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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

              

1  70  AN.03        

    Rimozione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di qualsiasi 

spessore, con idoneo mezzo meccanico, incluso l'onere della pulitura delle 

cunette, della messa in cumuli dei materiali, etc.  

      

      m²  1.554,12  10,40  16.162,85  

            

2  68  AN.01        

    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, eseguito con qualsiasi mezzo, 

escluso l'uso di mine, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, etc.  

      

      m³  8.050,92  10,15  81.716,84  

            

3  14  1.2.5.1        

    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni 

di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 

1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano  

      

      m³xkm  156.514,94  0,53  82.952,91  

            

4  15  1.5.3        

    Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il 

piano di posa delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario 

ed all'umidità ottima fino al raggiungimento su  

      

      m²  13.920,00  0,85  11.832,00  

            

5  16  1.5.5        

    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue 

dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere 

consimili, con idonee materie provenienti, a cura e spese  

      

      m³  12.160,95  19,71  239.692,33  

            

6  46  6.3.7        

    Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 

per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza dovrà 

essere certificata dalla D.L. che dovrà  

      

      m³xkm  242.113,65  0,53  128.320,24  

            

7  63  19.2.1.2        

    Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata a marcatura 

CE, con paramento in pietrame, costituita da elementi di armatura planari 

orizzonta...: per lunghezza di ancoraggio di 4 m  

      

      m²  91,80  223,64  20.530,15  

            

8  64  19.2.2.2        

    Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con 

marcatura CE, rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari 

orizzontali, costit...: per lunghezza di ancoraggio di 4 m  

      

      m²  137,70  163,75  22.548,38  

            

9    3.1.1.2        

    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 

prove dei materiali,  la vibratura dei getti, la 

per  

      

      m³  277,58  128,18  35.580,20  

            

10    3.1.2.5        

    Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente 

secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza 
gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di 
- P  

      

      m³  794,64  143,74  114.221,55  

            

     A RIPORTARE      753.557,45  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       753.557,45  

11  25  3.2.1.2        

    Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A 

controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in ...: 

per strutture in cemento armato  escluse quelle intelaiate  

      

      kg  72.083,02  1,86  134.074,42  

            

12  26  3.2.3        

    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma 

e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le 

strutture speciali, realizzate con legname o con  

      

      m²  3.262,74  23,91  78.012,11  

            

13  76  AN.09        

    Realizzazione di fori di dregnaggio su muri, canalette e manufatti in 

genere, realizzati mediante la fornitura e l'inserimento di tubi in PVC 

pesante, compreso ogni onere ed accessorio, collocati a qu  

      

      ml  151,95  6,16  936,02  

            

14  69  AN.02        

    Scavo a sezione determinata per qualsiasi finalità, eseguito con qualsiasi 

mezzo, a qualsiasi profondità, escluso l'uso di mine, per sagome 

assegnate, per sedi di condotte fognanti, idriche, etc.  

      

      m³  66,54  10,99  731,28  

            

15    6.1.1.1        

    Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da 

materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri 

occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il 

per  

      

      m³  2.035,90  23,13  47.090,36  

            

16    3.1.2.13        

    Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente 

secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo 

classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di 

- Per  

      

      m³  23,750  144,10  3.422,38  

            

17  45  6.3.6        

    Costituzione di drenaggi a tergo di manufatti eseguiti con mezzo 

meccanico a qualsiasi profondità o altezza e di qualunque spessore con 

pietrame calcareo, lavico o arenario o ciottoli di pezzatura  

      

      m³  56,10  33,38  1.872,62  

            

18  73  AN.06        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione per drenaggio,  in PEAD 

a doppia parete, corrugato esternamente e liscio internamente, classe di 

rigidità SN 8 kN/mq, etc.  

      

      ml  25,00  15,38  384,50  

            

19  74  AN.07        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione per drenaggio,  in PEAD 

a doppia parete, corrugato esternamente e liscio internamente, classe di 

rigidità SN 8 kN/mq,  etc.  

      

      ml  161,50  21,47  3.467,41  

            

20  75  AN.08        

    Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di 

drenaggio di qualsiasi diametro,  eseguito con pietrisco di pietrame 

calcareo o lavico di pezzatura non inferiore a 50 mm, etc  

      

      m³  31,15  25,14  783,11  

            

     A RIPORTARE      1.024.331,66  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       1.024.331,66  

21  50  6.4.7        

    Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici da 50x50x20 

cm in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio di classe C 

25/30, ubicate secondo la massima pendenza delle scarpate  

      

      m  48,00  16,92  812,16  

            

22  65  21.1.5.2        

    Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali 

rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul 

cassone di raccolta, escluso il trasporto...: eseguito a mano  

      

      m³  15,00  454,39  6.815,85  

            

23  30  4.1.1.1        

    Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, 

micropali, tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte 

autorizzazioni, comp...: per trivella autocarrata - gommata  

      

      corpo  3,00  2.950,83  8.852,49  

            

24  40  4.2.1.1        

    Esecuzione di micropali realizzati mediante perforazioni verticali o sub – 

verticali  fino a 10°, per profondità fino a 30 m in terreni di qualsiasi 

natu...: per diametro di perforazione fino a 150 mm  

      

      m  144,00  94,17  13.560,48  

            

25  79  AN.12        

    Fornitura di tubo valvolato in polipropilene per l'esecuzione di iniezioni 

chimiche o cementizie attraverso valvole a manchette composto da 

elementi modulari di cm. 33 Ø1"1/8 filettati da ambo le part  

      

      ml  144,00  11,68  1.681,92  

            

26  66  21.7.9        

    Iniezioni di miscela di cemento tipo 42.5 R eseguita a pressione a mezzo 

di gruppo miscelatore, pompa, tubazione di mandata, apparecchio di 

controllo ed accessori, compreso il lavaggio a pressione e  

      

      q  72,00  39,23  2.824,56  

            

27  67  21.7.11        

    Additivo espansivo stabilizzante e fluidificante per iniezioni di boiacche e 

malte cementizie.  

      

      kg  720,00  3,80  2.736,00  

            

28  32  4.1.2.20        

    Palo gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di 

qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di...: -Formato da 

conglomerato cementizio C 28/35.diametro di 600 mm  

      

      m  176,40  86,03  15.175,69  

            

29  34  4.1.3.4        

    Sovrapprezzo ai pali di cui all'art. 4.1.2 per attraversamento di banchi di 

roccia compatta che richiedano l'uso dello scalpello, previo esplicito 

accertamento della direzione d...: diametro di 600 mm  

      

      m  88,20  73,51  6.483,58  

            

30  36  4.1.5.4        

    Sovrapprezzo all'art. 4.1.2 per impiego di tuboforma e di fanghi 

bentonitici  e/o polimeri per esecuzione di pali in presenza di una falda 

fluente e perenne compreso ogni accorg...: diametro di 600 mm  

      

      m  176,40  21,43  3.780,25  

            

            

     A RIPORTARE      1.087.054,64  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       1.087.054,64  

31  37  4.1.14        

    Fornitura e posa in opera di camicie in lamiera di ferro a perdere da usarsi 

per tratti di pali attraversanti cavità, falde di acqua etc.compreso ogni 

onere ed accorgimento per avere il palo  

      

      kg  7.576,48  3,24  24.547,80  

            

32  38  4.1.15.3        

    Fornitura e getto, anche in presenza di fanghi di perforazione, del relativo 

conglomerato cementizio, per le quantità eccedenti il 20% del volume 

teorico del palo di cui all'art. 4.1.2...: per C 28/35  

      

      m³  29,94  152,02  4.551,48  

            

33  39  4.1.16        

    Fornitura e posa in opera all’interno dei pali trivellati, per le verifiche 
metriche e uniformità del getto, questa ultima effettuata con idonea 

attrezzatura da compensarsi a parte, di tubi sonda in  

      

      m  462,00  6,04  2.790,48  

            

34    3.1.1.7        

    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 

prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Ammin  

      

      m³  44,432  133,10  5.913,90  

            

