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Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unità di
Misura

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

ONERI PER LA SICUREZZA SPECIFICI
POZZO CARENA
SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
1 SIC.04.02.01 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO
5.1 in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e
all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e
posti in opera al fine di assicurare un'ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori.
Sono compresi:
i sostegni per i segnali;
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo dei segnali per l'intera durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori
a DIMENSIONI CM 100X140
cartello sicurezza
cad

1,00

cad

1,00
2,00

24,23

48,46

cad

1,00

22,00

22,00

cad

17,00

4,00

68,00

cartello cantiere

2 SIC.04.06.00 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
1.1 classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola
a pulsante, valvola di sicurezza a
molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite
valvola di non ritorno a monte del manometro.
Costo di utilizzo mensile
a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

3 SIC.04.06.00 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
1.1 classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola
a pulsante, valvola di sicurezza a
molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite
valvola di non ritorno a monte del manometro.
Costo di utilizzo mensile
b PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
1*17
Totale POZZO CARENA

138,46

POZZO 1
SIC.01.02 - BARACCAMENTI
4 SIC.01.02.00 PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO CON
1 TRAVERSINE IN LEGNO
costituita da traversine in legno distanziate 1 m, di sezione cm
15x15 e sovrastante tavolato spessore cm 5
Ufficio
4.50*2.90
Spogliatoio
5.50*2.90
Box chimico
2.00*2.00
Box magazzino
3.10*3.90

mq

13,050

mq

15,950

mq

4,000

mq

12,090
45,090

95,60

4.310,60

5 SIC.01.02.00 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO
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5 IGIENICO
nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata
del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefabbricato
delle dimensioni esterne minime 410x240x240 cm costituito da
struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di
tamponamento e copertura grecati dello spessore minimo di 40
mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio,
pavimento vinilico e completi di
tutte le distribuzioni impiantistiche.
La dotazione idrico-sanitaria sarà comprensiva di servizio
igienico composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,
lavabo e boiler completi di ogni accessorio.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il carico e lo scarico;
- ogni genere di trasporto;
- il posizionamento in cantiere;
- ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche;
- le pulizie periodiche;
- lo sgombero a fine cantiere;
- la raccolta differenziata del materiale di risulta;
- il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta;
- l'indennità di discarica;
- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili
e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza
per tutta la durata del cantiere.
Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo
dello spogliatoio che saranno valutati separatamente

Unità di
Misura

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
cad

1,00

334,30

334,30

cad

17,00

150,90

2.565,30

6 SIC.01.02.00 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO
5 IGIENICO
nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata
del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefabbricato
delle dimensioni esterne minime 410x240x240 cm costituito da
struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di
tamponamento e copertura grecati dello spessore minimo di 40
mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio,
pavimento vinilico e completi di
tutte le distribuzioni impiantistiche.
La dotazione idrico-sanitaria sarà comprensiva di servizio
igienico composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,
lavabo e boiler completi di ogni accessorio.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il carico e lo scarico;
- ogni genere di trasporto;
- il posizionamento in cantiere;
- ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche;
- le pulizie periodiche;
- lo sgombero a fine cantiere;
- la raccolta differenziata del materiale di risulta;
- il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta;
- l'indennità di discarica;
- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili
e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza
per tutta la durata del cantiere.
Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo
dello spogliatoio che saranno valutati separatamente
b PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE

7 SIC.01.02.01 SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER
0 ARREDO
maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi
dimensione per la dotazione di arredi e complementi da
spogliatoio idonei per minimo otto postazione di lavoro.
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Ciascuna dotazione sarà costituita dai seguenti elementi:
- tavolo dimensioni 160x80 cm;
- n. 4 sedie di tipo comune;
- n. 4 armadi metallici ciascuno da due posti dimensioni
60x50x180 cm;
- panca con appendiabiti per otto persone dimensioni
160x40x200 cm.
Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio
e lo smontaggio a fine cantiere

Unità di
Misura

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
cad

1,00

256,40

256,40

cad

17,00

26,26

446,42

cad

1,00

284,40

284,40

8 SIC.01.02.01 SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER
0 ARREDO
maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi
dimensione per la dotazione di arredi e complementi da
spogliatoio idonei per minimo otto postazione di lavoro.
Ciascuna dotazione sarà costituita dai seguenti elementi:
- tavolo dimensioni 160x80 cm;
- n. 4 sedie di tipo comune;
- n. 4 armadi metallici ciascuno da due posti dimensioni
60x50x180 cm;
- panca con appendiabiti per otto persone dimensioni
160x40x200 cm.
Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio
e lo smontaggio a fine cantiere
b PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE

9 SIC.01.02.01 UFFICIO PREFABBRICATO
5 nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata
del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne
minime 510x240x240 cm costituito da struttura portante in
acciaio, pannelli
sandwich di tamponamento e copertura dello spessore minimo
di 40 mm, partizioni interne,
serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e
completi di tutte le distribuzioni impiantistiche.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il carico e lo scarico ogni genere di trasporto;
- il posizionamento in cantiere;
- tutti gli allacciamenti impiantistici;
- le pulizie;
- il ritiro del materiale di risulta
- le pulizie periodiche;
- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la
durata del cantiere.
Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo
dell'ufficio che saranno valutati separatamente
a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

10 SIC.01.02.01 UFFICIO PREFABBRICATO
5 nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata
del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne
minime 510x240x240 cm costituito da struttura portante in
acciaio, pannelli
sandwich di tamponamento e copertura dello spessore minimo
di 40 mm, partizioni interne,
serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e
completi di tutte le distribuzioni impiantistiche.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il carico e lo scarico ogni genere di trasporto;
- il posizionamento in cantiere;
- tutti gli allacciamenti impiantistici;
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- le pulizie;
- il ritiro del materiale di risulta
- le pulizie periodiche;
- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la
durata del cantiere.
Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo
dell'ufficio che saranno valutati separatamente

Unità di
Misura

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

b PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
cad

17,00

113,20

1.924,40

cad

1,00

277,70

277,70

cad

17,00

18,83

320,11

11 SIC.01.02.02 SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER
0 ARREDO
maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi
dimensione per la dotazione minima di
arredi e complementi da ufficio costituenti ciascuna postazione
di lavoro.
Ciascuna postazione di lavoro sarà costituita dai seguenti
elementi:
- tavolo operativo dimensioni 160x80 cm;
- sedia girevole a 5 raggi;
- raccordo angolare a 90°;
- porta computer dimensioni 80x80 cm;
- cassettiera a 3 cassetti 40x50x60 cm;
- armadio alto a 2 ante 80x40x180 cm.
Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio
e lo smontaggio a fine cantiere
a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

12 SIC.01.02.02 SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER
0 ARREDO
maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi
dimensione per la dotazione minima di
arredi e complementi da ufficio costituenti ciascuna postazione
di lavoro.
Ciascuna postazione di lavoro sarà costituita dai seguenti
elementi:
- tavolo operativo dimensioni 160x80 cm;
- sedia girevole a 5 raggi;
- raccordo angolare a 90°;
- porta computer dimensioni 80x80 cm;
- cassettiera a 3 cassetti 40x50x60 cm;
- armadio alto a 2 ante 80x40x180 cm.
Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio
e lo smontaggio a fine cantiere
b PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE

13 SIC.01.02.02 BAGNO CHIMICO PORTATILE
5 costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative
metalliche.
Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica
fognaria.
Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido.
Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono
permettere una veloce e pratica pulizia.
Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un
sistema semplice di pompaggio dei liquami.
Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la
raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita
necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a
pressione posto sulla pedana del box.
Sono compresi:
- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire l'igiene dei lavoratori;
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- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza e l'igiene 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;
- il trasporto presso il cantiere;
- la preparazione della base di appoggio;
- l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.
Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di
proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box
chimico portatile.
Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e
l'igiene dei lavoratori

Unità di
Misura

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
cad

1,00

289,00

289,00

cad

17,00

70,30

1.195,10

14 SIC.01.02.02 BAGNO CHIMICO PORTATILE
5 costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative
metalliche.
Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica
fognaria.
Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido.
Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono
permettere una veloce e pratica pulizia.
Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un
sistema semplice di pompaggio dei liquami.
Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la
raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita
necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a
pressione posto sulla pedana del box.
Sono compresi:
- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire l'igiene dei lavoratori;
- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza e l'igiene 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;
- il trasporto presso il cantiere;
- la preparazione della base di appoggio;
- l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.
Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di
proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box
chimico portatile.
Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e
l'igiene dei lavoratori
b PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE

15 SIC.01.02.03 BOX IN LAMIERA
0 ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali
pericolosi, ecc.
Caratteristiche:
Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o
semicurvo, montaggio rapido ad incastro.
Sono compresi:
- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo
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meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;
- il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito
della evoluzione dei medesimi;
- il trasporto presso il cantiere;
- la preparazione della base di appoggio;
- l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.
Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà
dell’impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box.
Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
sicurezza e l'igiene dei lavoratori

Unità di
Misura

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

1.a DIMENSIONI ESTERNE MASSIME m 2,60 x 3,40 x 2,20 PER
IL PRIMO MESE O FRAZIONE
cad

1,00

118,00

118,00

cad

17,00

24,00

408,00

16 SIC.01.02.03 BOX IN LAMIERA
0 ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali
pericolosi, ecc.
Caratteristiche:
Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o
semicurvo, montaggio rapido ad incastro.
Sono compresi:
- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo
meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;
- il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito
della evoluzione dei medesimi;
- il trasporto presso il cantiere;
- la preparazione della base di appoggio;
- l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.
Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà
dell’impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box.
Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
sicurezza e l'igiene dei lavoratori
1.b DIMENSIONI ESTERNE MASSIME m 2,60 x 3,40 x 2,20 PER
OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
SIC.01.03 - RECINZIONI
17 SIC.01.03.00 RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA
5 formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto
di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm,
idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso
agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:
- montanti in legno di sezione minima 12x12 cm e/o tubolari
metallici di diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con
profondità ed interasse idonei a dare stabilità all'intera
recinzione e comunque non superiore a 200 cm;
- pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai
montanti costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di
diametro 6 mm e maglia 20x20 cm;
- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie
ovoidali di altezza 200 cm, posata a correre ed in vista
all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;
- il carico;
- lo scarico ed ogni genere di trasporto;
- gli scavi;
- il corretto posizionamento dei montanti;
- i getti in conglomerato cementizio;
- il taglio;
- lo sfrido;
- la manutenzione periodica;
- lo smontaggio a fine cantiere;
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- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;
- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione.
a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
85.00*2.00

