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PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
Fornitura e posa di ponteggio, per tutta la durata dei lavori, compreso ogni onere di trasporto, montaggio e
A.00.00.0010 smontaggio di ponteggio prefabbricato a cavalletti, montato su tutta la proiezione verticale della facciata da trattare,
a
eventuali piccole zone da effettuare con tubo e giunti, che non devono superare il 20% della superficie totale.
Adeguati piani di lavoro e vie di accesso agli stessi, copertura del ponteggio con idonei teli di protezione, montaggio,
fissaggio e smontaggio compresi. Impianto di terra, certificazioni elementi prefabbricati e PRIMUS sempre inclusi.
Redazione di progetto di cui alle direttive di cui D.P.R. n° 164/56 e successive modifiche ed integrazioni; quanto
sopra descritto sarà eseguito nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza. Installazione di impianto di
allarme elettronico, per la superficie sulla quale sarà montato il ponteggio; nel costo si prevede di montare il
ponteggio anche a più riprese successive;
Da eseguirsi per tutta la struttura per garantire accessibilità in sicurezza a tutte le lavorazioni in progetto e per
qualsiasi altezza e comunque completo di tutte le opere provvisionali ritenute necessarie ad insidacabile giudizio del
DL. Incluso ogni onere e accessorio per l'esecuzione a regola d'arte dell'opera. Null'altro potrà essere richiesto al
committente
euro (quindici/00)

m²

15,00

Nr. 2
Costo a freddo di piattaforma autosollevante monocolonna, completa di colonna e ancoraggio, compreso montaggio,
A.00.00.0205 smontaggio e trasporto, dichiarazione di conformità CE, direttiva macchine 98/37 CEE, direttiva di compatibilità
.a
elettromagnetica (89/336/CEE) e direttiva 73/23/CEE. h. fino a 15m. lungh. fino a 8m., largh. 1m. (Durata minima del
nolo: 1 giorno di 8 ore) per il primo giorno
euro (duecentosei/00)

cad

206,00

cad

45,10

Nr. 3
A.00.00.0205
.b
Nr. 4
A.00.00.0225
.a

Nr. 5
A.00.00.0225
.b
Nr. 6
A.00.00.0430
.a

Nr. 7
A.00.00.0430
.b
Nr. 8
A.001

Nr. 9
A.002

Nr. 10
A.003

Nr. 11
A.004

Nr. 12
A.005

Nr. 13

idem c.s. ...ore) per ogni giorno successivo oltre al primo
euro (quarantacinque/10)
Costo di sistema di puntellamento in acciaio o legno per messa in sicurezza di strutture verticali con puntelli in
acciaio o legno o in abbinamento tra di loro, comprese orditure, sbadacchiature, controventature, armo e disarmo per
h fino a 4,5 m, valutate per metro quadradto di superficie verticale puntellata per il primo mese o frazione
euro (zero/00)

0,00

idem c.s. ...puntellata per ogni mese successivo o frazione di mese oltre il primo
euro (zero/00)

0,00

Costo a caldo di gruppo elettrogeno silenziato monofase (230 volt) e trifase (400 volt), in condizioni di piena
efficienza, già installato in cantiere, dato a nolo funzionante, compresi il consumo di carburante ed accessori, con
operatore addetto saltuariamente al funzionamento: (durata minima del nolo: 4 ore) potenza fino a 10 KVA
euro (novantasei/60)

ora

96,60

idem c.s. ...ore) potenza oltre 10 KVA fino a 50 KVA
euro (centodieci/00)

ora

110,00

Formazione impianto di cantiere, compreso impianto elettrico di cantiere e messa a terra certificata, impianto idrico di
cantiere, baracca e wc chimico o con scarico in fognatura, posa cartellonistica, delimitazione aree di lavoro e tutto
quanto è previsto dalla normativa per la gestione del cantiere e secondo prescrizioni del PSC. Si precisa che
eventuali noli di impianti di sollevamento materiali come gru telescopiche / a torre o di argani di risalita o di modifiche
al ponteggio per castelli di tiro sono da considerarsi a carico dell'appaltatore. Nessun altro onere potrà essere
richiesto al committente
euro (quattromilacentoquarantanove/49)
cadauno

4´149,49

Rimozione di serramenti di qualsiasi genere e materiale, inclusa la parte trasparente, compreso di telaio, contro
telaio se tassellato e coprifili, smuratura delle grappe o dei tasselli ed eventuale taglio a sezione degli elementi.
Compreso l'abbassamento del materiale al piano di carico dell'autocarro, inclusi gli eventuali apprestamenti di
cantiere, il carico e il trasporto presso gli impianti autorizzati e gli oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati
impianti : senza recupero. Incluso ogni onere e accessorio per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte.
euro (ventitre/76)

m2

23,76

Rimozione di lattonerie varie, compresi gli accessori di fissaggio e l'abbassamento del materiale al piano di carico
dell'autocarro, inclusi, il carico e il trasporto presso gli impianti autorizzati (e gli oneri per il conferimento dei rifiuti
presso i citati impianti: scossaline, converse e canali di gronda
Incluso ogni onere e accessorio per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte.
euro (tredici/47)

ml

13,47

Rimozione di lattonerie varie, compresi gli accessori di fissaggio e l'abbassamento del materiale al piano di carico
dell'autocarro, inclusi, il carico e il trasporto presso gli impianti autorizzati (e gli oneri per il conferimento dei rifiuti
presso i citati impianti: Pluviali
Incluso ogni onere e accessorio per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte.
euro (quattordici/05)

ml

14,05

Rimozione elementi elettrici di facciata come punti luce compresa di armatura, prese elettriche, allarmi e interruttori
antincendio etc.., Messa in sicurezza dei punti, stoccaggio e custodia entro l'area di cantiere per tutta la durata del
cantiere.
Successivo rimontaggio con idonei tasselli/accessori per posa su cappotto, con certificazione impianto da parte di
professionista abilitato.
euro (novecentotre/38)
a corpo
Rimozione griglie di areazione in facciata, messa in sicurezza dei vuoti per evitare l'ingresso di sporco e materiale,
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903,38

