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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  

    Voci Finite senza Analisi      

          

1  1.1.5.2  Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 

extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano 

di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione 

uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, 

alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le 

armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il 

paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere 

fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il 

bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita 

con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in 

contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da 

compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di 

schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 

in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mmq e fino a 

10 N/mmq ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di 

discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, 

attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 

kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata 

su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai 

primi 300 mc di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta 

sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.  

    

    EURO UNDICI/87  €/metro cubo  11,87  

          

2  1.2.4  Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 

con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi 

spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari 

ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che 

manuali. - per ogni mc di materiale costipato  

    

    EURO TRE/16  €/metro cubo  3,16  

          

3  1.2.5.1  Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del 

Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il 

Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree 

preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per 

il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi 

a parte.- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro 

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.  

    

    EURO ZERO/52  €/mc x km  0,52  

          

4  1.3.1  Demolizione  vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito urbano, 

la cui superficie laterale libera o accessibile ai mezzi meccanici risulti inferiore al 

50% dell'intera superficie laterale, da eseguirsi a mano o con l'ausilio di martello 

demolitore, escluso le mine, e compresi i seguenti oneri:trasporto a rifiuto con 

qualsiasi mezzo dei materiali di risulta alle pubbliche discariche del Comune in cui si 

eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune 

medesimo per distanze non superiori a 5 km, compreso, inoltre, l'onere di demolire 

con ogni cautela a piccoli tratti le strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parti 

di fabbricati da non demolire, riparazioni di danni arrecati a terzi, interruzione e 

ripristino di condutture pubbliche e private. (La misurazione del volume vuoto per 

pieno sarà fatta computando le superfici dei vari piani, e moltiplicando dette 

superfici per le altezze dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito  

sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di 

copertura, o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il piano più basso si farà 

riferimento alla quota inferiore di demolizione, intesa fino all’estradosso della 

fondazione). L’adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli 

operai e dei passanti, segnalazioni diurne e notturne,  

    

          
          



 

  Pag. 2  

N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  

    opere di recinzione provvisoria, ponti di servizio interni ed esterni, anche con stuoie, 

lamiere, ripari, dovranno computarsi con gli oneri della sicurezza.Escluso l'eventuale 

onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte.-per ogni mc  vuoto per pieno  

    

    EURO QUINDICI/12  €/metro cubo  15,12  

          

5  1.3.5  Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 - 1.3.2 - 

1.3.3  a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica 

del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di 

tali rifiuti, per distanze superiori a 5 km, escluso l'eventuale onere di accesso alla 

discarica da compensarsi a parte.- per ogni mc e per ogni km  

    

    EURO ZERO/42  €/mc x km  0,42  

          

6  1.4.1.1  Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con 

mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso 

l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del 

lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, 

dei materiali predetti. 

in ambito urbano - per ogni mq e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi  

    

    EURO TRE/84  €/metro  3,84  

      quadrato    

7  1.2.5.2  Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del 

Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il 

Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree 

preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per 

il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi 

a parte.- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro 

per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 

– 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4  eseguiti in ambito urbano.  

    

    EURO ZERO/63  €/mc X km  0,63  

          

8  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 dell'impresa, da cave regolarmente autorizzate e site a 

distanza non superiore ai 5 km dal cantiere, accettate dalla D.L., compreso il 

trasporto delle materie dalle cave al cantiere, eseguito a strati orizzontali di 30 cm 

disposti  secondo le sagome prescritte, compreso il compattamento del materiale del 

rilevato eseguito per ogni singolo strato fino a raggiungere una densità superiore a 

90% di quella massima ottenuta in laboratorio con la prova AASHO modificata, a 

carico dell'impresa, per gli strati più bassi ed al 95% per lo strato superiore, di 

spessore non inferiore a 40 cm, compresa la fornitura dell'acqua occorrente e 

compresa altresì la formazione dei cigli, delle banchine e delle scarpate, ed ogni altro 

onere per dare il rilevato compiuto a regola d'arte.- per ogni mc di rilevato assestato  

    

    EURO SEDICI/62  €/metro cubo  16,62  

          

9  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 lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed 

ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 

perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove 

necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: 

per opere in fondazione con C 8/10.  

