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VOCI A MISURA

Nr. 1 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità,

01.A01.A10.010 eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50

m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche

in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

euro (tre/84) m³ 3,84

Nr. 2 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30

01.A01.A55.010 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia

da mina, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere,

escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di

profondità rispetto al piano di sbancamento

euro (dieci/84) m³ 10,84

Nr. 3 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,

01.A01.B87.020 compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico

euro (sette/87) m³ 7,87

Nr. 4 Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica. In discarica autorizzata, da 10 km fino

01.A01.C65.030 a 30 km di distanza

euro (quattro/79) m³ 4,79

Nr. 5 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei

01.A02.A50.005 materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto

di trattamento autorizzato

euro (duecentootto/04) m³ 208,04

Nr. 6 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane

01.A02.B20.015 avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei

detriti, il loro trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, computando i volumi prima della demolizione Eseguito su

calcestruzzo armato, per sezioni non inferiori a m² 0,25

euro (novecentotrentasei/75) m³ 936,75

Nr. 7 Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica In discarica autorizzata, da 10 km

01.A02.G10.030 fino a 30 km di distanza

euro (quattro/70) m³ 4,70

Nr. 8 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro

01.A04.B15.010 massimo nominale dell'aggregato 3 cm, 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/62) m³ 66,62

Nr. 9 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti con altezza < 1.5 m, platee

01.A04.B20.005 di fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e muri interrati a contatto con terreni non

aggressivi. Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5 Dmax aggregati 32 mm,

Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C25/30

euro (ottantanove/60) m³ 89,60

Nr. 10 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie,

01.A04.B25.005 platee) e muri interrati a contatto in terreni debolmente aggressivi con un tenore di solfati compreso tra 2000 e 3000 mg/kg.

Classe di esposizione ambientale XC2-XA1 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl

0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C28/35

euro (centouno/06) m³ 101,06

Nr. 11 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In strutture di

01.A04.C03.010 fondazione

euro (otto/73) m³ 8,73

Nr. 12 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di

01.A04.C30.005 fondazione

euro (venti/95) m³ 20,95

Nr. 13 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate

01.A04.C30.015 euro (venticinque/73) m³ 25,73

Nr. 14 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio

01.A04.E00.005 vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

euro (otto/89) m³ 8,89

Nr. 15 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita', in accordo alla

01.A04.F10.005 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
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pag. 2

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

migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

euro (uno/38) kg 1,38

Nr. 16 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane,

01.A04.H30.005 compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di

qualunque forma

euro (trentadue/26) m² 32,26

Nr. 17 Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa Di qualunque dimensione compreso il fissaggio

01.A18.C80.005 euro (tre/39) kg 3,39

Nr. 18 Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni, mediante l'uso di idrolavatrice alimentata elettricamente, compreso tubi,

01.A20.C30.005 raccordi, ugelli, canne acqua, ecc., con la sola esclusione di eventuali ponteggi Mediante getto d'acqua a forte pressione, fino

a250 atm., per l'asportazione di sporco, polvere e parti incoerenti

euro (tre/21) m² 3,21

Nr. 19 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati

01.A21.A20.005 regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro

intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi

con mezzi meccanici.

euro (sei/42) m³ 6,42

Nr. 20 Operaio qualificato Ore normali

01.P01.A20.005 euro (trentaquattro/21) h 34,21

Nr. 21 Sabbia granita di cava

01.P03.A60.005 euro (trenta/99) m³ 30,99

Nr. 22 polistirolo espanso densita' 30 kg/m³

01.P09.A05.015 euro (centododici/02) m³ 112,02

Nr. 23 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere

01.P24.A10.010 connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 1,000

euro (settantanove/80) h 79,80

Nr. 24 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda

06.A01.E05.005 ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16

0,6/1 kV 5 x 1,5

euro (due/89) m 2,89

Nr. 25 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda

06.A01.E05.030 ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16

0,6/1 kV 5 x 16

euro (quattordici/77) m 14,77

Nr. 26 P.O. Posa in opera di accessori riferiti agli interruttori di manovra-sezionatori descritti nei precedenti subarticoli. P.O. di

06.A05.D02.515 contatti ausiliari (1 Na + 1 nc)

euro (venticinque/85) cad 25,85

Nr. 27 F.O Fornitura in opera di Trasformatore di isolamento e sicurezza monofase, tensione primara 230 - 400 V, tensione

06.A06.C03.020 secondaria 12 - 24 - 48 V, frequenza 50 Hz, classe di isolamento I, isolante di classe B, possibilità di montaggio su guida DIN

fino a 160 VA. F.O. di trasf. di sicurezza da 400 VA

euro (sessantaotto/47) cad 68,47

Nr. 28 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare,

06.A07.A03.010 curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti

elettrici. F.O. di MT 10 kA curva C - 1P - da 10 a 32 A

euro (ventiuno/21) cad 21,21

Nr. 29 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare,

06.A07.A03.035 curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti

elettrici. F.O. di MT 10 kA curva C - 2P - fino 6 A

euro (quarantadue/24) cad 42,24

Nr. 30 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare,

06.A07.A03.095 curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti

elettrici. F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - fino 6 A

euro (ottantatre/50) cad 83,50

Nr. 31 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare,

06.A07.A03.100 curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti

elettrici. F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A

euro (settanta/12) cad 70,12
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Nr. 32 F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico (sezionatore sotto carico) tipo modulare, compreso ogni accessorio per

06.A07.C01.080 la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Interr.non automatico - 4P - fino 32 A

euro (trentasette/58) cad 37,58

Nr. 33 F.O. Fornitura in opera di basi portafusibili e accessori per fusibili a coltello compreso ogni accessorio per la posa in opera ed i

06.A07.E04.005 collegamenti elettrici. F.O. di base unipolare per fus. a coltello IN=fino 100 A - gr.00

euro (diciassette/56) cad 17,56

Nr. 34 F.O. Fornitura in opera di basi portafusibili e accessori per fusibili a coltello compreso ogni accessorio per la posa in opera ed i