Unità di
Misura

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

mq

170,00

3,94

669,80

mq

2890,00

0,32

924,80

18 SIC.01.03.00 RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA
5 formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto
di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm,
idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso
agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:
- montanti in legno di sezione minima 12x12 cm e/o tubolari
metallici di diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con
profondità ed interasse idonei a dare stabilità all'intera
recinzione e comunque non superiore a 200 cm;
- pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai
montanti costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di
diametro 6 mm e maglia 20x20 cm;
- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie
ovoidali di altezza 200 cm, posata a correre ed in vista
all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;
- il carico;
- lo scarico ed ogni genere di trasporto;
- gli scavi;
- il corretto posizionamento dei montanti;
- i getti in conglomerato cementizio;
- il taglio;
- lo sfrido;
- la manutenzione periodica;
- lo smontaggio a fine cantiere;
- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;
- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione.
b PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
85.00*2.00*17
19 SIC.01.03.01 ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA
5.2 CANTIERE STRADALE
formazione di accesso carrabile di luce netta 6,00 m per
recinzione fissa di cantiere stradale di altezza minima, misurata
dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare l'area
di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori,
costituita dai seguenti elementi principali:
- montanti laterali di sostegno di sezione minima 200x200x5 mm
realizzati in tubolari di acciaio Fe360 laminati a caldo e verniciati,
completi di zanche a murare sufficienti a garantire stabilità
all'intero manufatto;
- ante costituite da tubolari perimetrali laterali, rompitratta e
superiore di sezione 60x60x5 mm e tubolare inferiore di sezione
180x60x5 mm realizzati in acciaio Fe360 laminato a caldo e
verniciato complete di tamponamenti interni realizzati con
pannelli di rete elettrosaldata in tondini di acciaio diametro 10
mm e maglia 20x20 cm;
- ferramenta di sostegno, portata e chiusura costituita da
cerniere a saldare a tre ali di grandi dimensioni, gruppo maniglie,
catenacci e serrature;
- finitura superficiale del manufatto mediante applicazione a
spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di antiruggine
universale;
- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie
ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista sui
battenti all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza del
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manufatto.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;
- il carico;
- lo scarico ed ogni genere di trasporto;
- gli scavi;
- il corretto posizionamento dei montanti;
- i getti in conglomerato cementizio;
- il taglio;
- lo sfrido;
- la manutenzione periodica;
- lo smontaggio a fine cantiere;
- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;
- il rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola
d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere
a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
5.00*2.00

Unità di
Misura

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

mq

10,00

16,25

162,50

mq

170,00

1,24

210,80

20 SIC.01.03.01 ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA
5.2 CANTIERE STRADALE
formazione di accesso carrabile di luce netta 6,00 m per
recinzione fissa di cantiere stradale di altezza minima, misurata
dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare l'area
di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori,
costituita dai seguenti elementi principali:
- montanti laterali di sostegno di sezione minima 200x200x5 mm
realizzati in tubolari di acciaio Fe360 laminati a caldo e verniciati,
completi di zanche a murare sufficienti a garantire stabilità
all'intero manufatto;
- ante costituite da tubolari perimetrali laterali, rompitratta e
superiore di sezione 60x60x5 mm e tubolare inferiore di sezione
180x60x5 mm realizzati in acciaio Fe360 laminato a caldo e
verniciato complete di tamponamenti interni realizzati con
pannelli di rete elettrosaldata in tondini di acciaio diametro 10
mm e maglia 20x20 cm;
- ferramenta di sostegno, portata e chiusura costituita da
cerniere a saldare a tre ali di grandi dimensioni, gruppo maniglie,
catenacci e serrature;
- finitura superficiale del manufatto mediante applicazione a
spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di antiruggine
universale;
- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie
ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista sui
battenti all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza del
manufatto.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;
- il carico;
- lo scarico ed ogni genere di trasporto;
- gli scavi;
- il corretto posizionamento dei montanti;
- i getti in conglomerato cementizio;
- il taglio;
- lo sfrido;
- la manutenzione periodica;
- lo smontaggio a fine cantiere;
- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;
- il rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola
d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere
b PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
5.00*2.00*17
21 SIC.01.03.01 RECINZIONE MOBILE IN RETE ZINCATA
0 formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto
di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm,
idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso
agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:
- pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile
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delle dimensioni di 3500x2000 mm costituiti da cornice
perimetrale tubolare diametro 41,5 mm tamponata con rete
elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di
circa 300x100 mm;
- piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato
eventualmente ancorati al terreno
mediante tondini in acciaio e cunei in legno;
- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie
ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista
all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;
- il carico;
- lo scarico ed ogni genere di trasporto;
- il taglio;
- lo sfrido;
- ogni tipo di ancoraggio o fissaggio;
- la manutenzione periodica;
- lo smontaggio a fine cantiere;
- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;
- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere.
a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
centro strada
90.00*1.00
area cantiere
(7.00+72.00+7.00)*1.00

Unità di
Misura

Quantità

mq

90,00

mq

86,00
176,00

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

5,20

915,20

0,58

1.735,36

22 SIC.01.03.01 RECINZIONE MOBILE IN RETE ZINCATA
0 formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto
di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm,
idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso
agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:
- pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile
delle dimensioni di 3500x2000 mm costituiti da cornice
perimetrale tubolare diametro 41,5 mm tamponata con rete
elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di
circa 300x100 mm;
- piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato
eventualmente ancorati al terreno
mediante tondini in acciaio e cunei in legno;
- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie
ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista
all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;
- il carico;
- lo scarico ed ogni genere di trasporto;
- il taglio;
- lo sfrido;
- ogni tipo di ancoraggio o fissaggio;
- la manutenzione periodica;
- lo smontaggio a fine cantiere;
- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;
- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere.
b PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
centro strada
90.00*1.00*17
area cantiere
(7.00+72.00+7.00)*1.00*17

mq

1530,00

mq

1462,00
2992,00

23 SIC.01.03.00 RECINZIONE IN POLIETILENE
1 realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
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resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio,
sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati
nel terreno a distanza di m 1.
Allestimento in opera, compreso montaggio, manutenzione, la
rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
recinzione mobile
centro strada
90.00*1.00
mq
area cantiere
(7.00+72.00+7.00)*1.00
mq
recinzione fissa
85.00*2.00
mq

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

90,00
86,00
170,00
346,00

6,00

2.076,00

56,00

14,00

784,00

E

24 SIC.02.01.00 PARAPETTI IN LEGNO
5.a da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli
degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di
garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore.
I correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce
in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i correnti che
le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna
dei montanti.
Sono compresi:
- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante le
fasi di lavoro;
- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.
Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo dei parapetti.
Misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle
fasi di lavoro.
- assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio
e delle tavole ferma piede.assi di legno per la realizzazione di
robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal
piano di calpestio e delle tavole ferma piede
m

25 SIC.02.01.01 RETE DI SICUREZZA
0 fornita e posta in opera.
Il ricorso a questo tipo di protezione collettiva è consentito solo
nel caso non sia possibile montare un ponteggio o un idoneo
impalcato, o per lavori la cui durata nel tempo è limitata a pochi
giorni (max 5).
Gli ancoraggi devono essere preventivamente individuati, anche
in fase di progetto dell'opera, oppure le reti sono dotate di
ancoraggi autonomi, forniti direttamente dalla casa costruttrice.
Sono in ogni caso vietati gli ancoraggi di fortuna.
Le reti, poste in orizzontale, sono collocate il più vicino possibile
al piano di lavoro, devono avere caratteristiche elastiche
sufficienti a trattenere la caduta di una o più persone in relazione
alla fase o
alle fasi di lavoro a cui si fa riferimento.
La rete deve essere tesa in modo tale che l'altezza libera residua
tra questa e il piano sottostante garantisca l'estensione a cui è
sottoposta in caso di caduta dell'operatore, in relazione alla
valutazione da fare preventivamente in funzione della elasticità
della rete.
Le maglie della rete devono avere dimensioni ridotte (consigliato
mm 40 x 40) in quanto offrono una maggiore resistenza.
I mezzi di ancoraggio (moschettoni, ralinghe, agganci, maniglie,
cappi, nodi) devono essere controllati al momento del
montaggio e poi con periodicità durante l'esecuzione delle fasi.
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Non può essere consentito lavorare né transitare sotto la rete
durante l'esecuzione delle fasi che ne richiedono l'uso.
Ogni tipo di riparazione deve essere eseguita dal produttore
della rete stessa.
Sono compresi:
- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori e per la pubblica e privata
incolumità;
- il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo;
- lo smontaggio;
- la manutenzione giornaliera;
- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.
La protezione è e resta di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo della rete.
Misurato a metro quadrato posto in opera, per l'intera durata
delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Unità di
Misura

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

a RETE COLLOCATA AD UNA ALTEZZA DA TERRA FINO A
M 2,00
m²

130,00

16,40

2.132,00

m

10,00

56,00

560,00

40,00

76,00

3.040,00

26 SIC.02.01.01 PASSERELLA PEDONALE LARGHEZZA UTILE DI
5.1.b PASSAGGIO CM 120
prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi
ponenti sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e programmati,
della larghezza di cm 60 quando destinata al solo passaggio di
lavoratori, di cm 120 quando è previsto il trasporto di materiali,
completa di parapetti su entrambi i lati, fornita e posta in opera.
Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori;
- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più
volte durante la fase di lavoro;
- il documento che indica le caratteristiche tecniche, con
particolare riferimento al carico che può transitare in relazione
alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la manutenzione;
- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.
Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo della passerella.
Misurato al metro lineare posto in opera, per l'intera durata della
fase di lavoro.

