente appaltante ed ogni magistero per dare la pianta 
perfettamente collocata a dimora.  

    

    EURO UNDICI/33  €/cadauno  11,33  
          

47  AP.15  Fornitura, trasporto e installazione di sistema di telecontrollo per la misurazione 
del percolato dotato di sensore di livello collegato ad un sistema informatico di 
registrazione il quale, a mezzo di combinatore telefonico, avvisi il personale 
tecnico reperibile del Comune dell'imminente necessità di smaltimento del 
percolato, la soglia di allarme deve essere fissata a 2/3 della capacità massima 
delle vasche. Compreso del pannello fotovoltaico per l'alimentazione e di 
quant'altro occora per dare il lavoro finito a regola d'arte.  

    

    EURO DUEMILACENTOVENTIUNO/02  €/cadauno  2.121,02  
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    Oneri Sicurezza      
          

48  23.1.1.1.1  Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), 
compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per 
interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al 
deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in 
legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di 
collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia 
efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due 
piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a 
rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e 
magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza 
vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: 
munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs.81/2008, per 
ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a 
decorrere dall'ultimazione del montaggio al m2.  

    

    EURO SETTE/11  €/metro  7,11  
      quadrato    

49  23.1.1.2  Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici 
(sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, 
costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i 
parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi 
affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in 
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con 
disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo della 
stabilità, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura 
installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso 
l'illuminazione: per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per 
ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i 
primi 
30 giorni al m2.  

    

    EURO UNO/02  €/metro  1,02  
      quadrato    

50  23.1.1.3  Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il 
carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: 
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base.  

    

    EURO TRE/25  €/metro  3,25  
      quadrato    

51  23.2.1  Cassetta antincendio UNI 45, con componenti conformi alle norme UNI vigenti, 
in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie 
d'aria laterale, completo di piantana dello stesso materiale predisposta per il 
fissaggio a terra, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e 
serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 
655x450x200, completa di: a) manichetta nylon gommato da m. 20, raccordi in 
ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia a leva 
in ottone/poliammide triplo effetto. Inteso come impianto temporaneo 
necessario alla sicurezza del cantiere.  

    

    EURO CENTOCINQUANTAQUATTRO/20  €/cadauno  154,20  
          

52  23.3.1.3  Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e 
all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante 
avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di 
lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla 
vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al 
D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che 
prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere 
assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione 
per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 
l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la  

    

          
          



 
  Pag. 13  

N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  
    durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

In lamiera o alluminio, con lato cm 120,00  
    

    EURO SESSANTANOVE/90  €/cadauno  69,90  
          

53  23.3.2.1  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. Per la durata del 
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.  

    

    EURO CINQUANTAUNO/40  €/cadauno  51,40  
          

54  23.3.1.2  Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e 
all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante 
avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di 
lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla 
vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al 
D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che 
prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere 
assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione 
per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 
l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la 
durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
in lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00.  

    

    EURO SESSANTA/20  €/cadauno  60,20  
          

55  23.6.1  Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non 
scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e 
ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato 
continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono 
compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante 
tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti 
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

    

    EURO CINQUE/70  €/cadauno  5,70  
          

56  23.6.2  Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con 
trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega 
circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati 
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la 
durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo 
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal 
Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

    

    EURO QUINDICI/90  €/cadauno  15,90  
          

57  23.6.4  Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi, solidi 
e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le 
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica 
d'uso durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di 
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

    

    EURO DUE/60  €/cadauno  2,60  
          

58  23.6.7  Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli 
strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di 
lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 
l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione  
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    durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni 

interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.Costo di utilizzo al 
paio.  

    

    EURO TRE/60  €/cadauno  3,60  
          

59  23.6.13  Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma 
UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le 
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica 
e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in 
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento.  

    

    EURO TRE/90  €/cadauno  3,90  
          

60  23.7.1.1  Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente 
coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una 
presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il 
trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti 
esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo 
per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 
1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua 
calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. 
- Uno per ogni 10 addetti. 
per il primo mese d'impiego.  

    

    EURO TRECENTOOTTANTADUE/40  €/cadauno  382,40  
          

61  23.7.1.2  Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente 
coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una 
presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il 
trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti 
esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo 
per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 
1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua 
calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. 
- Uno per ogni 10 addetti. 
Per ogni mese successivo al primo  

    

    EURO CENTODICIANNOVE/50  €/cadauno  119,50  
          

62  23.7.2.1  Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, 
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, 
completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso:il 
montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e 
relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di 
consumo per la periodica pulizia. 
- Uno per ogni 10 addetti. incidenza % manodopera 
per il primo mese d'impiego.  

    

    EURO QUATTROCENTOOTTANTATRE/30  €/cadauno  483,30  
          

63  23.7.2.2  Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, 
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, 
completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso:il 
montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e 
relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di 
consumo per la periodica pulizia. 
- Uno per ogni 10 addetti. incidenza % manodopera 
per ogni mese successivo al primo.  

    

    EURO DUECENTOVENTI/30  €/cadauno  220,30  
          

64  23.6.11  Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, completa di due 
tasche, due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta, fornita dal 
datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni 
interferenti.incidenza % manodopera Sono compresi: l'uso per la durata dei 
lavori; la  
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    verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in 

presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento.  

    

    EURO TRENTAQUATTRO/10  €/cadauno  34,10  
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