06.A07.E04.115 collegamenti elettrici. F.O. di coprimorsetti per base gr. 2

euro (uno/88) cad 1,88

Nr. 35 F.O. Fornitura in opera di Apparecchiatura modulare per comando e segnalazione luminosa ed acustica, per correnti fino a 16

06.A08.A01.020 A, per qualsiasi valore di tensione continua o alternata.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di

commutatore a leva 2-3 posizioni con 2 contatti

euro (trenta/11) cad 30,11

Nr. 36 F.O. Fornitura in opera di Apparecchiatura modulare per comando e segnalazione luminosa ed acustica, per correnti fino a 16

06.A08.A01.035 A, per qualsiasi valore di tensione continua o alternata.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di

lampada di segnalazione singola

euro (undici/88) cad 11,88

Nr. 37 F.O. Fornitura in opera di Apparecchiatura modulare per comando e segnalazione luminosa ed acustica, per correnti fino a 16

06.A08.A01.055 A, per qualsiasi valore di tensione continua o alternata.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di

pulsante norm. con guardia D. 22 mm 1NA + 1NC

euro (undici/27) cad 11,27

Nr. 38 F.O. Fornitura in opera di Apparecchiatura modulare per comando e segnalazione luminosa ed acustica, per correnti fino a 16

06.A08.A01.060 A, per qualsiasi valore di tensione continua o alternata.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di

pulsante a fungo D. 22 mm 1NA + 1NC

euro (tredici/17) cad 13,17

Nr. 39 F.O. Fornitura in opera di Contattori modulari con contatti NA oppure NC, ciruito di comando a qualsiasi tensione di

06.A08.A09.025 funzionamento (da 24 a 240-V), con possibilità di comado manuale sul fronte del contattore.compreso ogni accessorio per la

posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di contattore modulare 3P 25 A (categoria AC7a)

euro (trentasei/20) cad 36,20

Nr. 40 F.O. Fornitura in opera di Strumenti di misura ed accessori per corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di

06.A08.D01.040 funzionamento, classe 1,5compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di contaore

euro (trentaotto/40) cad 38,40

Nr. 41 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di contattori ausiliari max 10 contatti, ciruito di comando a

06.A08.F02.010 qualsiasi tensione di funzionamento (da 24 a 240-V), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di

Contattori ausiliari a 4 contatti, ciruito di comando c.c.

euro (trentanove/89) cad 39,89

Nr. 42 F. O. Fornitura in opera di quadro in acciaio inox, grado di protezione minimo IP 55, con portella cieca, guide DIN, compreso

06.A09.C07.020 ogni accessorio per la posa in opera. Escluso piastra di fondo. F.O. di quadro in monoblocco in acciaio IP55 800x1000x300

euro (settecentoottantanove/22) cad 789,22

Nr. 43 F.O. Fornitura in opera di pozzetto in termopolimero con pretranciatura dei fori e dei fondi e possibilità di sovrapposizione,

06.A12.E01.015 coperchi ad alta resistenza chiusi o grigliati, carico di rottura del coperchio non inferiore a 7 Kg/cm2, completo di guarnizione,

separatore interno ed eventuali viti di acciaio per il fissaggio del coperchio ed ogni altro accessorio, compreso il fissaggio con

malta cementizia, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di Pozzetto in PVC 400x400x400

euro (settantauno/78) cad 71,78

Nr. 44 F.O. Fornitura in opera di coperchi per pozzetti in termopolimero ad alta resistenza chiusi o grigliati, carico di rottura del

06.A12.E02.015 coperchio non inferiore a 7 Kg/cm2, completo di guarnizione ed eventuali viti di acciaio per il fissaggio. F.O. di coperchio per

pozzetto 400x400

euro (tredici/74) cad 13,74

Nr. 45 P.O. Posa in opera di corde tondi piattine per la realizzazione di impianti di terra a vista compresa la posa di supporti,morsetti

06.A31.H01.705 ed ogni accessorio per il montaggio. P.O. di corde in rame o acciaio fino a 90 mm²

euro (sei/01) m 6,01

Nr. 46 P.O. Posa in opera di puntazze di messa a terra del tipo a croce o a tubo entro pozzetti ispezionabili e di piastre di messa a

06.A31.H04.715 terra, complete di morsetti di collegamento. P.O. di puntazza a croce o a tubo da 2 m

euro (dieci/17) cad 10,17

Nr. 47 F.O. Fornitura in opera di cassetta di terra, completa di piastra con bulloni per l'ancoraggio delle derivazioni all'impianto

06.A31.I01.005 disperdente, e/o al sistema distributivo. La f.o. è onnicomprensiva, e comprende quindi anche gli oneri derivanti

dall'effettuazione di tutti i collegamenti, qualunque ne sia il numero, comprese targhette ed ideogrammi identificatori. F.O. di

cassetta di terra

euro (sessantaotto/11) cad 68,11
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Nr. 48 Accessori per interruttori e differenziali tipo modulare. accessorio per manovra rotativa con blocco porta

06.P07.D02.005 euro (quattordici/76) cad 14,76

Nr. 49 Zoccoli per quadri o armati. zoccolo H=200 L=800

06.P09.F10.015 euro (cento/38) cad 100,38

Nr. 50 Corde di rame corda di rame da 50 mm²

06.P31.A01.015 euro (due/71) m 2,71

Nr. 51 Giunzioni, derivazioni ed incroci croce in rame

06.P31.D01.070 euro (dieci/07) cad 10,07

Nr. 52 Puntazze di messa a terra a croce in acciaio dolce zincato a fuoco puntazza croce 50x50x5 lungh: 2 m

