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Elenco Prezzi

N°

1

Tariffa

Descrizione articolo

mq

€ 6,97

mq

€ 7,41

mc

€ 22,16

U.05.020.080. Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
A
naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o
la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua,
prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con
idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento.
Al mc Euro ventidue/16

5

€ 9,47

U.05.020.065. Strato separatore e di rinforzo per aumentare la capacità portante
A
del terreno e per la ripartizione del carico localizzato, fornito e
posto in opera, composto da geotessile "Non tessuto" costituito
da 100° polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante il
sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con
esclusione di collanti, resine, altri additivi chimici e/o processi di
temofusione, termocalandradura e termolegatura. Il geotessile
dovrà avere superficie non liscia, essere uniforme, resistere agli
agenti chimici, alle cementazioni naturali, imputrescibile ed
atossico. Il prodotto dovrà essere fornito con marchiatura dei
rotoli secondo la normativa vigente, unitamente al marchio di
conformità CE ed avere le seguenti caratteristiche: peso unitario
non inferiore a 500 gr/mq (EN 965); spessore (sotto un carico di 2
kPa) non inferiore a 4,0 mm; resistenza a trazione non inferiore a
34 KN/m; allungamento a rottura longitudinale e trasversale
compreso fra l' 85 e il 75 %; resistenza al punzonamento non
inferiore a 5400 N.
Al mq Euro sette/41

4

mc

V.04.010.015. Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta la vegetazione
A
infestante, l'eliminazione di masse instabili, il rilevamento
puntuale dello stato di suddivisione delle masse rocciose,
compresi l'attrezzatura completa da roccia (caschi, funi,
moschettoni, carrucole e imbracature), l'uso di motosega e di
utensili da taglio e scavo, l'uso di piccoli utensili demolitori, il
carico e trasporto all'interno del cantiere di quanto tagliato,
demolito ed abbattuto
Al mq Euro sei/97

3

PREZZO
Unitario

E.01.010.010. Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi
B
meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione
di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle
pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo,
anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del
cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti
sotterranee. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia
Al mc Euro nove/47

2

Unita'
di misura

E.03.010.010. Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in
C
conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo
in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli
sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le
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N°

Tariffa

Descrizione articolo

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

casseforme. Classe di resistenza C20/25
Al mc Euro centoventi/43

6

€ 25,49

kg

€ 1,50

mq/cm

€ 1,60

ml

€ 66,21

cad

€ 15,18

cad

€ 84,07

kg

€ 5,82

mq

€ 8,41

U.05.020.095. Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
A
costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo
in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato
con appositi rulli .
Al mq/cm Euro uno/60

9

mq

E.03.040.010. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
A
vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.
Al kg Euro uno/50

8

€ 120,43

E.03.030.010. Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
A
conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la
pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione.
Al mq Euro venticinque/49

7

mc

U.05.040.015. Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat.
A
H 1, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio
su bordo laterale, sottoposta alle prove di impatto come definite
dalle Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco necessari
per il collegamento dei vari elementi.
Al ml Euro sessantasei/21

10 U.05.050.010. Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare,
A
rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su appositi
supporti. Lato 60 cm, spessore 10/10.
cad Euro quindici/18

11 U.05.050.050. Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo
B
Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma
ottagonale, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su
appositi supporti. In lamiera di ferro da 10/10, diametro 90 cm
cad Euro ottantaquattro/07

12 E.19.030.010. Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile realizzato in acciaio
A
S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN
ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto,
completo di telai, guide, zanche e bullonerie.
Al kg Euro cinque/82

13 U.05.020.024. Conglomerato bituminoso per manto di usura di tipo antiskid, con
A
alto contenuto di Conglomerato bituminoso per manto di usura di
tipo antiskid, con alto contenuto di graniglia.Spessore 3 cm
Al mq Euro otto/41

14 U.05.010.028. Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso,
A
fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con
esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del
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N°

Tariffa

Descrizione articolo

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.
Al mq/cm Euro 0/97

mq/cm

€ 0,97

mc

€ 4,84

mc

€ 120,77

mq/cm

€ 1,47

cad

€ 32,26

ml

€ 1,65

m

€ 33,93

15 E.01.015.010. Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche
A
in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo
profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in
appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte
(con trovanti fino a 0,3 mc)
Al mc Euro quattro/84

16 V.03.040.010. Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm
A
riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura, non
friabile o gelivo, di buona durezza, con filo avente diametro di 2,7
mm a forte zincatura e ricoperto da un rivestimento di materiale
plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale
non inferiore a 0,5 mm
Al mc Euro centoventi/77

17 U.05.020.090. Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela
A
di aggregati e di bitume, in idonei impianti di dosaggio, steso in
opera con vibrofinitrici, costipato con appositi rulli compressori.
Al mq/cm Euro uno/47

18 U.05.050.030. Segnali di ''preavviso di dare la precedenza” di forma triangolare
B
con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione
conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di
Attuazione, rifrangenza classe I, fissati con staffe bullonate su
appositi supporti. In lamiera di ferro da 10/10 lato 90 cm con
integrativo 27x80 cm.
cad Euro trentadue/26

19 U.05.050.058. Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce
A
longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di
vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla
permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsfere
di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel
momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2
kg/m². Per strisce di larghezza 12 cm.
Al ml Euro uno/65

20 U.02.010.010. Tubazione in cemento vibrato con incasso maschio e femmina.
E
Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di
acqua, fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento,
l'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei giunti con malta
cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati, il lavaggio della tubazione ed ogni altra operazione per
dare la stessa pronte all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco e
massetto in cls Diametro interno 500 mm
Al m Euro trentatre/93
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Tariffa

