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Nome attività Durata

[SIC.SPCL] Costi della sicurezza dei soli apprestamenti, espressamente previsti dal PSC denominati "Costi Speciali"1 g

[21.01.02.01] Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qual ... eguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico3 g

[21.01.25] Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si  ... el cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.1 g

[18.01.01.01] Realizzazione di scavo a sezione obbligata in ambito urba ... e.1) per scavo e ricoprimento senza protezione addizionale1 g

[01.01.06.001] Scavo  a  sezione  obbligata,  per  qualsiasi  finalità,  ...  di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW2 g

[01.02.05.02] Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, ... 4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4  eseguiti in ambito urbano2 g

[01.05.03] Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbon ... carico dell'impresa.- per ogni mq di superficie compattata2 g

Formazione di fondazione stradale 2 g

Fornitura e collocazione di rete elettrosaldata 2 g

[03.02.03] Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, d ... per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.2 g

[03.08.07] Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolm ... matura:-per opere in fondazione lavori stradali con C20/257 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 8 g

[AP.01] Fornitura e posa in opera di pavimentazione realizzata co ... stero per dare l'opera completa a perfetta regola  d'arte.8 g

[AP.02] Fornitura ed esecuzione di pavimentazione realizzata con  ... stero per dare l'opera completa a perfetta regola  d'arte.5 g

[AP.03] Fornitura  e  posa  in  opera  di  cunetta  stradale  in  ... gni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.3 g

[AP.04] Fornitura e posa in opera di pozzetto ermetico in polipro ... e ed ermeticità grazie al kit di guarnizione gomma e viti.1 g

[AP.05] Fornitura e posa in opera di dissuasori  dal diametro di  ... i dissuasore deve necessariamente essere fissato al suolo.2 g

[AP.06] Fornitura e posa in opera di arredo urbano quali  panchin ... colore bianco o di cemento bianco da scegliere con la D.L.1 g

Realizzazione di impianto elettrico 1 g

[AP.07] Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante  da  ... ti di lampada e ogni altro accessorio per l'installazione.1 g

[AP.08] Fornitura e posa in opera di fontanella in corten come da ... ra per dare il lavoro compiuto e a perfetta regola d'arte.1 g

[AP.09] Fornitura di riinghiera in acciaio Corten per rampa, comp ... istero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.1 g

[AP.10] Posa in opera di ringhiera in acciaio Corten di cui alla  ... orre per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte.1 g

[05.01.19] Realizzazione di pavimenti industriali mediante la fornit ... on previste nella presente voce.  Dello spessore di cm 14.3 g

[09.01.07] Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo no ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.1 g

[09.01.09.001] Strato di finitura per esterni su superfici già intonacat ... finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui1 g

[11.02.03] Tinteggiatura per esterni con pittura a base di farina di ... re per  dare il lavoro  compiuto a perfetta regola d'arte.1 g
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