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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
13.03.06.13

Nr. 2
14.03.05.02

Nr. 3
14.03.07.03

Nr. 4
23.01.03.05

Nr. 5
23.02.06

Nr. 6
23.02.09

Nr. 7
23.02.10

Nr. 8
23.03.02.02

Nr. 9
23.05.01.01

Nr. 10
23.06.01

Nr. 11
23.06.02

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 25, per acqua potabile, realizzati in
conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico – sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 –
Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la
norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN
pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono
altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi,
l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta
regola d’arte. D esterno 180 mm
euro (cinquantaquattro/20)

al m

54,20

Fornitura e posa in opera di cavo multipolare con isolante in PVC speciale di qualità T12, guaina in PVC, non propagante l'incendio, non
propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, 450/
750 V, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, canali porta cavi, ecc, compresi i
collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere. Conduttori sezione 3x2,5 mm²
euro (tre/77)

al m

3,77

Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, completa di coperchio con grado di protezione IP55, in opera a parete, compresi gli
accessori di fissaggio e quelli necessari per mantenere il grado di protezione, nonché ogni altro onere. Dimensione 190x140x70 mm
euro (diciannove/68)

cad.

19,68

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.
euro (trentaotto/20)

al m²

38,20

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)

cad.

46,30

Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mmq, per impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche.
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 (nove/74)

al m

9,74

Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da lampade di 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
euro (centodue/70)

cad.

102,70

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all’interno e all’esterno delcantiere, 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)

cad.

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)

cad.

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)

cad.

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)

cad.

15,90
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Nr. 12
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D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O
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di
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Maschera di protezione contro le polveri non 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. Costo di utilizzo mensile.
euro (uno/00)

cad.

1,00

Guanti di protezione chimica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni, agli strappi, alla foratura, protezione dagli olii, petrolio e derivati,
acidi e solventi, 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.
euro (uno/80)

cad.

1,80

Guanti dielettrici in lattice naturale, categoria III di rischio, marchio di conformità, 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
mensile al paio. con tensione massima di utilizzo 1000 V.
euro (tre/50)

cad.

3,50

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)

cad.

3,90

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. Per tutta la durata dei lavori.
euro (trecentoottantadue/40)

cad.

382,40

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. per il primo mese d’impiego.
euro (quattrocentoottantatre/30)

cad.

483,30

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. per il primo mese d’impiego.
euro (quattrocentoottantatre/30)

cad.

483,30

Nr. 19
23.07.02.02

idem c.s. ...10 addetti. Per tutta la durata dei lavori.
euro (duecentoventi/30)

cad.

220,30

Nr. 20
23.07.05.01

Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x
2,40 x 2,40, e corpo annesso WC, anch'esso compreso, 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 tutta la durata dei lavori.
euro (seicentoundici/50)

cad.

611,50

Cassetta portatile contenente presidi medicali : 2 paia guanti sterili; 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% iodio da 125
ml; 1 flacone di soluzione fisiologica da 250 ml; 3 compresse di garza sterile 10 x 10 cm; 1 garza sterile 18 x 40; 1 pinzetta sterile
monouso; 1 confezione di cotone idrofilo; 1 confezione di cerotti di varie misure; 1 rotolo di cerotto h cm 2,5; 1 rotolo di benda orlata h
cm 10; 1 paio di forbici; 1 laccio emostatico; 1 confezione di ghiaccio istantaneo; 1 sacchetto monouso per rifiuti sanitari; istruzioni
multilingua pronto soccorso.
euro (sessantacinque/00)

cad.

65,00

Nr. 13
23.06.09

Nr. 14
23.06.10.01

Nr. 15
23.06.13

Nr. 16
23.07.01.01

Nr. 17
23.07.02.01

Nr. 18
23.07.02.01

Nr. 21
P.E.1

Nr. 22
P.E.2

Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica da 32 A; costo mensile.
cad.*mesi
euro (ventidue/95)
Pantelleria, 12/09/2013
Il Tecnico
Arch. Domenico Orobello
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DIMENSIO NI

IMPORT I

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A CORPO
1
23.03.02.02

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
impiegare all’interno e all’esterno delcantiere, indicante varie
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Son ... ro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido,
dimensioni cm 100,00 x 140,00
1,00
SOMMANO cad.

2
23.06.02

1,00

79,82

79,82

20,67

103,35

286,39

286,39

7,41

74,10

1,30

13,00

2,34

23,40

4,55

45,50

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, lavo ... o dell’utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
5,00
SOMMANO cad.

