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Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantit

misura unitario TOTAL

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 PASSERELLA pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da 2 mm rinforzata con profili
28.A05.B45.005 metallici ad U, completa di parapetti in tubo di ferro, completamente zincata a caldo e dotata di

scivoli di raccordo.  Trasporto e posa in opera. Costo mensile. Dimensioni orientative 0,80 m di
larghezza e 4 m di lunghezza. Costo mensile.
23,000 23,000

SOMMANO... cad 23,000 44,50 1´023,5

2 PASSERELLA pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da 2 mm rinforzata con profili
28.A05.B45.010 metallici ad U, completa di parapetti in tubo di ferro, completamente zincata a caldo e dotata di

scivoli di raccordo.  Trasporto e posa in opera. Costo mensile. Dimensioni orientative 1,20 m di
larghezza e 4m di lunghezza.
25,000 25,000

SOMMANO... cad 25,000 50,00 1´250,0

3 PASSERELLA carrabile metallica per passaggio di veicoli da cantiere, per il superamento di 
28.A05.B50.005 scavi o spazi posti sul vuoto, fornita e posta in opera. Sono compresi: il montaggio e lo

smontaggio anche  ripetuti  durante la fase di lavoro; il documento che indica le caratteristiche
tecniche, con particolare riferimento al carico che può transitare in relazione alla luce da superare
e le istruzioni per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della passerella carrabile.
Misurato a metro quadrato posto in opera, per ampiezze da superare non superiori a m 3.
5,000 5,000

SOMMANO... m² 5,000 70,06 350,30 

4 PASSERELLA carrabile con parapetti in lamiera forata rinforzata e parapetti in tubolare metallico 
28.A05.B55.005 completa di scivoli, completamente zincata a caldo. Dimensioni orientative 4,00 m di lunghezza e

3,00 m di larghezza. Compreso trasporto e posa in opera.  Costo mensile 
10,000 10,000

SOMMANO... cad 10,000 113,50 1´135,0

5 ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI SCAVI per contenimento del terreno mediante sistemi
28.A05.C05.005 di blindaggio con pannelli in metallo e pannelli costituiti da tavole in legno contrastati con puntoni 

in legno o in metallo regolabili, fornita e posta in opera. L'apprestamento si rende obbligatorio, 
superata di regola la profondità di 1,50 m, quando il terreno scavato non garantisce la tenuta per il
tempo necessario alla esecuzione delle fasi da compiere all'interno dello scavo e quando non è
possibile allargare la trincea secondo l'angolo di attrito del materiale scavato, oppure realizzando
gradoni atti ad allargare la sezione di scavo. L'armatura di protezione deve emergere dal bordo
dello scavo almeno 30 cm. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio, anche ripetuti più volte
durante la fase di lavoro; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Misurata a metro
quadrato di armatura (pannelli e puntoni) posta in opera.  Con pannelli costituiti da tavolame dello
spessore minimo di 4 cm e puntoni in legno, per profondità dello scavo non superiore m 2,00. 
300,000 300,000 

SOMMANO... m² 300,000 27,54 8´262,0

6 ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI SCAVI per contenimento del terreno mediante sistemi
28.A05.C05.010 di blindaggio con pannelli in metallo e pannelli costituiti da tavole in legno contrastati con puntoni 

in legno o in metallo regolabili, fornita e posta in opera. L'apprestamento si rende obbligatorio, 
superata di regola la profondità di 1,50 m, quando il terreno scavato non garantisce la tenuta per il
tempo necessario alla esecuzione delle fasi da compiere all'interno dello scavo e quando non è
possibile allargare la trincea secondo l'angolo di attrito del materiale scavato, oppure realizzando
gradoni atti ad allargare la sezione di scavo. L'armatura di protezione deve emergere dal bordo
dello scavo almeno 30 cm. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio, anche ripetuti più volte
durante la fase di lavoro; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Misurata a metro
quadrato di armatura (pannelli e puntoni) posta in opera.  Con pannelli costituiti da tavolame dello
spessore minimo di 4 cm e puntoni in metallo regolabili, per profondità dello scavo non superiore
m 2,50.
300,000 300,000 
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Num.Ord.
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantit

misura unitario TOTAL

R I P O R T O 300,000 12´020,8

SOMMANO... m² 300,000 36,00 10´800,0

7 SISTEMA DI ESAURIMENTO DELL'ACQUA negli scavi per mezzo di pompa (elettrica od a 
28.A05.C20.005 motore),compreso quanto occorre per il trasporto, la messa in funzione, la manutenzione, lo 

spostamento, l'energia od il combustibile per il funzionamento, compreso altresì l'addetto ed ogni
altro onere necessario. Conteggio da effettuarsi per ogni cavallo di potenza, per ogni ora di
effettivo funzionamento. Calcolato per ogni ora di utilizzo
50,000 50,000

