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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unità
di
misura

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A CORPO
1
NUCLEO ABITATIVO per servizi di
28.A05.D05.005 cantiere. Prefabbricato monoblocco ad
uso ufficio, spogliatoio e servizi di
cantiere. Caratteristiche: Struttura di
acciaio, parete perimetrale realizzata
con pannello sandwich, dello spessore
minimo di 40 mm, composto da
lamiera preverniciata esterna ed
interna e coibentazione di poliuretano
espanso autoestinguente, divisioni
interne realizzate come le
perimetrali,pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato
di legno truciolare idrofugo di spessore
mm 19, piano di calpestio in piastrelle
di PVC, classe 1 di reazione al fuoco,
copertura realizzata con lamiera
zincata con calatoi a scomparsa nei
quattro angoli, serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o
maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da
certificare. Sono compresi: l'uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire la
sicurezza e l'igiene dei lavoratori; 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 a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le
istruzioni per l'uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il
trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i
collegamenti necessari (elettricità,
impianto di terra acqua, gas, ecc)
quando previsti; l'uso dell'autogru per
la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e
sedie Dimensioni esterne massime m
2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base)
-Costo primo mese o frazione di mese
Primo mese
SOMMANO...

1,00
cad

1,00

375,20

375,20

2
idem c.s. ...e sedie costo per ogni mese
28.A05.D05.010 o frazione di mese successivo al primo
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Saluggia

375,20
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375,20

Mesi successivi al primo

3,00
SOMMANO...

cad

3,00

151,55

454,65

165,32

165,32

87,68

263,04

73,49

360,10

3
BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO
28.A05.D15.015 IGIENICO SANITARIO realizzato da
struttura di base, sollevata da terra, e
elevato in profilati di acciaio presso
piegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente
centrale (minimo 40 mm) divisori
interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento in legno idrofugo
rivestito in pvc,eventuale
controsoffitto, completo di impianti
elettrico, idrico (acqua calda e fredda)
e fognario, termico elettrico interni,
dotato di tre docce, tre WC, un lavabo
a quattro rubinetti, boiler elettrico ed
accessori. Compreso, trasporto,
montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata
di appoggio Dimensioni orientative
2,40x2,70x2,40m Costo primo mese o
frazione di mese
1,00
SOMMANO...

cad

1,00

4
idem c.s. ...di appoggio Costo per ogni
28.A05.D15.020 mese o frazione di mese successivo al
primo
3,00
SOMMANO...

cad

5
Organizzazione del cantiere per la
28.A05.G05.010 garanzia della sicurezza, salute e igiene
dei lavoratori - INFRASTRUTTURE E
MEZZI BARACCA IN LAMIERA ZINCATA
per deposito materiali e attrezzi di
dimensioni 2,40x4,50x2,40 m,
compreso il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio. Costo per Nolo primo
mese. Per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo aumentare
del 30% il costo fornito.
Primo mese
successivi mesi
SOMMANO...

6

3,00

3,00
cad

1,300

1,00
3,90
4,90

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Saluggia

1´618,31
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1´618,31

28.A15.A05.005 PICCOLO (6 kW) - apparecchi
utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega
circolare, puliscitavole, piegaferri,
macchina per intonaco premiscelato e
apparecchi portatili, costituito da
conduttore di terra in rame isolato
direttamente interrato da 16 mm² e n.
1 picchetti di acciaio zincato da 1,50 m.
temporaneo per la durata del cantiere
1,00
SOMMANO...

cad

1,00

151,55

151,55

167,16

334,32

18,37

110,22

9,03

595,98

7
TRABATTELLO completo e omologato,
28.A05.A10.005 su ruote, prefabbricato, di dimensioni
1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza
fino a 6,00 m: trasporto, montaggio,
smontaggio e nolo fino a 1 mese o
frazione di mese
2,00
SOMMANO...

cad

2,00

8
TRABATTELLO completo e omologato,
28.A05.A10.010 su ruote, prefabbricato, di dimensioni
1,00x2,00 m, senza ancoraggi: solo
nolo per ogni mese successivo
6,00
SOMMANO...

9
28.A05.E15.005

cad

6,00

RECINZIONE provvisoria realizzata con
pannelli in lamiera zincata ondulata,
fornita e posta in opera. Sono
compresi: l'uso per la durata dei lavori;
i montanti di sostegno dei pannelli
delle dimensioni minime di 10x10 cm;
l'infissione dei montanti nel terreno o
incastrati in adeguata base di
appoggio; le tavole sottomisure poste
sul basso, in sommità ed al centro del
pannello, inchiodate o avvitate al
pannello medesimo e ai montanti di
sostegno comprese le saette di
controventatura; 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 opera per sviluppo a metro
quadrato per il primo mese
33,00
SOMMANO...

