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Num.Ord.
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P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 1 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura

001 e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in

legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario;

esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. adibito ad infermeria di dimensioni cm

240x450x240 - noleggio mensile

euro (duecentosette/00) cad 207,00

Nr. 2 WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile

002 euro (cinquantacinque/20) cad 55,20

Nr. 3 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di

003 lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno

euro (ventisei/45) cad 26,45

Nr. 4 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in

004 alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese.

euro (ventiotto/75) cad 28,75

Nr. 5 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interuttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o

005 a batteria

euro (sei/27) cad 6,27

Nr. 6 Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in

006 struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese.

euro (sette/13) ml 7,13

Nr. 7 Fresatura di tratti di pavimentazione stradale, da concordare con la D.L., in conglomerato bituminoso, mediante l'impiego di idonee

008 attrezzature munite di fresa a tamburo funzionante a freddo, munite di nastro caricatore per il carico del materiale di risulta, compreso

l'onere del carico, il trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, in discarica autorizzata del materiale di risulta, gli oneri per

l'eventuale smaltimento nonché la pulizia del piano trattato con mezzo meccanico idoneo e quanto altro occorra per dare il lavoro

secondo le regole dell'arte. Fino allo spessore di cm. 5

euro (tre/25) mq 3,25

Nr. 8 Riprofilatura delle banchine stradali eseguita per la larghezza media di m 1,00 mediante impiego di mezzi meccanici, compresa la

009 eventuale formazione di sciacqui, trasporto ed oneri di smaltimento a discarica autorizzata del materiale di risulta, la segnaletica di

cantiere, l'impiego di movieri del traffico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurata per metro lineare

di banchina riprofilata

euro (zero/75) m 0,75

Nr. 9 Ripristino della sezione trapezoidale idraulica delle cunette laterali per lo smaltimento delle acque meteoriche o delle fosse di guardia

010 eseguite con bracci meccanici e affossatore trapezoidale, compresa l'asportazione di materiali ostruenti depositati di qualsiasi natura e

dimensione, cespugli ed arbusti; comprensivo di carico e trasporto in luogo indicato dalla D.L. (senza che ciò dia luogo a compenso

aggiuntivo) o presso una discarica autorizzata ed il relativo onere per lo smaltimento. Il tutto altresì compresa l'apposizione di idonea

segnaletica e/o movieri del traffico. Misurata per metro lineare di cunetta ripristinata

euro (uno/80) m 1,80

Nr. 10 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (Binder), anche di tipo chiuso, per strato di collegamento, provvisto di

011 marchiatura CE, composto con granulati, sabbia, additivi e bitume puro a bassa penetrazione, nelle quantità e proporzioni indicate nel

Capitolato Speciale d'Appalto, compresa la preventiva pulizia del piano di posa, la spalmatura con kg 0,700 di emulsione bituminosa al

55% per ogni mq di ancoraggio, la successiva rullatura con rullo da 16/18 tonnellate, integrato da rullo tandem da 8/12 tonnellate a

rapida inversione, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, il tutto impastato a caldo mediante impastatrici a

dosaggio automatico, dato in opera con vibrofinitrice meccanica ed in vari spessori secondo gli schemi di progetto.

euro (novantauno/53) t 91,53

Nr. 11 Fornitura e posa in opera di manto di usura in conglomerato bituminoso, provvisto di marchiatura CE, composto da granulati, sabbia,

012 additivi e bitume puro a bassa penetrazione, nelle quantità e proporzioni prescritte dal Capitolato speciale d'appalto, il tutto impastato a

caldo mediante impastatrice a dosaggio automatico, dato in opera con vibrofinitrice meccanica per un’altezza minima compattata

secondo quanto riportato in progetto esecutivo o secondo le indicazioni della D.L., compresa la preventiva pulizia del piano di posa, la

spalmatura con kg. 0,70 di emulsione bituminosa al 55% per ogni mq. per l'ancoraggio, e successiva rullatura con rullo da 16/18 t

integrato da rullo tandem da 8/12 t a rapida inversione, l’eventuale formazione di cordolo laterale effettuato a mano ed ogni altro onere

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (novantasei/11) t 96,11

Nr. 12 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue,

017 compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 15

euro (zero/24) m 0,24
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