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14.8.12.1

1
M

2
M

3
M

4
M

5
M

Fornitura e posa in opera di apparecchio per
illuminazione di emergenza con sorgente luminosa a
LED costituito da corpo in policarbonato e ottica
simmetrica e schermo in policarbonato trasparente,
resistente agli urti in classe minima IK07 e con grado di protezione
IP65. L’apparecchio deve essere dotato di tutti gli
accessori per il montaggio ad incasso in
controsoffitto, a parete, a soffitto o a sospensione.
Versione tradizionale, con autodiagnosi o centralizzata, per
funzionamento “Sempre Accesa (SA)”.Sono compresi tutti gli
accessori per la segnaletica di sicurezza con visibilità fino a 30m,
compresivi di pittogramma di segnalazione, staffa per installazione
a bandiera mono o bifacciale e quant’altro necessario. Nel caso di
versione con autodiagnosi l’apparecchio deve essere
in grado di effettuare l’autodiagnosi con test periodici di
funzionamento e di ricarica e con segnalazione dello stato
attraverso LED ben visibili sull’apparecchio. Nel caso di
versione centralizzata deve essere predisposto per il
controllo e la diagnosi sia locale che remota
attraverso centrale di controllo. Nel caso di apparecchio adatto al
funzionamento centralizzato sono compresi i moduli
interni di comunicazione se ad onde radio o onde convogliate e
l’aliquota del bus di controllo se con controllo filare. L’apparecchio
deve garantire la ricarica completa in 12 ore. Sono compresi tutti
gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico (pressacavo ,
passatubo, ecc), eventuali scatole o cornici e quant’altro
necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. (Potenza
indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente).
lusso Luminoso equivalente FL.8W (SA) - aut. 1h - tradizionale
26.1.1.2
Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema
a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30
giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori
a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il
trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il
montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole
ferma piede, i parapetti, le scale interne di
collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi
affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al
manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due
piani dello stesso e ad ogni due montanti, con
disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la
redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni
altro onere e magistero per dare la struttura installata nel
rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso
l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane. unito
dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 e del progetto di
cui all’art. 133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m²
di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a
decorrere dall'ultimazione del montaggio
26.1.15
Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi
natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero,
misurata per ogni m² di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei
lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.
26.1.16
Protezione di apertura verso il vuoto mediante la
formazione di parapetto dell’altezza minima di m 1,00, costituito
da due correnti di tavole dello spessore di 2,5 cm e tavola ferma
piede ancorati su montanti di legno o metallo posti ad interasse
minimo di m 1,20 convenientemente fissati al piede,
compresi tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo
smontaggio a fine lavoro. Valutato al metro per tutta la durata dei
lavori.
26.1.2
Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti
metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi
ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i
pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i
parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale
e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia
efficacemente assicurato al manufatto almeno in
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e

cad

€ 159,60

30,00

€ 4.788,00

m²

€ 8,93

613,80

€ 5.481,23

m²

€ 2,88

613,80

€ 1.767,74

m

€ 9,45

105,40

€ 996,03

m²

€ 1,26

6751,80

€ 8.507,27
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ad ogni due montanti, con disposizione di
ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo
della stabilità, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per
dare la struttura installata nel rispetto della normativa
di
sicurezza
vigente,
escluso
l'illuminazione. - per
ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla
base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese
non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni
26.1.27

6
M

7
M

8
M

9
M

10
M

11
M

12
M

13
M

14
M

15
M

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.
26.1.3

m²

€ 18,64

94,20

€ 1.755,89

m²

€ 3,58

613,80

€ 2.197,40

m²

€ 38,42

11,00

€ 422,62

cad

€ 322,20

17,00

€ 5.477,40

cad

€ 405,21

1,00

€ 405,21

cad

€ 57,50

2,00

€ 115,00

Cordino di posizionamento a norma UNI EN 358
regolabile redanciato, realizzato in corda di poliammide a tre trefoli
Ø 12 mm - Estremità impalmate - Lunghezza 2 m.
26.1.55

cad

€ 40,25

2,00

€ 80,50

Moschettone a norma UNI EN 362 con chiusura a vite manuale, in
acciaio zincato, apertura 17 ÷ 18 mm e resistenza alla rottura >23
kN.
26.2.1

cad

€ 8,10

4,00

€ 32,40

cad

€ 151,51

1,00

€ 151,51

cad

€ 104,65

3,00

€ 313,95

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1,
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base
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.
26.1.42
Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono
compresi: l’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il
montaggio con tutto ciò che occorre per realizzarla; lo smontaggio;
il documento che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per
l’installazione, per l’uso e la manutenzione; l’accatastamento e lo
smaltimento a fine opera. Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui
alla UNI EN 795/2002. Misurato per due punti di
attacco, fino alla distanza massima tra due punti di m 20,00.
26.1.45.2
Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile Ø
estremità cucita e con manicotto. unghezza 20 m
26.1.46

