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AQ Carpenteria metallica ELENCO PREZZI

 PREZZO 

UNITARIO 

EURO

1

Fornitura, costruzione e montaggio di strutture, apparecchiature, componenti, macchine, condotti, giunti, staffe,

tubazioni, ecc. in carpenteria metallica non compresi nei punti successivi, inclusi materiali di consumo, sfridi,

saldature e quanto necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte, escluso verniciatura e zincatura a caldo o

freddo.

Metallo utilizzato: Acciaio S235, S275 e S355

Peso di ciascun pezzo: fino a 50 kg 

6,50             

2

Fornitura, costruzione e montaggio di strutture, apparecchiature, componenti, macchine, condotti, giunti, staffe,

tubazioni, ecc. in carpenteria metallica non compresi nei punti successivi, inclusi materiali di consumo, sfridi,

saldature e quanto necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte, escluso verniciatura e zincatura a caldo o

freddo.

Metallo utilizzato: Acciaio S235, S275 e S355

Peso di ciascun pezzo: compreso tra 50 kg e 200 kg 

6,00             

3

Fornitura, costruzione e montaggio di strutture, apparecchiature, componenti, macchine, condotti, giunti, staffe,

tubazioni, ecc. in carpenteria metallica non compresi nei punti successivi, inclusi materiali di consumo, sfridi,

saldature e quanto necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte, escluso verniciatura e zincatura a caldo o

freddo.

Metallo utilizzato: Acciaio S235, S275 e S355

Peso di ciascun pezzo: compreso tra 200 kg e 1000 kg 

5,50             

4

Fornitura, costruzione e montaggio di strutture, apparecchiature, componenti, macchine, condotti, giunti, staffe,

tubazioni, ecc. in carpenteria metallica non compresi nei punti successivi, inclusi materiali di consumo, sfridi,

saldature e quanto necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte, escluso verniciatura e zincatura a caldo o

freddo.

Metallo utilizzato: Acciaio S235, S275 e S355

Peso di ciascun pezzo: oltre a 1000 kg 

5,00             

5

Fornitura, costruzione e montaggio di strutture, apparecchiature, componenti, macchine, condotti, giunti, staffe,

tubazioni, ecc. in carpenteria metallica non compresi nei punti successivi, inclusi materiali di consumo, sfridi,

saldature e quanto necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte, escluso verniciatura e zincatura a caldo o

freddo.

Metallo utilizzato: Acciaio inox AISI 304

Peso di ciascun pezzo: fino a 50 kg

10,00           

6

Fornitura, costruzione e montaggio di strutture, apparecchiature, componenti, macchine, condotti, giunti, staffe,

tubazioni, ecc. in carpenteria metallica non compresi nei punti successivi, inclusi materiali di consumo, sfridi,

saldature e quanto necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte, escluso verniciatura e zincatura a caldo o

freddo.

Metallo utilizzato: Acciaio inox AISI 304

Peso di ciascun pezzo: compreso tra 50 kg e 200 kg 

9,50             

7

Fornitura, costruzione e montaggio di strutture, apparecchiature, componenti, macchine, condotti, giunti, staffe,

tubazioni, ecc. in carpenteria metallica non compresi nei punti successivi, inclusi materiali di consumo, sfridi,

saldature e quanto necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte, escluso verniciatura e zincatura a caldo o

freddo.

Metallo utilizzato: Acciaio inox AISI 304

Peso di ciascun pezzo: oltre a 200 kg

8,80             

8

Fornitura, costruzione e montaggio di strutture, apparecchiature, componenti, macchine, condotti, giunti, staffe,

tubazioni, ecc. in carpenteria metallica non compresi nei punti successivi, inclusi materiali di consumo, sfridi,

saldature e quanto necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte, escluso verniciatura e zincatura a caldo o

freddo.

Metallo utilizzato: Acciaio inox AISI 316 o alluminio

Peso di ciascun pezzo: fino a 50 kg

11,50           

9

Fornitura, costruzione e montaggio di strutture, apparecchiature, componenti, macchine, condotti, giunti, staffe,

tubazioni, ecc. in carpenteria metallica non compresi nei punti successivi, inclusi materiali di consumo, sfridi,

saldature e quanto necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte, escluso verniciatura e zincatura a caldo o

freddo.