Descrizione articolo

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

21 P.01.010.060. Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene
A
ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di
color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non
inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi
nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m compreso lo
smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a m 1,00
Al mq Euro sedici/39

mq

€ 16,39

cad/30g

€ 19,24

cad/30g

€ 54,12

cad/30g

€ 61,53

mq

€ 15,74

mq

€ 50,10

22 P.01.060.010. Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio
F
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di
lato 120 cm, rifrangenza classe II
Al cad/30g Euro diciannove/24

23 P.01.060.030. Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio
B
spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del
segnale per un mese: Di dimensioni 180x200 cm
Al cad/30g Euro cinquantaquattro/12

24 P.01.060.050. Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera
A
di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con luci gialle
lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della
segnalazione completa per un mese Con indicazione lavori,
cambio corsia e indicazione di distanza
Al cad/30g Euro sessantuno/53

25 U.05.020.022. Conglomerato bituminoso per manto di usura drenante, costituito
A
da una miscela di inerti rocce basaltiche, bitume e polimeri.
Spessore 5 cm
Al mq Euro quindici/74

26 E.15.050.010. Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in
A
opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per
mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista
per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del
materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di porfido
Al mq Euro cinquanta/10

30/11/2020
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Elenco Prezzi

N°

Tariffa

Descrizione articolo

1

SC.CV.01

Verifica della temperatura corporea dei soggetti che devono
accedere al cantiere mediante utilizzo di idonea strumentazione
senza condatto, registrazione dell'avvenuto controllo e relativa
produra in materia di tutela dela privacy
cad Euro quarantasei/00

2

SC.CV.02

SC.CV.03

SC.CV.04

SC.CV.05

SC.CV.06

SC.CV.07

SC.CV.08

SC.CV.09

€ 0,40

cadauno

€ 6,70

cadauno

€ 61,00

cadauno

€ 160,00

cadauno

€ 6,67

cadauno

€ 7,80

Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera (cabine di
escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru, pale meccaniche, etc.)
e dei locali di cantiere (ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa,
depositi e qualsiasi altro
locale/ambiente chiuso a servizio del cantiere). Sanificazione
attezzi da cantiere e DPI
cadauno Euro sette/80

9

cadauno

Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera (cabine di
escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru, pale meccaniche, etc.)
e dei locali di cantiere (ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa,
depositi e qualsiasi altro
locale/ambiente chiuso a servizio del cantiere). Sanificazione
mezzi meccanici
cadauno Euro sei/67

8

€ 185,00

Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in
polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo,
in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio
in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra,
posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di
WC e lavabo.
cadauno Euro centosessanta/00

7

mese

Compenso settimanale per cantieri con numero di addetti medio
fino a 10
cadauno Euro sessantuno/00

6

€ 46,00

Cartellonistica specifica per indicazioni associate di avvertimento,
divieto e prescrizione, procedure COVID 19
cadauno Euro sei/70

5

cad

Cartellonistica specifica per indicazioni associate di avvertimento,
divieto e prescrizione, procedure COVID 19
cadauno Euro 0/40

4

PREZZO
Unitario

Riunione preliminare periodica di coordinamento del CSE con il
datore di lavoro dell'impresa e gli addetti al cantiere
Al mese Euro centottantacinque/00

3

Unita'
di misura

Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera (cabine di
escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru, pale meccaniche, etc.)
e dei locali di cantiere (ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa,
depositi e qualsiasi altro
locale/ambiente chiuso a servizio del cantiere). Sanificazione
cabine e WC
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N°

Tariffa

Descrizione articolo

cadauno Euro ventitre/00

10

SC.CD.10

SC.CD.11

SC.CD.12

SC.CD.13

SC.CD.14

SC.CD.15

€ 18,00

litri

€ 8,29

cadauna

€ 5,00

cadauna

€ 0,50

cadauno

€ 0,18

cadauno

€ 55,00

Guanti ambidestro monouso, interno polverato, dove richiesto per
specifico intervento in area positiva COVID19, in nitrile o in lattice
spessore minimo 0,12 mm.
cadauno Euro 0/18

15

cad

Maschera facciale per uso medico monouso in tessuto non
tessuto, quattro strati (tipo II o IIR), esterno filtrante, centrale
impermeabile ai liquidi e permeabile all’aria, strato interno a
contatto con la pelle ipoallergenico, con barretta intera
deformabile stringinaso per conformare perfettamente la
mascherina al volto. Sistema di fissaggio a legacci o elastici..
cadauna Euro 0/50

14

€ 23,00

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2S (per polveri
nocive e tossiche), bardatura nucale costituita da due elastici in
gomma e linguetta stringinaso, tipo normale.
cadauna Euro cinque/00

13

cadauno

Fornitura soluzione idralcolica per igienizzazione e disinfezione
mani (alcool > 70%). Il presente articolo si intende comprensivo
degli oneri per il riempimento dei dispenser (dispenser pagati a
parte).
Al litri Euro otto/29

12

PREZZO
Unitario

Fornitura e installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o
altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal
Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in
materia, esclusa la fornitura dei prodotti igienizzanti.
cad Euro diciotto/00

11

Unita'
di misura

Sovrapprezzo alle normali dotazioni obbligatorie di cantiere a
carico del datore di lavoro per raddoppio degli armadietti del
personale per consentire la separazione fra gli indumenti puliti e
quelli sporchi ovvero fornitura e posa di armadietti con doppio
scomparto con lo stesso scopo:
cadauno Euro cinquantacinque/00

09/12/2020
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