
Num.Ord.  
TARIFFA  DESIGNAZIONE DEI LAVORI  

D I M E N S I O N I  
Quantità  

I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  
         
         
 LAVORI A MISURA        
         
1 
57.15.015 

Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete in 
plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, 
infissi nel terreno a distanza di 1 m, compreso il montaggio in 
opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali 
ripristini che si rendessero necessari.        

   60,00   60,00   
         
 SOMMANO m²     60,00 5,00 300,00 
         
         
2 
57.15.016.
e 

Nolo di elementi  mobili per recinzioni e cancelli,  compresa 
parte apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in 
tubolare zincato diametro non inferiore a 42 mm, pannello 
interno di rete zincata a caldo spessore non inferiore a 4 mm e 
maglia 85x235, peso non inferiore a 16 kg, rivestiti su un lato 
con rete  di plastica arancione e relativi basamenti in cls del 
peso di 35 kg, compresa  la fornitura degli elementi,  la posa  
in  opera,   l'ancoraggio   al  terreno,   ove  
rappresenti struttura  fissa  o  per  linee  aperte,  con  
spezzoni  di  acciaio infissi nel terreno e legature con filo 
zincato, la traslazione degli elementi per la modifica della 
posizione necessaria all'avanzamento  dei  lavori,  la  
manutenzione  per  tutta  la durata dei lavori stessi, la 
rimozione a lavori ultimati: elemento mobile per recinzione m 
3,5 x 2  - nolo per il primo mese        

   7,00   7,00   
         
 SOMMANO m     7,00 6,24 43,68 
         
         
3 
57.15.016.f 

Nolo di elementi  mobili per recinzioni e cancelli,  compresa 
parte apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in 
tubolare zincato diametro non inferiore a 42 mm, pannello 
interno di rete zincata a caldo spessore non inferiore a 4 mm e 
maglia 85x235, peso non inferiore a 16 kg, rivestiti su un lato 
con rete  di plastica arancione e relativi basamenti in cls del 
peso di 35 kg, compresa  la fornitura degli elementi,  la posa  
in  opera,   l'ancoraggio   al  terreno,   ove  
rappresenti struttura  fissa  o  per  linee  aperte,  con  
spezzoni  di  acciaio infissi nel terreno e legature con filo 
zincato, la traslazione degli elementi per la modifica della 
posizione necessaria all'avanzamento  dei  lavori,  la  
manutenzione  per  tutta  la durata dei lavori stessi, la 
rimozione a lavori ultimati: elemento  mobile per recinzione  
m 3,5 x 2 - nolo per ogni mese successivo al primo        

   7,00   7,00   
         
 SOMMANO m     7,00 0,50 3,50 
         
         
4 
57.40.005 

Cartello segnalatore in lamiera metallica formato triangolare, 
lato fino a 60 cm. Fornitura e posa per la durata del cantiere.        

      2,00   
         
 SOMMANO cad     2,00 20,40 40,80 
         
         
5 
57.40.010 

Cartello  segnalatore  in lamiera  metallica  formato  
quadrato, lato fino a 45 cm. Fornitura e posa per la durata del 
cantiere.        

      2,00   
         
 SOMMANO cad     2,00 23,50 47,00 
         
         
6 
S.1.12.1.31 

Cartello segnalatore in lamiera metallica con cavalletto di 
dimensioni fino a 200 x 150 cm per segnalazione cantiere alla 
navigazione. Fornitura e posa per la durata del cantiere.        

      2,00   
         
 SOMMANO cad     2,00 170,00 340,00 
         
         



Num.Ord.  
TARIFFA  DESIGNAZIONE DEI LAVORI  

D I M E N S I O N I  
Quantità  

I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  
7 
S.4.1.1 

Cassetta di pronto soccorso (rif. D.P.R. 303/56 art. 19) 
       

      1,00   
         
 SOMMANO cad     1,00 55,78 55,78 
         
         
8 
57.25.010 

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso 
consistente  in set completo  per l'asportazione  di zecche  
e altri insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di 
ingrandimento,   confezione   di  guanti  monouso   in  
lattice, sapone disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da 
utilizzarsi per rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso 
rimanga all'interno della cute.        

      1,00   
         
 SOMMANO cad     1,00 15,90 15,90 
         
         
9 
57.25.012 

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso 
consistente in confezione di repellente per insetti e aracnidi, da 
applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori 
operanti in aree fortemente infestate.        

      1,00   
         
 SOMMANO cad     1,00 9,40 9,40 
         
         
10 
57.30.012 

Noleggio di salvagente anulare, omologato ed approvato con 
Decreto del Ministero dei Trasporti, con strisce riflettenti per 
migliorare la visibilità e costruito in materiale plastico 
indistruttibile, ripieno di poliuretano espanso, dotato di cima 
galleggiante della lunghezza minima di 30 metri e dispositivo di 
ancoraggio da agganciare ad elemento strutturale di adeguata  
resistenza.  Diametro  esterno  60  cm,  diametro interno 
40 cm.        

