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N.  N.E. D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

     
   

   

 Sicurezza   
   

1 26.1.1.1   

 munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del 
D.Lgs. 81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla 

base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del 

montaggio  

 

  7,20 11,000 79,20 

  3,60 11,000 39,60 

  59,40 11,000 653,40 
  12,60 11,000 138,60 

  48,60 (11+12)/2 558,90 

  6,30 8+6 88,20 
  2,00 1,80 8,000 28,80 

  3,60 6,000 21,60 

  5,40 8,000 43,20 
  12,60 12,000 151,20 

           SOMMANO   m² =  1.802,70 7,81 14.079,09 

   

2 26.1.2   
 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti 

metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze 

superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno 
o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di 

collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il 

ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in 
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due 

montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la 

segnaletica, il controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni 
altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto 

della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione. 

per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per 
ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 

25 giorni, dopo i primi 30 giorni  

 

  3,00 1.802,70 5.408,10 

           SOMMANO   m² =  5.408,10 1,26 6.814,21 

   

3 26.1.3   

 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 
26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al 

deposito. 

- per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base  

 

  7,20 11,000 79,20 

  3,60 11,000 39,60 

  59,40 11,000 653,40 
  12,60 11,000 138,60 

  48,60 (11+12)/2 558,90 

  6,30 8+6 88,20 
  2,00 1,80 8,000 28,80 

  3,60 6,000 21,60 

  5,40 8,000 43,20 
  12,60 12,000 151,20 

           SOMMANO   m² =  1.802,70 3,58 6.453,67 

   

4 26.1.4.1   

 munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del 
D.Lgs. 81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla 

base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del 

montaggio  

 

  2,00 6,00 7,200 4,250 367,20 

           SOMMANO   m³ =  367,20 10,27 3.771,14 

   

5 26.1.5   
 Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), 

realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito 

in opera compreso i pianali in legno o metallo in grado di 
sopportare il carico delle macchine operatrici e dei materiali e 

comunque di consentire l'installazione di macchinari idonei al 

sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, 
le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento 

tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia 

efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza 
ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con 

disposizione di ancoraggio a rombo,  

 

 A RIPORTARE   31.118,11 
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 RIPORTO   31.118,11 
 compreso la segnaletica, il controllo degli ancoraggi, la 

manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la 

struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza 
vigente, escluso l'illuminazione. 

- per ogni m³ di ponteggio in opera misurato dalla base e per 

ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 
25 giorni, dopo i primi 30 giorni  

 

  367,20  367,20 

           SOMMANO   m³ =  367,20 1,22 447,98 

   
6 26.3.2.1   

 varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00  

  5,00  5,00 

           SOMMANO   cad =  5,00 52,12 260,60 

   
7 26.1.6   

 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 

26.1.4, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al 
deposito. 

- per ogni m³ di ponteggio in opera misurato dalla base  

 

  367,20  367,20 

           SOMMANO   m³ =  367,20 4,35 1.597,32 

   

8 26.3.7.1   

 cartello L x H = cm 12,00 x 12,00 - d = m 4   
  5,00  5,00 

           SOMMANO   cad =  5,00 6,62 33,10 

   

9 26.5.2   

 Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B 
(combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente 

indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato 

, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento. Sono compresi: l’uso per la durata della fase di 

lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei 

lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; l’immediata 
sostituzione in caso d’uso; l’allontanamento a fine fase lavoro. Il 

mezzo estinguente è e resta di proprietà dell’impresa. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo 

dell’estintore. Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la 

sicurezza dei lavoratori.Estintore classe 89BC (kg 5).  

 

  2,00  2,00 

           SOMMANO   cad =  2,00 89,70 179,40 

   

10 26.6.1   

 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di 
utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura 

regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino 

antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente 
dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 

l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione 

durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di 
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 

Coordinamento.  

 

  5,00  5,00 

           SOMMANO   cad =  5,00 9,78 48,90 

   

11 26.7.7   

 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il 
bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la 

raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita 

necessaria per il risciacquo del WC, azionabile tramite pedale a 
pressione posto sulla pedana del box. E' compreso il trasporto da 

e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso 

dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione, gli oneri 
per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo, ed ogni 

altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta 

regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la 
durata del cantiere. 

