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VOCI A MISURA

h

28,39

Nr. 2
COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in
14B.97.001.f tabella A
COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in
tabella A
euro (sei/00)

m³

6,00

Nr. 3
Scavo a sezione obbligata per posa di condotte eseguito c ... fino a m 1.50 con posa del materiale sul bordo dello
14E.02.006.a scavo
Scavo a sezione obbligata per posa di condotte eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, esclusa la roccia, per sezioni medie relative a profondità di posa fino ad un massimo di m 3.50,
compreso la rimozione di asfalti, di basolati, il disfacimento di massicciate e fondazioni stradali, eventuali demolizioni
di trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, il prelievo di cedimenti, la conservazione di sottoservizi,
eventualmente incontrati, e della viabilita, le segnalazioni e i ponticelli, escluso il taglio di asfalti e le eventuali
protezioni degli scavi SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE ESEGUITO A MACCHINA per
profondità di scavo fino a m 1.50 con posa del materiale sul bordo dello scavo
euro (sei/83)

m³

6,83

Nr. 4
Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con ... ATURE O SIMILARI con materiale posto sul bordo dello
14E.03.005.a scavo
Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di
deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico
realizzato a strati non superiori a cm 30 RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI con materiale posto sul
bordo dello scavo
euro (tre/06)

m³

3,06

Nr. 5
Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni co ... SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA eseguito con
14E.03.006.a mezzi meccanici
Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni con materiale sabbioso proveniente da cava autorizzata o di
frantumazione, con pezzatura minima di mm 0.2 e massima mm 10, compreso l indennità di cava, il prelievo e il
trasporto dei materiali occorrenti, lo scarico, la posa e il costipamento RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O
SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA eseguito con mezzi meccanici
euro (ventiotto/30)

m³

28,30

’

Nr. 1
OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.
14A.01.003.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.
euro (ventiotto/39)

Nr. 6
Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche ... ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO CON
14F.03.002.0 MEZZI MECCANICI
0
Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di
massicciate stradali (escluse le sole sovrastrutture), le rocce tenere da piccone con esclusione dell'onere della
eventuale preventiva sconnessione, escluso inoltre la roccia dura da mina ed i trovanti di dimensioni superiori ad
1,000 m3 e la sovrastruttura stradale, per:- apertura di sede stradale, piazzole, opere accessorie e relativo
cassonetto;- la bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a 20 cm di profondit ;- per apertura di gallerie
artificiali nonche` degli imbocchi delle gallerie naturali;- la formazione o l' approfondimento di cunette, fossi e canali
di pertinenza al corpo stradale;- l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato nei disegni di
progetto per l' inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a pozzo, a sez. ristretta etc).Nel presente magistero
sono pure compensati:- la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e
danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione e/o protezione che saranno compensate con apposito
prezzo;- la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Impresa, per il successivo reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde;- la regolarizzazione
del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed
il loro carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa la lavorazione del legname recuperabile;- il
carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla D.L. a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere
con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e
spese dell'Impresa;- il carico ed allontanamento dal cantiere del materiale idoneo in eccedenza rimanendo
quest'ultimo di proprieta dell'Appaltatore;- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. fino
ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree individuate nel progetto esclusi gli oneri di discarica
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m³

6,97

Nr. 7
Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipro ... ropilene grammatura 110 gr./mq. resistenza a trazione bidi
14F.04.009.a Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione
dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa
europea ed il produttore dovrà possedere la certificazione EN ISO 9001:2000. Il produttore dovrà rilasciare una
dichiarazione di conformità sul materiale fornito attestante le caratteristiche tecniche richieste, il nome dell impresa
appaltante e l indirizzo del cantiere. Il geotessile dovrà essere approvato dalla direzione lavori e la posa dovrà
essere realizzata seguendo le indicazioni progettuali e/o le procedure fornite dal produttore. Ogni rotolo dovrà avere
un etichetta identificativa secondo la norma UNI EN ISO 10320 con relativo codice del lotto di produzione del
materiale fornito. GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI
GEOTESSILE tessuto trama e ordito in polipropilene grammatura 110 gr./mq. resistenza a trazione bidi
euro (due/28)

