pag. 1
Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
PR.S.00140.0
40.a
Nr. 2
PR.S.00140.0
50.b

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

Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti modulari componibili. compreso allacciamenti alle reti di servizi
euro (seicentosettantadue/32)

unità
di
misura

cad

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno
strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano
espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in
alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e
scatole in materiale termoplastico autoestinguente: soluzione per mense, spogliatoi, guardiole, con una finestra e portoncino esterno
semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi). dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza pari a 2700 mm
euro (cinquanta/97)
cad/30gg

Nr. 3
Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg. Allestimento in opera e successivo smontaggio a
PR.S.00140.0 fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione
80.a
acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali
euro (centotrentaquattro/77)

cad/30gg

PREZZO
UNITARIO

672,32

50,97

134,77

Nr. 4
Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata
PR.S.00150.0 con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700
10.a
x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura allestimento in opera e
successivo smontaggio e rimozione a fine lavori
euro (sei/98)

m

6,98

Nr. 5
Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in
PR.S.00150.0 polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, altezza 1,2 m, fissati nel terreno a distanza
90.a
di 2 m; da valutarsi al m e per tutta la durata dei lavori fornitura del materiale, montaggio e smontaggio della struttura
euro (uno/53)

m

1,53
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