06.P31.E01.015 euro (diciannove/22) cad 19,22

Nr. 53 Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove

07.A01.A15.005 occorra; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle

materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300

m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento, la separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso,

il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m

euro (otto/49) m³ 8,49

Nr. 54 Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove

07.A01.A15.010 occorra; compreso l'armatura, a cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti,

l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla D. L. ad una distanza massima di

300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento,la separazione della terra vegetale da materiale di genere

diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per profondita oltre a 1,5 m

euro (undici/02) m³ 11,02

Nr. 55 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia

07.A14.N05.005 con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la prova

idraulica ed ogni altro onere; per DN fino a 100

euro (sedici/91) cad 16,91

Nr. 56 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia

07.A14.N05.025 con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la prova

idraulica ed ogni altro onere; per DN 300

euro (centocinquantaquattro/16) cad 154,16

Nr. 57 Posa in opera nei manufatti o nei locali di elettropompe, serbatoi metallici, compressori, ecc. ; compreso la manodopera,

07.A17.Q10.015 l'autogrù ed ogni altro onere necessario per eseguire la movimentazione in cantiere; per pesi fino a 1000 kg

euro (zero/78) kg 0,78

Nr. 58 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale

07.P07.H05.020 (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio

inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di manovra;

flangiata UNI PN 16; DN 100

euro (novantasette/32) cad 97,32

Nr. 59 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale

07.P07.H05.045 (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio

inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di manovra;

flangiata UNI PN 16; DN 300

euro (quattrocentocinquantanove/20) cad 459,20

Nr. 60 Trattamento protettivo di superfici in calcestruzzo, pellicolare ad alto spessore, realizzato mediante la stesa a pennello o a

08.A05.B18.005 spruzzo di una ripresa di fondo a base di resine poliammidiche in solvente e successivo rivestimento protettivo ed

impermeabilizzante a base di elastomeri poliuretanici ( spessore minimo 300 micron). A due riprese

euro (venti/61) m² 20,61

Nr. 61 Fornitura e posa di cordolo espansivo bentonitico al 100%, di forma rettangolare, con caratteristiche di espansione a contatto

08.A05.B39.005 con l'acqua sino a 6 volte il suo volume iniziale senza che cio' comporti modifiche alle sue caratteristiche di tenuta, garantendo

una resistenza alla spinta idraulica non inferiore a 500 kpa. Il giunto dovra' essere ancorato al piano di posa mediante rete

metallica chiodata con appositi chiodi a fissaggio graduale, oppure incollata con idoneo collante quando il piano di posa non

consenta alcun tipo di chiodatura. dimensioni mm. 25x25

euro (ventidue/87) m 22,87

Nr. 62 Provvista e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita' (PEAD) PE 100 - sigma 80 = 80 kgf/cm² - UNI EN 12201 -

08.A40.I21.205 per condotte fognarie in pressione (EX UNI EN 13244) - marcatura MARRONE, rispondenti alle prescrizioni igienico

sanitarie del ministro della sanita' relative a manufatti per liquidi, compresa la discesa nelle trincee e nei manufatti con

sistemazione a livelletta, esecuzione dei giunti, mediante manicotti di raccordo o flange oppure con saldature per fusione nel

caso di polietilene in barre, compreso collaudo e prova idraulica ed ogni opera accessoria: DE 125, PN 16

euro (venticinque/01) m 25,01

COMMITTENTE: Tecnoedils S.p.A.
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Nr. 63 Provvista e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita' (PEAD) PE 100 - sigma 80 = 80 kgf/cm² - UNI EN 12201 -

08.A40.I21.215 per condotte fognarie in pressione (EX UNI EN 13244) - marcatura MARRONE, rispondenti alle prescrizioni igienico

sanitarie del ministro della sanita' relative a manufatti per liquidi, compresa la discesa nelle trincee e nei manufatti con

sistemazione a livelletta, esecuzione dei giunti, mediante manicotti di raccordo o flange oppure con saldature per fusione nel

caso di polietilene in barre, compreso collaudo e prova idraulica ed ogni opera accessoria: DE 160, PN 16

euro (trentasei/02) m 36,02

Nr. 64 Provvista e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita' (PEAD) PE 100 - sigma 80 = 80 kgf/cm² - UNI EN 12201 -

08.A40.I21.230 per condotte fognarie in pressione (EX UNI EN 13244) - marcatura MARRONE, rispondenti alle prescrizioni igienico

sanitarie del ministro della sanita' relative a manufatti per liquidi, compresa la discesa nelle trincee e nei manufatti con

sistemazione a livelletta, esecuzione dei giunti, mediante manicotti di raccordo o flange oppure con saldature per fusione nel

caso di polietilene in barre, compreso collaudo e prova idraulica ed ogni opera accessoria: DE 225, PN 16

euro (sessantadue/34) m 62,34

Nr. 65 Provvista e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita' (PEAD) PE 100 - sigma 80 = 80 kgf/cm² - UNI EN 12201 -

08.A40.I21.245 per condotte fognarie in pressione (EX UNI EN 13244) - marcatura MARRONE, rispondenti alle prescrizioni igienico

sanitarie del ministro della sanita' relative a manufatti per liquidi, compresa la discesa nelle trincee e nei manufatti con

sistemazione a livelletta, esecuzione dei giunti, mediante manicotti di raccordo o flange oppure con saldature per fusione nel

caso di polietilene in barre, compreso collaudo e prova idraulica ed ogni opera accessoria: DE 315, PN 16

euro (centoundici/90) m 111,90

Nr. 66 Svuotamento e aspirazione di liquami da canali fognari, pozzi, vasche d'accumulo, e stazioni di sollevamento ad una

08.A65.P90.005 profondita fino a 10 m compreso il carico, il trasporto e lo scarico ad un sito autorizzato indicato dalla direzione lavori ad una

distanza non superiore a 1 km dal luogo di prelievo. Il volume verra' calcolato secondo i pesi riportati sulla bolla di trasporto o

dalla documentazione rilasciata da una pesa autorizzata. Il trasporto presso sito autorizzato allo scarico e' compreso fino ad una

distanza pari a 1 km dalla zona di intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento.

