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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A CORPO
1
Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad
A.0079.0010. alta densità, privo di parti significative metalliche.
0001
Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto
traslucido. Dotato ... dell’acqua pulita necessaria per
il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a
pressione posto sulla pedana del box.
TUTTA LA DURATA DEI LAVORI

2,00

SOMMANO cad

2,00

2
Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in
D.0014.0002. osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
0017
della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla
composizione di tre cartelli, in l ... alle lampeggianti
di diametro 230 mm; costo di utilizzo della
segnalazione completa per un mese: a) dimensioni
90x250 cm
CARTELLI PRESEGNALAZIONE CANTIERE

12,00

SOMMANO cad

12,00

3
Segnale luminoso per segnalare la presenza di
D.0014.0002. cantieri edili e stradali, la presenza di sporgenze e la
0028
presenza di ponteggi. Costituito da lampade a led di
colore rosso giallo, con luce fissa e/o lampeggiante.
Dotati di supporti per l'insallazione su ganci e/o
appositi supporti.
DELIMITAZIONE CANTIERE

8,00

SOMMANO cadauno

8,00

4
Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita
D.0014.0002. da una copia di semafori, dotati di carrelli per lo
0027
spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di
diametro 200/300 mm e rel ... utazione); valutazione
riferita al sistema completo (coppia di semaforo): a)
costo di noleggio del sistema per un giorno
SEMAFORO MOBILE

45,00

SOMMANO giorni

45,00

5
Segnalazione di cantieri temporanei costituito da
D.0014.0002. cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della
0005
Strada e dal Regolamento di attuazione, con
scatolatura perimetrale di rin ... in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per
un mese: a) lato 60 cm, rifrangenza classe I
CARTELLONISTICA SICUREZZA STRADALE

8,00

SOMMANO cad

8,00

200,00

400,00

23,50

282,00

12,00

96,00

48,00

2´160,00

1,50

12,00

Parziale LAVORI A CORPO euro

2´950,00

T O T A L E euro

2´950,00

Data, 26/06/2018
Il Tecnico
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO

