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VOCI A MISURA
Nr. 1
Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e
1C.01.030.00 fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla
40.a
dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori
passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico
nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni
intervento con volume: - oltre 5,01 m³
(LisLombardiaOOPP2020)

euro (centocinquantauno/78)

Nr. 2
Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti,
1C.02.050.00 bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo
10.a
spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove
occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale
nell'ambito del cantiere.
(LisLombardiaOOPP2020)

euro (tre/75)

Nr. 3
Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi
1C.02.100.00 meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti
30.a
rocciosi o i relitti di murature fino a 0.75 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le
sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere.
(LisLombardiaOOPP2020)

euro (sette/84)

Nr. 4
Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati
1C.02.350.00 non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere
10.a
(LisLombardiaOOPP2020)

euro (due/75)

Nr. 5
idem c.s. ...- con materiali per rilevati stradali provenienti anche da demolizioni, del tipo MC.01.050.0050
1C.02.350.00 (LisLombardiaOOPP2020)
10.f
euro (tredici/19)
Nr. 6
Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo
1C.04.010.00 di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico
10.a
adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3
(LisLombardiaOOPP2020)

euro (novantanove/68)

Nr. 7
Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
1C.04.010.00 movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla
20.a
particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri;
resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2
(LisLombardiaOOPP2020)

euro (centoventicinque/05)

Nr. 8
Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita,
1C.04.020.00 con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi
20.a
ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2
(LisLombardiaOOPP2020)

euro (centoquaranta/26)

Nr. 9
Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a
1C.04.030.00 prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max
20.a
degli aggregati 20 mm, classe di spandimento SF1, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro
e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2
(LisLombardiaOOPP2020)

euro (centosessantasei/94)

Nr. 10
Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare,
1C.04.400.00 comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
10.a
(LisLombardiaOOPP2020)

euro (quindici/25)

Nr. 11
idem c.s. ...- per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore
1C.04.400.00 (LisLombardiaOOPP2020)
10.b
euro (diciotto/23)
Nr. 12

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio
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1C.04.450.00 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
10.a
10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa
lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C
(LisLombardiaOOPP2020)

euro (uno/42)
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kg

1,42

m²

18,93

m

12,71

m

73,60

Nr. 16
idem c.s. ...- DN 800 - p = 660 kg/m
1C.12.080.00 (LisLombardiaOOPP2020)
20.f
euro (centodiciannove/17)

m

119,17

Nr. 17
idem c.s. ...- DN 1.000 - p = 1.000 kg/m
1C.12.080.00 (LisLombardiaOOPP2020)
20.g
euro (centosessantauno/06)

m

161,06

m

9,01

cad

17,77

cad

90,97

kg

6,55

100 kg

1,10

m³

43,19

Nr. 13
Rasatura al civile anticarbonatazione di superfici in calcestruzzo eseguita con premiscelato a base di cementi, inerti
1C.07.280.00 selezionati, resine ridisperdibili additivi, colore grigio, applicata a spatola e finita al frattazzo; esclusi i ponteggi esterni.
50
(LisLombardiaOOPP2020)

euro (diciotto/93)

Nr. 14
Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con
1C.12.010.00 giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima
50.c
permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro
esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s = 4,7
(LisLombardiaOOPP2020)

euro (dodici/71)

Nr. 15
Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600
1C.12.080.00 N/mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione
20.d
radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione
radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide
conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa
spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN 600 - p = 420 kg/m
(LisLombardiaOOPP2020)

euro (settantatre/60)

Nr. 18
Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna,
1C.12.150.00 con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo, piano
40.i
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 160 - Di 138
(LisLombardiaOOPP2020)

euro (nove/01)

Nr. 19
Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con
1C.12.610.00 dimensioni: - interno 40x40 cm, spess. cm 10, peso kg. 35
30.b
(LisLombardiaOOPP2020)

euro (diciassette/77)

Nr. 20
Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 45x45, completo di
1C.12.620.01 chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi
30.b
altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più un anello da cm
50 di prolunga e chiusino, altezza cm 105 circa
(LisLombardiaOOPP2020)

euro (novanta/97)