euro (nove/62) m³ 9,62

Nr. 67 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 10; dimensioni interne cm120x120x100 diam. 100

08.P05.B03.040 euro (duecentocinquantaotto/84) cad 258,84

Nr. 68 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 120x120x100

08.P05.B06.060 euro (duecentotrentacinque/35) cad 235,35

Nr. 69 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 120x120x50

08.P05.B06.065 euro (centoquarantanove/33) cad 149,33

Nr. 70 Curve a 30° per tubazioni in polietilene ad alta densita' DE 315, PN 16

08.P25.F44.195 euro (centosessantaquattro/27) cad 164,27

Nr. 71 Curve a 60° per tubazioni in polietilene ad alta densita' DE 315, PN 16

08.P25.F46.195 euro (duecentoventi/40) cad 220,40

Nr. 72 Curve a 90° per tubazioni in polietilene ad alta densita' DE 315, PN 16

08.P25.F47.195 euro (duecentotrentasette/59) cad 237,59

Nr. 73 Flange libere per tubazioni in polietilene ad alta densita' DN 100; acciaio zincato - PN 16

08.P25.F53.090 euro (sette/29) cad 7,29

Nr. 74 Flange libere per tubazioni in polietilene ad alta densita' DN 300; acciaio zincato - PN 16

08.P25.F53.115 euro (trentatre/79) cad 33,79

Nr. 75 Gomiti a 90° con codolo lungo per tubazioni in polietilene ad alta densita' DE 125, PN 16

08.P25.F55.070 euro (ventinove/98) cad 29,98

Nr. 76 Gradini in acciaio rivestito in polipropilene per pozzetti o camerette d'ispezione in cls o polietilene in conformità alla UNI EN

08.P25.L52.005 13101 dimensioni 350 x 220 mm - forza di carico verticale min 2 kN

euro (dieci/37) cad 10,37

Nr. 77 Fornitura e posa di copertura in lastre isolate coibentate a profilo grecato in acciaio zincato, protetta nella faccia superiore da

09.P01.A35.005 un rivestimento anticorrosivo (spessore totale lamiera + rivestimento minimo 1,5 mm.) e nella faccia inferiore da un primer

bituminoso termostabile. compresi gruppi di fissaggio e pezzi speciali (spessore minimo 50 mm)

euro (ottantauno/02) m² 81,02

Nr. 78 Coibentazione tubazioni. La coibentazione deve essere realizzata con coppelle di lana di vetro eventualmente fissata con filo

09.P02.A25.015 armonico inossidabile e rifinita con lamierino di alluminio lucidato collegato con viti in acciaio inox. c) DN 150 spessore

coibentazione 60 mm

euro (ventisei/07) m 26,07

Nr. 79 Fornitura e posa in opera di carpenteria inox Fornitura e posa in opera di strutture di carpenteria in acciaio inox AISI 304

09.P02.A75.005 saldato oppure imbullonato con bulloneria inox e fissato con tasselli inox; compreso trattamento delle saldature con prodotti

decapanti per dare il tutto finito correttamente.

euro (sei/74) kg 6,74

COMMITTENTE: Tecnoedils S.p.A.
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Nr. 80 Fornitura e posa di carpenteria in acciaio zincato Fornitura e posa in opera di strutture di carpenteria in acciaio zincato a caldo

09.P02.A85.005 saldato oppure imbullonato con bulloneria inox e fissato con tasselli inox.

euro (tre/73) kg 3,73

Nr. 81 Esecuzione di fori, per ingresso di tubazioni all'interno di fabbricati o manufatti di qualsiasi natura, eseguiti con l'uso di

12.P06.A15.040 carotatrice e relativa sigillatura, compreso la fornitura e la posa di anelli passamuro e oneri per la sicurezza: fori per tubazioni

DN 150

euro (settantacinque/09) cad 75,09

Nr. 82 Esecuzione di fori, per ingresso di tubazioni all'interno di fabbricati o manufatti di qualsiasi natura, eseguiti con l'uso di

12.P06.A15.055 carotatrice e relativa sigillatura, compreso la fornitura e la posa di anelli passamuro e oneri per la sicurezza: fori per tubazioni

DN 300

euro (centodiciassette/37) cad 117,37

Nr. 83 Opere generiche Demolizione e rimozione in scavo, cunicoli, manufatti o a cielo aperto di tubazioni in acciaio o in acciaio

12.P11.A05.030 precoibentato, di strutture metalliche di qualsiasi natura compreso i tagli, la rimozione della coibentazione, trasporto e

smaltimento di tutti i materiali secondo quanto previsto dalle Normative vigenti e gli oneri per la sicurezza.

euro (due/10) kg 2,10

Nr. 84 Casserature curve o bombate per strutture speciali Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura

25.A07.A05.005 tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a m 10, atte ad ottenere superfici omogenee d'alta qualita', escluse

comunque le casserature cilindriche o eseguite con materiali preformati correnti, eseguite con pannelli appositamente costruiti

per la struttura di progetto ed assemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle

casserature piane. Il prezzo riguarda anche le casseforme cilindriche non correnti per archi e volte aventi raggio inferiore a

4,00 m.

euro (quarantasette/67) m² 47,67

Nr. 85 Lamiera in acciaio In acciaio inox

25.P02.C30.005 euro (tre/58) kg 3,58

Nr. 86 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce,

29.P15.A25.010 diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)

euro (nove/16) t 9,16

Nr. 87 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (rif.codice CER 17 09) rifiuti misti dell'attività di costruzione e

29.P15.A40.015 demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (rif.codice CER 17 09 04)

euro (otto/65) t 8,65

Nr. 88 Chiusini in ghisa sferoidale chiusino ghisa sferoidale 40x40 D400

B ED II  090 e euro (quarantasei/17) cad. 46,17

Nr. 89 Fornitura di cavidotto corrugato a doppia parete,marcato CE, a norme CEI EN 50086-2-4, resistenza allo schiacciamento