Metallo utilizzato: Acciaio inox AISI 316 o alluminio

Peso di ciascun pezzo: compreso tra 50 kg e 200 kg 

11,00           

10

Fornitura, costruzione e montaggio di strutture, apparecchiature, componenti, macchine, condotti, giunti, staffe,

tubazioni, ecc. in carpenteria metallica non compresi nei punti successivi, inclusi materiali di consumo, sfridi,

saldature e quanto necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte, escluso verniciatura e zincatura a caldo o

freddo.

Metallo utilizzato: Acciaio inox AISI 316 o alluminio

Peso di ciascun pezzo: oltre a 200 kg 

10,30           

Posizione DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE U.M .
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AQ Carpenteria metallica ELENCO PREZZI

 PREZZO 

UNITARIO 

EURO

Posizione DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE U.M .

11

Fornitura, costruzione e montaggio di strutture, apparecchiature, componenti, macchine, condotti, giunti, staffe,

tubazioni, ecc. in carpenteria metallica non compresi nei punti successivi, inclusi materiali di consumo, sfridi,

saldature e quanto necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte, escluso verniciatura e zincatura a caldo o

freddo.

Metallo utilizzato: Acciaio inox AISI 310S

16,50           

12

Fornitura, costruzione e montaggio di staffe in carpenteria metallica, non comprese nei punti successivi, inclusi

materiali di consumo, sfridi, saldature e quanto necessario per dare l'opera completa in ogni sua parte.

Metallo utilizzato: acciaio inox AISA 304

Peso di ciascun pezzo: inferiore a 10 kg

16,00           

13

Fornitura, costruzione e montaggio di staffe in carpenteria metallica, non comprese nei punti successivi, inclusi

materiali di consumo, sfridi, saldature e quanto necessario per dare l'opera completa in ogni sua parte, escluso

verniciatura e zincatura a caldo o freddo.

Metallo utilizzato: acciaio S275

Peso di ciascun pezzo: inferiore a 10 kg

10,00           

14

Fornitura, costruzione e montaggio di strutture in lamiera, inclusi materiali di consumo, sfridi, saldature e quanto

necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte, escluso verniciatura e zincatura a caldo o freddo.

Metallo utilizzato: acciaio S235, S275 e S355

2,20             

15

Fornitura, costruzione e montaggio di lamiera, inclusi materiali di consumo, sfridi, saldature e quanto necessario

per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

Metallo utilizzato: acciaio zincato

5,00             

16
Verniciatura con 2 mani di vernice dei nuovi pezzi forniti e installati, secondo i codici RAL forniti dalla Stazione

appaltante, compresa la preparazione del fondo. 
1,02             

17 Zincatura a caldo dei nuovi pezzi forniti e installati, compresa la preparazione del fondo. 1,21             

18
Montaggio e smontaggio reti e coperchi dei vagli rotanti (con pulizia delle reti), serraggio bulloneria, riparazione

di eventuali staffe o dadi di tenuta delle reti e sportelli, e quant'altro per dare l'opera completa in ogni sua parte.
100,00         

19

Fornitura e montaggio di tubazione in acciaio zincato per il trasporto di fluidi a temperatura e pressione ambiente.

Compresi staffe, pilastri, montanti, giunti, allacciamenti, derivazioni, spillamenti, riduzioni, collettori e giunzioni

di qualunque dimensione, e genere (anche con sezioni e forme diverse dalla tubazione) e quant'altro necessario per

dare l'opera completa in ogni sua parte. Il tutto secondo le migliori regole dell'arte e secondo le indicazioni fornite

dalla stazione appaltante.

Diametro tubazione: fino a 2 pollici

55,00           

20

Fornitura e montaggio di tubazione in acciaio zincato per il trasporto di fluidi a temperatura e pressione ambiente.

Compresi staffe, pilastri, montanti, giunti, allacciamenti, derivazioni, spillamenti, riduzioni, collettori e giunzioni

di qualunque dimensione, e genere (anche con sezioni e forme diverse dalla tubazione) e quant'altro necessario per

dare l'opera completa in ogni sua parte. Il tutto secondo le migliori regole dell'arte e secondo le indicazioni fornite

dalla stazione appaltante.