    

    EURO CENTOVENTI/48  €/metro cubo  120,48  

          

10  3.2.4  Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili  nervati ad aderenza 

migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non 

superiore a 8 mm, di  caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese 

le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di 

filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non 

prescritte nei disegni esecutivi, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il 

conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in 

materia.  
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    EURO DUE/47  €/chilogrammo  2,47  

          

11  6.1.1.2  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 costipamento fino a raggiungere il 95% della 

densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro 

completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo 

costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. 

per strade in ambito urbano  

    

    EURO VENTISETTE/22  €/metro cubo  27,22  

          

12  6.3.7  Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 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 inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore.- per ogni mc 

e per ogni km  

    

    EURO ZERO/52  €/mc x km  0,52  

          

13  6.4.1.3  Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme 

alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di 

rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio 

fabbricante e sigla dell’ente di certificazione, compresi le opere murarie ed ogni altro 

onere per dare l'opera finita a regola d'arte. 

classe D 400 (carico di rottura 400 kN)  

    

    EURO TRE/22  €/chilogrammo  3,22  

          

14  13.3.1.2  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 

(sigma 80) serie PFA10-SDR17, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 

norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico – 

sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia 

di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati 

secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 

dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 

massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 

accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.Sono altresì compresi: la formazione delle 

giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 

e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni 

altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 

D esterno 63 mm  

    

    EURO SETTE/82  €/metro  7,82  

          

15  13.7.2.1  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite 

secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione 

di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni 

riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 

d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 4 kN/m², il marchio di 

qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, 

compresi: i tagli e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la 

disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta 

regola d’arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale 

idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno 125 mm; interno 118,6 mm  

    

    EURO DIECI/63  €/metro  10,63  

          

16  13.7.2.2  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite 

secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione 

di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni 

riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 

d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 4 kN/m², il marchio di 

qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, 

compresi: i tagli e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la 

disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta 

regola d’arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale 

idoneo da compensarsi a parte.  
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    D esterno 160 mm; interno 152 mm      

    EURO QUATTORDICI/01  €/metro  14,01  

          

17  13.7.2.3  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite 

secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione 

di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni 

riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 

d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 4 kN/m², il marchio di 

qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, 

compresi: i tagli e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la 

disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta 

regola d’arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale 

idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno 200 mm; interno 190,2 mm  

    

    EURO DICIOTTO/98  €/metro  18,98  

          

18  13.8.1  Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni di qualsiasi 

genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), 

proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la 

fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il 

costipamento.  

    

    EURO VENTITRE/53  €/metro cubo  23,53  

          

19  17.4.1  Conglomerato cementizio per sovrastruttura di banchine, massiccio di sovraccarico e 

muro paraonde, con classe di resistenza C 28/35, classe di esposizione XS1 e classe 

di consistenza S4, dato in opera con qualunque mezzo, terrestre o marittimo, a 

qualunque altezza e per  qualsiasi spessore, compresi i ponteggi di servizio, per 

interventi posti fino a 3,50 m di altezza, i relativi armo e disarmo, la vibratura dei 

getti, gli eventuali additivi, le casseforme, escluse le eventuali barre d'armatura e 

compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO DUECENTONOVE/84  €/metro cubo  209,84  

          

20  17.4.2  Orlatura del ciglio di banchina di qualunque sagoma retta o curva, in pietra da taglio 

calcarea o lavica compatta in conci delle dimensioni minime di 0,40x0,40x0,60 m, 

lavorata a grana ordinaria nelle facce in vista e nei giunti, data in opera compreso 

l'onere della fornitura, il trasporto, la collocazione in opera dei conci su fondazione 

in conglomerato cementizio con classe di resistenza C 8/10, la sigillatura e la 

profilatura dei giunti con malta di cemento ed  ogni altro onere per dare il lavoro 

finito a perfetta   regola   d'arte,   ivi compreso l'eventuale impiego di mezzi 

marittimi.  

    

    EURO MILLETRENTAOTTO/16  €/metro cubo  1.038,16  

          

21  21.1.2.1  Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, 

compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto 

a rifiuto. 

eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico  

    

    EURO TRECENTOCINQUANTASETTE/41  €/metro cubo  357,41  

          

22  21.1.25  Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella 

discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate 

al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori 

eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a 

cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a 

discarica.  

    

    EURO TRENTAUNO/88  €/metro cubo  31,88  
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    Voci Finite con Analisi      

          

23  AN.01  Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cubetti di porfido delle dimensioni di 

8x8x10 cm, posti in opera in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, 

compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del 

materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per 

dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche.  