SOMMANO... h 50,000 8,70 435,00 

8 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. 
28.A05.D10.005 Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche:

Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo 
di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano 
espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento 
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano di
calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera
zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri 
semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a
norma di legge da certificare. Dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo completo degli 
accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.). Sono compresi: l'uso per la durata
delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il 
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste 
azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei 
medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e
il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base
di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità,impianto di terra acqua, gas, ecc quando
previsti); il collegamento alla rete fognaria; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: 
armadi, tavoli e sedie. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) - 
Costo primo mese o frazione di mese
3,000 3,000

SOMMANO... cad 3,000 450,00 1´350,0

9 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. 
28.A05.D10.010 Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche:

Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo 
di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano 
espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento 
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano di
calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera
zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri 
semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a
norma di legge da certificare. Dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo completo degli 
accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.). Sono compresi: l'uso per la durata
delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il 
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste 
azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei 
medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e
il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base
di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità,impianto di terra acqua, gas, ecc quando
previsti); il collegamento alla rete fognaria; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: 
armadi, tavoli e sedie. costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo 
3,000*10,000 30,000

SOMMANO... cad 30,000 200,00 6´000,0

10 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari
28.A05.E05.005 colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile

e di altezza non inferiore a 1,50 m,  fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei 
lavori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo
di 1,50 m; l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo
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R I P O R T O 30´605,8

zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine di 
garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; 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 opera. per sviluppo a metro quadrato
50,000 50,000

SOMMANO... m² 50,000 19,00 950,00 

11 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti
28.A05.E10.005 tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso

montaggio in opera e successiva rimozione. per lo sviluppo lineare nolo per il primo mese
100,000 100,000 

SOMMANO... m 100,000 4,00 400,00 

12 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW
28.A05.E30.005 JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione,

eventuale riempimento, allestimento in opera, successiva rimozione elementi in calcestruzzo - 
nolo fino a 1 mese
300,000 300,000 

SOMMANO... m 300,000 17,00 5´100,0

13 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW
28.A05.E30.010 JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione,

eventuale riempimento, allestimento in opera, successiva rimozione elementi in calcestruzzo - 
solo nolo per ogni mese successivo
15,000*30,000 450,000 

SOMMANO... m 450,000 1,90 855,00 

14 QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di modeste
28.A05.E20.005 dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa  1,00x1,00 m, con o senza segnaletica triangolare,

fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il quadrilatero; 
la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le 
parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di
riferimento: lato 1,00 m. misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di
lavoro
20,000 20,000

SOMMANO... d 20,000 0,70 14,00 

15 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree 
28.A05.E25.005 inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi:

l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di 
ferro dell'altezza di 120 cm  di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro;
la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le 
parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.  misurato a metro lineare 
posto in opera 
972,000 972,000 

SOMMANO... m 972,000 0,40 388,80 

16 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW
28.A05.E30.005 JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione,

eventuale riempimento, allestimento in opera, successiva rimozione elementi in calcestruzzo - 
nolo fino a 1 mese
120,000 120,000 

SOMMANO... m 120,000 17,00 2´040,0

17 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW
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misura unitario TOTAL

R I P O R T O 40´353,6

28.A05.E30.015 JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione,
eventuale riempimento, allestimento in opera, successiva rimozione elementi in plastica - nolo
fino a 1 mese
120,000 120,000 

SOMMANO... m 120,000 10,50 1´260,0

18 CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti
28.A05.E40.005 bianche e rosse, per segnalazione di lavori - trasporto, posa in opera, successiva rimozione, per

nolo fino a 1 mese
100,000 100,000 

SOMMANO... m 100,000 18,08 1´808,0

19 TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e
28.A05.E45.010 cavalletti pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo 120 cm - solo nolo per ogni mese successivo

100,000 100,000 

SOMMANO... m 100,000 0,70 70,00 

20 TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati
28.A05.E55.005 etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. - trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo fino

a 1 mese
25,000 25,000

SOMMANO... m 25,000 3,90 97,50 

21 SCHERMO MOBILE per la protezione di zone in cui si effettuano lavori di saldatura, costituito
28.A05.F05.005 da struttura metallica in tubolare da 26mm equipaggiato con idonea tenda autoestinguente, per il

filtraggio dei raggi U.V. e della luce blu. Dimensioni 1,30 m di larghezza e 1,90 m di altezza.
Compreso il montaggio. Costo mensile
5,000 5,000

SOMMANO... cad 5,000 7,80 39,00 

22 INNAFFIAMENTO ANTIPOLVERE eseguito con autobotte. Nolo autobotte con operatore
28.A05.F05.010 comprensivo di consumi ed ogni altro onere di funzionamento.

30,000 30,000

SOMMANO... h 30,000 82,00 2´460,0

23 PROTEZIONE PERCORSO PEDONALE prospiciente gli scavi o di scale ricavate nel terreno sui 
28.A05.G05.005 fianchi degli scavi, costituito da parapetto regolamentare realizzato con montati di legno infissi

nel terreno, due tavole di legno come correnti orizzontali e tavola fermapiede. Costo per tutta la 
durata dei lavori.
120,000 120,000 

SOMMANO... m 120,000 10,90 1´308,0

24 ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 397 e ai
28.A10.D05.005 requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEE allegato II, con regolazione

automatica posteriore e apposito sistema di bloccaggio automatico alla nuca. Dotato di fascia
parasudore in spugna sintetica e 4 punti d'aggancio per occhiali e cuffie.  per l'utilizzo definitivo
delle fasi di lavorazioni, comprensivo di costo, eventuale manutenzione e verifica. 
6,000 6,000

SOMMANO... cad 6,000 5,90 35,40 

25 cuffia antirumore con attacchi per elmetto conforme alla norma UNI EN 352-3
28.A10.D10.005 6,000 6,000

SOMMANO... cad 6,000 16,00 96,00 
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R I P O R T O 47´527,5

26 cuffia antirumore conforme alla norma UNI EN 352-1
28.A10.D10.010 6,000 6,000

SOMMANO... cad 6,000 14,40 86,40 

27 otoprotettori monouso conformi alla norma UNI EN 352-2, al paio
28.A10.D10.015 8,000 8,000

SOMMANO... cad 8,000 0,15 1,20 

28 occhiali a mascherina in policarbonato. Ventilazione indiretta, lente antigraffio. Resistenza 
28.A10.D10.020 all'aggressione di gocce e spruzzi di sostanze chimiche. Conformi alla norma UNI EN 166.

8,000 8,000

SOMMANO... cad 8,000 1,55 12,40 

29 occhiali per saldatura conformi alla norma UNI EN 169, con lenti ribaltabili.
28.A10.D10.025 8,000 8,000

SOMMANO... cad 8,000 6,95 55,60 

30 schermo in policarbonato incolore in propilene con bardatura nucale elastica.
28.A10.D10.035 8,000 8,000

SOMMANO... cad 8,000 5,55 44,40 

31 visiera di protezione a rete o in policarbonato, composta da semicalotta di sostegno.
28.A10.D10.040 6,000 6,000

SOMMANO... cad 6,000 5,90 35,40 

32 GUANTI DI PROTEZIONE: contro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma UNI EN 
28.A10.D15.005 388, al paio

3,000 3,000

SOMMANO... cad 3,000 13,00 39,00 

33 GUANTI DI PROTEZIONE: contro le aggressioni chimiche, conforme alla norma UNI EN 374,
28.A10.D15.010 al paio

6,000 6,000

SOMMANO... cad 6,000 6,55 39,30 

34 GUANTI DI PROTEZIONE: da calore e fuoco, conforme alla norma UNI EN 407, al paio
28.A10.D15.015 6,000 6,000

SOMMANO... cad 6,000 18,00 108,00 

35 GUANTI DI PROTEZIONE: elettricamente isolanti, conforme alla norma UNI EN 60903, classe
28.A10.D15.025 0, al 

6,000 6,000

SOMMANO... cad 6,000 19,50 117,00 

36 GUANTI DI PROTEZIONE: in lattice ed interno felpato, conforme alla norma UNI EN 421, al
28.A10.D15.030 paio

12,000 12,000
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R I P O R T O 12,000 48´066,2

