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D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

AVVERTENZE GENERALI

I prezzi unitari riportati nel presente elenco sono stati ricavati dal Preziario della Regione Piemonte aggiornato all’anno
2019. I prezzi si riferiscono a materiali e forniture a piè d’opera, compresi della spesa per la loro messa in opera e
comprensivi di tutto quanto necessario per l’esecuzione della singola lavorazione in sicurezza (costi cosiddetti “ex lege”,
rappresentativi cioè dei soli "rischi propri" dell'appaltatore, in quanto insiti in ciascuna lavorazione attuata, ai sensi della
normativa vigente D.Lgs. 81/08, ed afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna impresa e necessari per:
baracche per gli attrezzi di cantiere, D.P.I., sorveglianza sanitaria, formazione dei lavoratori, ecc.). Sono comprensivi,
inoltre, di ogni eventuale sfrido, già considerato nella valutazione del prezzo in funzione dell'unità di misura scelta e del
24,30% per le spese generali e l’utile d’impresa. Sono considerate spese generali le spese che sosterrà la ditta per:
a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove
prevista, e le polizze assicurative;
c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la
utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente;
f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata
richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia
la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'istallazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi
od estrazioni di materiali;
n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o
all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui e' indicata la
quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.
Nella seconda parte viene riportato l'elenco dei costi della sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi specifici e da
interferenze, che derivano dalla stima effettuata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), ai sensi dell'art. 100 del
D.Lgs. 81/08, sui quali non verrà applicato il ribasso d'asta.

COMMITTENTE: A.C.D.A. S.p.a.
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Opere edili  (SpCap 1)

Nr. 1 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti
01.A02.B85.005 d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di

protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto ad impianto di
trattamento autorizzato
euro (due/09) kg 2,09

Nr. 2 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio,
01.A04.B15.010 diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio,

la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³
euro (sessantasei/93) m³ 66,93

Nr. 3 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli,
01.A04.B20.005 pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione

ambientale xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè
d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm.
Classe di resistenza a compressione minima C25/30
euro (novantanove/16) m³ 99,16

Nr. 4 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In
01.A04.C03.020 strutture armate

euro (trentacinque/01) m³ 35,01

Nr. 5 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale
01.A04.E00.005 impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

euro (otto/57) m³ 8,57

Nr. 6 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita', in
01.A04.F10.005 accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di 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/38) kg 1,38

Nr. 7 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilita', ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con
01.A04.F75.020 calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 17/01/2018, tagliata a misura e

posta in opera Nei diametri da 6 mm a 12 mm, classe tecnica B450C
euro (uno/37) kg 1,37

Nr. 8 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno,muri di
01.A04.H10.005 controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a

contatto dei getti In legname di qualunque forma
euro (trentauno/54) m² 31,54

Nr. 9 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10.005 euro (trentacinque/91) h 35,91

Nr. 10 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20.005 euro (trentatre/35) h 33,35

Nr. 11 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni
01.P24.A10.005 onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 0.500

euro (sessantadue/08) h 62,08

Nr. 12 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso
01.P24.C60.010 per il tempo di effettivo impiego Della portata oltre q 40 fino a q 120

euro (cinquantanove/14) h 59,14

Nr. 13 Nolo di sega a lama circolare rotante raffreddata ad acqua, funzionante con motore diesel, compreso carburante,
01.P24.L00.005 lubrificante, operaio addetto ed ogni onere occorrente per il suo regolare funzionamento, compreso il consumo del

disco Per calcestruzzi ed asfalti
euro (trentanove/88) h 39,88

Nr. 14 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni
01.P25.A75.005 dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per

l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da
compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni
euro (sei/22) m² 6,22

Nr. 15 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore
01.P25.A91.005 di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di

COMMITTENTE: A.C.D.A. S.p.a.
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collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo
necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e
manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni mese
euro (due/45) m² 2,45

COMMITTENTE: A.C.D.A. S.p.a.
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Acquedotti  (SpCap 7)

Nr. 16 Posa in opera di solette prefabbricate in cls armato per camere interrate; compreso il trasporto la malta
07.A04.D10.020 cementizia ed ogni altro onere; di dimensioni interne 160x160 cm

euro (sessanta/56) cad 60,56

Nr. 17 Soletta in cls armato, altezza 20 cm (con passo d'uomo al centro 70x70 cm); per camera dimensioni interne
07.P01.B10.015 160x160 cm

euro (duecentoundici/11) cad 211,11

Nr. 18 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20.005 euro (zero/06) m 0,06