    

    EURO SESSANTAOTTO/60  €/metro  68,60  

      quadrato    

24  AN.02  Fornitura e posa in opera di Banco per la vendita del pesce in Acciaio Inox delle 

dimensioni pari a cm 125 x 100 x 100 con Protezione in policarbonato dello spessore 

di cm 8. 

Compreso l'onere per il trasporto, il montaggio e quant'altro occorrente per dare 

l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO MILLECENTOOTTO/30  €/cadauno  1.108,30  

          

25  AN.03  Fornitura e posa in opera di Tavolo di preparazione con struttura in acciaio INOX 

AISI304 e un piano liscio delle dimensioni pari a L700xP600xH850mm, con lavello 

incorporato. 

Compreso l'onere per il foro per lo scarico dei rifiuti, la fornitura del rubinetto, la 

tubazione in pvc del diametro di  40 mm dal foro del lavello al pozzetto, raccordi, il 

trasporto, il montaggio e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a perfetta 

regola d'arte.  

    

    EURO TRECENTOSETTANTADUE/85  €/cadauno  372,85  

          

26  AN.04  Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in conglomerato cementizio 

vibrocompresso delle dimensioni pari a cm L100 x 21,6 x P21,7, con scabrosità 

interna atta a garantire la necessaria velocità per lo smaltimento delle acque piovane 

di superficie, realizzate con calcestruzzo avente resistenza caratteristica cubica (Rck) 

non inferiore a 25 MPa (250 kg/cm2). 

Compresa la griglia zincata di chiusura delle dimensioni pari a cm L100 x 21 x 2,5, 

il trasporto, il montaggio ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera 

finita a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO CENTOQUATTORDICI/10  €/cadauno  114,10  

          

27  AN.05  Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in PVC ispezionabile delle 

dimensioni di 400x400x400 mm completo di coperchio in PVC delle dimensioni di 

400x400 mm. 

Compreso il trasporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 

perfetta regola d'arte.  

    

    EURO TRENTADUE/45  €/cadauno  32,45  

          

28  AN.06  Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio 

vibrato, delle dimensioni di cm. 60x60x60 per il convogliamento degli scarichi, 

compreso il trasporto in cantiere con qualsiasi mezzo, esclusa la botola che sarà 

compensata a parte.  

    

    EURO QUARANTAUNO/30  €/cadauno  41,30  

          

29  AN.07  Fornitura e posa in opera di tensostruttura avvolgibile manuale delle dimensioni in 

pianta pari a 7,00 x 7,00 m e 3,20 m di altezza aventi le seguenti caratteristiche: 

 

 - Tessuto di copertura WeatherMax o similare in poliestere con resistenza 

all'abrasione del 600%; 

 - Struttura di sostegno in alluminio resistenti alla salsedine; 

 - dispositivo di sblocco/leva per azionamento manuale. 

Compreso l'onere per il trasporto, montaggio, ancoraggi al suolo mediante tirafondi 

di adeguata dimensione e quant'altro necessario per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte.  

    

    EURO DODICIMILACINQUECENTOQUARANTA/00  €/cadauno  12.540,00  
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    Oneri Sicurezza      

          

30  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: l’uso per tutta la durata dei lavori al fine di 

assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro 

minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l’infissione nel 

terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature per 

ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, 

in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di 

garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in PVC “fungo” 

inserita all’estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il 

periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; 

compreso lo smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento a fine lavori. Tutti 

i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell’impresa.Misurata 

a metro quadrato di rete posta in opera, per l’intera durata dei lavori.  

    

    EURO DIECI/58  €/metro  10,58  

      quadrato    

31  26.1.29  Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli 

con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata 

perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch’esso zincato e sostenuti al 

piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plasticato, 

ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel 

prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed 

il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.  

    

    EURO QUATTORDICI/03  €/metro  14,03  

      quadrato    

32  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 lavori, dei montanti in tubi e giunti, di ante adeguatamente 

assemblate ai telai perimetrali completi di controventature metalliche, il tutto trattato 

con vernici antiruggine; le opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di 

fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la 

manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le 

parti non più idonee; lo smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento a fine 

lavori. Tutti i materiali costituenti il cancello sono e restano di proprietà 

dell’impresa.Misurato a metro quadrato di cancello, per l’intera durata dei lavori.  

    

    EURO TRENTAOTTO/55  €/metro  38,55  

      quadrato    

33  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’immediata sostituzione in caso d’usura; la dichiarazione 

dell’installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla 

sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 

5 x 1500.  