m²

2,28

Nr. 8
Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di
14F.04.011.b prestito
Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D.
L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto in opera anche in piu strati di cm 20 circa, compresa la livellazione e la cilindratura con rullo
compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della densità prevista nelle Norme
Tecniche FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito
euro (ventisei/00)

m³

26,00

Nr. 9
Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto g ... astruttura FINITURA SUPERFICIALE DELLA
14F.04.012.0 FONDAZIONE STRADALE
0
Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno
spessore minimo compresso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato
con idonee macchine per ottenere la sagomatura prevista nelle sezioni tipo di progetto, compresa ogni fornitura,
lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita` prescritte nelle Norme Tecniche, pronto per la
stesa della successiva sovrastruttura FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE
euro (due/55)

m²

2,55

Nr. 10
Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleri ... A E POSA DI TUBI IN PVC tubi in pvc del diametro di 110
14F.10.018.a mm
Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di giunti e pezzi speciali dati in opera
per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc., compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte FORNITURA E POSA DI TUBI IN PVC tubi in pvc del diametro di 110 mm
euro (quindici/76)

m

15,76

Nr. 11
Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spart ... lativo prezzo d'elenco. CORDONATE sez. 10/12 con h =
14F.11.001.b 20 cm
Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo
avente Rck>=30 N/mm2, in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita
fondazione delle dimensioni minime di cm 35 x 15 eseguita in calcestruzzo dosato a 200 kg/m3, lo scavo necessario,
la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l' eventuale armatura d' acciaio o in
barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco. CORDONATE sez. 10/
12 con h = 20 cm
euro (ventisei/02)

m

26,02

Nr. 12
Recinzione con altezza massima di m 2,00 eseguita con ret ... oni RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI per h
14F.11.011.c fino a m 2,00
mod
Recinzione con altezza massima di m 2,00 eseguita con rete metallica plastificata di colore a scelta della D.L. con
maglia romboidale da mm. 50x50, fissata ai fili zincati e plastificati superiore ed inferiore, di diametro mm 2,8 ,ed a
un numero adeguato di fili intermedi in funzione dell'altezza secondo i particolari di progetto, completa di piantoni e
saette a T da mm. 40x40 plastificati, eseguita a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L., su plinti
prefabbricati in cls delle dimensioni di cm 30x30/14x14 e H=cm 48, con fornitura e posa in opera di staffa metallica,
tipo ""Vortek serie T35" per l'aggangio delle palette a T per l'alloggiamento dei piantoni che dovranno essere,
all'occorenza, smontabili RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI per h fino a m 2,00
euro (trentatre/00)

m²

33,00

’

’

’

che saranno compensati a parte;-l'esaurimento a gravita dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre opere simili; la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO CON
MEZZI MECCANICI
euro (sei/97)
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Nr. 13
Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pal ... TI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE con H
14F.11.012.a = a cm 70
Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un
pozzetto adiacente delle dimensioni interne di circa cm. 40*40, per il passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici,
posti in opera secondo le modalita ed i particolari costruttivi previsti nei disegni esecutivi di progetto e secondo le
indicazioni fornite all'atto esecutivo della D.L.Nel prezzo sono compresi e compensati lo scavo, il successivo
reinterro, il massetto di sottofondazione H=cm 15 realizzato in calcestruzzo classe di lavorabilita' S3 (semifluida),
classe di esposizione XC1, Rck 25/mm2, l'onere derivante dalla presenza dalle tubazioni in PVC e loro sigillatura e
quanto altro necessario per dare l'opera compiuta secondo gli allegati particolari di progetto, escluso il chiusino di
copertura che sarà remunerato con il relativo prezzo d'elenco PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI
ILLUMINAZIONE con H = a cm 70
euro (duecentodue/43)

n.