27 SIC.02.01.01 PASSERELLA CARRABILE
5.2 metallica per passaggio di veicoli da cantiere, per il
superamento di scavi o spazi ponenti sul vuoto,
fornita e posta in opera.
Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori;
- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro;
- il documento che indica le caratteristiche tecniche, con
particolare riferimento al carico che può
transitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni per
l'uso e la manutenzione;
- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.
Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo della passerella.
Misurato a metro quadrato posto in opera, per l'intera durata
della fase di lavoro e per ampiezze da
superare non superiori a m 3,00
10.00*4.00
m²

28 SIC.02.01.03 TETTOIA DI PROTEZIONE
5 (solido impalcato) dalla caduta di oggetti dall'alto, dell'altezza
massima di m 3,00, fornita e posta in opera.
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Sono compresi:
- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo (giunto
tubo per i sostegni verticali, per quelli orizzontali e per i diagonali
di stabilizzazione, tavole di legno dello spessore minimo di cm
5, i
collegamenti tra giunto tubo e tavole che garantiscano la
stabilità e la resistenza meccanica);
- lo smontaggio;
- la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo della
protezione, l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.
La protezione è e resta di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo della tettoia di protezione.
Misurata a metro quadrato, per l'intera durata delle fasi di lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
3.00*3.00
m²

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

9,00

12,30

110,70

cad

1,00

362,00

362,00

cad

30,00

3,66

109,80

cad

30,00

5,38

161,40

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO
E DI
SICUREZZA
29 SIC.03.01.00 IMPIANTO DI TERRA PER LA FORNITURA IN OPERA
1.a DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI
costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione
direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in
acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso
lo scasso ed il
ripristino del terreno.
Sono compresi:
- l’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori;
- la manutenzione, le revisioni periodiche e il controllo di
sicurezza;
- 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;
- l’immediata sostituzione in caso d’usura;
- la dichiarazione dell’installatore autorizzato;
- lo smantellamento a fine fase lavoro.
L’impianto è e resta di proprietà dell’impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l utilizzo
temporaneo dell’impianto, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori

30 SIC.03.01.02 COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA
0
a A PARTI METALLICHE
(ponteggi, box, baracche, ecc.) mediante capicorda ramato e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte

31 SIC.03.01.02 COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA
0
b AI DISPERSORI TONDI
mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm

32 SIC.03.02.00 PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
1 impianto verificato e realizzato a norma delle CEI 81 - 1 e CEI
81 – 4.
Sono compresi:
- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori;
- la manutenzione e le revisioni periodiche;
- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più
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volte durante il corso dei lavori;
- l'immediata sostituzione in caso d'uso;
- le dichiarazioni dell’installatore autorizzato;
- l'allontanamento a fine fase lavoro.
L'impianto è e resta di proprietà dell’impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo dell’impianto.
Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni polo di fase protetto.

Unità di
Misura

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

cad

1,00

179,00

179,00

33 SIC.03.04.06 LANTERNA SEGNALETICA LAMPEGGIANTE
5.a CREPUSCOLARE A LUCE GIALLA
con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a
batteria;
costo mensile.
80*2
cad

160,00

0,83

132,80

m

200,00

0,38

76,00

m²

50,00

3,90

195,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
34 SIC.04.01.00 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE
1 RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o
curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita
con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con
perline di vetro.
Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia
e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa,
l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per
un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle
norme tecniche del capitolato speciale d'appalto e dovranno
essere mantenute per l'intera durata della fase di lavoro al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
a PER STRISCIE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 12
100*2
35 SIC.04.01.00 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE
1 RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o
curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita
con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con
perline di vetro.
Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia
e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa,
l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per
un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle
norme tecniche del capitolato speciale d'appalto e dovranno
essere mantenute per l'intera durata della fase di lavoro al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
e PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE, FRECCE E
ISCRIZIONI

36 SIC.04.02.00 SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE - SEGNALE
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1.2 TRIANG O OTTAG IN LAMIERA DI ALL 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAM CM 90 scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs
81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalità e
l'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
2*2

Unità di
Misura

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

cad

4,00

27,12

108,48

cad

68,00

5,75

391,00

cad

4,00

43,06

172,24

37 SIC.04.02.00 SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE - SEGNALE
1.2 TRIANG O OTTAG IN LAMIERA DI ALL 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAM CM 90 scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs
81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalità e
l'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
2*2*17
38 SIC.04.02.00 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
5.3 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO/LATO CM 90
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con
pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del
cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso
indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
2*2
39 SIC.04.02.00 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
5.3 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO/LATO CM 90
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con
pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del
cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
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avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso
indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
b PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
2*2*17

Unità di
Misura

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

cad

68,00

9,13

620,84

m²
m²

2,56
1,92
4,48

73,50

329,28

43,52
32,64
76,16

15,99

1.217,80

40 SIC.04.02.01 PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZI IN
0.3 LAMIERA DI ALL. 25/10 PELL.CL.2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI
SUPERF.
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della
Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalità e
l'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
SI.04.02.010. PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
3.a
0.80*0.80*2*2
1.20*0.80*2

41 SIC.04.02.01 PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZI IN
0.3 LAMIERA DI ALL. 25/10 PELL.CL.2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI
SUPERF.
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della
Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalità e
l'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
SI.04.02.010. PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
3.b
0.80*0.80*2*2*17
1.20*0.80*2*17

m²
m²

42 SIC.04.02.01 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO
5.1 in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e
all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e
posti in opera al fine di assicurare un'ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori.
Sono compresi:
i sostegni per i segnali;
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la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo dei segnali per l'intera durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori

Unità di
Misura

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

a DIMENSIONI CM 100X140
cartello sicurezza
cad

1,00

cad

1,00
2,00

cartello cantiere
24,23

48,46

13,30

2.340,80

5,30

15.857,60

43 SIC.04.03.03 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON ELEMENTI IN
0.1 CLS TIPO NEW JERSEY
sono compresi:
- il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento;
- il riposizionamenti a seguito di spostamenti;
- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o
danneggiamenti,;
- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento;
- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro
a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
centro strada
area cantiere
7.00+72.00+7.00

m

90,00

m

86,00
176,00

44 SIC.04.03.03 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON ELEMENTI IN
0.1 CLS TIPO NEW JERSEY
sono compresi:
- il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento;
- il riposizionamenti a seguito di spostamenti;
- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o
danneggiamenti,;
- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento;
- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro
b PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
centro strada
90.00*17
area cantiere
(7.00+72.00+7.00)*17

m

1530,00

m

1462,00
2992,00

45 SIC.04.03.02 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI
5 POLIETILENE
formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a
segnalare aree di lavoro, costituita da
montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 mm
opportunamente infissi nel terreno, posti ad
interasse di circa 120 cm provvisti di tappo a fungo in
polipropilene colore rosso aranciato quale
dispositivo di protezione superiore e completi di doppio nastro
segnaletico bicolore in polietilene di
altezza 70 mm resistente alle basse temperature.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;
- il carico;
- lo scarico ed ogni genere di trasporto;
- il taglio;
- lo sfrido;
- gli accessori di fissaggio;
- la manutenzione periodica;
- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;
- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili
__________________________________________________________________________________________________________________________
Marzo 2017 - PE PS 03
Pag. 16

ATI: TECHNITAL - Studio MAIONE Ingegneri Associati - SGI Studio GALLI Ingegneria
__________________________________________________________________________________________________________________________
Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni
ed in particolare il D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. e quanto altro
necessario per dare la delimitazione in
efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione.
PER OGNI MESE O FRAZIONE

Unità di
Misura

m

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

60,00

3,28

196,80

cad

2,00

22,00

44,00

cad

34,00

4,00

136,00

h

228,0

33,57

7.653,96

h

114,0

33,57

3.826,98

cad

40,00

28,82

1.152,80

SIC.N.P.1 BARRIERE ANTIRUMORE
Fornitura e posa in opera di barriere antirumore fonoisolanti
prefabricate modulari.
Il prezzo comprende e compensa la realizzazione di fondazione
adeguata con la stesura di relativi calcoli statici, casseri,
calcestruzzo e ferri d'armatura, fornitura e installazione di
montanti e pannelli di premiata ditta con altezza metri 3,00.
Compreso altresì lo smontaggio finale al termine del cantiere e
il ripristino delle zone allo stato dei luoghi. Compreso ogni onere
accessroio per la perfetta esecuzione dell'opera. Resta inteso
che i pannelli rimangono di proprietà dell'impresa al termine dei
lavori.
(7.00+15.00+70.00+70.00+20.00)*3.00
mq

546,00

37,78

20.627,88

46 SIC.04.06.00 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
1.1 classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola
a pulsante, valvola di sicurezza a
molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite
valvola di non ritorno a monte del manometro.
Costo di utilizzo mensile
a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

47 SIC.04.06.00 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
1.1 classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola
a pulsante, valvola di sicurezza a
molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite
valvola di non ritorno a monte del manometro.
Costo di utilizzo mensile
b PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
2*17
SIC.05 - MISURE DI COORDINAMENTO, INFORMAZIONE E
SORVEGLIANZA SANITARIA
48 SIC.05.01.00 COORDINAMENTO - ASSEMBLEE
1 assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che
concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei
piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione
da
svolgersi all'inizio dei lavori
a COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI
RESPONSABILE
76*3
49 SIC.05.02.00 INFORMAZIONI
1 ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile
a COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
38*3
50 SIC.05.02.00 DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO AI
3 LAVORATORI
costo annuo pro capite
SICUREZZA DEL LAVORO OGGETTO D'APPALTO
51

Totale POZZO 1

81.991,81
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Unità di
Misura

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

POZZO 2
SIC.01.02 - BARACCAMENTI
52 SIC.01.02.00 PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO CON
1 TRAVERSINE IN LEGNO
costituita da traversine in legno distanziate 1 m, di sezione cm
15x15 e sovrastante tavolato spessore cm 5
Box chimico
2.00*2.00

mq

4,000
4,000

95,60

382,40

1,00

289,00

289,00

53 SIC.01.02.02 BAGNO CHIMICO PORTATILE
5 costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative
metalliche.
Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica
fognaria.
Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido.
Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono
permettere una veloce e pratica pulizia.
Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un
sistema semplice di pompaggio dei liquami.
Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la
raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita
necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a
pressione posto sulla pedana del box.
Sono compresi:
- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire l'igiene dei lavoratori;
- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza e l'igiene 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;
- il trasporto presso il cantiere;
- la preparazione della base di appoggio;
- l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.
Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di
proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box
chimico portatile.
Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e
l'igiene dei lavoratori
a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
cad
54 SIC.01.02.02 BAGNO CHIMICO PORTATILE
5 costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative
metalliche.
Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica
fognaria.
Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido.
Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono
permettere una veloce e pratica pulizia.
Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un
sistema semplice di pompaggio dei liquami.
Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la
raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita
necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a
pressione posto sulla pedana del box.
Sono compresi:
- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire l'igiene dei lavoratori;
- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
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alla sicurezza e l'igiene 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;
- il trasporto presso il cantiere;
- la preparazione della base di appoggio;
- l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.
Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di
proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box
chimico portatile.
Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e
l'igiene dei lavoratori