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Saluggia

m²

2,000

66,00
66,00

2´810,38
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10
28.A05.E15.010

2´810,38

idem c.s. ...opera per ogni mese oltre il
primo
3,00
SOMMANO...

11
28.A05.E60.005

33,00

2,000

m

198,00
198,00

2,73

540,54

33,98

407,76

3,67

220,20

0,51

91,80

CANCELLO in pannelli di lamiera
zincata ondulata per recinzione
cantiere costituito da adeguata cornice
e rinforzi, fornito e posto in opera.
Sono compresi: l'uso per la durata dei
lavori; la collocazione in opera delle
colonne in ferro costituite da profilati
delle dimensioni di 150 x 150 mm,
opportunamente verniciati; le ante
opportunamente assemblate in cornici
perimetrali e rinforzi costituiti da
diagonali realizzate con profilati da
50x50 mm opportunamente verniciati;
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 opera.
misurato a metro quadrato di cancello
posto in opera
6,00
SOMMANO...

12
28.A05.E10.005

TOTALE

2,000

m²

12,00
12,00

RECINZIONE di cantiere realizzata con
elementi prefabbricati di rete metallica
e montanti tubolari zincati con altezza
minima di 2,00 m, posati su idonei
supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva
rimozione. Nolo calcolato sullo
sviluppo lineare nolo per il primo mese
60,00
SOMMANO...

13
28.A05.E10.010

m

60,00

idem c.s. ...nolo per ogni mese
successivo al primo
3,00
SOMMANO...

14

m

60,000

180,00
180,00

CAVALLETTO portasegnale, adatto per
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Saluggia

4´070,68
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4´070,68

28.A20.A15.005 tutti i tipi di segnali stradali: posa e
nolo fino a 1 mese
1,00
SOMMANO...

cad

1,00

6,89

6,89

0,54

1,62

5,97

17,91

13,32

13,32

13,96

13,96

15
idem c.s. ...segnali stradali: solo nolo
28.A20.A15.010 per ogni mese successivo
3,00
SOMMANO...

16
28.A20.C10.005

cad

3,00

ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o
barriere di segnali, con lampade anche
ad intermittenza, alimentate a batteria
con autonomia non inferiore a 16 ore
di funzionamento continuo. Durata 1
anno cadauna
3,00
SOMMANO...

cad

3,00

17
CARTELLONISTICA di segnalazione
28.A20.A05.015 conforme alla normativa vigente, di
qualsiasi genere, per prevenzione
incendi ed infortuni. Posa e nolo per
una durata massima di 2 anni. di
dimensione grande (fino a 70x70 cm)
1,00
SOMMANO...

cad

1,00

18
ESTINTORE PORTATILE a polvere
28.A20.H05.005 chimica omologato D.M. 7 gennaio
2005 e UNI EN 3-7, montato a parete
con idonea staffa e corredato di
cartello di segnalazione. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli
oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed
ogni genere di trasporto, gli accessori
di fissaggio, la manutenzione
periodica, il ritiro a fine lavori e quanto
altro necessario per dare il mezzo
antincendio in efficienza per tutta la
durata del cantiere. Estintore a polvere
34A233BC da 6 kg.
1,00
SOMMANO...

cad

1,00

19
ELMETTO DI PROTEZIONE in
28.A10.D05.005 polietilene alta densità, conforme alla
norma UNI EN 397 e ai requisiti di
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Saluggia

4´124,38
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4´124,38

sicurezza stabiliti dalla direttiva
europea 89/686/CEE allegato II, con
regolazione automatica posteriore e
apposito sistema di bloccaggio
automatico alla nuca. Dotato di fascia
parasudore in spugna sintetica e 4
punti d'aggancio per occhiali e cuffie.
per l'utilizzo definitivo delle fasi di
lavorazioni, comprensivo di costo,
eventuale manutenzione e verifica.
10,00
SOMMANO...

cad

10,00

5,42

54,20

50,00

500,00

20
Riunioni, comunicazioni, presenza di
28.A35.A05.005 personale a sovrintendere l'uso
comune, predisposizione specifica di
elaborati progettuali e/o relazioni etc
10,00
SOMMANO...

cad

10,00

Parziale LAVORI A CORPO euro

4´678,58

T O T A L E euro

4´678,58

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Saluggia
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Num.Ord.
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incid.
%

RIPORTO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C

LAVORI A CORPO euro

4´678,58 100,000

C:001

Sicurezza euro

4´678,58 100,000
TOTALE euro

4´678,58 100,000

Vercelli, 27/09/2021
Il Tecnico
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