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Elenco Prezzi

Tariffa  DESCRIZIONE dell'ARTICOLO Unità di 
misura Prezzo 

 Voce riservata!!!    
01.01.060.0
01c 

Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a terra, e rete 
elettrosaldata, alta non meno di 2 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro 
del materiale a fine lavori; per i primi tre mesi. 

m2 4.77 

01.06.001.0
01c 

Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a ufficio, avente 
struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli 
sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in 
PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto 
elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Sono 
esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per i primi tre mesi. 

n. 428.82 

01.06.020.0
01c 

Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a spogliatoio, avente 
struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli 
sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in 
PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto 
elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Sono 
esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per i primi tre mesi. 

n. 386.65 

01.06.100.0
01c 

Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a servizi igienici, avente 
struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli 
sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in 
PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto 
elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Sono 
esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per i primi tre mesi. 

n. 406.48 

01.06.120.0
01c 

Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di dimensioni 
cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls (questa esclusa), compreso il 
trasporto, il montaggio, lo smontaggio; per i primi tre mesi. 

n. 94.96 

01.07.020.0
01 

Cassetta di pronto soccorso di cui agli artt. 29 e 56 del D.P.R. 19 Marzo 1956, n. 
303, concernente norme generali per l'igiene del lavoro, contenente almeno: un 
tubetto di sapone in polvere; una bottiglia da g 500 di alcool denaturato; una 
boccetta da g 25 di tintura di iodio; una bottiglia da g 100 di acqua ossigenata 
ovvero 5 dosi di sostanze per la preparazione estemporanea, con ciascuna dose, di 
g 20 di acqua ossigenata a 12 volumi; 5 dosi, per un litro ciascuna, di ipoclorito di 
calcio stabilizzato per la preparazione di liquido Carrel-Dakin; un astuccio 
contenente g 5 di preparato antibiotico-sulfamidico stabilizzato in polvere; un 
preparato antiustione; due fialette da cc 2 di ammoniaca; due fialette di canfora, 
due di sparteina, due di caffeina, due di adrenalina; tre fialette di preparato 
emostatico; due rotoli di cerotto adesivo da m 1 x cm 5; 4 bende di garza idrofila 
da m 5 x cm 5, due da m 5 x cm 7 e due  da m 5 x cm 12; 5 buste da 25 
compresse e 10 buste da 5 compresse di garza idrofila sterilizzata da cm 10 x 10; 
5 pacchetti da g 50 di cotone idrofilo; 4 tele di garza idrofila da m 1 x 1; 6 spille di 
sicurezza; un paio di forbici rette, due pinze da medicazione, un bisturi retto; un 
laccio emostatico di gomma; due siringhe per iniezioni da cc 2 e da cc 10 con 10 
aghi di numerazione diversa; un ebollitore per sterilizzare i ferri e le siringhe e gli 
altri presidi chirurgici; un fornellino od una lampada ad alcool; una bacinella di 
metallo smaltato o di materia plastica disinfettabile; due paia di diversa forma e 
lunghezza di stecche, per fratture; istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e 
di prestare i primi soccorsi in attesa del medico. 

a corpo 67.04 

01.07.020.0
02 

Cassetta di medicazione di cui all'art. 96, primo comma, del D.P.R. 20 Marzo 1956, 
n. 320, concernente norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro 
in sotterraneo, fornita almeno di: un tubetto da g 100 di sapone in polvere ed uno 
spazzolino da unghie; una bottiglia da g 500 di alcool denaturato; una boccetta da 
g 50 di tintura di iodio; una boccetta da g 150 di acqua ossigenata ovvero cinque 
dosi di sostanze per la preparazione estemporanea, con ciascuna dose, di g 25 di 
acqua ossigenata a 12 volumi; cinque dosi, per un litro di soluzione ciascuna, di 
ipoclorito di calcio stabilizzato per la preparazione di liquido Carrell-Dakin; un 
astuccio contenente g 30 di preparato antibiotico-sulfamidico stabilizzato in 
polvere; un preparato antiustione; due fialette da cc 2 di ammoniaca; quattro 
fialette di canfora, due di sparteina, due di caffeina, quattro di morfina, due di 
lobelina, due di adrenalina; cinque fiale di un preparato emostatico; cinque fialette 
 