Unità di
Misura

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

b PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
cad

11,00

70,30

773,30

mq

56,00

3,94

220,64

SIC.01.03 - RECINZIONI
55 SIC.01.03.00 RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA
5 formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto
di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm,
idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso
agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:
- montanti in legno di sezione minima 12x12 cm e/o tubolari
metallici di diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con
profondità ed interasse idonei a dare stabilità all'intera
recinzione e comunque non superiore a 200 cm;
- pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai
montanti costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di
diametro 6 mm e maglia 20x20 cm;
- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie
ovoidali di altezza 200 cm, posata a correre ed in vista
all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;
- il carico;
- lo scarico ed ogni genere di trasporto;
- gli scavi;
- il corretto posizionamento dei montanti;
- i getti in conglomerato cementizio;
- il taglio;
- lo sfrido;
- la manutenzione periodica;
- lo smontaggio a fine cantiere;
- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;
- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione.
a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
28.00*2.00

56 SIC.01.03.00 RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA
5 formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto
di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm,
idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso
agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:
- montanti in legno di sezione minima 12x12 cm e/o tubolari
metallici di diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con
profondità ed interasse idonei a dare stabilità all'intera
recinzione e comunque non superiore a 200 cm;
- pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai
montanti costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di
diametro 6 mm e maglia 20x20 cm;
- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie
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ovoidali di altezza 200 cm, posata a correre ed in vista
all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;
- il carico;
- lo scarico ed ogni genere di trasporto;
- gli scavi;
- il corretto posizionamento dei montanti;
- i getti in conglomerato cementizio;
- il taglio;
- lo sfrido;
- la manutenzione periodica;
- lo smontaggio a fine cantiere;
- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;
- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione.
b PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
28.00*2.00*11

Unità di
Misura

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

mq

616,00

0,32

197,12

mq

10,00

16,25

162,50

57 SIC.01.03.01 ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA
5.2 CANTIERE STRADALE
formazione di accesso carrabile di luce netta 6,00 m per
recinzione fissa di cantiere stradale di altezza minima, misurata
dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare l'area
di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori,
costituita dai seguenti elementi principali:
- montanti laterali di sostegno di sezione minima 200x200x5 mm
realizzati in tubolari di acciaio Fe360 laminati a caldo e verniciati,
completi di zanche a murare sufficienti a garantire stabilità
all'intero manufatto;
- ante costituite da tubolari perimetrali laterali, rompitratta e
superiore di sezione 60x60x5 mm e tubolare inferiore di sezione
180x60x5 mm realizzati in acciaio Fe360 laminato a caldo e
verniciato complete di tamponamenti interni realizzati con
pannelli di rete elettrosaldata in tondini di acciaio diametro 10
mm e maglia 20x20 cm;
- ferramenta di sostegno, portata e chiusura costituita da
cerniere a saldare a tre ali di grandi dimensioni, gruppo maniglie,
catenacci e serrature;
- finitura superficiale del manufatto mediante applicazione a
spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di antiruggine
universale;
- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie
ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista sui
battenti all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza del
manufatto.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;
- il carico;
- lo scarico ed ogni genere di trasporto;
- gli scavi;
- il corretto posizionamento dei montanti;
- i getti in conglomerato cementizio;
- il taglio;
- lo sfrido;
- la manutenzione periodica;
- lo smontaggio a fine cantiere;
- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;
- il rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola
d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere
a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
5.00*2.00
58 SIC.01.03.01 ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA
5.2 CANTIERE STRADALE
formazione di accesso carrabile di luce netta 6,00 m per
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recinzione fissa di cantiere stradale di altezza minima, misurata
dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare l'area
di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori,
costituita dai seguenti elementi principali:
- montanti laterali di sostegno di sezione minima 200x200x5 mm
realizzati in tubolari di acciaio Fe360 laminati a caldo e verniciati,
completi di zanche a murare sufficienti a garantire stabilità
all'intero manufatto;
- ante costituite da tubolari perimetrali laterali, rompitratta e
superiore di sezione 60x60x5 mm e tubolare inferiore di sezione
180x60x5 mm realizzati in acciaio Fe360 laminato a caldo e
verniciato complete di tamponamenti interni realizzati con
pannelli di rete elettrosaldata in tondini di acciaio diametro 10
mm e maglia 20x20 cm;
- ferramenta di sostegno, portata e chiusura costituita da
cerniere a saldare a tre ali di grandi dimensioni, gruppo maniglie,
catenacci e serrature;
- finitura superficiale del manufatto mediante applicazione a
spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di antiruggine
universale;
- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie
ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista sui
battenti all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza del
manufatto.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;
- il carico;
- lo scarico ed ogni genere di trasporto;
- gli scavi;
- il corretto posizionamento dei montanti;
- i getti in conglomerato cementizio;
- il taglio;
- lo sfrido;
- la manutenzione periodica;
- lo smontaggio a fine cantiere;
- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;
- il rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola
d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere
b PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
5.00*2.00*11

Unità di
Misura

mq

Quantità

110,00

Prezzo
Unitario

1,24

Importo
EURO

136,40

59 SIC.01.03.01 RECINZIONE MOBILE IN RETE ZINCATA
0 formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto
di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm,
idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso
agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:
- pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile
delle dimensioni di 3500x2000 mm costituiti da cornice
perimetrale tubolare diametro 41,5 mm tamponata con rete
elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di
circa 300x100 mm;
- piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato
eventualmente ancorati al terreno
mediante tondini in acciaio e cunei in legno;
- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie
ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista
all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;
- il carico;
- lo scarico ed ogni genere di trasporto;
- il taglio;
- lo sfrido;
- ogni tipo di ancoraggio o fissaggio;
- la manutenzione periodica;
- lo smontaggio a fine cantiere;
- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;
- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
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per tutta la durata del cantiere.

Unità di
Misura

a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
su new jersey
35.00*1.00
su piedini in cls
27.00*2.00

Quantità

mq

35,00

mq

54,00
89,00

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

5,20

462,80

0,58

567,82

6,00

870,00

60 SIC.01.03.01 RECINZIONE MOBILE IN RETE ZINCATA
0 formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto
di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm,
idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso
agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:
- pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile
delle dimensioni di 3500x2000 mm costituiti da cornice
perimetrale tubolare diametro 41,5 mm tamponata con rete
elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di
circa 300x100 mm;
- piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato
eventualmente ancorati al terreno
mediante tondini in acciaio e cunei in legno;
- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie
ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista
all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;
- il carico;
- lo scarico ed ogni genere di trasporto;
- il taglio;
- lo sfrido;
- ogni tipo di ancoraggio o fissaggio;
- la manutenzione periodica;
- lo smontaggio a fine cantiere;
- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;
- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere.
b PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
su new jersey
35.00*1.00*11
su piedini in cls
27.00*2.00*11

mq

385,00

mq

594,00
979,00

61 SIC.01.03.00 RECINZIONE IN POLIETILENE
1 realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio,
sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati
nel terreno a distanza di m 1.
Allestimento in opera, compreso montaggio, manutenzione, la
rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
su new jersey
35.00*1.00
mq
su piedini in cls
27.00*2.00
mq
recinzione fissa
28.00*2.00
mq

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

35,00
54,00
56,00
145,00

E

62 SIC.02.01.00 PARAPETTI IN LEGNO
5.a da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli
degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di
garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore.
I correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce
__________________________________________________________________________________________________________________________
Marzo 2017 - PE PS 03
Pag. 22

ATI: TECHNITAL - Studio MAIONE Ingegneri Associati - SGI Studio GALLI Ingegneria
__________________________________________________________________________________________________________________________
Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni
in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i correnti che
le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna
dei montanti.
Sono compresi:
- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante le
fasi di lavoro;
- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.
Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo dei parapetti.
Misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle
fasi di lavoro.
- assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio
e delle tavole ferma piede.assi di legno per la realizzazione di
robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal
piano di calpestio e delle tavole ferma piede

Unità di
Misura

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

m

22,00

14,00

308,00

m²

30,00

16,40

492,00

63 SIC.02.01.01 RETE DI SICUREZZA
0 fornita e posta in opera.
Il ricorso a questo tipo di protezione collettiva è consentito solo
nel caso non sia possibile montare un ponteggio o un idoneo
impalcato, o per lavori la cui durata nel tempo è limitata a pochi
giorni (max 5).
Gli ancoraggi devono essere preventivamente individuati, anche
in fase di progetto dell'opera, oppure le reti sono dotate di
ancoraggi autonomi, forniti direttamente dalla casa costruttrice.
Sono in ogni caso vietati gli ancoraggi di fortuna.
Le reti, poste in orizzontale, sono collocate il più vicino possibile
al piano di lavoro, devono avere caratteristiche elastiche
sufficienti a trattenere la caduta di una o più persone in relazione
alla fase o
alle fasi di lavoro a cui si fa riferimento.
La rete deve essere tesa in modo tale che l'altezza libera residua
tra questa e il piano sottostante garantisca l'estensione a cui è
sottoposta in caso di caduta dell'operatore, in relazione alla
valutazione da fare preventivamente in funzione della elasticità
della rete.
Le maglie della rete devono avere dimensioni ridotte (consigliato
mm 40 x 40) in quanto offrono una maggiore resistenza.
I mezzi di ancoraggio (moschettoni, ralinghe, agganci, maniglie,
cappi, nodi) devono essere controllati al momento del
montaggio e poi con periodicità durante l'esecuzione delle fasi.
Non può essere consentito lavorare né transitare sotto la rete
durante l'esecuzione delle fasi che ne richiedono l'uso.
Ogni tipo di riparazione deve essere eseguita dal produttore
della rete stessa.
Sono compresi:
- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori e per la pubblica e privata
incolumità;
- il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo;
- lo smontaggio;
- la manutenzione giornaliera;
- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.
La protezione è e resta di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo della rete.
Misurato a metro quadrato posto in opera, per l'intera durata
delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
a RETE COLLOCATA AD UNA ALTEZZA DA TERRA FINO A
M 2,00

64 SIC.02.01.01 PASSERELLA PEDONALE LARGHEZZA UTILE DI
5.1.b PASSAGGIO CM 120
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prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi
ponenti sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e programmati,
della larghezza di cm 60 quando destinata al solo passaggio di
lavoratori, di cm 120 quando è previsto il trasporto di materiali,
completa di parapetti su entrambi i lati, fornita e posta in opera.
Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori;
- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più
volte durante la fase di lavoro;
- il documento che indica le caratteristiche tecniche, con
particolare riferimento al carico che può transitare in relazione
alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la manutenzione;
- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.
Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo della passerella.
Misurato al metro lineare posto in opera, per l'intera durata della
fase di lavoro.

