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DESCRIZIONE

Unità Misura

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 QUARANTASEI/30

€/cadauno

46,30

Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mm2, per impianti di messa
a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche, compreso lo scasso ed il
ripristino del terreno. 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 DODICI/10

€/metro

12,10

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 SESSANTAUNO/40

€/cadauno

61,40

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 6 classe 34A 233BC
EURO CINQUANTASEI/30

€/cadauno

56,30

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 CINQUE/70

€/cadauno

5,70

Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con
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 QUINDICI/90

€/cadauno

15,90

Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri
solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata incidenza % manodopera
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 DUE/10

€/cadauno

2,10

Oneri Sicurezza
1 23.2.6

2 23.2.8

3 23.3.2.2

4 23.5.1.1

5 23.6.1

6 23.6.2

7 23.6.5

N.E.P.

Codice Art.
DESCRIZIONE
Unità Misura
8 23.6.13
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/90 €/cadauno
9 23.7.7

10 23.1.3.2

11 23.1.3.3

12 23.7.5.1

13 23.7.6.1

14 23.7.6.2

Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere
dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento
dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC, azionabile tramite pedale a
pressione posto sulla pedana del box. E' incidenza % manodopera compreso il
trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso
dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione, gli oneri per la periodica pulizia
ed i relativi materiali di consumo, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la
durata del cantiere.
- per ogni mese d'impiego
EURO CENTOQUINDICI/10
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3,90

€/cadauno

115,10

€/metro
quadrato

17,00

€/metro
quadrato

21,60

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, convenientemente coibentato, completo di impianto
elettrico, dei necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento antipolvere lavabile,
compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,la messa a
terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri per la periodica pulizia
ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti:
per il primo mese d'impiego.
EURO SEICENTOUNDICI/50

€/cadauno

611,50

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 DUECENTOVENTISEI/80

€/cadauno

226,80

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 OTTO/40

€/cadauno

8,40

Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura portante in
legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o grecata
metallica opportunamente fissata a correnti in tavole di abete dello spessore minimo di
2 cm., compresi tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al
metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
EURO DICIASSETTE/00
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, compreso tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo
smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
EURO VENTIUNO/60

N.E.P. Codice Art.
DESCRIZIONE
Unità Misura
15 23.7.5.2
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, convenientemente coibentato, completo di impianto
elettrico, dei necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento antipolvere lavabile,
compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,la messa a
terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri per la periodica pulizia
ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti:
per ogni mese successivo al primo.
EURO TRECENTOQUARANTAOTTO/60 €/cadauno
16 A.S.1

Realizzazione di impianto elettrico di cantiere, compreso quadro generale, quadretto
elettrico, eventuale impianto di illuminazione notturno e diurno, ecc.il tutto realizzato
secondo le norme CEI in materia e corredato di idonea certificazione di conformità ai
sensi del DM 37/08.
EURO SEICENTO/00

IL PROGETTISTA

Ing. Liborio BIUNDO

€/cadauno
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348,60

600,00