8 mm con

Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti di
aggancio: dorsale a D in acciaio zincato e sternale tramite anelli
a nastro da collegare con moschettone - Cinghie in poliestere da
45 cm. - Regolazione dei cosciali e delle bretelle con fibbie di
aggancio.
26.1.52

Cassetta antincendio UNI 45, con componenti conformi alle norme
UNI vigenti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con
tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, completo di piantana dello
stesso materiale predisposta per il fissaggio a terra, con portello in
lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni
non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm
655x450x200, completa di: a) manichetta nylon gommato da m.
20, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto
idrante in ottone; c) lancia a leva in ottone/poliammide
triplo effetto. Inteso come impianto temporaneo necessario
alla sicurezza del cantiere.
26.2.10
Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da lampade di
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emergenza costruite secondo la norma CEI EN
2-22. Grado di protezione IP 55. Alimentazione: 230V.50Hz.
Batteria al NI-Cd per alta temperatura da 3.6 V 2Ah Ni-Cd.
Autonomia 1 ora Lampada 8 W. Da collegarsi all’impianto di
illuminazione del cantiere. Sono compresi: l’uso per la durata della
fase di lavoro che ne prevede l’installazione temporanea al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso
dei lavori; l’immediata sostituzione in caso di guasti o rotture di
qualunque parte dell’impianto; l’allontanamento a fine fase lavoro.
L’impianto è e resta di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo
dell’impianto. Per tutta la durata delle lavorazioni.
26.2.11

16
M

17
M

18
M

19
M

20
M

21
M

Sirena antincendio elettronica rossa da pannello, in
materiale termoplastico. Alimentazione/assorbimento 24
Vcc/5 mA. toni selezionabili: alternato, continuo e pulsante.
Pressione acustica: 110 dB a 1 m a 24 V. Misura: 109 X 109 X 95
mm. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione; il montaggio
e lo smontaggio; l’allontanamento a fine lavoro. Il mezzo per il
servizio di gestione dell’emergenza è e resta di proprietà
dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per l’utilizzo temporaneo della sirena. Per tutta la durata delle
lavorazioni.
26.2.4
Serbatoio per riserva idrica in acciaio zincato cilindrico con botola
di ispezione, piedi di appoggio, prese filettate,
capacità 5000 l, dimensioni approssimative di diametro 1600 x
altezza 2600 mm. Inteso come impianto temporaneo
necessario alla sicurezza del cantiere.
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.
26.2.8
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.
26.3.1.3
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. n lamiera o alluminio, con lato cm 120,00
26.3.1.7
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

cad

€ 112,70

1,00

€ 112,70

cad

€ 242,96

1,00

€ 242,96

cad

€ 50,47

1,00

€ 50,47

m

€ 12,55

20,00

€ 251,00

cad

€ 72,06

1,00

€ 72,06

cad

€ 14,60

1,00

€ 14,60
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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. n Pannello integrativo in lamiera o alluminio, dimensioni
cm 25,00 x 50,00
26.5.1.3

22
M

23
M

24
M

25
M

26
M

27
M

28
M

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. a kg 12 classe 55A 233BC
26.5.2
Estintore portatile ad anidride carbonica per classi
di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili
gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature
elettriche, 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. Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. Estintore classe 89BC (kg 5).
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.
26.6.3
Occhiali protettivi con marchio di conformità per la saldatura del
ferro 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.
26.6.5
Maschera di protezione contro le polveri a norma
UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche
nocive) 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.
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.
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

cad

€ 82,67

6,00

€ 496,02

cad

€ 89,70

2,00

€ 179,40

cad

€ 9,78

6,00

€ 58,68

cad

€ 25,30

6,00

€ 151,80

cad

€ 2,13

60,00

€ 127,80

cad

€ 3,65

6,00

€ 21,90

cad

€ 390,91

1,00

€ 390,91
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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. er il
primo mese d’impiego
26.7.1.2

29
M

30
M

31
M

32
M

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. er ogni
mese successivo al primo
26.7.2.1
Locale
spogliatoio
delle
dimensioni
approssimative
di
m 4,00x2,20x2,40,
costituito
da
un
monoblocco
prefabbricato, convenientemente
coibentato, completo di impianto elettrico, di adeguati
armadietti e panche,
compreso: il montaggio e
lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a
terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i
relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni
10 addetti. er il primo mese d’impiego
26.7.2.2
Locale
spogliatoio
delle
dimensioni
approssimative
di
m 4,00x2,20x2,40,
costituito
da
un
monoblocco
prefabbricato, convenientemente
coibentato, completo di impianto elettrico, di adeguati
armadietti e panche,
compreso: il montaggio e
lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a
terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i
relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni
10 addetti. er ogni mese successivo al primo
27.1.5.1
Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita completa
di: aniglione antipanico per anta singola o per anta attiva di porta a
due ante di spessore mm 50

cad

€ 126,50

9,00

€ 1.138,50

cad

€ 488,66

1,00

€ 488,66

cad

€ 224,25

9,00

€ 2.018,25

cad.

€ 124,20

9,00

€ 1.117,80

Totale Sicurezza Speciale €

€ 39.465,02

