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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantità

IMPORTI
unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A CORPO
1° LOTTO (Cat 1)
1/1
28.A05.D25.005

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale
plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con
funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un
lavabo, completo di 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. nolo primo
mese o frazione di mese
SOMMANO cad

2/2
28.A05.D25.010

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale
plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con
funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un
lavabo, completo di 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. nolo per ogni
mese o frazione di mese successivo al primo
SOMMANO cad

3/3
28.A05.D05.015

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata
con pannello sandwich, dello 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 Dimensioni
esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base) Costo primo mese o frazione di mese
A RIPORTARE

COMMITTENTE: SISI Srl

1,00
1,00

164,00

164,00

109,00

1´090,00

10,00
10,00

1,00
1,00

1´254,00
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Num.Ord.
TARIFFA

4/4
28.A05.D05.020

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIPORTO

1,00

SOMMANO cad

1,00

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata
con pannello sandwich, dello 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 Costo per
ogni mese o frazione di mese successivo al primo

Baracca in lamiera zincata per deposito materiali e attrezzi di
dimensioni 240x450x240 cm, compreso il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio. nolo per il primo mese.

10,00

2,00

1,000

SOMMANO cad.

6/6
E OS DD 045 b

Baracca in lamiera zincata per deposito materiali e attrezzi di
dimensioni 240x450x240 cm, compreso il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio. nolo per ogni mese o parte di mese
successivo.

NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro,
percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore
bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la
durata delle fasi che 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.
misurato a metro lineare posto in opera
SOMMANO m

8/8

unitario

TOTALE
1´254,00

361,60

361,60

169,50

1´695,00

90,00

180,00

30,00

600,00

0,40

200,00

2,00
2,00

2,00

10,000

SOMMANO cad.

7/7
28.A05.E25.005

IMPORTI

10,00

SOMMANO cad

5/5
E OS DD 045 a

Quantità

20,00
20,00

500,00

500,00
500,00

Protezione di percorso pedonale prospiciente gli scavi o di scale
A RIPORTARE

COMMITTENTE: SISI Srl

4´290,60
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TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.
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H/peso
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IMPORTI
unitario

RIPORTO

E OS EE 025

4´290,60

ricavate nel terreno sui fianchi degli scavi, costituito da parapetto
regolamentare realizzato con montati di legno infissi nel terreno,
due tavole di legno come correnti orizzontali e tavola fermapiede.
Costo per tutta la durata dei lavori.

200,00

200,00

SOMMANO m

9/9
E OS RR 015 a

Blindaggio di scavi tramite l'uso di casseri modulari prefabbricati
in lamiera d'acciaio rinforzata con profili a C in acciaio, per
spinte del terreno fino a 4000 daN/mq, di dimensioni minime mt.
3,50 di lunghezza e mt. 4.00 di altezza, e distanziatori metallici
che consentono una larghezza di scavo da 55 cm a 415 cm,
compreso il trasporto, il montaggio, lo spostamento e lo
smontaggio finale. Costo per il primo mese.

200,00

1,00

4,000

SOMMANO cad.

10 / 10
E OS RR 015 b

Blindaggio di scavi tramite l'uso di casseri modulari prefabbricati
in lamiera d'acciaio rinforzata con profili a C in acciaio, per
spinte del terreno fino a 4000 daN/mq, di dimensioni minime mt.
3,50 di lunghezza e mt. 4.00 di altezza, e distanziatori metallici
che consentono una larghezza di scavo da 55 cm a 415 cm,
compreso il trasporto, il montaggio, lo spostamento e lo
smontaggio finale. Costo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

3,00

4,000

Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli
metallici di rete elettrosaldata (dimensioni 3,5 m x1,95 m h) e
basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo
smontaggio. Nolo per il primo mese.

300,00

Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli
metallici di rete elettrosaldata (dimensioni 3,5 m x1,95 m h) e
basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo
smontaggio. Nolo per ogni mese successivo al primo.

300,00

10,00

300,00

Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in
tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica
elettrosaldata: nolo primo mese;

3´000,00

1,00

4,000

2,000

SOMMANO m²

14 / 14
E OS BB 030 b

Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in
tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica
elettrosaldata: nolo per ogni mese successivo al primo.
SOMMANO m²

15 / 15
E OS NN 020

800,00

9´600,00

7,56

2´268,00

3,00

9´000,00

6,25

50,00

0,71

56,80

8,00
8,00

10,00

4´400,00

3´000,00

SOMMANO m

13 / 13
E OS BB 030 a

1´100,00

300,00

SOMMANO m

12 / 12
E OS BB 040 b

2´400,00

12,00
12,00

1,00

12,00

4,00
4,00

SOMMANO cad.

11 / 11
E OS BB 040 a

TOTALE

4,000

2,000

80,00
80,00

Segnale di informazione in alluminio rettangolare 330x470 mm
posato a parete (norme per il primo soccorso, norme generali
A RIPORTARE

COMMITTENTE: SISI Srl

32´065,40
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Num.Ord.
TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantità

IMPORTI
unitario

RIPORTO

32´065,40

sulla prevenzione infortuni, norme per gli impianti elettrici, sili e
tramogge, ponti di servizio, apparecchi di sollevamento, norme
d'uso della sega circolare, per la piegaferri e la tagliaferri, delle
betoniere, norme per gli imbracatori e di movimentazione dei
carichi, norme di sicurezza nei lavori con fiamma ossiacetilenica,
in luoghi ristretti, entro tubazioni e canalizzazioni, di indicazione
delle portate gru, delle funi e catene. Costo per un anno.

10,00

SOMMANO cad.

16 / 16
E OS YY 005

10,00

Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale,
conformemente a quanto previsto dal Codice della strada DLgs.
n. 285/92 e al Regolamento di esecuzione e attuazione DPR n.
495/92, con restringimento della carreggiata opposta ai lavori,
costituite da segnale "lavori" corredato da cartello integrativo
indicante l'estensione del cantiere (cantiere lungo più di 100 m) e
lampada a luce rossa fissa, divieto di sopparso e limite massimo
di velocità, segnale di obbligo di direzione, segnale di strettoia a
doppio senso di circolazione, segnale di fine prescrizione,
barriere mobili con lampada a luce rossa fissa, coni segnaletici e
lampade a luce gialla lampeggiante, coni segnaletici di
delimitazione dell'area interessata dai lavori (lunghezza ipotizzata
200 m). Costo per un mese.

Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico,
autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati
con 100 m di cavo. Classe 4a. Nolo per un mese.

3,00

1,00

4,000

SOMMANO mese

18 / 18
E OS YY 040

Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico,
autoalimentazione, con autonomia non inferiore a 16 ore,
corredati con 100 m di cavo. Installazione e rimozione.

Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico,
autoalimentazione, con autonomia non inferiore a 16 ore,
corredati con 100 m di cavo.Costo di esercizio, compresa
sostituzione e ricarica batterie.

Gilet ad alta visibilità per lavori in prossimità di traffico stradale.
Costo mensile.

1,00

30,00

4,000

Estintore portatile a CO<sub>2</sub> da 5 kg omologato,
montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di
segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per
legge. Costo semestrale.
SOMMANO cad.
A RIPORTARE

COMMITTENTE: SISI Srl

630,00

55,00

220,00

58,00

58,00

15,50

1´860,00

8,66

138,56

35,78

143,12

120,00
120,00

4,00

4,000

SOMMANO cad.

21 / 21
E OS OO 020

210,00

1,00

SOMMANO giorno

20 / 20
E OS XX 325

41,00

4,00
4,00

SOMMANO cad.

19 / 19
E OS YY 045

4,10

3,00

SOMMANO cad.

17 / 17
E OS YY 035

TOTALE

16,00
16,00

2,00

2,000

4,00
4,00

35´156,08
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Num.Ord.
TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantità

IMPORTI
unitario

RIPORTO

22 / 22
E OS PP 015

Cassetta di medicazione ai sensi del D.P.R. 388/2003.
SOMMANO cad.

TOTALE
35´156,08

2,00
2,00

41,83

83,66

164,00

164,00

109,00

109,00

PERIZIA (Cat 2)
23 / 23
28.A05.D25.005

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale
plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con
funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un
lavabo, completo di 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. nolo primo
mese o frazione di mese
SOMMANO cad

24 / 24
28.A05.D25.010

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale
plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con
funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un
lavabo, completo di 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. nolo per ogni
mese o frazione di mese successivo al primo
SOMMANO cad

25 / 25
28.A05.D05.015

1,00
1,00

1,00
1,00

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata
con pannello sandwich, dello 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
A RIPORTARE

COMMITTENTE: SISI Srl

35´512,74
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TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantità

IMPORTI
unitario

RIPORTO

35´512,74

collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine
opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie Dimensioni
esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base) Costo primo mese o frazione di mese

1,00

SOMMANO cad

26 / 26
28.A05.D05.020

1,00

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata
con pannello sandwich, dello 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 Costo per
ogni mese o frazione di mese successivo al primo

1,00

Baracca in lamiera zincata per deposito materiali e attrezzi di
dimensioni 240x450x240 cm, compreso il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio. nolo per il primo mese.

1,00

Baracca in lamiera zincata per deposito materiali e attrezzi di
dimensioni 240x450x240 cm, compreso il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio. nolo per ogni mese o parte di mese
successivo.

NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro,
percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore
bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la
durata delle fasi che 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.
misurato a metro lineare posto in opera
A RIPORTARE

COMMITTENTE: SISI Srl

169,50

169,50

90,00

90,00

30,00

30,00

1,00

SOMMANO cad.

29 / 29
28.A05.E25.005

361,60

1,00

SOMMANO cad.

28 / 28
E OS DD 045 b

361,60

1,00

SOMMANO cad

27 / 27
E OS DD 045 a

TOTALE

1,00

200,00

200,00
200,00

36´163,84
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Num.Ord.
TARIFFA

30 / 30
E OS EE 025

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIPORTO

200,00

SOMMANO m

200,00

Protezione di percorso pedonale prospiciente gli scavi o di scale
ricavate nel terreno sui fianchi degli scavi, costituito da parapetto
regolamentare realizzato con montati di legno infissi nel terreno,
due tavole di legno come correnti orizzontali e tavola fermapiede.
Costo per tutta la durata dei lavori.