Unità di
Misura

m

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

20,00

56,00

1.120,00

cad

1,00

362,00

362,00

cad

10,00

3,66

36,60

cad

10,00

5,38

53,80

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO
E DI
SICUREZZA
65 SIC.03.01.00 IMPIANTO DI TERRA PER LA FORNITURA IN OPERA
1.a DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI
costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione
direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in
acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso
lo scasso ed il
ripristino del terreno.
Sono compresi:
- l’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori;
- la manutenzione, le revisioni periodiche e il controllo di
sicurezza;
- 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;
- l’immediata sostituzione in caso d’usura;
- la dichiarazione dell’installatore autorizzato;
- lo smantellamento a fine fase lavoro.
L’impianto è e resta di proprietà dell’impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l utilizzo
temporaneo dell’impianto, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori

66 SIC.03.01.02 COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA
0
a A PARTI METALLICHE
(ponteggi, box, baracche, ecc.) mediante capicorda ramato e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte

67 SIC.03.01.02 COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA
0
b AI DISPERSORI TONDI
mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm

68 SIC.03.02.00 PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
1 impianto verificato e realizzato a norma delle CEI 81 - 1 e CEI
81 – 4.
Sono compresi:
- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori;
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- la manutenzione e le revisioni periodiche;
- 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;
- l'immediata sostituzione in caso d'uso;
- le dichiarazioni dell’installatore autorizzato;
- l'allontanamento a fine fase lavoro.
L'impianto è e resta di proprietà dell’impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo dell’impianto.
Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni polo di fase protetto.

Unità di
Misura

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

cad

1,00

179,00

179,00

cad

35,00

0,83

29,05

m

80,00

0,38

30,40

69 SIC.03.04.06 LANTERNA SEGNALETICA LAMPEGGIANTE
5.a CREPUSCOLARE A LUCE GIALLA
con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a
batteria;
costo mensile.
SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
70 SIC.04.01.00 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE
1 RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o
curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita
con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con
perline di vetro.
Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia
e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa,
l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per
un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle
norme tecniche del capitolato speciale d'appalto e dovranno
essere mantenute per l'intera durata della fase di lavoro al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
a PER STRISCIE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 12
40*2
71 SIC.04.01.00 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE
1 RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o
curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita
con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con
perline di vetro.
Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia
e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa,
l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per
un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle
norme tecniche del capitolato speciale d'appalto e dovranno
essere mantenute per l'intera durata della fase di lavoro al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
e PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE, FRECCE E
ISCRIZIONI
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Unità di
Misura
m²

Quantità
30,00

Prezzo
Unitario
3,90

Importo
EURO
117,00

cad

4,00

27,12

108,48

cad

44,00

5,75

253,00

cad

4,00

43,06

172,24

72 SIC.04.02.00 SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE - SEGNALE
1.2 TRIANG O OTTAG IN LAMIERA DI ALL 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAM CM 90 scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs
81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalità e
l'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
2*2
73 SIC.04.02.00 SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE - SEGNALE
1.2 TRIANG O OTTAG IN LAMIERA DI ALL 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAM CM 90 scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs
81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalità e
l'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
2*2*11
74 SIC.04.02.00 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
5.3 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO/LATO CM 90
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con
pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del
cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso
indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
2*2
75 SIC.04.02.00 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
5.3 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO/LATO CM 90
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con
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pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del
cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso
indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
b PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
2*2*11

Unità di
Misura

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

cad

44,00

9,13

401,72

m²
m²

2,56
1,92
4,48

73,50

329,28

28,16
21,12
49,28

15,99

787,99

76 SIC.04.02.01 PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZI IN
0.3 LAMIERA DI ALL. 25/10 PELL.CL.2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI
SUPERF.
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della
Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalità e
l'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
SI.04.02.010. PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
3.a
0.80*0.80*2*2
1.20*0.80*2

77 SIC.04.02.01 PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZI IN
0.3 LAMIERA DI ALL. 25/10 PELL.CL.2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI
SUPERF.
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della
Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalità e
l'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
SI.04.02.010. PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
3.b
0.80*0.80*2*2*11
1.20*0.80*2*11

m²
m²

78 SIC.04.02.01 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO
5.1 in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e
all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e
posti in opera al fine di assicurare un'ordinata gestione del
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cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori.
Sono compresi:
i sostegni per i segnali;
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo dei segnali per l'intera durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori

Unità di
Misura

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

a DIMENSIONI CM 100X140
cartello sicurezza
cad

1,00

cad

1,00
2,00

24,23

48,46

cad

20,00

0,35

7,00

m

20,00

3,28

65,60

cartello cantiere

79 SIC.04.03.00 CONI IN GOMMA ALTEZZA CM 50
1.b del Codice della strada, fig. II 396), utilizzati per delineare zone
di lavoro, percorsi, accessi o
operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata.
Sono compresi:
- il piazzamento e la successiva rimozione di ogni cono;
- il riposizionamento a seguito di spostamenti provocati da mezzi
in marcia;
- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;
- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento;
- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della
fase di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori

80 SIC.04.03.02 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI
5 POLIETILENE
formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a
segnalare aree di lavoro, costituita da
montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 mm
opportunamente infissi nel terreno, posti ad
interasse di circa 120 cm provvisti di tappo a fungo in
polipropilene colore rosso aranciato quale
dispositivo di protezione superiore e completi di doppio nastro
segnaletico bicolore in polietilene di
altezza 70 mm resistente alle basse temperature.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;
- il carico;
- lo scarico ed ogni genere di trasporto;
- il taglio;
- lo sfrido;
- gli accessori di fissaggio;
- la manutenzione periodica;
- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;
- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili
ed in particolare il D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. e quanto altro
necessario per dare la delimitazione in
efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione.
PER OGNI MESE O FRAZIONE

81 SIC.04.03.03 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON ELEMENTI IN
0.1 CLS TIPO NEW JERSEY
sono compresi:
- il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento;
- il riposizionamenti a seguito di spostamenti;
- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o
danneggiamenti,;
- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
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riferimento;
- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro

Unità di
Misura

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
m

35,00

13,30

465,50

m

385,00

5,30

2.040,50

cad

2,00

22,00

44,00

cad

22,00

4,00

88,00

SIC.N.P.1 BARRIERE ANTIRUMORE
Fornitura e posa in opera di barriere antirumore fonoisolanti
prefabricate modulari.
Il prezzo comprende e compensa la realizzazione di fondazione
adeguata con la stesura di relativi calcoli statici, casseri,
calcestruzzo e ferri d'armatura, fornitura e installazione di
montanti e pannelli di premiata ditta con altezza metri 3,00.
Compreso altresì lo smontaggio finale al termine del cantiere e
il ripristino delle zone allo stato dei luoghi. Compreso ogni onere
accessroio per la perfetta esecuzione dell'opera. Resta inteso
che i pannelli rimangono di proprietà dell'impresa al termine dei
lavori.
95.00*3.00
mq

285,00

37,78

10.767,30

82 SIC.04.03.03 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON ELEMENTI IN
0.1 CLS TIPO NEW JERSEY
sono compresi:
- il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento;
- il riposizionamenti a seguito di spostamenti;
- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o
danneggiamenti,;
- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento;
- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro
b PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
35.00*11
83 SIC.04.06.00 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
1.1 classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola
a pulsante, valvola di sicurezza a
molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite
valvola di non ritorno a monte del manometro.
Costo di utilizzo mensile
a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

84 SIC.04.06.00 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
1.1 classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola
a pulsante, valvola di sicurezza a
molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite
valvola di non ritorno a monte del manometro.
Costo di utilizzo mensile
b PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
2*11
SICUREZZA DEL LAVORO OGGETTO D'APPALTO
85

Totale POZZO 2

22.368,90

POZZO 3
SIC.01.02 - BARACCAMENTI
86 SIC.01.02.00 PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO CON
1 TRAVERSINE IN LEGNO
costituita da traversine in legno distanziate 1 m, di sezione cm
15x15 e sovrastante tavolato spessore cm 5
Box chimico
2.00*2.00

mq

4,000
4,000

95,60

382,40
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Unità di
Misura

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

87 SIC.01.02.02 BAGNO CHIMICO PORTATILE
5 costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative
metalliche.
Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica
fognaria.
Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido.
Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono
permettere una veloce e pratica pulizia.
Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un
sistema semplice di pompaggio dei liquami.
Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la
raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita
necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a
pressione posto sulla pedana del box.
Sono compresi:
- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire l'igiene dei lavoratori;
- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza e l'igiene 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;
- il trasporto presso il cantiere;
- la preparazione della base di appoggio;
- l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.
Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di
proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box
chimico portatile.
Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e
l'igiene dei lavoratori
a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
cad

1,00

289,00

289,00

88 SIC.01.02.02 BAGNO CHIMICO PORTATILE
5 costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative
metalliche.
Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica
fognaria.
Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido.
Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono
permettere una veloce e pratica pulizia.
Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un
sistema semplice di pompaggio dei liquami.
Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la
raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita
necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a
pressione posto sulla pedana del box.
Sono compresi:
- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire l'igiene dei lavoratori;
- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza e l'igiene 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;
- il trasporto presso il cantiere;
- la preparazione della base di appoggio;
- l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.
Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di
proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box
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chimico portatile.
Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e
l'igiene dei lavoratori

Unità di
Misura

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

b PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
cad

10,00

70,30

703,00

mq

70,00

3,94

275,80

SIC.01.03 - RECINZIONI
89 SIC.01.03.00 RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA
5 formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto
di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm,
idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso
agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:
- montanti in legno di sezione minima 12x12 cm e/o tubolari
metallici di diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con
profondità ed interasse idonei a dare stabilità all'intera
recinzione e comunque non superiore a 200 cm;
- pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai
montanti costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di
diametro 6 mm e maglia 20x20 cm;
- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie
ovoidali di altezza 200 cm, posata a correre ed in vista
all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;
- il carico;
- lo scarico ed ogni genere di trasporto;
- gli scavi;
- il corretto posizionamento dei montanti;
- i getti in conglomerato cementizio;
- il taglio;
- lo sfrido;
- la manutenzione periodica;
- lo smontaggio a fine cantiere;
- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;
- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione.
a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
35.00*2.00