B IE TT  007 d 750N, colore nero, compreso raccordi di giunzione, per posa conduttori ø75 mm;

euro (due/89) m 2,89

Nr. 90 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, compreso lo scavo ed il reinterro, il sottofondo ed il rinfianco con

D LS DD  005 a calcestruzzo - spessore minimo 15 cm, solo esclusa la soletta di copertura, il chiusino o la caditoia. Da pagarsi per l'altezza

effettiva dal fondo a sottosoletta. delle dimensioni interne di 40 x 40 cm

euro (cento/30) m 100,30

Nr. 91 Fornitura e posa di sedimentatore ponte mobile tipo VERRA OLEOPNEUMATICA tipo SPM12 o equivalente, avente le

NP.001 seguenti caratteristiche:

- diametro interno vasca: 12 mt;

- profilo Thompson H 200 x 1.5 mm;

- pasaschiume H 250 x 1.5 mm;

- motore ELECTRO ADDA o equivalente kW 0.37  - IP 55 - isolamento classe F;

- riduttore VARVEL o equivalente doppio stadio a bagno d'olio;

- velocità periferica circa 1.2 m/min;

- travata realizzata con lamiera piegata a freddo rinforzata e profilati in acciaio elettrosaldati. Piano di calpestio in grigliato

zincato, parapetti e fermapiede conformi alle vigenti norme di sicurezza;

- larghezza passerella 700 mm;

- supporto centrale costituito da un robusto cuscinetto reggispinta, lubrificato a grasso montato su apposita piastra di fissaggio,

perni orizzontali di sostegno della travata mobile.

- giunto elettrico per la distribuzione energia elettrica a 6 anelli completo di spazzole, portaspazzole e morsetti per il

collegamento al motoriduttore; esecuzione stagna con grado di protezione IP 55.

- carrello periferico di trazione costruito in lamiera d'acciaio al carbonio, completo di ruote con nucleo in ghisa e rivestimento

in poliuretano, alberi porta ruote e supporti per detti;

- equipaggiamento completo di profilo thompson con staffe di fissaggio a parete, per il passaggio delle acque chiarificate;

- braccio raschiante di fondo costituito da una serie di tubi verticali incernierati alla travata mobile. Alle estremità di questi tubi

sarà imbullonata una lama a forma parabolica (tipo parabolica) appesa con ruote di sostegno per seguire il profilo di fondo

della vasca in cemento, ed una parte finale di gomma antiacida di usura (raschia). L'altezza della lama sarà regolabile per

adattarla alla pendenza del fondo;

Macchinario realizzato completamente in AISI 304 DECAPATO

COMMITTENTE: Tecnoedils S.p.A.
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euro (ventiseimilanovecentoquarantasei/00) a corpo 26´946,00

Nr. 92 Fornitura e posa di pannelli di grigliato tipo Eurograte o equivalenti in PRFV avente le seguenti caratteristiche:

NP.002 - Poliestere a base isoftalica autoestinguente classificata e certificata M1 - F1 (secondo la norma NF P 92501), Classe Bfl-s1

(secondo la norma Europea EN 13501-1:2007);

- Colore: grigio o verde;

- Maglia: chiusa con tripli tessuto di vetro con antisdrucciolo permanente classificato e certificato R13 - V10 (secondo la

norma DIN 51130);

- Dimensioni della maglia 30x30 spessore 30+3 mm (interasse maglia 40x40 mm)

euro (centoquarantaotto/43) m2 148,43

Nr. 93 Fornitura di elettropompa tipo Flygt NP 3102.160 MT 462 o equivalenti, con le seguenti caratteristiche:

NP.003 - potenza nominale 3,1 kW - 400 Volt -50 Hz -3 fasi;

- cavo SUBCAB 4G2,5+2x1,5, 10 m;

- mandata corpo pompa : 100 mm. EN 1092-2 tab. 9;

- predisposte per valvola di flussaggio;

- sezione Materiali:

- fusione principale: Ghisa grigia;

- albero : Acciaio inox AISI 420;

- girante : Ghisa;

- tenute meccaniche:

- interna : WCCR / Al2 O3;

- esterna : WCCR / WCCR;

- finitura: verniciatura std. Flygt;

Completa di

- piede accoppiamento forato DN 100 mm;

- catena in acciaio zincato - portata massima 0,2 Ton. - lunghezza tot. 3mt. (std. M2907.01.0002/ED.2);

- attacco portaguida superiore 2" zincato.

- attrezzatura di sollevamento composta da bandiera ed argano, entrambi in acciaio zincato, con marcatura CE in accordo alle

Direttive Europee, costruita secondo le Norme Europee (EN 292/1, EN 292/2, e rispondenti alle DIN (15018, 15020, 15021),

alle VBG (6, 9, 9a) ed NF (E  52110). L'attrezzatura di sollevamento sarà munita di tasca per alloggio in acciaio zincato

completa di bulloni in acciaio inox AISI 316.

Compreso il trasporto.

euro (diecimiladuecentotrentaquattro/99) a corpo 10´234,99

Nr. 94 Fornitura di elettropompa tipo Flygt NX 3069.160 MT 430 o equivalenti, con le seguenti caratteristiche:

NP.004 - Portata 4,2 lt/sec

- Prevalenza : 9 mt

- Pot. Nom. 2 kW - 400 Volt -50 Hz -3 fasi

- 10m cavo SUBCAB 4G1,5+2x1,5

- Mandata corpo pompa : 80 mm.

- Sezione Materiali:  - Fusione principale: Ghisa grigia  - Albero : Acciaio inox AISI 431  - Girante : Ghisa

- Tenute meccaniche:  - interna : CSb / Al2 O3  - esterna : WCCR / WCCR

- Finitura: Verniciatura std. Flygt

Completa di

- piede accoppiamento forato DN 100 mm;

- catena in acciaio zincato - portata massima 0,2 Ton. - lunghezza tot. 3mt. (std. M2907.01.0002/ED.2);

- attacco portaguida superiore 2" zincato.