SOMMANO... cad 12,000 0,80 9,60 

37 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per
28.A20.A05.010 prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione

media (fino a 50x50 cm)
6,000 6,000

SOMMANO... cad 6,000 12,00 72,00 

38 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per
28.A20.A05.015 prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. - di dimensione

grande (fino a 70x70 cm) 
6,000 6,000

SOMMANO... cad 6,000 14,50 87,00 

39 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in 
28.A20.A10.005 aree delimitate o aperte alla libera circolazione. - posa e nolo fino a 1mese

6,000 6,000

SOMMANO... cad 6,000 8,80 52,80 

40 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in 
28.A20.A10.010 aree delimitate o aperte alla libera circolazione. - solo nolo per ogni mese successivo 

6,000 6,000

SOMMANO... cad 6,000 1,50 9,00 

41 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: - posa e nolo fino a 1 mese
28.A20.A15.005 6,000 6,000

SOMMANO... cad 6,000 7,50 45,00 

42 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: solo nolo per ogni mese
28.A20.A15.010 successivo 

6,000 6,000

SOMMANO... cad 6,000 0,60 3,60 

43 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate 
28.A20.A20.005 di segnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante

cartelli in alluminio spessore minimo 0,5 mm, leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta
in opera. Sono compresi: l'uso  per la durata della fase che prevede la cartellonistica; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e
l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a 
fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: LxH(cm). Distanza massima di
percezione con cartello sufficientemente illuminato: d(m). Misurata cadauno per la durata della 
fase di lavoro. Cartello LxH=35x12,50cm - d =4,00 m 
6,000 6,000

SOMMANO... cad 6,000 0,50 3,00 

44 IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da
28.A20.B05.005 microprocessore, compresa batteria e sostituzione e/o ricarica batterie: posa e nolo per minimo 15

giorni 
6,000 6,000

SOMMANO... cad 6,000 60,00 360,00 

45 IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da
28.A20.B05.010 microprocessore, compresa batteria e sostituzione e/o ricarica batterie: solo nolo per ogni giorno
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Num.Ord.
unità I M P O R T I 

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE 

R I P O R T O 48´708,20 

successivo
60,000 60,000

SOMMANO... cad 60,000 4,00 240,00

46 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lampeggiante
28.A20.C05.005 automatico o crepuscolare a luce gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria con batteria a

6V
6,000 6,000 

SOMMANO... cad 6,000 9,50 57,00 

47 SEGNALATORE ACUSTICO da esterno autoprotetto alimentato a 24V, in custodia metallica
28.A20.E05.005 verniciata, completo di lampeggiatore, provviso di batteria in tampone della durata di 1 ora,

fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la manutenzione; il
montaggio e lo smontaggio; l'allontanamento a fine lavoro. Misurato al mese o frazione per 
assicurare la corretta organizzazione del cantiere. per il primo mese o frazione di mese
6,000 6,000 

SOMMANO... cad 6,000 115,00 690,00

48 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7,
28.A20.H05.005 montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono

compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli
accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario
per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere 
34A233BC da 6 kg.
6,000 6,000 

SOMMANO... cad 6,000 15,20 91,20 

49 otoprotettori monouso conformi alla norma UNI EN 352-2, al paio
28.A10.D10.015 24,000 24,000

SOMMANO... cad 24,000 0,15 3,60 

50 KIT ANTINCENDIO in armadio, per un addetto, completo di: elmetto, semicalotta con schermo
28.A20.H20.005 per elmetto, guanti anticalore, coperta antincendio, torcia, maschera facciale, inclusa revisione 

periodica. Costo semestrale
6,000 6,000 

SOMMANO... cad 6,000 35,00 210,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 50´000,00 

T O T A L E   euro 50´000,00 

------------------------------------------------------------
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