35  23  3.1.3.6        

    Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente 

debolmente aggressivo classe d’...: - Per opere in fondazione per lavori 

stradali:per opere in fondazione per lavori stradali C28/35  

      

      m³  275,40  153,86  42.373,05  

            

36  24  3.1.3.14        

    Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente 

debolmente aggressivo classe d’...: - Per opere in elevazione per lavori 

stradali:per opere in elevazione per lavori stradali C28/35  

      

      m³  168,25  165,83  27.900,90  

            

37  58  7.2.4.1        

    Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica  pesante , esclusi impalcati 

da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, 

angolari, piatti, ...: in acciaio S235J o S275J  

      

      kg  2.235,52  3,53  7.891,39  

            

38  59  7.2.6        

    Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti 

fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i 

presidi provvisori, l'ancoraggio degli elementi  

      

      kg  2.235,52  1,80  4.023,94  

            

39  27  3.5.1.1        

    Formazione di impalcati per ponti e viadotti mediante:- fornitura, 

trasporto e varo in opera da piste idonee, realizzabili sotto le pile, di travi 

prefabb...: per impalcati di lunghezza fino a 16,00 m  

      

      m²  171,05  301,96  51.650,26  

            

40  28  3.5.3.1        

    Giunto di dilatazione tipo elastomerico per impalcati di ponti e viadotti 

realizzato co...: - Per escursioni trasversali fino a 50 mm.in assenza di 

traffico, per scorrimento longitudinale fino a 50 mm  

      

      m  31,50  923,12  29.078,28  

            

            

     A RIPORTARE      1.287.776,12  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       1.287.776,12  

41  43  6.3.1        

    Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per opere di 

sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell’erosione, barriere 
fonoassorbenti e opere a carattere architettonico  

      

      kg  3.828,00  8,32  31.848,96  

            

42  44  6.3.5        

    Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o 

ciottoli di adeguate dimensioni, provenienti da siti posti a distanza 

massima di 5 km dal luogo d'impiego, aventi peso specifico  

      

      m³  327,00  44,88  14.675,76  

            

43    19.6.7        

    Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto con funzione prevalente di 

rinforzo, oltre che separazione e filtrazione, idoneo per l'impiego sotto i 

rilevati e bonifiche anche in terreni saturi e  

      

      m²  208,000  9,06  1.884,48  

            

44    3.7.12        

    Rivestimento protettivo di superfici in calcestruzzo o intonaci cementizi, 

sani e compatti, esenti da crepe o cavillature, mediante applicazione a 

pennello, a rullo o a spruzzo con airless in due  

      

      m²  171,05  115,16  19.698,12  

            

45  49  6.5.1.6        

    Fornitura...: barriera di classe H2, da posizionare su manufatto in 

calcestruzzo (bordo ponte), costituita da fascia orizzontale a tripla onda ed 

elementi complementari, come da documento certificante  

      

      m  65,60  161,79  10.613,43  

            

46  78  AN.11        

    Fornitura e collocazione di elemento di raccordo barriere 3N/2N in acciao 

S275Jr zincato secondo norma UNI EN 1461 composto la lamiera piana 

L=1350 mm Sp 3.00 mm; Nasto 3N L= 460mm; Nastro 2N L= 1857  

      

      cad  8,00  716,91  5.735,28  

            

47    6.1.4.1        

    Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in 

ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del 

CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F 

per  

      

      m²/cm  73.080,00  1,54  112.543,20  

            

48  77  AN.10        

    Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo, tipo binder 

chiuso avente caratteristiche medie tra il binder ed il tappetino, da porsi in 

opera anche con vibrofinitrice, etc.  

