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Num.Ord.
unità

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 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5x1,95 h) e basi in

26.01.01.08 cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile (minimo tre mesi)

euro (dieci/61) m 10,61

Nr. 2 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il

26.01.01.25. fissaggio della rete alla recinzione. Costo d'uso primo mese

001 euro (cinque/57) m² 5,57

Nr. 3 idem c.s. ...Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

26.01.01.25. euro (zero/35) m² 0,35

002

Nr. 4 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 396), utilizzati

26.01.03.05. per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata. Costo d'uso mensile. Altezza del cono pari a 50

002 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per 30 gg, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

euro (zero/61) cad 0,61

Nr. 5 Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383-390, 404), in

26.01.04.01. lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso mensile Lato 90 cm, rifrangenza classe II

005 euro (quattro/44) cad 4,44

Nr. 6 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità,

26.01.04.15. di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla

002 base, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno. Dispositivo

con lampada allo xeno, costo d'uso mensile

euro (dodici/74) cad 12,74

Nr. 7 Cartello di pericolo (avvertimento) in alluminio posato a parete. Costo d'uso mensile Rettangolare mm 500x700

26.01.04.22. euro (otto/36) cad 8,36

005

Nr. 8 Cartello di divieto in alluminio, posato a parete. Costo d'uso mensile Rettangolare mm 500x700

26.01.04.23. euro (otto/36) cad 8,36

006

Nr. 9 Cartello di obbligo (prescrizione) in alluminio, posato a parete. Costo d'uso mensile Rettangolare mm 500x700

26.01.04.24. euro (otto/83) cad 8,83

006

Nr. 10 Redazione del progetto del ponteggio di altezza superiore ai 20 m, o difforme dagli schemi di montaggio previsti dall'autorizzazione

26.04.01.001 ministeriale, ai sensi delle vigenti normative da parte di ingegnere o architetto abilitati. Per superficie di ponteggio fino a m² 1.250

euro (cinquecentocinquanta/71) a corpo 550,71
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