Nr. 21
Inferriata in ferro, anche con eventuali parti apribili, con profilati normali quadri, tondi, piatti, angolari a disegno semplice.
1C.22.040.00 Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro
10
e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 30 kg/m²)
(LisLombardiaOOPP2020)

euro (sei/55)

Nr. 22
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di
1C.27.050.01 costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilità in
00.f
discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
(LisLombardiaOOPP2020)

euro (uno/10)

Nr. 23
Pietrame di cava delle Prealpi, di pezzatura idonea fino a 2.500 kg, posto in opera con mezzi meccanici, a formazione di
1F.02.010.00 scogliere e rivestimenti di scarpate, misurato in opera con il metodo delle sezioni ragguagliate
10
(LisLombardiaOOPP2020)

euro (quarantatre/19)
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Nr. 24
Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con
1U.04.010.00 macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6
10.a
cm: - in sede stradale
(LisLombardiaOOPP2020)

euro (due/50)

Nr. 25
idem c.s. ...cm: - sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6 cm, in sede stradale
1U.04.010.00 (LisLombardiaOOPP2020)
10.c
euro (zero/31)
Nr. 26
Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di
1U.04.110.01 apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento
50
dello strato con idonee macchine. compresa ogni fornitura. Lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento.
(LisLombardiaOOPP2020)

euro (ventidue/81)

Nr. 27
Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela di inerti di dimensione massima di
1U.04.110.01 30 mm (peso specifico medio asciutto 1.500 Kg/m³), acqua e cemento tipo CEM II/A-L, classe 32.5 (norma UNI EN 197-1)
60
nella misura del 5% sul peso degli inerti asciutti, compreso l'onere del successivo spandimento, sulla superficie dello strato,
di una mano di emulsione bituminosa nella misura di kg. 1 per m², saturata da uno strato di sabbia. Compresa la fornitura
dei materiali, le prove in laboratorio ed in sito, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione.
(LisLombardiaOOPP2020)

euro (trentasette/19)

Nr. 28
Strato di base a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), resistenza
1U.04.120.00 alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali
40.a
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su
miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con compound
polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel
mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e
6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80
kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà
essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 8 cm
(LisLombardiaOOPP2020)

euro (undici/32)

Nr. 29
Strato di binder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm,
1U.04.120.02 resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici
30.a
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del
4,20% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con
compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva
nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e
6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80
kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà
essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 : - in sede stradale
(LisLombardiaOOPP2020)

euro (otto/07)

Nr. 30
idem c.s. ...: - sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram
1U.04.120.02 (LisLombardiaOOPP2020)
30.c
euro (uno/41)
Nr. 31
Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm,
1U.04.120.03 resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di
25.b
fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o
70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di
adesività) e elevata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto
direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale
dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede,
l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore
compresso: - 30 mm
(LisLombardiaOOPP2020)

euro (cinque/91)

Nr. 32
Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico
1U.04.145.00 e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti,
COMMITTENTE: Comune di Campagnola Cremasca
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m²

2,50

m² x cm

0,31

m³

22,81

m³

37,19

m²

11,32

m²

8,07

m² x cm

1,41

m²

5,91

Lavori di ampliamento della via Colombara e realizzazione di pista ciclabile

Num.Ord.
TARIFFA
10.a

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 12/15 x 25 cm calcestruzzo ÷0,025 m³/ml;
(LisLombardiaOOPP2020)

euro (venti/03)

Nr. 33
idem c.s. ...- sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02 m³/ml;
1U.04.145.00 (LisLombardiaOOPP2020)
10.b
euro (sedici/65)
Nr. 34
Sovrapprezzo alle cordonature in cordoli di calcestruzzo per fornitura e posa di elementi con qualsiasi tipo di curvatura: 1U.04.145.00 sezione 12/15 x 25 cm
20.a
(LisLombardiaOOPP2020)

euro (due/29)