      

      m²xcm  48.720,00  1,96  95.491,20  

            

49  48  6.5.1.4        

    ...: barriera di classe H2, da posizionare su rilevato, nella parte laterale 

della carreggiata, costituita da fascia orizzontale a doppia onda ed 

elementi complementari, come da documento certificante  

      

      m  1.551,80  76,66  118.960,99  

            

50  51  6.6.1        

    Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma 

triangolare (di pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di prescrizione) del 

diametro di 60 cm, costituiti in lamiera di ferro  

      

      cad  21,00  139,21  2.923,41  

            

     A RIPORTARE      1.702.150,95  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       1.702.150,95  

51  53  6.6.15.1        

    Fornitura e colloca...: CLASSE 1 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato 

ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il 

regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n.495)  

      

      cad  22,00  142,98  3.145,56  

            

52  55  6.6.22        

    Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante 

vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non 

rifrangente di grande resistenza all’usura  

      

      m  3.240,00  1,14  3.693,60  

            

53  54  6.6.21        

    Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e 

isole pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o 

vernice spartitraffico non rifrangente di grande  

      

      m²  240,00  9,22  2.212,80  

            

54  80  AN.13        

    Tracciamento ed esecuzione di bande di rallentamento del 

traffico,costituite da fasce trasversali, intervallate tra loro di cm 50, delle 

dimensioni di cm 6 di larghezza e mm 5 di spessore, eseguita me  

      

      ml  216,00  3,03  654,48  

            

55  81  AN.14        

    Fornitura e posa in opera di occhi di gatto con corpo in pressofusione di 

alluminio o in policarbonato di sezione rettangolare o quadrata con 

almeno tre gemme per ogni lato, due facce riflettenti di c  

      

      cad  200,00  17,92  3.584,00  

            

56  72  AN.05        

    Demolizione vuoto per pieno di strutture costituenti ponti o porzioni di 

essi, attraversamenti, etc. di qualsiasi natura e dimensione, da eseguirsi 

con l'ausilio di martello demolitore e con intervent  

      

      m³  140,00  9,39  1.314,60  

            

57    3.1.1.1        

    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 

prove dei materiali,  la vibratura dei getti, la 

per  

      

      m³  6,74  121,67  820,06  

            

58  61  13.9.13.2        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per 

rete idrica per alloggiamento di pezzi specia...: -Elemento di fondo altezza 

utile 945 mm.dimensione interna 1000 x 1000 mm  

      

      cad  1,00  303,47  303,47  

            

59  62  13.9.13.23        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per 

rete idrica per alloggiamento di pezzi...: - Soletta di copertura classe di 

resistenza 150 kN/m².per pozzetto 1000 x 1000 mm  

      

      cad  1,00  263,36  263,36  

            

60    6.4.1.1        

    Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, 

conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura  

      

            

     A RIPORTARE      1.718.142,88  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       1.718.142,88  

    prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo 

c  

      

      kg  80,00  3,54  283,20  

            

61  60  13.5.1.21        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato a sezione 

circolare per acque reflue non in pressione in calcestruzzo presso vibrato,  

realizza...: - Classe di resistenza 160 kN/m.DN 400 mm  

      

      m  10,00  94,92  949,20  

            

62  31  4.1.2.19        

    Palo gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di 

qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di...: -Formato da 

conglomerato cementizio C 28/35.diametro di 500 mm  

      

      m  254,80  65,30  16.638,44  

            

63  33  4.1.3.3        

    Sovrapprezzo ai pali di cui all'art. 4.1.2 per attraversamento di banchi di 

roccia compatta che richiedano l'uso dello scalpello, previo esplicito 

accertamento della direzione d...: diametro di 500 mm  

      

      m  127,40  52,51  6.689,77  

            

64  35  4.1.5.3        

    Sovrapprezzo all'art. 4.1.2 per impiego di tuboforma e di fanghi 

bentonitici  e/o polimeri per esecuzione di pali in presenza di una falda 

fluente e perenne compreso ogni accorg...: diametro di 500 mm  

      

      m  254,80  15,90  4.051,32  

            

65  52  6.6.2        

    Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma 

ottagonale da cm 60, costituiti in lamiera di ferro dello spessore non 

inferiore a 10/10 di mm, rinforzati con bordatura  

      

      cad  3,00  151,86  455,58  

            

66  71  AN.04        

    Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, 

dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, compreso l'onere per 

l'accatastamento ed il successivo trasporto, etc.  

      

      ml  360,00  8,10  2.916,00  

            

67    26.1.1.1        

    Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a 

telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, 

realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50  

      

      m²  478,80  7,81  3.739,43  

            

68    26.1.2        

    Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici 

(sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, 

costituito in opera compreso i pianali in legno  

      

      m²  2.394,00  1,26  3.016,44  

            

69    26.1.3        

    Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, 

compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:-per 

ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base.  

      

      m²  478,80  3,25  1.556,10  

            

70    26.1.26        

    Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta 

densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di 

altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi  

      

      m²  120,00  10,10  1.212,00  

     A RIPORTARE      1.759.650,36  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       1.759.650,36  

71    26.1.28        

    Recinzione di cantiere alta cm 200, realizzata con tavolato continuo dello 

spessore minimo di 2 cm sostenuto da montanti in legno 

convenientemente ancorati a terra e opportunamente controventati, comp  

      

      m²  120,00  21,60  2.592,00  

            

72    26.1.30        

    Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto 

in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. 

Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei l  

      

      m²  6,00  38,20  229,20  

            

73    26.1.33        

    Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, 

aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza 

di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono  

      

      m  2.500,00  3,00  7.500,00  

            

74    26.1.36        

    Catena in PVC di colore bianco/rossa, fornita e posta in opera per 

delimitazione di piccole aree di lavoro, con anelli del diametro non 

inferiore mm 8. Sono compresi: l'uso per la durata della fase  

      

      m  400,00  1,10  440,00  

            

75    26.1.39        

    Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore 

bianco/rosso in polietilene, forniti e posti in opera secondo le disposizioni 

e le tavole di cui al D.M. 10/07/2002. Sono  

      

      cad  20,00  1,18  23,60  

            

76    26.2.6        

    Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, 

compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi:la 

manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio, l'im  

      

      cad  5,00  46,30  231,50  

            

77    26.3.1.1        

    Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare 

all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o 

quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora  

      

      cad  5,00  54,50  272,50  

            

78    26.3.2.1        

    Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da 

impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie 

raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso p  

      

      cad  5,00  51,40  257,00  

            

79    26.5.1.1        

    Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel 

luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: 

l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede a  

      

      cad  2,00  56,30  112,60  

            

80    26.5.5        

    Coperta antifiamma in fibra di vetro, con custodia tessile e sistema di 

sfilamento rapido per il pronto intervento, fornito e mantenuto nel luogo 

indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono  

      

      cad  1,00  39,50  39,50  

            

            

     A RIPORTARE      1.771.348,26  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       1.771.348,26  

81    26.7.1.1        

    Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, 

convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico 

comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico 

per il p  

      

      cad  1,00  382,40  382,40  

            

82    26.7.1.2        

    Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, 

convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico 

comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico 

Per ogni  

      

      cad  17,00  119,50  2.031,50  

            

83    26.7.2.1        

    Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, 

costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, 

completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti  

      

      cad  1,00  483,30  483,30  

            

84    26.7.2.2        

    Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, 

costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, 

completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti  

      

      cad  17,00  220,30  3.745,10  

            

85    26.7.3.1        

    Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, 

costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, 

completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli  

      

      cad  1,00  591,20  591,20  

            

86    26.7.3.2        

    Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, 

costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, 

completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli  

      

      cad  17,00  328,30  5.581,10  

            

87    26.7.5.1        

    Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed 

informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 

2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato 

per il prim  

      

      cad  1  614,87  614,87  

            

88    26.7.5.2        

    Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed 

informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 

2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato 

per ogni me  

      

      cad  17,00  353,05  6.001,85  

            

89    26.3.4        

    Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione 

a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. 

Sono compresi: l'uso per la durata della fase  

      

            

     A RIPORTARE      1.790.779,58  
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    RIPORTO       1.790.779,58  

    ch        

      cad  6,00  24,40  146,40  

              

90    26.3.5        

    Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V 70 

W. Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale plastico 

autoestinguente. Completo di supporti per il fissaggio. Per le funzi  

      

      cad  2,00  44,20  88,40  

            

            

    TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA      1.791.014,38  
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