    

    EURO CINQUANTA/54  €/cadauno  50,54  

          

34  26.2.9  Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mmq, per impianti di messa a 

terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono compresi:la 

manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e l’immediata sostituzione in 

caso d’usura; la dichiarazione dell’installatore autorizzato.Inteso come impianto 

temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle 

lavorazioni  

    

    EURO DIECI/47  €/metro  10,47  

          

35  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 segnali di sicurezza e di salute sul luogo di 

lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla 

vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 

81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l’utilizzo per 30 gg che prevede il 

segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la 

sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la  
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    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. 

E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la 

durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60  

    

    EURO CINQUANTASETTE/15  €/cadauno  57,15  

          

36  26.3.1.2  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 segnali di sicurezza e di salute sul luogo di 

lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla 

vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 

81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l’utilizzo per 30 gg che prevede il 

segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la 

sicurezza dei lavoratori; i supporti 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. E' inoltre compreso quanto 

altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di 

garantire la sicurezza dei lavoratori. 

in lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00.  

    

    EURO SESSANTADUE/90  €/cadauno  62,90  

          

37  26.3.2.2  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 per la durata della fase che prevede il segnale al fine di 

assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei 

lavoratori; 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. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

l’utilizzo temporaneo dei segnali.Per la durata del lavoro, al fine di garantire la 

sicurezza dei lavoratori. 

varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00  

    

    EURO SESSANTADUE/50  €/cadauno  62,50  

          

38  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 che prevede il lampeggiante al fine di assicurare 

un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la 

manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la 

funzionalità e l’efficienza; l’allontanamento a fine fase di lavoro.E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della 

fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.  

    

    EURO TRENTA/43  €/cadauno  30,43  

          

39  26.5.1.2  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 al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la 

manutenzione e le revisioni periodiche; l’immediata sostituzione in caso d’uso; 

l’allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di proprietà 

dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo 

dell’estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

da kg 9 classe 34A 233BC  

    

    EURO SESSANTAOTTO/91  €/cadauno  68,91  

          

40  26.6.1  Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in 

polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla 

calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente 

dall’operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono compresi: l’uso per la durata 

dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 

Coordinamento.  

    

    EURO NOVE/78  €/cadauno  9,78  

          

41  26.6.2  Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con      
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    trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l’uso del flessibile (frullino), della sega 

circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore 

durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la 

verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in 

presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

    

    EURO SEDICI/10  €/cadauno  16,10  

          

42  26.6.4  Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi, solidi e da 

polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le 

lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica 

d'uso durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni 

interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

    

    EURO DUE/65  €/cadauno  2,65  

          

43  26.6.7  Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, 

rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati 

dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata 

dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 

Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.  

    

    EURO TRE/65  €/cadauno  3,65  

          

44  26.6.12  Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto 

cotone-poliestere, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti, 

polsini regolabili con bottoni a pressione, fornito dal datore di lavoro e usato 

dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata 

dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 

Coordinamento  

    

    EURO SESSANTANOVE/00  €/cadauno  69,00  

          

45  26.6.13  Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma 

UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le 

lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la 

manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di 

lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

    

    EURO TRE/95  €/cadauno  3,95  

          

46  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, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da 

e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di 

adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la 

periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, 

sarà corredato di una doccia,  un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di 

un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. 

per il primo mese d’impiego.  

    

    EURO TRECENTONOVANTAQUATTRO/74  €/cadauno  394,74  

          

47  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, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da 

e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di 

adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la 

periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, 

sarà corredato di una doccia,  un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di 

un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. 

per ogni mese successivo al primo  

    

          

          

          



 

  Pag. 9  

N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  

    EURO CENTOVENTISEI/50  €/cadauno  126,50  

          

48  26.7.6.1  Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa 

di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o 

semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso il trasporto da e per il 

deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la 

movimentazione e la collocazione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 

compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m.4,30 a 5,20. 

per il primo mese d’impiego.  

    

    EURO DUECENTOTRENTA/85  €/cadauno  230,85  

          

49  26.7.6.2  Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa 

di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o 

semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso il trasporto da e per il 

deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la 

movimentazione e la collocazione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 

compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m.4,30 a 5,20. 

per ogni mese successivo al primo.  

    

    EURO NOVE/99  €/cadauno  9,99  

          

          

          

     Isola delle Femmine lì 05/02/2018      
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