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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O

LAVORI A CORPO

1 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale

28.A05.D25.0 plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con

05 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

----

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 155,79 155,79

2 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale

28.A05.D25.0 plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con
10 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

----
1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 103,55 103,55

3 SERBATOIO DI ACCUMULO dell'acqua in polietilene, per uso
28.A05.D35.0 igienico sanitario, non interrato, completo di accessori, della

05 capacità di 1000 l. ..

----
1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 161,50 161,50

4 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7
28.A20.H05.0 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e

05 corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono

compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed

ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione
periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il

mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere.

Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.
----

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 14,44 28,88

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 449,72
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5 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di

28.A05.E10.0 rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di
05 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso

montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo

sviluppo lineare nolo per il primo mese
----

10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 3,80 38,00

6 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di

28.A05.E10.0 rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di

10 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo

sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo

----
10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 0,52 5,20

7 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con
28.A20.A20.0 indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio,

05 sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in

alluminio spessore minimo 0,5 mm, leggibili da una distanza
prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la

durata della fase che prevede la cartellonistica; la manutenzione

per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalità e l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al

montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro.

Dimensioni minime indicative del cartello: LxH(cm). Distanza
massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato:

d(m). Misurata cadauno per la durata della fase di lavoro. Cartello

LxH=35x12,50cm - d =4,00 m
----

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 0,47 0,47

8 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con

28.A20.A20.0 indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio,

10 sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in
alluminio spessore minimo 0,5 mm, leggibili da una distanza

prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la

durata della fase che prevede la cartellonistica; la manutenzione
per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la

funzionalità e l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al

montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni minime indicative del cartello: LxH(cm). Distanza

massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato:

d(m). Misurata cadauno per la durata della fase di lavoro. Cartello

LxH=50x70 cm - d=16m.
----

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 1,42 1,42

9 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa

28.A20.A10.0 vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 494,81
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05 circolazione. posa e nolo fino a 1mese

----

5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 8,36 41,80

10 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa

28.A20.A10.0 vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera
10 circolazione. solo nolo per ogni mese successivo

----

5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 1,42 7,10

11 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:

28.A20.A15.0 posa e nolo fino a 1 mese
05 ----

5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 7,13 35,65

12 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:

28.A20.A15.0 solo nolo per ogni mese successivo

10 ----
5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 0,57 2,85

13 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere
28.A35.A05.0 l'uso comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o

05 relazioni etc

----
1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 190,00 190,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 772,21

T O T A L E euro 772,21

Data, 15/04/2016

Il Tecnico

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E