Nr. 35
Fornitura e posa in opera di griglie quadrate piane in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C250,
1U.04.190.00 certificate a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, ad ampia superficie di deflusso, con
30.a
fessure ad asola e la possibilità di montare sifone in plastica. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa
con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività
necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 500 x 500 mm, altezza 75 mm, peso 56 kg
(LisLombardiaOOPP2020)

euro (centoventinove/90)
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m

20,03

m

16,65

m

2,29

cad

129,90

cad

44,95

cad

99,54

m²

6,12

m²

233,15

cad

81,57

cad

14,36

Nr. 42
Operaio qualificato edile 2° livello
MA.00.005.0 (LisLombardiaOOPP2020)
010
euro (trentaquattro/51)

ora

34,51

Nr. 43
Operaio comune edile 1° livello
MA.00.005.0 (LisLombardiaOOPP2020)
015
euro (trentauno/23)

ora

31,23

Nr. 44
Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile da 7,0 a 13,5 t
NC.10.050.00 (LisLombardiaOOPP2020)
10.d
euro (sessantanove/89)

ora

69,89

ora

67,94

Nr. 36
Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del
1U.04.450.00 coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico
10.a
e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per
superfici:- fino a 0,25 m²
(LisLombardiaOOPP2020)

euro (quarantaquattro/95)

Nr. 37
idem c.s. ...Per superfici:- oltre a 0,25 m²
1U.04.450.00 (LisLombardiaOOPP2020)
10.b
euro (novantanove/54)
Nr. 38
Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente,
1U.05.100.00 antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per
10
attrezzature e pulizia delle zone di impianto
(LisLombardiaOOPP2020)

euro (sei/12)

Nr. 39
Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al
1U.05.150.00 sostegno: - in pellicola di classe 2
10.b
(LisLombardiaOOPP2020)

euro (duecentotrentatre/15)

Nr. 40
Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m.,
1U.05.220.00 compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino
10.b
della zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:- palo antirotazione diametro 60 mm
(LisLombardiaOOPP2020)

euro (ottantauno/57)

Nr. 41
ARR

Arrotondamento

euro (quattordici/36)

Nr. 45
Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e lubrificante: - da 70 a 120 HP NC.10.150.00 con operatore
10.b
(LisLombardiaOOPP2020)

euro (sessantasette/94)

Nr. 46
Nolo compressore per erogazione aria compressa con pressione fino a 8 - 10 bar, compreso operatore addetto
NC.10.250.00 saltuariamente alla conduzione, per perforazione a percussione, rotopercussione ed altri impieghi: - portata fino a 7000 l/min
COMMITTENTE: Comune di Campagnola Cremasca
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D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

funzionante
(LisLombardiaOOPP2020)

euro (diciannove/38)
Nr. 47
PM

Fornitura basamento monoblocco di sostegno per palo di illuminazione con linea in cavo sotterraneo, realizzato in
calcestruzzo armato vibrato confezionato con cemento tipo II/A-LL 42,5R, con classe di resistenza C32/40 e classe di
esposizione XC4 (resistenza alla corrosione da carbonatazione), inerti certificati, additivo plastificante ed impermeabilizzante
ed armatura in acciaio B450 (A/C) preconfezionata presso Centro di Trasformazione certificato, con altezza max palo di
10,75 mt (di cui 10,00 mt fuori terra) e di max 9,75 mt con unico sbraccio di 2,00 mt. Foro per palo Ø19/21 cm e
profondità 75 cm, dimensioni pozzetto 40x40x40 cm.
Dim. base: 106×78 cm; dim. sommità 89×58 cm h.85 cm

euro (centosessantasette/20)
Nr. 48
PM 01

Fornitura e posa basamento monoblocco di sostegno per palo di illuminazione con linea in cavo sotterraneo, realizzato in
calcestruzzo armato vibrato confezionato con cemento tipo II/A-LL 42,5R, con classe di resistenza C32/40 e classe di
esposizione XC4 (resistenza alla corrosione da carbonatazione), inerti certificati, additivo plastificante ed impermeabilizzante
ed armatura in acciaio B450 (A/C) preconfezionata presso Centro di Trasformazione certificato, con altezza max palo di
10,75 mt (di cui 10,00 mt fuori terra) e di max 9,75 mt con unico sbraccio di 2,00 mt. Foro per palo Ø19/21 cm e
profondità 75 cm, dimensioni pozzetto 40x40x40 cm.
Dim. base: 106×78 cm; dim. sommità 89×58 cm h.85 cm

euro (duecentonovantacinque/78)
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unità
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ora

19,38

cad

167,20

cad

295,78
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pag. 7
unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
Nr. 49
SIC.SPCL

La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali"
della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

euro (seimilaquattrocento/00)
Data, 26/10/2021
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%

6´400,00

