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oneri speciali per la sicurezza  (Cap 2)

Nr. 1 Fornitura e posa in opera di incastellatura realizzata con tubi e giunti, per la realizzazione di mantovana di protezione durante
NP1 la demolizione delle murature come da particolare allegato. Compreso il sistema di protezione anticaduta, realizzato con funi

di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795. Compreso il fissaggio con giunti alla struttura di ancoraggio
(micropali) questi ultimi da pagarsi a parte. Compresa la rimozione, carico e trasporto degli elementi. Per la durata
dell'intervento di demolizione
euro (ottomilacinquecentocinquantatre/30) a corpo 8´553,30

Nr. 2 Fornitura e posa in opera di incastellatura realizzata con tubi e giunti per protezione durante la demolizione del masso roccioso
NP2 come da particolare allegato. Compreso sistema di protezione anticaduta, realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in

acciaio, a norma UNI EN 795. Compreso il fissaggio con giunti alla struttura di ancoraggio (micropali) questi ultimi da pagarsi
a parte. Compresa la rimozione, carico e trasporto degli elementi. Per la durata dell'intervento di demolizione.
euro (quattromilaottocentoottantauno/00) a corpo 4´881,00

Nr. 3 Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera,
S.01.010.02 valutata al metro quadro di superfice asservita. Nolo per il 1° mese o frazione pe altezze fino a m 4.

euro (quarantaotto/92) mq 48,92

Nr. 4 Ponteggi completo in opera con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala,
S.01.034.01 realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superfice asservita. Per il 1° mese

o frazione.
euro (dodici/03) mq 12,03

Nr. 5 Ponteggi completo in opera con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala,
S.01.034.02 realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superfice asservita. Per ogni mese

o frazione dopo il 1°.
euro (zero/95) mq/30g 0,95

Nr. 6 Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di
S.02.001.02 alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m.

euro (sette/37) cad 7,37

Nr. 7 Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di
S.02.002.02 alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandagolare: Sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m.

euro (sette/48) cad 7,48

Nr. 8 Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
S.02.003.02 alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m.

euro (sette/37) cad 7,37

Nr. 9 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio.
S.03.001.09 Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche: Montaggio per nolo

con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio.
euro (dieci/79) mq 10,79

Nr. 10 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio.
S.03.001.10 Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche: Nolo con rete di

plastica stampata su tubi da ponteggio.
euro (uno/07) mq/30g 1,07

Nr. 11 Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture
S.03.010.02 di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso: Montaggio di piastra per strutture verticali ed anello.

euro (ventisei/96) cad 26,96

Nr. 12 Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture
S.03.010.04 di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso: Nolo di piastra per strutture verticali ed anello.

euro (uno/71) cad 1,71

Nr. 13 Sistema anicaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di
S.03.011.02 spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130 Kg, costituito da un avvolgicavo protetto e cavo di diametro idoneo,

moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60 cm. Lunghezza del cavo pari a 10 m.
euro (dieci/71) cad/30g 10,71

Nr. 14 Sistema anicaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di
S.03.011.03 spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130 Kg, costituito da un avvolgicavo protetto e cavo di diametro idoneo,

moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60 cm. Lunghezza del cavo pari a 20 m.
euro (tredici/43) cad/30g 13,43

Nr. 15 Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante,valvola di sicurezza a molla e
S.03.016.08 manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno: Da 6 Kg classe 21 A

113 BC.
euro (cinquantasei/56) cad 56,56

Nr. 16 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale
S.04.007.01 plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva.
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Montaggio e nolo per il 1°mese: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere.
euro (novantanove/96) cad 99,96

Nr. 17 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale
S.04.008.01 plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed esplulsione a leva.

Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da minimo cm 100 x 100 con
vaso a sedere.
euro (sessantadue/49) cad/30g 62,49
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