COMMITTENTE: A.C.D.A. S.p.a.
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Fognature  (SpCap 8)

Nr. 19 Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale per fognatura, con giunti tipo rapido e guarnizioni in
08.A25.F05.055 elastomero; rivestiti internamente con cemento alluminoso; conformi alla norma UNI EN 598. per tubi DN 600

mm.
euro (trecentocinquantasei/02) m 356,02

Nr. 20 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2, classe D 400 per
08.A25.F25.005 traffico normale, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato ed estraibile, munito di guarnizione

in polietilene antirumore. peso ca kg 57: telaio rotondo, H 100 mm,Ø mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi
euro (centosettantaquattro/97) cad 174,97

Nr. 21 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in
08.A30.G51.165 calcestruzzo vibrato con cemento ad alta resistenza ai solfati per classe di esposizione XA1 o superiore,

idoneamente rivestiti sul fondo scorrevole (vedi dettaglio sottovoci) con Polycrete o resine epossidiche, oppure in
calcestruzzo autocompattante SCC classe UNI EN 206-1 - C40/50 o C60/75 per acque nere fortemente aggressive,
oppure con supporto in poliestere rinforzato con fibra di vetro (PP - PRFV); spessore minimo delle pareti di 230
mm. Per condotte d'innesto fino al diam. 600 mm. La struttura monolitica sara' formata da una base calpestabile
avente diametro interno di 1200 mm e altezza variabile (750 mm per ø 400, 850 mm per ø 500, 950 mm per ø 600),
completa di fori d'innesto muniti di guarnizione elastomerica di tenuta e da un elemento monolitico di rialzo avente
diametro interno di 1200 mm. Completo di cono di riduzione fino al diametro di 625 mm, predisposto alla posa del
chiusino, tale elemento si colleghera' alla base mediante innesto con guarnizione elastomerica a garanzia della
perfetta tenuta idrulica, il tutto prodotto e collaudato nelle fasi di fabbricazione con attacchi di sicurezza per la sua
movimentazione e messa in opera in conformita' alla norme EN 1917:2004 UNI 11385(requisiti prestazionali e
metodi di prova per camere d'ispezione),DIN 4034-1 (dimensioni, spessori, incastri, tenuta all'acqua),- UNI 8981-1
(durabilità elementi prefabbricati in cls) - UNI 8981-2 (durabilità ed istruzioni per ottenere la resistenza ai solfati)-
DIN EN 681-1 (DIN 4060) (resistenza alle acque reflue con struttura di tenuta); nel prezzo e' compreso l'onere per
il riempimento dello scavo circostante, tale scavo dovra' essere colmato con opportuno riempimento di natura
sabbiosa o calcestruzzo riscavabile in grado di garantire l'assenza di cedimenti. elemento di rialzo monolitico h
1850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro
interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2800 mm.
euro (millequattrocentotrentaquattro/05) cad 1´434,05

Nr. 22 Fornitura e posa in opera di prolunga o riduzione tronco conica per pozzetti come agli articoli 08.A01.G 42 e
08.A30.G60.020 08.A01.G 45 e 08.A01.G 48 e 08.A01.G 51 e 08.A01.G 54, completa di sistema di giunzione, a perfetta tenuta

idraulica (DIN 4034-1) con guarnizione elastomerica conforme alla DIN 4060 - UNI EN 681-1/4 prolunga diametro
1200; altezza 150
euro (duecentocinquantasei/83) cad 256,83

Nr. 23 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello
08.A35.H10.170 elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico

a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente
ultimata a regola serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 20
euro (venti/75) m 20,75

Nr. 24 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello
08.A35.H10.180 elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico

a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente
ultimata a regola serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 31,5
euro (cinquantasette/57) m 57,57

Nr. 25 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 5; dimensioni interne cm 60x60x60 diam.
08.P05.B03.025 45

euro (trentadue/91) cad 32,91

Nr. 26 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 60x60x60
08.P05.B06.025 euro (ventinove/25) cad 29,25

COMMITTENTE: A.C.D.A. S.p.a.
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Reti elettriche  (SpCap 14)

Nr. 27 Demolizione di manufatti in cemento armato
14.P08.A10.005 euro (centocinquantasei/90) m³ 156,90

COMMITTENTE: A.C.D.A. S.p.a.
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Sistemazione, Recupero e Gestione del Territorio e dell'Ambiente  (SpCap 18)

Nr. 28 Risagomatura e rimodellamento di versanti attraverso operazioni di scavo meccanico con escavatore cingolato, in
18.A05.A25.005 terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi o in presenza di acqua, esclusa la sola roccia da

mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi o i relitti di demolizioni fino a m³ 1,00, compreso
l'agguagliamento delle pareti scavate, il carico delle materie, il loro trasporto e scarico a qualsiasi distanza, in
rilevato, a rinterro o riempimento, o a rifiuto se non utilizzabili, la regolarizzazione delle scarpate in trincea, anche
se a gradoni, la formazione ed il successivo ripristino di eventuali piste o tracciati temporanei funzionali allo scavo,
l'esaurimento di acqua con canali fugatori, cunette ed opere similari di qualunque lunghezza ed importanza, ed
ogni altro onere, in modo da dare le sezioni di movimento terra corrispondenti a quelle di progetto .
euro (cinque/54) m³ 5,54

Nr. 29 Sovrapprezzo per scavo di sbancamento come al precedente articolo ma esclusivamente in roccia da mina o per
18.A05.A30.005 trovanti superiori al m³ 1,00 compreso l'onere della riduzione del materiale di risulta alla pezzatura prescritta per

il riempimento, carico, trasporto e scarico del pietrame utilizzabile che rimarrà di proprietà dell'Amministrazione
per il suo reimpiego sui lavori od accatastamento nelle località scelte dalla Direzione dei Lavori ..
euro (cinquantasette/03) m³ 57,03

Nr. 30 Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di trincee, anche in fasi successive, in terreni di qualunque natura e
18.A05.B10.005 consistenza, asciutti, bagnati melmosi, o in presenza di acqua, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i

conglomerati naturali, i trovanti rocciosi o relitti di demolizioni, compreso la sbadacchiatura degli scavi,
l'agguagliamento delle pareti scavate, il reinterro, il carico, trasporto e scarico in rilevato od in rifiuto per la parte
eccedente il reinterro ed ogni altro onere per scavi sino alla profondità di m 2 sotto il piano di sbancamento e sotto
il piano orizzontale passante dal punto più basso del piano campagna
euro (dieci/07) m³ 10,07

Nr. 31 Sovrapprezzo per scavo a sezione obbligata, ma in roccia da mina o con trovanti superiori a m³ 1,00 compreso
18.A05.B20.005 l'onere della riduzione del materiale di risulta alle pezzature prescritte per il riempimento, il carico, trasporto e

scarico del pietrame utilizzabile che rimarrà di proprietà dell'Amministrazione per il suo reimpiego sui lavori od
accatastamento nelle località scelte dalla Direzione dei Lavori Sovrapprezzo per scavo a sezione obbligata, ma in
roccia da mina o per trovanti superiori a m³ 1,00 compreso l'onere della riduzione del materiale di risulta alle
pezzature prescritte per il riempimento, il carico, trasporto e scarico del pietrame utilizzabile che rimarrà di
proprietà dell'Amministrazione per il suo reimpiego sui lavori od accatastamento nelle località scelte dalla
Direzione dei Lavori
euro (venticinque/00) m³ 25,00

Nr. 32 Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave aperte per conto dell'impresa disposti in sagoma prestabilita
18.A30.A40.005 di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 compresa la preparazione del fondo,

l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte
euro (cinquantasei/61) m³ 56,61

Nr. 33 Imbottimento a tergo di difese e/o rifacimento spondale, ringrossi o sovralzi di argini costituiti in materiale arido, o
18.A30.A50.005 sottofondi stradali per piste di servizio arginali, con materiali inerti provenienti dall'alveo e siti nelle immediate

vicinanze dal punto d'impiego, compreso l'onere dello scavo, della sistemazione dell'area di scavo, della
compattazione e della profilatura delle scarpate con materiale prelevato in alveo o in aree demaniali nelle
immediate vicinanze del costruendo rilevato
euro (quattro/58) m³ 4,58

Nr. 34 Preparazione speditiva del terreno per operazioni di inerbimento.
18.A50.A65.005 euro (zero/22) m² 0,22