50,00

Blindaggio di scavi tramite l'uso di casseri modulari prefabbricati
in lamiera d'acciaio rinforzata con profili a C in acciaio, per
spinte del terreno fino a 4000 daN/mq, di dimensioni minime mt.
3,50 di lunghezza e mt. 4.00 di altezza, e distanziatori metallici
che consentono una larghezza di scavo da 55 cm a 415 cm,
compreso il trasporto, il montaggio, lo spostamento e lo
smontaggio finale. Costo per il primo mese.

50,00

1,00

2,000

SOMMANO cad.

32 / 32
E OS BB 040 a

Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli
metallici di rete elettrosaldata (dimensioni 3,5 m x1,95 m h) e
basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo
smontaggio. Nolo per il primo mese.

150,00

Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli
metallici di rete elettrosaldata (dimensioni 3,5 m x1,95 m h) e
basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo
smontaggio. Nolo per ogni mese successivo al primo.

150,00

1,00

150,00

Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in
tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica
elettrosaldata: nolo primo mese;

150,00

1,00

4,000

2,000

SOMMANO m²

35 / 35
E OS BB 030 b

Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in
tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica
elettrosaldata: nolo per ogni mese successivo al primo.
SOMMANO m²

36 / 36
E OS NN 020

Segnale di informazione in alluminio rettangolare 330x470 mm
posato a parete (norme per il primo soccorso, norme generali
sulla prevenzione infortuni, norme per gli impianti elettrici, sili e
tramogge, ponti di servizio, apparecchi di sollevamento, norme
d'uso della sega circolare, per la piegaferri e la tagliaferri, delle
betoniere, norme per gli imbracatori e di movimentazione dei
carichi, norme di sicurezza nei lavori con fiamma ossiacetilenica,
in luoghi ristretti, entro tubazioni e canalizzazioni, di indicazione
delle portate gru, delle funi e catene. Costo per un anno.
A RIPORTARE

COMMITTENTE: SISI Srl

0,40

80,00

12,00

600,00

1´100,00

2´200,00

7,56

1´134,00

3,00

450,00

6,25

50,00

0,71

5,68

8,00
8,00

1,00

36´163,84

150,00

SOMMANO m

34 / 34
E OS BB 030 a

TOTALE

150,00

SOMMANO m

33 / 33
E OS BB 040 b

unitario

2,00
2,00

1,00

IMPORTI

50,00

SOMMANO m

31 / 31
E OS RR 015 a

Quantità

4,000

2,000

8,00
8,00

4,00
4,00

40´683,52
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Num.Ord.
TARIFFA

37 / 37
E OS YY 005

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIPORTO

4,00

SOMMANO cad.

4,00

Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale,
conformemente a quanto previsto dal Codice della strada DLgs.
n. 285/92 e al Regolamento di esecuzione e attuazione DPR n.
495/92, con restringimento della carreggiata opposta ai lavori,
costituite da segnale "lavori" corredato da cartello integrativo
indicante l'estensione del cantiere (cantiere lungo più di 100 m) e
lampada a luce rossa fissa, divieto di sopparso e limite massimo
di velocità, segnale di obbligo di direzione, segnale di strettoia a
doppio senso di circolazione, segnale di fine prescrizione,
barriere mobili con lampada a luce rossa fissa, coni segnaletici e
lampade a luce gialla lampeggiante, coni segnaletici di
delimitazione dell'area interessata dai lavori (lunghezza ipotizzata
200 m). Costo per un mese.

Gilet ad alta visibilità per lavori in prossimità di traffico stradale.
Costo mensile.
SOMMANO cad.

39 / 39
E OS OO 020

Estintore portatile a CO<sub>2</sub> da 5 kg omologato,
montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di
segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per
legge. Costo semestrale.
SOMMANO cad.

40 / 40
E OS PP 015

Cassetta di medicazione ai sensi del D.P.R. 388/2003.
SOMMANO cad.

unitario

TOTALE
40´683,52

4,10

16,40

2,00

210,00

420,00

2,00

4,000

8,66

69,28

35,78

35,78

41,83

41,83

8,00
8,00

1,00
1,00

1,00
1,00

Parziale LAVORI A CORPO euro

41´266,81

T O T A L E euro

41´266,81

A RIPORTARE

COMMITTENTE: SISI Srl

IMPORTI

2,00

SOMMANO cad.

38 / 38
E OS XX 325

Quantità

pag. 10

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE
RIPORTO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C

LAVORI A CORPO euro

41´266,81

C:001

COSTI SICUREZZA (speciali) euro

41´266,81

C:001.001
C:001.001.006
C:001.002
C:001.002.006

1° LOTTO euro

35´239,74

ONERI PER LA SICUREZZA euro

35´239,74

PERIZIA euro

6´027,07

ONERI PER LA SICUREZZA euro

6´027,07
TOTALE euro

A RIPORTARE

COMMITTENTE: SISI Srl

41´266,81