90 SIC.01.03.00 RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA
5 formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto
di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm,
idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso
agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:
- montanti in legno di sezione minima 12x12 cm e/o tubolari
metallici di diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con
profondità ed interasse idonei a dare stabilità all'intera
recinzione e comunque non superiore a 200 cm;
- pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai
montanti costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di
diametro 6 mm e maglia 20x20 cm;
- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie
ovoidali di altezza 200 cm, posata a correre ed in vista
all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;
- il carico;
- lo scarico ed ogni genere di trasporto;
- gli scavi;
- il corretto posizionamento dei montanti;
- i getti in conglomerato cementizio;
- il taglio;
- lo sfrido;
- la manutenzione periodica;
- lo smontaggio a fine cantiere;
- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;
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- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione.
b PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
35.00*2.00*10

Unità di
Misura

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

mq

700,00

0,32

224,00

mq

10,00

16,25

162,50

91 SIC.01.03.01 ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA
5.2 CANTIERE STRADALE
formazione di accesso carrabile di luce netta 6,00 m per
recinzione fissa di cantiere stradale di altezza minima, misurata
dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare l'area
di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori,
costituita dai seguenti elementi principali:
- montanti laterali di sostegno di sezione minima 200x200x5 mm
realizzati in tubolari di acciaio Fe360 laminati a caldo e verniciati,
completi di zanche a murare sufficienti a garantire stabilità
all'intero manufatto;
- ante costituite da tubolari perimetrali laterali, rompitratta e
superiore di sezione 60x60x5 mm e tubolare inferiore di sezione
180x60x5 mm realizzati in acciaio Fe360 laminato a caldo e
verniciato complete di tamponamenti interni realizzati con
pannelli di rete elettrosaldata in tondini di acciaio diametro 10
mm e maglia 20x20 cm;
- ferramenta di sostegno, portata e chiusura costituita da
cerniere a saldare a tre ali di grandi dimensioni, gruppo maniglie,
catenacci e serrature;
- finitura superficiale del manufatto mediante applicazione a
spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di antiruggine
universale;
- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie
ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista sui
battenti all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza del
manufatto.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;
- il carico;
- lo scarico ed ogni genere di trasporto;
- gli scavi;
- il corretto posizionamento dei montanti;
- i getti in conglomerato cementizio;
- il taglio;
- lo sfrido;
- la manutenzione periodica;
- lo smontaggio a fine cantiere;
- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;
- il rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola
d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere
a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
5.00*2.00
92 SIC.01.03.01 ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA
5.2 CANTIERE STRADALE
formazione di accesso carrabile di luce netta 6,00 m per
recinzione fissa di cantiere stradale di altezza minima, misurata
dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare l'area
di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori,
costituita dai seguenti elementi principali:
- montanti laterali di sostegno di sezione minima 200x200x5 mm
realizzati in tubolari di acciaio Fe360 laminati a caldo e verniciati,
completi di zanche a murare sufficienti a garantire stabilità
all'intero manufatto;
- ante costituite da tubolari perimetrali laterali, rompitratta e
superiore di sezione 60x60x5 mm e tubolare inferiore di sezione
180x60x5 mm realizzati in acciaio Fe360 laminato a caldo e
verniciato complete di tamponamenti interni realizzati con
pannelli di rete elettrosaldata in tondini di acciaio diametro 10
mm e maglia 20x20 cm;
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- ferramenta di sostegno, portata e chiusura costituita da
cerniere a saldare a tre ali di grandi dimensioni, gruppo maniglie,
catenacci e serrature;
- finitura superficiale del manufatto mediante applicazione a
spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di antiruggine
universale;
- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie
ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista sui
battenti all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza del
manufatto.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;
- il carico;
- lo scarico ed ogni genere di trasporto;
- gli scavi;
- il corretto posizionamento dei montanti;
- i getti in conglomerato cementizio;
- il taglio;
- lo sfrido;
- la manutenzione periodica;
- lo smontaggio a fine cantiere;
- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;
- il rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola
d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere
b PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
5.00*2.00*10

Unità di
Misura

Quantità

mq

100,00

mq

110,00

mq

116,00
226,00

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

1,24

124,00

5,20

1.175,20

93 SIC.01.03.01 RECINZIONE MOBILE IN RETE ZINCATA
0 formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto
di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm,
idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso
agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:
- pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile
delle dimensioni di 3500x2000 mm costituiti da cornice
perimetrale tubolare diametro 41,5 mm tamponata con rete
elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di
circa 300x100 mm;
- piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato
eventualmente ancorati al terreno
mediante tondini in acciaio e cunei in legno;
- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie
ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista
all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;
- il carico;
- lo scarico ed ogni genere di trasporto;
- il taglio;
- lo sfrido;
- ogni tipo di ancoraggio o fissaggio;
- la manutenzione periodica;
- lo smontaggio a fine cantiere;
- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;
- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere.
a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
su new jersey
110.00*1.00
su piedini in cls
58.00*2.00

94 SIC.01.03.01 RECINZIONE MOBILE IN RETE ZINCATA
0 formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto
di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm,
idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso
agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:
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- pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile
delle dimensioni di 3500x2000 mm costituiti da cornice
perimetrale tubolare diametro 41,5 mm tamponata con rete
elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di
circa 300x100 mm;
- piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato
eventualmente ancorati al terreno
mediante tondini in acciaio e cunei in legno;
- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie
ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista
all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;
- il carico;
- lo scarico ed ogni genere di trasporto;
- il taglio;
- lo sfrido;
- ogni tipo di ancoraggio o fissaggio;
- la manutenzione periodica;
- lo smontaggio a fine cantiere;
- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;
- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere.
b PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
su new jersey
110.00*1.00*10
su piedini in cls
58.00*2.00*10

Unità di
Misura

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

mq

1100,00

mq

1160,00
2260,00

0,58

1.310,80

10,00

5,50

55,00

95 SIC.01.03.01 DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE DI
5.1 CANTIERE
formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di
cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal
piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo adelimitare l'area di
cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori,
costituita dai seguenti elementi principali:
- doppi battenti costituiti da pannelli completamente zincati a
caldo per recinzione mobile costituito da cornice perimetrale
tubolare di diametro 41,5 mm tamponata con rete elettrosaldata
in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100
mm;
- eventuali piedi di posizionamento in conglomerato cementizio
armato eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in
acciaio e cunei in legno;
- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie
ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista
all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;
- il carico;
- lo scarico ed ogni genere di trasporto;
- il taglio;
- lo sfrido;
- la manutenzione periodica;
- lo smontaggio a fine cantiere;
- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;
- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere
a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
5.00*2.00

mq

96 SIC.01.03.01 DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE DI
5.1 CANTIERE
formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di
cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal
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piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo adelimitare l'area di
cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori,
costituita dai seguenti elementi principali:
- doppi battenti costituiti da pannelli completamente zincati a
caldo per recinzione mobile costituito da cornice perimetrale
tubolare di diametro 41,5 mm tamponata con rete elettrosaldata
in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100
mm;
- eventuali piedi di posizionamento in conglomerato cementizio
armato eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in
acciaio e cunei in legno;
- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie
ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista
all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;
- il carico;
- lo scarico ed ogni genere di trasporto;
- il taglio;
- lo sfrido;
- la manutenzione periodica;
- lo smontaggio a fine cantiere;
- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;
- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere
b PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
5.00*2.00*11

Unità di
Misura

mq

97 SIC.01.03.00 RECINZIONE IN POLIETILENE
1 realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio,
sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati
nel terreno a distanza di m 1.
Allestimento in opera, compreso montaggio, manutenzione, la
rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
recinzione fissa
35.00*2.00
mq
su new jersey
110.00*1.00
mq
su piedini in cls
58.00*2.00
mq

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Quantità

110,00

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

0,62

68,20

6,00

1.776,00

70,00
110,00
116,00
296,00

E

98 SIC.02.01.01 RETE DI SICUREZZA
0 fornita e posta in opera.
Il ricorso a questo tipo di protezione collettiva è consentito solo
nel caso non sia possibile montare un ponteggio o un idoneo
impalcato, o per lavori la cui durata nel tempo è limitata a pochi
giorni (max 5).
Gli ancoraggi devono essere preventivamente individuati, anche
in fase di progetto dell'opera, oppure le reti sono dotate di
ancoraggi autonomi, forniti direttamente dalla casa costruttrice.
Sono in ogni caso vietati gli ancoraggi di fortuna.
Le reti, poste in orizzontale, sono collocate il più vicino possibile
al piano di lavoro, devono avere caratteristiche elastiche
sufficienti a trattenere la caduta di una o più persone in relazione
alla fase o
alle fasi di lavoro a cui si fa riferimento.
La rete deve essere tesa in modo tale che l'altezza libera residua
tra questa e il piano sottostante garantisca l'estensione a cui è
sottoposta in caso di caduta dell'operatore, in relazione alla
valutazione da fare preventivamente in funzione della elasticità
della rete.
Le maglie della rete devono avere dimensioni ridotte (consigliato
mm 40 x 40) in quanto offrono una maggiore resistenza.
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I mezzi di ancoraggio (moschettoni, ralinghe, agganci, maniglie,
cappi, nodi) devono essere controllati al momento del
montaggio e poi con periodicità durante l'esecuzione delle fasi.
Non può essere consentito lavorare né transitare sotto la rete
durante l'esecuzione delle fasi che ne richiedono l'uso.
Ogni tipo di riparazione deve essere eseguita dal produttore
della rete stessa.
Sono compresi:
- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori e per la pubblica e privata
incolumità;
- il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo;
- lo smontaggio;
- la manutenzione giornaliera;
- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.
La protezione è e resta di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo della rete.
Misurato a metro quadrato posto in opera, per l'intera durata
delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Unità di
Misura

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

a RETE COLLOCATA AD UNA ALTEZZA DA TERRA FINO A
M 2,00
m²

100,00

16,40

1.640,00

cad

1,00

362,00

362,00

cad

10,00

3,66

36,60

cad

10,00

5,38

53,80

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO
E DI
SICUREZZA
99 SIC.03.01.00 IMPIANTO DI TERRA PER LA FORNITURA IN OPERA
1.a DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI
costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione
direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in
acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso
lo scasso ed il
ripristino del terreno.
Sono compresi:
- l’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori;
- la manutenzione, le revisioni periodiche e il controllo di
sicurezza;
- 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;
- l’immediata sostituzione in caso d’usura;
- la dichiarazione dell’installatore autorizzato;
- lo smantellamento a fine fase lavoro.
L’impianto è e resta di proprietà dell’impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l utilizzo
temporaneo dell’impianto, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori

100 SIC.03.01.02 COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA
0
a A PARTI METALLICHE
(ponteggi, box, baracche, ecc.) mediante capicorda ramato e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte

101 SIC.03.01.02 COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA
0
b AI DISPERSORI TONDI
mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm

102 SIC.03.02.00 PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
1 impianto verificato e realizzato a norma delle CEI 81 - 1 e CEI
81 – 4.
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Sono compresi:
- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori;
- la manutenzione e le revisioni periodiche;
- 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;
- l'immediata sostituzione in caso d'uso;
- le dichiarazioni dell’installatore autorizzato;
- l'allontanamento a fine fase lavoro.
L'impianto è e resta di proprietà dell’impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo dell’impianto.
Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni polo di fase protetto.