Compreso il trasporto.

euro (quattromilaottocentonovantaotto/08) a corpo 4´898,08

Nr. 95 Fornitura di elettromiscelatore Flygt SR 4650.412 	o equivalente avente le seguenti caratteristiche:

NP.005 - Diametro elica: 580,0 mm.

- Pot. Nom. 5,5 kW - 400 Volt - 50 Hz -3 fasi

- 10 m. Cavo SUBCAB 4G2,5+2x1,5

- Sezione Materiali:  - Versione: Acciaio inox (AISI 304)  - Albero : Acciaio inox AISI 431  - Girante : Acciaio inox Aisi 316L

- Tenute meccaniche:  - interna : WCCR / WCCR  - esterna : WCCR / WCCR

Completo di:

- Attrezzatura di installazione, composta da tubo guida a sezione quadrata, completa di supporti per installazione e bulloni per

il fissaggio a parete;

- Tasca per alloggio attrezzatura di sollevamento;

- Attrezzatura di sollevamento con Gru a bandiera in acciaio zincato (portata 320 kg)

Compreso trasporto

euro (ventiseimilacinquecentoottantaquattro/84) cadauno 26´584,84

Nr. 96 Fornitura di sistema pre-assemblato di distribuzione aria con diffusori a disco a membrana da 9"  tipo Xylem Sanitaire Silver 2

NP.006 o equilvalente, inclusi per ogni vasca: diffusori, tubazioni portadiffusori, collettori, giunti rigidi e flessibili, supporti fissi e di

guida completi di tasselli di tipo chimico. Un sistema di spurgo della condensa e circa 1 m di calata in PVC con annessa

flangia sono inclusi per ogni rete.

Compreso trasporto

euro (settemilatrentauno/77) a corpo 7´031,77

Nr. 97 Fornitura soffiante tipo Robuschi ES 55/2P RVP 80 o equivalente completa di:

NP.007 - motore elettrico FELM 15,0Kw 160M 2poli B3 400/690 +/-10% Std 50Hz IE3;

COMMITTENTE: Tecnoedils S.p.A.



pag. 8

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

- cabina insonorizzazione in acciaio galvanizzato e verniciato con rivestimento interno fonoassorbente, spia visiva olio montata

all'esterno cabina, ventola raffreddamento montata sull'albero del soffiatore;

- indicatore di pressione Diam. 63 mm;

- indicatore di manutenzione per il filtro.

Incluso trasporto

euro (ottomilacinquecentosessantauno/33) 8´561,33

Nr. 98 Fornitura soffiante tipo Robuschi ES 45/2P RVP 80 o equivalente completa di:

NP.008 - FELM 5,5Kw 132S 4poli B3 400/690 +/-10% Std 50Hz IE3;

- cabina insonorizzazione in acciaio galvanizzato e verniciato con rivestimento interno fonoassorbente, spia visiva olio montata

all'esterno cabina, ventola raffreddamento montata sull'albero del soffiatore;

- indicatore di pressione Diam. 63 mm;

- indicatore di manutenzione per il filtro.

Incluso trasporto

euro (settemilaseicentotre/89) 7´603,89

Nr. 99 Fornitura strumentazione di analisi completa di: - Sonda AN-ISE sc per la misura di Ammoniaca e Nitrati con tecnologia ISE,

NP.009 con funzione "RFID"; - sensore combinato per ammonio e nitrato; - Unità di pulizia automatica per sonda AN-ISE; - Staffa di

montaggio per sonda A-ISE/N-ISE; - sonda da processo per la misura in continuo dell‘Ossigeno disciolto; - Kit di montaggio

in PVC per sonda LDOsc; - SOLITAX ts-line sc; - Staffa di montaggio per sensori di Torbidità/SST; - Modulo display grafico;

- Centralina multiparametrica SC1000 per sensori digitali; - Centralina multiparametrica SC1000 per sensori digitali; - Scheda

RTC; - Internal input module analogue/digi 4*0/4-20mA or 4 digital IN ZBA778; - Connettore cavo BUS Sc1000.

euro (ventiunomilasettecentoquarantacinque/50) 21´745,50

Nr. 100 Fornitura di sistema ottimizzazione processi completa di: - Sistemi di regolazione; - Router con alimentatore per collegamento

NP.010 da remoto; - SOFTWARE- N/DN RTC STANDARD per vasca cicli alternati; - SOFTWARE N-RTC STANDARD per vasca

ossidazione; - Commissioning Service di Hach per RTC.

euro (venticinquemilanovecentocinquantatre/00) 25´953,00

Nr. 101 Fornitura di solette in c.a. prefabbricate carrabile 140x140 cm, foro tondo 60 cm, h. 20 cm.

NP.011 euro (centotrentaquattro/50) 134,50

Nr. 102 F.O. Fornitura in opera di porte frontali in vetro, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera. F.O. di porta

NP.E.001 frontale a vetri 800x1000

euro (duecentocinquantacinque/87) cadauno 255,87

COMMITTENTE: Tecnoedils S.p.A.
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

Nr. 103 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal

SIC.SPCL Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della

SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

euro (ventiduemilasettecentocinquanta/51) % 22´750,51

     Data, 23/04/2021
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Nr. 1 Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare comprensivo di ogni onere, la misurazione viene effettuata in proiezione verticale

01.P25.A70. euro (due/92) m² 2,92

005

Nr. 2 Materiale per segnaletica temporanea,sicurezza sui cantieri, vestiario e d.p.i. Fornitura cavalletto pieghevole porta segnale (uso

04.P82.A04. cantiere) di robusta struttura verniciato a fuoco (due mani) o zincato a caldo, completo di facile dispositivo per l'ancoraggio di ogni tipo