Nr. 35 Inerbimento di una superficie piana o inclinata tramite semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie
18.A55.A05.005 erbacee selezionate ed idonee al sito, esclusa la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a m² 1.000

euro (uno/00) m² 1,00

Nr. 36 Abbattimento di alberi in condizioni di minima difficoltà, esclusa l'estirpazione della ceppaia, compreso il
18.A65.A45.005 trasporto del materiale di risulta sezionato in luogo idoneo su indicazione della D. L., per piante di altezza inferiore

a 15 m, senza ausilio di elevatore a cestello.
euro (ventisei/90) cad 26,90

Nr. 37 Realizzazione di scogliera rivegetata con talee costituita da massi di pietra naturale con massi provenienti da cava,
18.A80.A96.005 di volume comunque non inferiore a m³ 0,50 e di peso superiore a kg 1250, sistemati in modo tale da ottenere la

sagoma prescritta, la preparazione del fondo, l'eventuale allontanamento delle acque, l'intasamento dei massi con
terra agraria, la fornitura ed l'inserimento negli interstizi di talee di specie arbustive (diametro minimo 5 cm,
lunghezza tale da toccare la scarpata retrostante) ad elevata capacità vegetativa (densità n. 3/m²) sporgenti dal
terreno una volta infisse per non più di 5 cm, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola
d'arte. L' inclinazione del paramento della scogliera rispetto all'orizzontale non dovrà essere superiore a 45°
euro (sessantauno/50) m³ 61,50

COMMITTENTE: A.C.D.A. S.p.a.
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Bonifica di siti contaminati  (SpCap 22)

Nr. 38 Posa in opera di uno strato di sabbia di qualsiasi spessore, compresa la fornitura e lo spandimento Al metro cubo
22.P21.A25.005 euro (ventiquattro/38) m³ 24,38

COMMITTENTE: A.C.D.A. S.p.a.
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Grande viabilità  (SpCap 25)

Nr. 39 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO. Fondazione stradale in misto
25.A15.A00.005 granulare stabilizzato con legante naturale compresa la correzione e costipamento secondo norme tecniche ed ogni

altro onere misurato in opera dopo costipamento
euro (diciotto/54) m³ 18,54

COMMITTENTE: A.C.D.A. S.p.a.
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Salute e sicurezza sul lavoro - D.Lgs. 81/08 s.m.i.  (SpCap 28)

Nr. 40 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne
28.A05.D25.005 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, manutenzione e spostamento durante le lavorazioni. Compreso altresì servizio di pulizia
periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo primo mese o frazione di
mese
euro (centosessanta/00) cad 160,00

Nr. 41 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne
28.A05.D25.010 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, manutenzione e spostamento durante le lavorazioni. Compreso altresì servizio di pulizia
periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo
euro (centodieci/01) cad 110,01

Nr. 42 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari
28.A05.E05.020 colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera mediante appositi

paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei
lavori; il tondo di ferro, 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. altezza 2,00 m
euro (sette/35) m 7,35

Nr. 43 CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e
28.A05.E60.005 rinforzi, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la collocazione in opera delle

colonne in ferro costituite da profilati delle dimensioni di 150 x 150 mm, opportunamente verniciati; le ante
opportunamente assemblate in cornici perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con profilati da 50x50
mm opportunamente verniciati; le opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in
posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine
opera. misurato a metro quadrato di cancello posto in opera
euro (trentatre/39) m² 33,39

Nr. 44 ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 397 e ai requisiti di
28.A10.D05.005 sicurezza stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEE allegato II, con regolazione automatica posteriore e apposito

sistema di bloccaggio automatico alla nuca. Dotato di fascia parasudore in spugna sintetica e 4 punti d'aggancio
per occhiali e cuffie. per l'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni, comprensivo di costo, eventuale manutenzione
e verifica.
euro (cinque/32) cad 5,32

Nr. 45 cuffia antirumore con attacchi per elmetto conforme alla norma UNI EN 352-3
28.A10.D10.005 euro (quattordici/44) cad 14,44

Nr. 46 mascherina monouso, dotata di valvola, per polveri a grana medio-fine: classe FFP1 - conforme alla norma UNI
28.A10.D10.030 EN 149:2001

euro (uno/08) cad 1,08

Nr. 47 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o
28.A20.A10.005 aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1mese

euro (sette/94) cad 7,94

Nr. 48 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o
28.A20.A10.010 aperte alla libera circolazione. solo nolo per ogni mese successivo

euro (uno/36) cad 1,36

COMMITTENTE: A.C.D.A. S.p.a.