Unità di
Misura

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

cad

1,00

179,00

179,00

cad

50,00

0,83

41,50

110,00
110,00

13,30

1.463,00

1210,00

5,30

6.413,00

103 SIC.03.04.06 LANTERNA SEGNALETICA LAMPEGGIANTE
5.a CREPUSCOLARE A LUCE GIALLA
con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a
batteria;
costo mensile.
SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
104 SIC.04.03.03 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON ELEMENTI IN
0.1 CLS TIPO NEW JERSEY
sono compresi:
- il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento;
- il riposizionamenti a seguito di spostamenti;
- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o
danneggiamenti,;
- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento;
- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro
a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
fase 2
m

105 SIC.04.03.03 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON ELEMENTI IN
0.1 CLS TIPO NEW JERSEY
sono compresi:
- il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento;
- il riposizionamenti a seguito di spostamenti;
- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o
danneggiamenti,;
- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento;
- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro
b PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
110.00*11

m

106 SIC.04.01.00 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE
1 RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o
curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita
con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con
perline di vetro.
Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia
e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa,
l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per
un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
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previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle
norme tecniche del capitolato speciale d'appalto e dovranno
essere mantenute per l'intera durata della fase di lavoro al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
a PER STRISCIE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 12
60*2

Unità di
Misura

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

m

120,00

0,38

45,60

m²

20,00

3,90

78,00

cad

4,00

27,12

108,48

107 SIC.04.01.00 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE
1 RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o
curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita
con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con
perline di vetro.
Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia
e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa,
l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per
un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle
norme tecniche del capitolato speciale d'appalto e dovranno
essere mantenute per l'intera durata della fase di lavoro al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
e PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE, FRECCE E
ISCRIZIONI

108 SIC.04.02.00 SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE - SEGNALE
1.2 TRIANG O OTTAG IN LAMIERA DI ALL 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAM CM 90 scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs
81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalità e
l'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
2*2
109 SIC.04.02.00 SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE - SEGNALE
1.2 TRIANG O OTTAG IN LAMIERA DI ALL 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAM CM 90 scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs
81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
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- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalità e
l'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
2*2*10

Unità di
Misura

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

cad

40,00

5,75

230,00

cad

4,00

43,06

172,24

cad

40,00

9,13

365,20

110 SIC.04.02.00 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
5.3 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO/LATO CM 90
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con
pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del
cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso
indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
2*2
111 SIC.04.02.00 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
5.3 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO/LATO CM 90
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con
pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del
cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso
indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
b PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
2*2*10
112 SIC.04.02.01 PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZI IN
0.3 LAMIERA DI ALL. 25/10 PELL.CL.2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI
SUPERF.
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della
Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalità e
l'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
SI.04.02.010. PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
3.a
0.80*0.80*2*2
m²
2,56
1.20*0.80*2
m²
1,92
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Prezzo
Unitario
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EURO

4,48

73,50

329,28

25,60
19,20
44,80

15,99

716,35

113 SIC.04.02.01 PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZI IN
0.3 LAMIERA DI ALL. 25/10 PELL.CL.2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI
SUPERF.
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della
Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalità e
l'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
SI.04.02.010. PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
3.b
0.80*0.80*2*2*10
1.20*0.80*2*10

m²
m²

114 SIC.04.02.01 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO
5.1 in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e
all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e
posti in opera al fine di assicurare un'ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori.
Sono compresi:
i sostegni per i segnali;
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo dei segnali per l'intera durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori
a DIMENSIONI CM 100X140
cartello sicurezza
cad

1,00

cad

1,00
2,00

24,23

48,46

cad

1,00

22,00

22,00

cad

10,00

4,00

40,00

cartello cantiere

115 SIC.04.06.00 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
1.1 classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola
a pulsante, valvola di sicurezza a
molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite
valvola di non ritorno a monte del manometro.
Costo di utilizzo mensile
a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

116 SIC.04.06.00 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
1.1 classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola
a pulsante, valvola di sicurezza a
molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite
valvola di non ritorno a monte del manometro.
Costo di utilizzo mensile
b PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
1*10
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SICUREZZA DEL LAVORO OGGETTO D'APPALTO
117

SIC.N.P.1 BARRIERE ANTIRUMORE
Fornitura e posa in opera di barriere antirumore fonoisolanti
prefabricate modulari.
Il prezzo comprende e compensa la realizzazione di fondazione
adeguata con la stesura di relativi calcoli statici, casseri,
calcestruzzo e ferri d'armatura, fornitura e installazione di
montanti e pannelli di premiata ditta con altezza metri 3,00.
Compreso altresì lo smontaggio finale al termine del cantiere e
il ripristino delle zone allo stato dei luoghi. Compreso ogni onere
accessroio per la perfetta esecuzione dell'opera. Resta inteso
che i pannelli rimangono di proprietà dell'impresa al termine dei
lavori.
150.00*3.00
mq

450,00

37,78

Totale POZZO 3

17.001,00
35.891,41

POZZO 4
SIC.01.02 - BARACCAMENTI
118 SIC.01.02.00 PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO CON
1 TRAVERSINE IN LEGNO
costituita da traversine in legno distanziate 1 m, di sezione cm
15x15 e sovrastante tavolato spessore cm 5
Box chimico
2.00*2.00

mq

4,000
4,000

95,60

382,40

1,00

289,00

289,00

119 SIC.01.02.02 BAGNO CHIMICO PORTATILE
5 costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative
metalliche.
Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica
fognaria.
Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido.
Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono
permettere una veloce e pratica pulizia.
Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un
sistema semplice di pompaggio dei liquami.
Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la
raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita
necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a
pressione posto sulla pedana del box.
Sono compresi:
- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire l'igiene dei lavoratori;
- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza e l'igiene 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;
- il trasporto presso il cantiere;
- la preparazione della base di appoggio;
- l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.
Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di
proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box
chimico portatile.
Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e
l'igiene dei lavoratori
a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
cad
120 SIC.01.02.02 BAGNO CHIMICO PORTATILE
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5 costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative
metalliche.
Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica
fognaria.
Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido.
Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono
permettere una veloce e pratica pulizia.
Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un
sistema semplice di pompaggio dei liquami.
Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la
raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita
necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a
pressione posto sulla pedana del box.
Sono compresi:
- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire l'igiene dei lavoratori;
- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza e l'igiene 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;
- il trasporto presso il cantiere;
- la preparazione della base di appoggio;
- l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.
Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di
proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box
chimico portatile.
Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e
l'igiene dei lavoratori

Unità di
Misura

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

b PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
cad

3,00

70,30

210,90

SIC.01.03 - RECINZIONI
121 SIC.01.03.01 RECINZIONE MOBILE IN RETE ZINCATA
0 formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto
di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm,
idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso
agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:
- pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile
delle dimensioni di 3500x2000 mm costituiti da cornice
perimetrale tubolare diametro 41,5 mm tamponata con rete
elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di
circa 300x100 mm;
- piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato
eventualmente ancorati al terreno
mediante tondini in acciaio e cunei in legno;
- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie
ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista
all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;
- il carico;
- lo scarico ed ogni genere di trasporto;
- il taglio;
- lo sfrido;
- ogni tipo di ancoraggio o fissaggio;
- la manutenzione periodica;
- lo smontaggio a fine cantiere;
- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;
- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere.
a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
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166.00*2.00

Unità di
Misura
mq

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

332,00
332,00

5,20

1.726,40

mq

996,00

0,58

577,68

mq

10,00

5,50

55,00

122 SIC.01.03.01 RECINZIONE MOBILE IN RETE ZINCATA
0 formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto
di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm,
idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso
agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:
- pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile
delle dimensioni di 3500x2000 mm costituiti da cornice
perimetrale tubolare diametro 41,5 mm tamponata con rete
elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di
circa 300x100 mm;
- piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato
eventualmente ancorati al terreno
mediante tondini in acciaio e cunei in legno;
- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie
ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista
all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;
- il carico;
- lo scarico ed ogni genere di trasporto;
- il taglio;
- lo sfrido;
- ogni tipo di ancoraggio o fissaggio;
- la manutenzione periodica;
- lo smontaggio a fine cantiere;
- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;
- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere.
b PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
166.00*2.00*3
123 SIC.01.03.01 DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE DI
5.1 CANTIERE
formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di
cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal
piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo adelimitare l'area di
cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori,
costituita dai seguenti elementi principali:
- doppi battenti costituiti da pannelli completamente zincati a
caldo per recinzione mobile costituito da cornice perimetrale
tubolare di diametro 41,5 mm tamponata con rete elettrosaldata
in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100
mm;
- eventuali piedi di posizionamento in conglomerato cementizio
armato eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in
acciaio e cunei in legno;
- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie
ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista
all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;
- il carico;
- lo scarico ed ogni genere di trasporto;
- il taglio;
- lo sfrido;
- la manutenzione periodica;
- lo smontaggio a fine cantiere;
- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;
- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere
a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
5.00*2.00
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124 SIC.01.03.01 DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE DI
5.1 CANTIERE
formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di
cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal
piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo adelimitare l'area di
cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori,
costituita dai seguenti elementi principali:
- doppi battenti costituiti da pannelli completamente zincati a
caldo per recinzione mobile costituito da cornice perimetrale
tubolare di diametro 41,5 mm tamponata con rete elettrosaldata
in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100
mm;
- eventuali piedi di posizionamento in conglomerato cementizio
armato eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in
acciaio e cunei in legno;
- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie
ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista
all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;
- il carico;
- lo scarico ed ogni genere di trasporto;
- il taglio;
- lo sfrido;
- la manutenzione periodica;
- lo smontaggio a fine cantiere;
- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;
- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere
b PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
5.00*2.00*3

mq

30,00

0,62

18,60

125 SIC.01.03.00 RECINZIONE IN POLIETILENE
1 realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio,
sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati
nel terreno a distanza di m 1.
Allestimento in opera, compreso montaggio, manutenzione, la
rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
166.00*2.00
mq