005 di segnale stradale (triangolare, circolare, rettangolare). Altezza normale

euro (dodici/24) cad 12,24

Nr. 3 Informazione e formazione dei lavoratori e di chiunque entri in cantiere inerente le disposizioni dell'autorità in materia di contenimento

31.A05.A05. rischio COVID-19 - da erogarsi anche mediante l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni. Fornitura

010 e posa in opera di opportuna cartellonistica per l'accesso al cantiere ed ai luoghi di lavoro, nonché negli spazi comuni (mensa,

spogliatoi, bagni) recante le corrette modalità di comportamento. Cartello in alluminio, di forma rettangolare, formato A4/A3 -

posizionato su parete, su palo o su strutture preesistenti in cantiere

euro (quaranta/00) cad 40,00

Nr. 4 Informazione e formazione dei lavoratori e di chiunque entri in cantiere inerente le disposizioni dell'autorità in materia di contenimento

31.A05.A05. rischio COVID-19 - da erogarsi anche mediante l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni. Fornitura

025 e posa in opera di opportuna cartellonistica, a colori, nei formati A4/ A3, in carta semipatinata gr. 100, plastificata a caldo con apposite

buste che garantiscano un ottima rigidità, relativa alle procedure di ingresso/uscita contingentato ai luoghi di lavoro, ai locali mensa,

agli spogliatoi ed alle zone comuni, nonchè per la regolamentazione dei percorsi, mantenendo la distanza minima di 1 metro, per tutta

la durata dei lavori compresa la rimozione finale.

euro (uno/50) cad 1,50

Nr. 5 Informazione del personale presente in cantiere per le modalità da attuarsi in caso di caso sospetto COVID-19. COSTO DELLA

31.A05.A15. SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - Informazione sulle procedure di isolamento da adottare in caso di

005 personale già presente in cantiere e per il quale siano riscontrati sintomi influenzali con febbre superiore a 37,5 o sintomi di infezione

respiratoria quali la tosse, come da disposizioni dell'Autorità sanitaria e del Coordinatore per la Sicurezza (CSP o CSE). Modalità di

attuazione delle previsioni di cui al successivo punto 8 del Protocollo Allegato 13 al D.P.C.M. 17 maggio 2020.

euro (trentacinque/36) h 35,36

Nr. 6 DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE DI OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI.

31.A15.A05. Disinfezione di locali quali ad esempio mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) del

005 D.M. 7 luglio 1997, n. 274, "Regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82". Il trattamento dovrà essere

eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito allo 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno allo 0,1% - con cadenza

giornaliera all'interno di locali quali mense e spogliatoi come previsto al punto 3 dell'allegato 7 - periodicamente negli altri locali a

servizio del cantiere come indicato nel PSC. Il trattamento di disinfezione deve essere eseguito dopo la pulizia prevista al comma 1

lettera a) del D.M. n. 274/74, pulizia già compensata nei costi e oneri relativi ai locali. Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante

disinfezione se ne deve dare notizia in un cartello apposto all'interno dei locali che riporti giorno ora principio attivo utilizzato e addetto

che l'ha eseguita. per superfici fino a 500 m2

euro (uno/81) m² 1,81

Nr. 7 DISINFEZIONE DI OGGETTI ADIBITI AD USO PROMISCUO AL FINE DI OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DEGLI

31.A15.A20. STESSI. Disinfezione di attrezzature, mezzi d'opera, cabine di guida o di pilotaggio, pulsantiere, quadri elettrici e simili per i quali sia

005 prevedibile un uso promiscuo tra diversi soggetti, ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) del D.M. 7

luglio 1997, n. 274, "Regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82" che definisce attività di

disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sane le superfici mediante la distruzione o

inattivazione di microrganismi patogeni; il trattamento dovrà essere eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1%

o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1% (da intendersi quali principi attivi dei prodotti commerciali che dovranno essere usati

in quanto contenenti una composizione che li rende idonei allo scopo).  Misurato a corpo per l'insieme degli oggetti al giorno

euro (cinquanta/00) cad 50,00

Nr. 8 POSTAZIONE FISSA O MOBILE da istallare in cantiere ONERE AZIENDALE DELLA SICUREZZA - Competenza Datore di

31.A20.A05. Lavoro - prima dell'accesso al luogo di lavoro/cantiere per il controllo della temperatura corporea (Check Point per accesso).

005 euro (zero/00) cad 0,00

Nr. 9 POSTAZIONE FISSA O MOBILE da istallare in cantiere ONERE AZIENDALE DELLA SICUREZZA - Competenza Datore di

31.A20.A05. Lavoro - postazione completa per il lavaggio delle mani formata da lavabo a colonna dotato di con acqua e sapone con dosatore o con

010 contenitore di gel a soluzione idro alcoolica, da posizionare all'ingresso del cantiere o in prossimità dell'ingresso dei baraccamenti,

mense, spazi comuni, in zone facilmente accessibili.

euro (cinque/00) cad 5,00

Nr. 10 SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP2 senza valvole di inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuti-non-tessuti

31.A25.A05. a più strati, con funzione di barriera di protezione anche nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e

005 goccioline, monouso), posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Conformi al Regolamento EU 425/2016 e alla

norma UNI EN 149:2009. Indossate, rimosse e smaltite correttamente come rifiuto indifferenziato. COSTO DELLA SICUREZZA - di

competenza del CSP/CSE ove nominato - per rischio COVID-19 connesso con lavorazioni che pongono i lavoratori a distanza inferiore

a 1 metro (anche se dipendenti della stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per rischio proprio di impresa

euro (quattro/00) cad 4,00

Nr. 11 VISIERA DI PROTEZIONE (DPI III cat.) UNI EN 166:2004, costituita da semicalotta in polipropilene, bardatura imbottita regolabile,

31.A25.A40. con schermo in policarbonato incolore, resistenza al calore, completa di fascia rigida di sostegno per essere indossata in testa, sistema

005 antiriflesso e tale da non consentire la distorsione della visione. COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove

nominato - per rischio COVID-19 connesso con lavorazioni che pongono i lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se
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dipendenti della stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per rischio proprio di impresa

euro (undici/01) cad 11,01

Nr. 12 GUANTI MONOUSO IN LATTICE DI GOMMA NATURALE, O IN ALTRO MATERIALE ELASTOMERICO (DPI III CAT.).