3
23.07.02.02

5,00

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m
4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di a ... i
e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per
ogni 10 addetti. Per tutta la durata dei lavori.
1,00
SOMMANO cad.

4
23.06.01

1,00

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, ... o dell’utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
10,00
SOMMANO cad.

5
23.06.06

10,00

Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal datore
di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi: l’uso per la durata dei ... tivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.
10,00
SOMMANO cad.

6
23.06.09

10,00

Guanti di protezione chimica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni,
agli strappi, alla foratura, protezione dagli olii, petrolio e derivati,
acidi e solventi, forniti dal datore ... tivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di
utilizzo al paio.
10,00
SOMMANO cad.

7
23.06.10.01

10,00

Guanti dielettrici in lattice naturale, categoria III di rischio, marchio
di conformità, forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore
durante le lavorazioni interferenti. So ... iste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Costo di utilizzo mensile al paio. con tensione
massima di utilizzo 1000 V.
10,00
SOMMANO cad.

A RIPORTARE
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par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
8
23.06.13

TOTALE
625,56

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. ... o dell’utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.
10,00
SOMMANO cad.

9
23.05.01.01

10,00

5,07

50,70

73,19

146,38

84,50

84,50

794,95

794,95

497,12

497,12

70,46

1´409,20

4,90

244,66

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 lavo ... rre per l’utilizzo
temporaneo dell’estintore, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC
2,00
SOMMANO cad.

10
P.E.1

2,00

Cassetta portatile contenente presidi medicali : 2 paia guanti sterili; 1
flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% iodio da 125
ml; 1 flacone di soluzione fisiologica da ... 1 confezione di ghiaccio
istantaneo; 1 sacchetto monouso per rifiuti sanitari; istruzioni
multilingua pronto soccorso.
1,00
SOMMANO cad.

11
23.07.05.01

1,00

Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed
informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40
x 2,40, e corpo annesso WC, anch'esso comp ... ri per la periodica
pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti: per
tutta la durata dei lavori.
1,00
SOMMANO cad.

12
23.07.01.01

1,00

Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico
comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e ... a
calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per
ogni 10 addetti. Per tutta la durata dei lavori.
1,00
SOMMANO cad.

13
13.03.06.13

1,00

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità
tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 25, per acqua potabile, realizzati in
conformità alla norma UNI EN 12201. I tu ... o e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta
regola d’arte. D esterno 180 mm
20,00
SOMMANO al m

14
14.03.05.02

20,00

Fornitura e posa in opera di cavo multipolare con isolante in PVC
speciale di qualità T12, guaina in PVC, non propagante l'incendio,
non propagante la fiamma, a contenuta emissione ... resi i
collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni
altro onere. Conduttori sezione 3x2,5 mm²
49,93
SOMMANO al m

15
23.02.10

20,00

49,93
49,93

Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da lampade di
emergenza costruite secondo la norma CEI EN 2-22. Grado di
protezione IP 55. Alimentazione: 230V.50Hz. Batteria al ... E'
A RIPORTARE
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RIPORTO

TOTALE
3´853,07

inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo
dell’impianto. Per tutta la durata delle lavorazioni
1,00
SOMMANO cad.

16
P.E.2

1,00

133,51

29,84

208,88

25,58

51,16

12,66

633,00

60,19

120,38

Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di comando e
di protezione differenziale e magnetotermica da 32 A; costo mensile.
1,00

7,000

SOMMANO cad.*mesi

17
14.03.07.03

133,51

7,00
7,00

Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, completa di
coperchio con grado di protezione IP55, in opera a parete, compresi
gli accessori di fissaggio e quelli necessari per mantenere il grado di
protezione, nonché ogni altro onere. Dimensione 190x140x70 mm
2,00
SOMMANO cad.

18
23.02.09

2,00

Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mmq, per
impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse
metalliche. Sono compresi: la manutenzione e le revisio ... torizzato.
Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del
cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni
50,00
SOMMANO al m

19
23.02.06

50,00
50,00

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 ... poraneo necessario alla
sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.
Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.
2,00
SOMMANO cad.

2,00

Parziale LAVORI A CORPO euro

5´000,00

T O T A L E euro

5´000,00

Pantelleria, 12/09/2013
Il Tecnico
Arch. Domenico Orobello
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