      2,00   
         
 SOMMANO cad     2,00 8,50 17,00 
         
         
11 
57.30.010 

Noleggio di giubbotto di salvataggio galleggiante, di taglia 
adeguata, per tutta la durata dei lavori, realizzato in nylon, di 
taglia adeguata, con interno, tasche porta accessori, cintura 
regolabile,  omologato  ed  idoneo  per  mantenere  a  
galla persona caduta in acqua in posizione corretta, anche in 
caso di perdita di sensi.        

      2,00   
         
 SOMMANO cad     2,00 8,50 17,00 
         
         
12 
60.05.010.
a 

Imbrachi e sistemi di trattenuta: attrezzatura completa 
anticaduta costituita da imbracatura di sicurezza composta da 
cintura, cosciali e bretelle, dotata di cordino di trattenuta e 
posizionamento completo di accessori, n. 2 corde anticaduta (o 
doppia corda), ognuna munita di dissipatore  di energia  e 
connettore  unidirezionale  per l'aggancio rapido della fune 
ad elementi strutturali metallici; compreso casco protettivo 
regolabile. Per ogni mese di nolo.        

  2,00   2,000 4,00   
         
 SOMMANO cad     4,00 26,00 104,00 
         
         
13 
57.25.015.
a 

Nolo di estintore portatile omologato, montato a parete nella 
baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine 
operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la 
manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la 
durata dei lavori. di kg 6        

      2,00   
         
 SOMMANO cad     2,00 14,50 29,00 
         
         
14 
57.25.015.

Nolo di estintore portatile omologato, montato a parete nella 
baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine        



Num.Ord.  
TARIFFA  DESIGNAZIONE DEI LAVORI  

D I M E N S I O N I  
Quantità  

I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  
d operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la 

manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la 
durata dei lavori. CO2 da kg 5 

      1,00   
         
 SOMMANO cad     1,00 29,00 29,00 
         
         
15 
57.30.005 

Barca con motore fuoribordo almeno 29 kW, con dotazioni 
regolamentari per 3 persone, anello di salvataggio e fune di 
recupero da 10 m, gancio montato su pertica, remi, escluso 
operatore.        

      120,00   
         
 SOMMANO ora     120,00 30,60 3.672,00 
         
         
16 
57.05.005.
a 

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili 
metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti 
sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale 
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, 
completo di impianto elettrico e di messa a terra, accessori vari, 
posato a terra su travi in legno, compresa manutenzione e 
pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: 
240x270x240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi        

      1,00   
         
 SOMMANO cad     1,00 199,60 199,60 
         
         
17 
57.05.005.
b 

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili 
metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti 
sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale 
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, 
completo di impianto elettrico e di messa a terra, accessori vari, 
posato a terra su travi in legno, compresa manutenzione e 
pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: 
240x270x240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al 
sottoarticolo a)        

      1,00   
         
 SOMMANO cad     1,00 36,80 36,80 
         
         
18 
57.05.010.
a 

Utilizzo   di   wc   chimico   di   dimensioni   non   
inferiori   a 1,2x1,2x2,2 m, costituito da box prefabbricato 
realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro 
materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la 
praticabilità del servizio in ogni stagione; completo di impianto 
elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in legno o 
adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi 
trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, 
espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. 
Noleggio mensile. per i primi 30 giorni lavorativi        

      1,00   
         
 SOMMANO cad     1,00 160,00 160,00 
         
         
19 
57.05.010.
b 

Utilizzo   di   wc   chimico   di   dimensioni   non   
inferiori   a 1,2x1,2x2,2 m, costituito da box prefabbricato 
realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro 
materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la 
praticabilità del servizio in ogni stagione; completo di impianto 
elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in legno o 
adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi 
trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, 
espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. 
Noleggio mensile. per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi        

      1,00   
         
 SOMMANO cad     1,00 110,00 110,00 
         
         
20 
57.10.010 

Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua per uso 
igienico sanitario in acciaio inox di capacità 1000 l compreso 
riempimento, montaggio e smontaggio per tutta la durata dei        
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lavori. 

      1,00   
         
 SOMMANO a corpo     1,00 515,00 515,00 
         
         
21 
57.25.020.
b 

Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la durata dei 
lavori: sistema   di   comunicazione   tramite   telefoni   
cellulari   per gestioni primo soccorso ed emergenze        

      2,00   
         
 SOMMANO cad     2,00 36,40 72,80 
         
         
22 
57.80.005 

Riunioni di coordinamento fra i responsabili delle imprese 
operanti  in  cantiere  e  il  coordinatore  per  
l'esecuzione  dei lavori,  prevista  all'inizio  dei  lavori  e  
di  ogni  nuova  fase lavorativa o introduzione di nuova 
impresa esecutrice e ogni volta che il coordinatore ne ravvisa la 
necessità. Costo capo cantiere €/ora 33,00 - operaio 
specializzato €/ora 26,40 - operaio qualificato €/ora 24,60.        

      6,00   
         
 SOMMANO ora     6,00 84,00 504,00 
         
         
23 
S.7.1.2 

Conferenze di cantiere. Costo orario medio pro-capite. 
       

      3,00   
         
 SOMMANO ora     3,00 62,76 188,28 
         
         
 Parziale LAVORI A MISURA euro       6.510,54 
         
         
 T O T A L E   euro       6.510,54 
         
         
         

 