332,00

6,00

1.992,00

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

E

126 SIC.02.01.01 RETE DI SICUREZZA
0 fornita e posta in opera.
Il ricorso a questo tipo di protezione collettiva è consentito solo
nel caso non sia possibile montare un ponteggio o un idoneo
impalcato, o per lavori la cui durata nel tempo è limitata a pochi
giorni (max 5).
Gli ancoraggi devono essere preventivamente individuati, anche
in fase di progetto dell'opera, oppure le reti sono dotate di
ancoraggi autonomi, forniti direttamente dalla casa costruttrice.
Sono in ogni caso vietati gli ancoraggi di fortuna.
Le reti, poste in orizzontale, sono collocate il più vicino possibile
al piano di lavoro, devono avere caratteristiche elastiche
sufficienti a trattenere la caduta di una o più persone in relazione
alla fase o
alle fasi di lavoro a cui si fa riferimento.
La rete deve essere tesa in modo tale che l'altezza libera residua
tra questa e il piano sottostante garantisca l'estensione a cui è
sottoposta in caso di caduta dell'operatore, in relazione alla
valutazione da fare preventivamente in funzione della elasticità
della rete.
Le maglie della rete devono avere dimensioni ridotte (consigliato
mm 40 x 40) in quanto offrono una maggiore resistenza.
I mezzi di ancoraggio (moschettoni, ralinghe, agganci, maniglie,
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cappi, nodi) devono essere controllati al momento del
montaggio e poi con periodicità durante l'esecuzione delle fasi.
Non può essere consentito lavorare né transitare sotto la rete
durante l'esecuzione delle fasi che ne richiedono l'uso.
Ogni tipo di riparazione deve essere eseguita dal produttore
della rete stessa.
Sono compresi:
- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori e per la pubblica e privata
incolumità;
- il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo;
- lo smontaggio;
- la manutenzione giornaliera;
- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.
La protezione è e resta di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo della rete.
Misurato a metro quadrato posto in opera, per l'intera durata
delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Unità di
Misura

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

a RETE COLLOCATA AD UNA ALTEZZA DA TERRA FINO A
M 2,00
m²

30,00

16,40

492,00

cad

1,00

362,00

362,00

cad

10,00

3,66

36,60

cad

10,00

5,38

53,80

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO
E DI
SICUREZZA
127 SIC.03.01.00 IMPIANTO DI TERRA PER LA FORNITURA IN OPERA
1.a DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI
costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione
direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in
acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso
lo scasso ed il
ripristino del terreno.
Sono compresi:
- l’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori;
- la manutenzione, le revisioni periodiche e il controllo di
sicurezza;
- 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;
- l’immediata sostituzione in caso d’usura;
- la dichiarazione dell’installatore autorizzato;
- lo smantellamento a fine fase lavoro.
L’impianto è e resta di proprietà dell’impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l utilizzo
temporaneo dell’impianto, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori

128 SIC.03.01.02 COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA
0
a A PARTI METALLICHE
(ponteggi, box, baracche, ecc.) mediante capicorda ramato e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte

129 SIC.03.01.02 COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA
0
b AI DISPERSORI TONDI
mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm

130 SIC.03.02.00 PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
1 impianto verificato e realizzato a norma delle CEI 81 - 1 e CEI
81 – 4.
Sono compresi:
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- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori;
- la manutenzione e le revisioni periodiche;
- 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;
- l'immediata sostituzione in caso d'uso;
- le dichiarazioni dell’installatore autorizzato;
- l'allontanamento a fine fase lavoro.
L'impianto è e resta di proprietà dell’impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo dell’impianto.
Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni polo di fase protetto.

Unità di
Misura

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

cad

1,00

179,00

179,00

cad

20,00

0,83

16,60

m

40,00

0,38

15,20

131 SIC.03.04.06 LANTERNA SEGNALETICA LAMPEGGIANTE
5.a CREPUSCOLARE A LUCE GIALLA
con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a
batteria;
costo mensile.
SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
132 SIC.04.01.00 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE
1 RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o
curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita
con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con
perline di vetro.
Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia
e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa,
l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per
un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle
norme tecniche del capitolato speciale d'appalto e dovranno
essere mantenute per l'intera durata della fase di lavoro al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
a PER STRISCIE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 12
20*2
133 SIC.04.01.00 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE
1 RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o
curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita
con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con
perline di vetro.
Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia
e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa,
l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per
un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle
norme tecniche del capitolato speciale d'appalto e dovranno
essere mantenute per l'intera durata della fase di lavoro al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
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Unità di
Misura

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

e PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE, FRECCE E
ISCRIZIONI
m²

20,00

3,90

78,00

cad

4,00

27,12

108,48

cad

12,00

5,75

69,00

cad

4,00

43,06

172,24

134 SIC.04.02.00 SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE - SEGNALE
1.2 TRIANG O OTTAG IN LAMIERA DI ALL 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAM CM 90 scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs
81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalità e
l'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
2*2
135 SIC.04.02.00 SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE - SEGNALE
1.2 TRIANG O OTTAG IN LAMIERA DI ALL 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAM CM 90 scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs
81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalità e
l'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
2*2*3
136 SIC.04.02.00 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
5.3 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO/LATO CM 90
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con
pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del
cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso
indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
2*2
137 SIC.04.02.00 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
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5.3 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO/LATO CM 90
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con
pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del
cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso
indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
b PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
2*2*3

Unità di
Misura

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

cad

12,00

9,13

109,56

m²
m²

2,56
1,92
4,48

73,50

329,28

7,68
5,76
13,44

15,99

214,91

138 SIC.04.02.01 PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZI IN
0.3 LAMIERA DI ALL. 25/10 PELL.CL.2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI
SUPERF.
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della
Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalità e
l'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
SI.04.02.010. PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
3.a
0.80*0.80*2*2
1.20*0.80*2

139 SIC.04.02.01 PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZI IN
0.3 LAMIERA DI ALL. 25/10 PELL.CL.2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI
SUPERF.
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della
Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalità e
l'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
SI.04.02.010. PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
3.b
0.80*0.80*2*2*3
1.20*0.80*2*3

m²
m²

140 SIC.04.02.01 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO
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5.1 in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e
all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e
posti in opera al fine di assicurare un'ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori.
Sono compresi:
i sostegni per i segnali;
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo dei segnali per l'intera durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori

Unità di
Misura

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

a DIMENSIONI CM 100X140
cartello sicurezza
cad

1,00

cad

1,00
2,00

24,23

48,46

cad

1,00

22,00

22,00

cad

3,00

4,00

12,00

SIC.N.P.1 BARRIERE ANTIRUMORE
Fornitura e posa in opera di barriere antirumore fonoisolanti
prefabricate modulari.
Il prezzo comprende e compensa la realizzazione di fondazione
adeguata con la stesura di relativi calcoli statici, casseri,
calcestruzzo e ferri d'armatura, fornitura e installazione di
montanti e pannelli di premiata ditta con altezza metri 3,00.
Compreso altresì lo smontaggio finale al termine del cantiere e
il ripristino delle zone allo stato dei luoghi. Compreso ogni onere
accessroio per la perfetta esecuzione dell'opera. Resta inteso
che i pannelli rimangono di proprietà dell'impresa al termine dei
lavori.
166.00*3.00
mq

498,00

37,78

18.814,44

cartello cantiere

141 SIC.04.06.00 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
1.1 classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola
a pulsante, valvola di sicurezza a
molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite
valvola di non ritorno a monte del manometro.
Costo di utilizzo mensile
a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

142 SIC.04.06.00 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
1.1 classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola
a pulsante, valvola di sicurezza a
molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite
valvola di non ritorno a monte del manometro.
Costo di utilizzo mensile
b PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
1*3
SICUREZZA DEL LAVORO OGGETTO D'APPALTO
143

Totale POZZO 4

26.385,55

ONERI VARI PER LA SICUREZZA
144

SIC.N.P.3 GEORADAR PER RINVENIMENTO SOTTOSERVIZI
Georadar ad utilizzo manuale per rinvenimento di sottoservizi
posti nel sottosuolo.Compreso di manovratore

h

20,00

70,00

1.400,00

SIC.N.P.4 ONERI PER BONIFICA AMIANTO
Oneri per bonifica rinvenimenti di amianto o cemento amianto
durante le fasi di scavo. Il prezzo comprende e compensa la
redazione del piano di lavoro, la redazione di tutta la
documentazione finale a norma di legge, l’utilizzo di personale
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abilitato e specializzato, l’utilizzo di attrezzature certificate,
l’utilizzo di DPI a norma quali tute e maschere, il confinamento
delle zone, la messa in sicurezza e l’imballaggio dei materiali
pericolosi, un’ unità di decontaminazione del personale, un’unità
di decontaminazione dei materiali, il trasporto e tutti gli oneri di
smaltimento nelle discariche autorizzate.

Unità di
Misura

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

cad

1,00

5‘000,00

5‘000,00

cad

1,00

10‘000,00

10‘000,00

SIC.N.P.5 SISTEMA DI RILEVAMENTO GAS NATURALE
Sistema di rilevamento della presenza di gas naturale durante
le fasi di scavo in microtunnelling mediante il posizionamento
di sensori atti a rilevare la presenza di gas appena dietro la
fresa. Detti sensori saranno collegati con sistema di allarme
sonoro e con software che ne registri l’andamento.

Totale ONERI VARI PER LA SICUREZZA

16.400,00

SISTEMA DI ALLARME ACUSTICO IN CASO DI PIENA
147

SIC. N.P.2 SISTEMA DI ALLARME ACUSTICO CONTRO EVENTUALI
ONDE DI PIENA
Fornitura ed installazione di sistema di allarme acustico per la
messa in sicurezza delle maestranze e dei mezzi di cantiere da
eventuali onde di piena del Rio Noce. Il sistema dovrà essere
installato e funzionante per tutta la durata dei lavori. Il sistema
prevede degli allarmi acustici al raggiungmento di determinati
livelli dell'acqua raggiunti in precise sezioni del torrente a monte
del cantiere.
cad

1,00

16.823,87

16.823,87

Totale SISTEMA DI ALLARME ACUSTICO IN CASO DI
PIENA

16.823,87

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA SPECIFICI

200.000,00
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