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COD. C.M

COD. E.P.

Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli
conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e
dal Regolamento di attuazione, con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul
retro: 1- cartello di forma triangolare, fondo giallo (in
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
della strada, fig.II 383390, 404), in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo
del segnale per un mese: b) lato 90 cm, rifrangenza
classe I

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di
lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve
durata: a) altezza del cono pari a 30 cm, con 2 fasce
rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese,
compreso eventuali perdite e/odanneggiamenti

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

MISURE

STIMA COSTI SICUREZZA

LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE IDRICA E
FOGNARIA A SERVIZIO DELL’EDIFICIO LOCALI
LOCOMOTORI.

cad

cad

U.M.

12,000

60,000

QUANTITA'

6,50

1,30
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78,00

78,00

PREZZO (Euro) IMPORTO (Euro)

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta
densita', peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti,
indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a
distanza di 1 m: a) altezza 1,00 m,
costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori

RICERCA e segnalazione sottoservizi esistenti nel
tratto oggetto dei lavori

Fornitura di dispositivi protezione individuale
comprendenti occhiali protettivi, maschere, scarpa
antifortunistiche, gilet con bande retroriflettenti, cinture
di sicurezza, guanti, otoprotettori. A corpo

1.1.4

1.1.5

1.1.6

TOTALE EURO

Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro,
percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc,
di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera.
Compreso luso per la durata delle fasi che prevedono
limpiego del nastro; la fornitura e posa in opera degli
spezzoni di ferro di altezza non inferiore a cm 120 di cui
almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il
nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata
della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti
non piu' idonee; la rimozione, l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per lutilizzo temporaneo
del nastro segnaletico. Misurato a metro lineare posto in
opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
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cad

cad

ml

ml

1,000

1,000

140,000

300,000

232,00

122,00

2,75

0,35
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232,00
1.000,00

122,00

385,00

105,00

