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ELENCO PREZZI
OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI STORICI PEDONALI E DELLA
VIABILITA' COMUNALE - STIMA DEI COSTI DIRETTI PER LA
SICUREZZA

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale di Ubiale Clanezzo

Bergamo, 17/07/2014
IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
dir1

Nr. 2
dir10

Nr. 3
dir2

Nr. 4
dir3

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

unità
di
misura

Delimitazione di zone di transito mediante ferri tondi Ø 22 infissi a terra e rete di plastica fissata su correnti in legno, compreso il
montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori. Inclusa formazione di n.1 accesso mezzi e n. 1 accesso pedonale; per il
primo mese.
euro (otto/10)
ml/mese
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.
euro (diciassette/46)

cad *
mesi

PREZZO
UNITARIO

8,10

17,46

Baracca in lamiera zincata da adibire a servizi igienico-sanitari dimensioni cm 200x250x240 fornita in opera su terreno, compreso il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio
euro (cento/00)
cad./mese

100,00

Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su terreno,
compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio
euro (centosei/53)
cad./mese

106,53

Nr. 5
dir6

Delimitazione mediante nastro non adesivo Nero/Giallo, per delimitazioni; dimensioni 7 cm x 500 m.
euro (undici/05)

cadauno

11,05

Nr. 6
dir7

Nolo di ponteggio a telai completo in opera, compresi trasporto, montaggio e smantaggio, incluso l'approntamento dei piani di lavoro e
loro sottoponti, misurato in proiezione verticale di ponteggio, superficie indicativa 45 m2, compensata in ogni caso nella presente voce
ogni maggiore quantità necessaria a dare l'opera finita a regola d'arte ed inclusa la predisposizione del PIMUS.
euro (ottocentocinquanta/49)
a corpo

850,49

Armatura delle pareti di scavo, compresa la mano d'opera, noleggioe sfrido legname, chioderia e quant'altro necessario per l'armo e il
disarmo, compensata nella presente voce qualsiasi quantità necessaria all'esecuzione dei lavori in completa sicurezza
euro (ottocentotrentauno/44)
a corpo

831,44

Nr. 7
dir8

Nr. 8
NOTE

L'appaltatore, dal momento in cui accetta di presentare l'offerta all'A.C., accetta in modo definitivo e non più sindacabile la presente
suddivisione dei costi della sicurezza nonchè i relativi importi e quantità. A carico esclusivo dell'appaltatore vi saranno tutti costi relativi
alle integrazioni di apprestamenti richiesti dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione che si rendano necessari in fase di
esecuzione per la migliore e sicura esecuzione dei lavori. Eventuali maggiori costi saranno quindi da ritenersi già compensati nel prezzo
a corpo dell'appalto
euro (zero/00)

0,00

Bergamo, 17/07/2014
Il Tecnico
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