31.A25.A45. Resistenti a prodotti chimici e a microorganismi e devono essere idonei alla protezione dalla contaminazione incrociata. Conformi alla

005 norma EN 455-1 2000 punto 5 tenuta all'acqua e ai principi generali e agli standard contenuti nella EN ISO 10993-1:2009 COSTO

DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - per rischio COVID-19 connesso con lavorazioni che pongono i

lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se dipendenti della stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per rischio

proprio di impresa - un paio

euro (zero/20) cad 0,20

Nr. 13 Costituzione in azienda di un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione presieduto dal

31.A50.A10. medico competente che collabora con le figure preposte alla sicurezza del cantiere, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali

005 aziendali e del RLS

euro (cento/00) cad 100,00

Nr. 14 Recinzione di cantiere alta 200 cm, eseguita con ferri tondi da 22 mm infissi e rete plastica stampata. Nolo per tutta la durata del

E OS BB lavoro.

005 euro (cinque/45) m² 5,45

Nr. 15 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica

E OS BB elettrosaldata: nolo primo mese;

030 a euro (sei/25) m² 6,25

Nr. 16 idem c.s. ...elettrosaldata: nolo per ogni mese successivo al primo.

E OS BB euro (zero/71) m² 0,71

030 b

Nr. 17 Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati,

E OS DD copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori

005 a interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di

impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a due scomparti. Dimensioni orientative

2,40x6,40x2,40 m. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio: costo primo

mese;

euro (quattrocentoventicinque/00) cad. 425,00

Nr. 18 idem c.s. ...appoggio: costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.

E OS DD euro (centoquaranta/00) cad. 140,00

005 b

Nr. 19 Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso

E OS DD piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)

020 a divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto,

completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di WC alla turca, un lavabo, un

piatto doccia, boiler elettrico ed accessori. Dimensioni orientative 2,40x2,70x2,40 m. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e

preparazione della base in cls armata di appoggio: a) costo primo mese;

euro (duecentonovanta/00) cad. 290,00

Nr. 20 idem c.s. ...di appoggio: b) costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.

E OS DD euro (centoventisei/00) cad. 126,00

020 b

Nr. 21 Baracca in lamiera zincata per deposito materiali e attrezzi di dimensioni 240x450x240 cm, compreso il trasporto, il montaggio, lo

E OS DD smontaggio. nolo per il primo mese.

050 a euro (novanta/00) cad. 90,00

Nr. 22 idem c.s. ...nolo per ogni mese o parte di mese successivo.

E OS DD euro (trenta/00) cad. 30,00

050 b

Nr. 23 Impianto elettrico da cantiere, da 25 kW, quadro generale ASC con tre prese 32A/400V, una presa 16A/400V e tre prese 16A/230V,

E OS FF interruttore magnetotermico differenziale, alimentatore con cavo quadripolare N1VV-K da 35 mm², fino a 75 m, collegamento a terra

005 con cavo in rame isolato da 16 mm². Fino a 6 m, interruttore generale in prossimità del punto di consegna. Montaggio, smontaggio e

nolo per un anno. Classe 2a.

euro (millequattrocentodieci/00) cad. 1´410,00

Nr. 24 Quadro di prese a spina per uso mobile, con trasformatore di sicurezza 230/24V per utilizzo in luoghi conduttori ristretti, con 4 prese

E OS FF 24V SELV, cavo di alimentazione HO7RN-F da 4 mm² di lunghezza fino a 30 m, spina mobile. Montaggio, smontaggio e nolo per un

015 anno. Classe 2a.

euro (duecentocinquanta/00) cad. 250,00

Nr. 25 Impianto di terra per cantiere grande (50 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, impianto di betonaggio, gruetta, seghe

E OS FF circolari, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato, macchina per preparazione sottofondi e apparecchi portatili -

030 con Idn=0,1A (Rt<25 ohm), costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 25 mm² e n. 2 picchetti di acciaio

zincato

euro (quattrocentoottanta/00) cad. 480,00

Nr. 26 Segnale di informazione in alluminio rettangolare 330x470 mm posato a parete (norme per il primo soccorso, norme generali sulla
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E OS NN prevenzione infortuni, norme per gli impianti elettrici, sili e tramogge, ponti di servizio, apparecchi di sollevamento, norme d'uso della

020 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.

euro (quattro/10) cad. 4,10

Nr. 27 Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la

E OS OO manutenzione periodica prevista per legge. da 12 kg. Costo semestrale.

015 c euro (sedici/37) cad. 16,37

Nr. 28 Ponteggio a tubi e giunti, dato in opera a norma della sicurezza vigente, misurato a metro quadrato di facciata in proiezione, compreso

E OS UU il trasporto, il montaggio e lo smontaggio.

025 a  Costo per il primo mese

euro (undici/00) m² 11,00

Nr. 29 idem c.s. ...Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.

E OS UU euro (due/00) m² 2,00

025 b

Nr. 30 Scala metallica a pioli della lunghezza di 4 m, con piede in gomma antisdrucciolo, data in opera con fissaggio alla base del punto di

E OS UU arrivo. Classe 4a. Nolo per un mese.

050 euro (due/79) cad. 2,79

Nr. 31 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare metallico, completo di piano di lavoro, botola e scala d'accesso, parapetto regolamentare e

E OS UU ogni altro elememto richiesto dalla normativa: fino a 5,4 m Nolo mensile

105 b euro (centocinquantasette/00) cad. 157,00

Nr. 32 idem c.s. ...fino a 3,6 m Nolo mensile

E OS UU euro (centoventi/00) cad. 120,00

130 a

     Data, 23/04/2021
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