- per ogni mese d'impiego  

 

  8,00  8,00 

           SOMMANO   cad =  8,00 120,00 960,00 

   

   

 A RIPORTARE   34.645,41 
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 RIPORTO   34.645,41 
12 26.1.29   

 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, 

realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata 
zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio 

in profilato metallico anch’esso zincato e sostenuti al piede da 

elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o 
plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante 

tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì 

comprese eventuali controventature, il montaggio ed il 
successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la 

durata dei lavori.  

 

  2,00 29,7-4 51,40 
  2,00 12,35-4 16,70 

           SOMMANO   m² =  68,10 13,99 952,72 

   

13 26.1.30   
 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito 

e posto in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo 

telaio a tubi e giunti. Sono compresi: l’uso per tutta la durata dei 
lavori, dei montanti in tubi e giunti, di ante adeguatamente 

assemblate ai telai perimetrali completi di controventature 

metalliche, il tutto trattato con vernici antiruggine; le opere da 
fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante 

sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la 

manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, 
sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo 

smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento a fine 

lavori. tutti i materiali costituenti il cancello sono e restano di 
proprietà dell’impresa. Misurato a metro quadrato di cancello, 

per l’intera durata dei lavori.  

 

  2,00 4,00 2,000 16,00 

           SOMMANO   m² =  16,00 38,42 614,72 

   
14 26.6.7   

 Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle 

abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da 
contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante 

le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei 
lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo 

dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti 

previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di 
utilizzo al paio.  

 

  12,00  12,00 

           SOMMANO   cad =  12,00 3,65 43,80 

   

15 26.1.16   
 Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di 

parapetto dell’altezza minima di m 1,00, costituito da due 

correnti di tavole dello spessore di 2,5 cm e tavola ferma piede  
ancorati su montanti di legno o metallo posti ad interasse minimo 

di m 1,20 convenientemente fissati al piede, compresi tutti i 

materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine 
lavoro.Valutato al metro per tutta la durata dei lavori.  

 

 copertura corpo scala  2,00 9,75+6,4 32,30 

 estradosso pensilina ingresso  2+5,35+5, 
  55 12,90 

 estradosso corpo aula ceramica  6,95+17,2 

  5+3,61 27,81 

           SOMMANO   m =  73,01 9,45 689,94 

   

16 26.1.31   

 Fornitura e posa in opera di schermo di protezione in tavole di 
abete compresa armatura di sostegno secondo le norme di 

sicurezza, compresi trasporto, sfrido, deperimento, chioderia ecc. 

nonché la lavorazione e successivo smontaggio e trasporto al 
luogo di provenienza, compreso ogni onere e magistero per dare 

l'opera completa a perfetta regola d'arte. Per tutta la durata dei 

lavori.  

 

 chiusura comunicazione scuola da atrio  3,20 3,800 12,16 

           SOMMANO   m² =  12,16 20,84 253,41 

   

17 26.6.12   
 Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, 

in misto cotone-poliestere, completo di due taschini superiori con 

chiusura a bottoni ricoperti, polsini regolabili con bottoni a 
pressione, fornito dal datore di lavoro e usato dall’operatore 

durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la 

durata dei lavori; la  

 

    A RIPORTARE   37.200,00 
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 RIPORTO   37.200,00 
 verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo 

del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal 

Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

 

  6,00  6,00 

           SOMMANO   cad =  6,00 69,00 414,00 

   

18 AN7   

 Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il 
coordinatore per l'esecuzione per esame piano di sicurezza e 

indicazione di direttive per la sua attuazione, con speciale 
riguardo alle interferenze nella zona d'ingresso per la presenza di 

studenti, professori, altri operatori scolastici.  

 

  6,00  6,00 

           SOMMANO   cadaun =  6,00 105,88 635,28 

   
19 AN8   

 Informazione a terzi per attivare i canali necessari per la tutela 

delle attività scolastiche e la sicureza degli alunni, professori, 
altri operatori scolastici che interferiscono con le maestranze e 

mezzi in prossimità dell'ingresso  

 

  2,00  2,00 

           SOMMANO   cadaun =  2,00 141,17 282,34 

   

   

   

 9) Totale  Sicurezza   38.531,62  
   

   

 1) Totale   38.531,62  
   
   

   

   
   

   

   
   

   
   

   

   
   

   

   
   

   

   
   

   

   
   

   

   
   

   

   
   

   

   
   

   

   
   

   

   
   

   

   
   

   

   
   

   

   
   

   

   
    A RIPORTARE   38.531,62 
   

 