202,43

Nr. 14
Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsi ... ZIONE RISTRETTA per la fascia con profondità fino a m
14G.01.007.a 1.50
Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con
tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti
di volume fino a m3 0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino a m3 0,400, per il
taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli eventuali aggottamenti, armature di sostegno previste dalle
norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di
qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso l'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso;
compresa la livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del materiale, il rinterro con materiale
proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre l'onere della protezione delle zone di lavoro e la regolamentare
segnaletica diurna e notturna, nonche l'onere relativo alla preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici,
telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc.. E' compreso pure
l'onere della demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra battuta interessati dai lavori, l'onere della
selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I° ritombamento delle tubazioni, e della terra vegetale
eventualmente presente in superficie, il perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi meccanici, il
costipamento del materiale, le eventuali ricariche. Escluso l'onere del trasporto del materiale di risulta o non ritenuto
idoneo dalla D.L. e la relativa indennità di discarica. Il volume di scavo sarà computato sulla base della larghezza
convenzionale stabilità dalle sezioni tipo allegate e della profondità di progetto del fondo tubo maggiorata dello
spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono nel prezzo tutti gli oneri
derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate, conseguente alla natura del terreno,
presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a
regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per la fascia con
profondità fino a m 1.50
euro (quattordici/32)

m3

14,32

Nr. 15
Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo ... ione. SOVRAPPREZZO SCAVO PER REINTERRO
14G.01.032.0 CON MATERIALE ARIDO
0
Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di sbancamento preventivo per il rinterro dei cavi di posa,
su specifico ordine della Direzione Lavori, con materiale arido in sostituzione del materiale di scavo ritenuto non
idoneo per il rinterro; il sovrapprezzo viene computato secondo la sezione convenzionale di scavo diminuita della
sagoma dei manufatti, dei tubi con il relativo rinfianco o rivestimento, del cassonetto e della pavimentazione.
SOVRAPPREZZO SCAVO PER REINTERRO CON MATERIALE ARIDO
euro (ventiquattro/11)

m²

24,11

Nr. 16
Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di secon ... e Lavori. FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE
14H.03.019.0 IN GHISA
0
Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio, della classe D400 secondo
normativa UNI EN 124, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno,
fissaggio con quattro bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano d'appoggio, con rinfianco in malta cementizia
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, forniti in qualsiasi forma, tipo e dimensione secondo le
richieste della Direzione Lavori. FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA
euro (due/45)

kg

2,45

Nr. 17
Disboscamento e decespugliamento delle sponde e dei petti ... sola superficie trattata DISBOSCAMENTO E
14I.03.004.00 DECESPUGLIAMENTO
Disboscamento e decespugliamento delle sponde e dei petti arginali, piani golenali e degli isolotti, dal cespugliame
infestante, dagli elementi arbustivi ed arborei, esclusa l'estirpazione delle ceppaie, compreso il depezzamento in
loco, selezione ed asporto degli elementi piu minuti, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico necessario,
COMMITTENTE: Comune diSan Vito di Leguzzano (VI) - Piazza Marconi, 7 - 36030 San Vito di Leguzzano (VI)
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m²

1,59

Nr. 18
LINEA in cavo FG7R unipolare con conduttore in corda roto ... NEA IN CAVO FG7R UNIPOLARE ISOLATA IN
14M.01.037.0 HEPR Sez. 1 x 6 mmq.
4
LINEA in cavo FG7R unipolare con conduttore in corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolati in gomma
HEPR ad alto modulo e guaina in pvc speciale di qualità rz, tensione 0,6/1kV, non
propagante l'incendio, la fiamma e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-13, 20-35, 2022 II, 20-37/2, Marchio I.M.Q. Compresi: - linea c.s.d; - collari di identificazione numerati, posti alle estremità, in
corrispondenza dei punti di ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali
portacavi; - formazione di teste con capicorda di tipo preisolato; - accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o
tubazioni portacavi; - giunzioni; - collegamenti in morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a
regola d'arte. LINEA IN CAVO FG7R UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 1 x 6 mmq.
euro (uno/90)

m

1,90

Nr. 19
Armatura stradale composta da: Telaio portante e carenatu ... ARMATURA STRADALE Con lampada LED 48W
14M.02.001.0 Armatura stradale tipo "Disano Clima LED" composta da:
2
CORPO: In alluminio pressofuso.
CAPPELLO: In lastra di alluminio.
DIFFUSORE: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Liscio e trasparente sia
internamente che esternamente.
VERNICIATURA: il ciclo di verniciatura standard a liquido, ad immersione, e composto da diverse fasi. Una prima
fase di pretrattamento superficiale del metallo, poi una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione
e alle nebbie saline, poi una mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV..
DOTAZIONE: Dispositivo automatico di controllo della temperatura. Nel caso di sovratemperatura dovuta ad
anomale condizioni ambientali, abbassa il flusso luminoso per ridurre la temperatura di esercizio, garantendo il
funzionamento.Completo di presa-spina per una rapida installazione.
MONTAGGIO: Su palo diam. 60 mm o su braccio.
NORMATIVA: Prodotti in conformita alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP65IK08
secondo le EN 60529. In classe di isolamento II.
Superficie di esposizione al vento: 1506 cm2.
moduli LED di ultima generazione con lente ellittica da 130x70°..
Mantenimento del flusso luminoso 80%: 80.000h (L80B20). .
L'armatura dova essere completa di: - armatura c.s.d.; - lampada LED; - cablaggio; .- accessori di montaggio. quant'altro e necessario per ultimare il lavoro a regola d'arte. ARMATURA STRADALE Con lampada LED 48W
Colore similare all'esistente.
euro (trecentoottantauno/07)

n.

381,07

Nr. 20
PALO per illuminazione pubblica conico ricavato da lamier ... PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA Altezza 3,5
14M.02.014.0 m fuori terra
1
PALO per illuminazione pubblica conico ricavato da lamiera, piegata e saldata longitudinalmente, in acciaio Acciaio
S235JR; la saldatura deve essere effettuata da saldatori qualificati in conformità alle norme UNI 7710 (escluso
plinto di fondazione in cls). Il palo dopo le lavorazioni deve essere zincato a caldo in bagno di zinco fuso, in
conformità alla norma UNI EN 40/4-4. Il palo dovrà essere completo delle seguenti lavorazioni e componenti: - foro
ingresso cavi da 186x45 mm. con bordi arrotondati; - supporto, saldato al palo, di messa a terra; - asola per
morsettiera; - coperchio per morsettiera verniciato; - morsettiera con fusibili di protezione interni, a doppio isolamento
e 8 morsetti per attestazione linee ingresso/uscita; - collare di bloccaggio in cemento alla base di entrata nel plinto, di
altezza 10 cm e riempimento con
sabbia costipata dello spazio libero tra il palo e il foro predisposto nel plinto di fondazione; - collegamento con
conduttore di terra da 1x16 mmq. tra il supporto e il dispersore locale di terra, ove previsto, con protezione
antiossidante della giunzione; - conduttore di collegamento dalla morsettiera o dalla derivazione dalla linea
all'armatura con cavo multipolare FG7OR di sezione 3x2,5mmq e suo cablaggio; - verniciatura con colore a scelta
della D.L. eseguita con sequenza di decappaggio acido, sgrassaggio alcalino, fosfocromatazione, essicazione,
verniciatura elettrostatica in polvere, polimerizzazione (170/220°C), con ciascuna fase intervallata da risciacquo in
acqua e successivamentre in acqua demineralizzata. Il palo dovrà avere le seguenti dimensioni: 01) - lunghezza
palo fuori terra 3,5 metri; - conico; - interramento: 500 mm; - lunghezza totale: 4 metri; - diametro base: 100 mm; diametro testa: 60 mm; - spessore: 3 mm. 02) - lunghezza palo fuori terra 5 metri; - conico; - interramento: 500 mm;
- lunghezza totale: 5,5 metri; - diametro base: 115 mm; - diametro testa: 60 mm; - spessore: 3 mm. 03) - lunghezza
palo fuori terra 6 metri; - conico; - interramento: 800 mm; - lunghezza totale: 6,8 metri; - diametro base: 128 mm; diametro testa: 60 mm; - spessore: 3 mm. 04) - lunghezza palo fuori terra 7 metri; - conico; - interramento: 800 mm;
- lunghezza totale: 7,8 metri; - diametro base: 138 mm; - diametro testa: 60 mm; - spessore: 4 mm. La DL si riserva
la facolta di controllare i materiali e la fabbricazione presso lo stabilimento, che dovrà essere in grado di produrre
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tutte le certificazioni relative alla qualità dell'acciaio, della saldatura e della zincatura. compreso: - palo per
illuminazione c.s.d.; - morsettiera completa di fusibili e portella colore nero satinato; - cablaggio interno fino
all'armatura; - collegamento di terra c.s.d.; - certificazioni e relazione di calcolo del complesso palo/armatura a norma
EN 40 fornito dal costruttore. - ogni altro onere necessario per un lavoro eseguito a regola d'arte. PALO PER
ILLUMINAZIONE PUBBLICA Altezza 3,5 m fuori terra
euro (duecentosettantatre/41)

