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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

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

misura

Nr. 1 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI-
D02.02.003.b UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2)

e a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV
(CEI-UNEL 35375) tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²
euro (quattro/41) m 4,41

Nr. 2 idem c.s. ...- sezione 10 mm²
D02.02.003.e euro (undici/35) m 11,35

Nr. 3 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia
D03.01.001.c totalmente protetti, con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm²; grado di autoestinguenza VO secondo la UL 94, con

dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a., secondo le norme CEI 23-3,
tipo di intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A
euro (cinquantaquattro/97) cad 54,97

Nr. 4 Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema
D03.04.002.a di serraggio per cavi fino a 25 mm² con dispositivo di attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400

V c.a., conforme alle norme CEI EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A
bipolare fino a 25 A
euro (ottantanove/18) cad 89,18

Nr. 5 Fornitura e posa in opera di "varco elettronico", composto come meglio descritto nel capitolato speciale d'appalto parte II.
N.P. 01 euro (ventiunomila/00) cadauno 21´000,00

Nr. 6 Fornitura e posa in opera di "centro di controllo", composto come meglio descritto nel capitolato speciale d'appalto parte II.
N.P. 02 euro (diecimila/00) cadauno 10´000,00

Nr. 7 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5 x 1,95 h) e basi in
S01.01.001.0 cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile o frazione
4 euro (tredici/10) m 13,10

Nr. 8 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose (cavi di dimensioni ridotte) realizzata mediante transenna quadrilatera in
S01.01.001.1 profilato di ferro verniciato a fuoco (utilizzabile anche nell'approntamento dei cantieri stradali così come stabilito dal Regolamento di
0.a attuazione del Codice della strada, fig.II 402), smontabile e richiudibile con strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in

classe I. Elemento di dimensioni pari a 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm Nolo per ogni mese o frazione.
euro (due/91) cad 2,91

Nr. 9 idem c.s. ...1000 mm Montaggio e smontaggio, per ogni elemento.
S01.01.001.1 euro (zero/62) cad 0,62
0.b
Nr. 10 Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383-390, 404),
S01.04.002.0 in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso per mese o frazione: Lato 60 cm, rifrangenza classe II
1.b euro (tre/14) cad 3,14

Nr. 11 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II
S01.04.002.0 46-75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso per mese o frazione: Diametro 60 cm, rifrangenza classe II
2.b euro (quattro/38) cad 4,38

Nr. 12 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b),
S01.04.002.0 formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale
4.b corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230

mm. Costo d'uso per mese o frazione: Dimensioni 135x365 cm
euro (venticinque/44) cad 25,44

Nr. 13 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 396). Costo
S01.04.002.1 d'uso mensile compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti. Altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti.
9.b euro (zero/58) cad 0,58

Nr. 14 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista
S01.05.012 all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni

riunione.
euro (duecentotre/26) pro capite 203,26

     Data, 10/10/2014
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A) MANO D'OPERA

DESCRIZIONE u.m.
costo 

unitario quantità costo 
Totale 

parziale inc. %

a1) Operaio specializzato ore  € 27,88 56,000  € 1.561,28  € 1.561,28 9,57%

a2) Operaio qualificato ore  € 25,96 56,000  € 1.453,76  € 3.015,04 8,91%

a3) Operaio comune ore  € 23,47 0,000  € -  € 3.015,04 0,00%

TOTALE MANO D'OPERA  € 3.015,04 18,48%

B) MATERIALI

b1) Materiali e software di gestione corpo  € 13.300,00 1,000  € 13.300,00  € 16.315,04 81,52%

b2)  € - 1,000  € -  € 16.315,04 0,00%

b3)  € - 1,000  € -  € 16.315,04 0,00%

TOTALE MATERIALI  € 13.300,00 81,52%

C) NOLI E TRASPORTI

c1) Trasporto e noli  compresi nella fornitura  € - 0,000  € -  € - 0,00%

c2)  € - 0,000  € -  € - 0,00%

c3)  € - 0,000  € -  € - 0,00%

TOTALE NOLI E TRASPORTI  € - 0,00%

TOTALE GENERALE (A+B+C)

 € 326,30 

E) SPESE GENERALI + UTILI D'IMPRESA (26,5% di A+B+C )  € 4.323,49 

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)

PREZZO APPLICATO mq

Descrizione della voce
Fornitura e posa in opera di "varco elettronico", composto come meglio descrittonel capitolato speciale d'appalto parte II.

 € 16.315,04 

D) COSTI DELLA SICUREZZA 

ANALISI PREZZI   

N.P. 001 CLASSE MERCEOLOGICA: Opere impiantistiche

 € 20.964,83 

 € 21.000,00 



A) MANO D'OPERA

DESCRIZIONE u.m.
costo 

unitario quantità costo 
Totale 

parziale inc. %

a1) Operaio specializzato ore  € 27,88 32,000  € 892,16  € 892,16 11,55%

a2) Operaio qualificato ore  € 25,96 32,000  € 830,72  € 1.722,88 10,76%

a3) Operaio comune ore  € 23,47 0,000  € -  € 1.722,88 0,00%

TOTALE MANO D'OPERA  € 1.722,88 22,31%

B) MATERIALI

b1) Materiali e software di gestione corpo  € 6.000,00 1,000  € 6.000,00  € 7.722,88 77,69%

b2) cad.  € - 1,000  € -  € 7.722,88 0,00%

b3) corpo  € - 1,000  € -  € 7.722,88 0,00%

b4) cad  € - 1,000  € -  € 7.722,88 0,00%

TOTALE MATERIALI  € 6.000,00 77,69%

C) NOLI E TRASPORTI

c1) Trasporto compreso nella fornitura  € - 0,000  € -  € -  - 

c2)  € - 0,000  € -  € - 0,00%

c3)  € - 0,000  € -  € - 0,00%

TOTALE NOLI E TRASPORTI  € - 0,00%

TOTALE GENERALE (A+B+C)

 € 154,46 

E) SPESE GENERALI + UTILI D'IMPRESA (26,5% di A+B+C )  € 2.046,56 

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)

PREZZO APPLICATO cad

ANALISI PREZZI   

N.P. 002 CLASSE MERCEOLOGICA: Opere stradali

 € 9.923,90 

 € 10.000,00 

Descrizione della voce
Fornitura e posa in opera di "centro di controllo" , composto come meglio descritto nel capitolato speciale d'appalto parte II

 € 7.722,88 

D) COSTI DELLA SICUREZZA