cadauna 62.23 



Elenco Prezzi

Tariffa  DESCRIZIONE dell'ARTICOLO Unità di 
misura Prezzo 

 di siero antitetanico; due rotoli di cerotto adesivo da m 1 x cm 5; sei bende di 
garza idrofila da m 5 cm x 5, sei da m 5 x cm 7, sei da m 5 x cm 12; dieci buste di 
venticinque compresse e venti buste di 5 compresse di garza idrofila sterilizzata da 
cm 10 x 10; dieci pacchetti da g 50 e due da g 250 di cotone idrofilo; cinque teli di 
garza idrofila da m 1 x 1; quattro triangoli di tela; venti spille di sicurezza; un paio 
di forbici rette, due pinze di medicazione, un bisturi retto, uno specillo, una sonda 
scanalata, una pinza Kocher, una pinza Péan, un apribocca, un abbassalingua, un 
tiralingua, una pinza portaghi con quattro aghi assortiti per sutura, cinque bustine 
con filo di seta e catgut sterilizzati di numerazioni diverse, un rasoio; tre lacci 
emostatici di gomma; due siringhe per iniezioni: una da cc 2 e una da cc 10 con 
dieci aghi di numerazioni diverse; un ebollitore per sterilizzare i ferri, le siringhe e 
gli altri presidi chirurgici; un fornellino e una lampada ad alcool; una bacinella di 
materiale infrangibile e disinfettabile; otto paia, di diversa forma e lunghezza, di 
stecche per fratture; un termometro clinico; una barella smontabile ed adattabile 
per il trasporto anche sulle funivie; istruzioni sul modo di usare i presidi e di 
prestare i primi soccorsi in attesa del medico. 

01.07.240.0
01 

Kit levaschegge costituito da una valigetta dim. cm 23 x 17 x 4.5 h contenente 
l'occorrente per togliere dagli occhi schegge metalliche o di altra natura. 

cadauno 32.02 

01.08.001.0
01 

Estintore a CO2 da Kg 5 omologato installato a parete con apposite staffe, 
completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione 
prevista per Legge da effettuarsi periodicamente; costo mensile. 

n.*mesi 10.59 

02.10.020.0
01a 

Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di sicurezza, realizzata con cavo 
multipolare flessibile isolato in gomma G10 sotto guaina in materiale termoplastico 
speciale (norme CEI 20-22III, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta 
emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione FG 10 OM1 0,6/1kV; 
sono compresi l'installazione graffettata e le giunzioni; da 3x2,5 mm2. 

m 6.38 

02.10.180.0
01 

Lanterna segnaletica lampeggiante crepuscolare a luce gialla, con interruttore 
manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria; costo mensile. 

n.*mesi 0.83 

02.10.240.0
01 

Coppia di semafori su palo a tre luci, con batterie ricaricabili da 15 ore di 
autonomia, compreso dispositivo di regolazione del traffico, cavo da 100 m, il 
montaggio e lo smontaggio; costo mensile. 

n.*mesi 78.29 

04.13.020.0
01d 

Segnaletica cantieristica da parete di forma rettangolare in alluminio, dimensione 
mm 500x700, distanza lettura max 16 metri; costo semestrale. 

n.*sem. 4.75 

04.14.001.0
01a 

Segnale stradale triangolare, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente 
ricoperto con pellicola, montato su palo completo di base circolare metallica e 
staffe per il fissaggio, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: lato 
segnale cm 60, altezza palo cm 150; costo mensile. 

n.*mesi 3.61 

05.15.001.0
01a 

Ponteggio esterno in struttura metallica tubolare, sistema a telaio, per altezze 
anche oltre i 20 m, compresi  montaggio, smontaggio, pezzi speciali, palancato di 
ponte e sottoponte in tavole di abete (spessore 50 mm), doppio parapetto, 
protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, 
mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte, valutato a metro quadrato di facciata; per il primo mese. 

m2 9.92 

1.04.2.22 Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la delimitazione di cantieri 
e zone di lavoro, a norma dell' art. 35 del Regolamento di attuazione del Codice 
della strada. 

m 0.79 

N.P.01 Impianti di terra ed impianti di protezione contro le scariche atmosferiche; inoltre 
apprestamenti, attrezzature e materiali necessari a garantire la piena sicurezza del 
cantiere, secondo le indicazioni del coordinatore della sicurezza. 

a corpo 603.34 
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Vasto, 05 novembre 2012 
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  ____________________________ 