n.

273,41

Nr. 21
Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visi ... LITA' Fornitura e posa con moduli di altezza pari a m
14Z.01.003.a 2,00
Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di
larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari
metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed
elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m2 FORNITURA E
MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Fornitura e posa con moduli di altezza pari a
m 2,00
euro (tredici/87)

m²

13,87

Nr. 22
Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato ... ERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo
14Z.01.009.a mese
Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con
profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in
legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda)
e fognario, termico elettrico interni, dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori.
Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E
MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese
euro (quattrocentotredici/97)

n.

413,97

cad/me

166,96

Nr. 23
Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato ... 40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di
14Z.01.009.b mese
idem c.s. ...2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese
euro (centosessantasei/96)
Nr. 24
Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... O PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x125 mm
14Z.01.025.a visibilita 4 m
Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera
di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo
bianco 125x125 mm visibilita 4 m
euro (tre/93)

n.

3,93

Nr. 25
Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... PER LA SICUREZZA sfondo giallo 125 x 333 mm visibilita
14Z.01.026.d 4 m
Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in
lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA
sfondo giallo 125 x 333 mm visibilita 4 m
euro (quattro/32)

n.

4,32

Nr. 26
Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantier ... zione. Direttore di cantiere. INCONTRI PERIODICI
14Z.03.001.0 SICUREZZA
0
Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per l'esecuzione per esame piano di
sicurezza e indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere. INCONTRI PERIODICI SICUREZZA
euro (venticinque/82)

h

25,82

MISTO granulare stabilizzato
MISTO granulare stabilizzato
euro (sedici/00)

m³

16,00

AUTOCARRO da t 22 con operatore
AUTOCARRO da t 22 con operatore
euro (cinquantaotto/98)

h

58,98

Nr. 27
B.02.03.b

Nr. 28
D.01.02.b

Nr. 29

Nolo di miniescavatore meccanico
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Nolo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama con potenza oltre i 20 KW con operatore
euro (quarantatre/78)
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, ... rata controllato in stabilimento ACCIAIO IN BARRE
B450C
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata
controllato in stabilimento ACCIAIO IN BARRE B450C
euro (uno/40)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREZZO
UNITARIO

h

43,78

kg

1,40
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Marostica, __________
Il Tecnico
ing. Antonio BALDON
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