Diametro tubazione: oltre a 2 pollici

75,00           

21

Montaggio di tubazione in acciaio per il trasporto di fluidi in pressione. Compresi staffe, pilastri, montanti, giunti,

allacciamenti, derivazioni, spillamenti, riduzioni, collettori e giunzioni di qualunque dimensione, e genere (anche

con sezioni e forme diverse dalla tubazione) e quant'altro necessario per dare l'opera completa in ogni sua parte. Il

tutto secondo le migliori regole dell'arte e secondo le indicazioni fornite dalla stazione appaltante.

120,00         

22

Smontaggio e demolizione di tubazione per il trasporto di gas (compreso aria) o liquidi, di sezione qualunque, di

qualunque lunghezza, in qualunque posizione si trovi, qualunque tracciato sia, compreso eventuale noleggio di

attrezzature (piattaforme semoventi, ecc.). compreso staffe di sostegno.

15,00           

23

Modifica sul posto di canale per trasporto aria, di qualunque sezione, con area inferiore a 0,25 mq. Compreso

staffe, pilastri, montanti, giunti, allacciamenti, derivazioni, spillamenti, riduzioni, collettori e giunzioni di

qualunque dimensione, e genere (anche con sezioni e forme diverse dalla tubazione) e quant'altro necessario per

dare l'opera completa in ogni sua parte. Compreso verniciatura con fondo anti-ruggine e smalto e la fornitura del

metallo. Il tutto secondo le migliori regole dell'arte e secondo le indicazioni fornite dalla stazione appaltante.

180,00         

24

Modifica sul posto di canale per trasporto aria, di qualunque sezione, con area superiore a 0,25 mq. Compreso

staffe, pilastri, montanti, giunti, allacciamenti, derivazioni, spillamenti, riduzioni, collettori e giunzioni di

qualunque dimensione, e genere (anche con sezioni e forme diverse dalla tubazione) e quant'altro necessario per

dare l'opera completa in ogni sua parte. Compreso verniciatura con fondo anti-ruggine e smalto e la fornitura del

metallo. Il tutto secondo le migliori regole dell'arte e secondo le indicazioni fornite dalla stazione appaltante.

220,00         
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AQ Carpenteria metallica ELENCO PREZZI

 PREZZO 

UNITARIO 

EURO

Posizione DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE U.M .

25

Ripristino del profilo originale del componente con saldatura di riporto mediante filo od elettrodo su rotori o barre

di contrasto di trituratori, compreso il riempimento, qualunque sia la quantità di saldatura necessaria, dei volumi

usurati, secondo le indicazioni che verranno fornite dalla stazione appaltante durante l'esecuzione dell'intervento e

secondo le migliori regole dell'arte. La stazione appaltante potrà richiedere l'esecuzione di cordoni di saldatura

circolari, assiali, trasversali ed obliqui. Esclusa la fornitura del materiale di riporto, a carico e cura della stazione

appaltante. 

520,00         

26

Ripristino del profilo originale del componente sulle altre aree dei trituratori (portelle, tramogge, coltelli fissi,

ecc.), su chele di benna e su cucchiai di pala gommata, compreso il riempimento, qualunque sia la quantità di

saldatura necessaria, dei volumi usurati, secondo le indicazioni che verranno fornite dalla stazione appaltante

durante l'esecuzione dell'intervento e secondo le migliori regole dell'arte. La stazione appaltante potrà richiedere

l'esecuzione di cordoni di saldatura circolari, assiali, trasversali ed obliqui. Esclusa la fornitura del materiale di

riporto, a carico e cura della stazione appaltante. 

310,00         

27
Riparazione di griglia di protezione di vetri di finestre o porte, compreso ancoranti, staffe, piastre, ecc.. Compreso

verniciatura con fondo antiruggine e smalto e la fornitura del metallo. Il tutto secondo le migliori regole dell'arte.
90,00           

28
Modifica scale alla marinara di qualunque genere, compreso verniciatura con fondo antiruggine e smalto e la

fornitura del metallo. Il tutto secondo le migliori regole dell'arte e secondo le indicazioni della stazione appaltante.
180,00         

29
Modifica passerelle e piattaforme di qualunque genere, compreso verniciatura con fondo anti-ruggine e smalto e la

fornitura del metallo. Il tutto secondo le migliori regole dell'arte e secondo le indicazioni della stazione appaltante.
230,00         

30

Riparazione scale a gradini, con le medesime caratteristiche di quelle già esistenti in impianto (compreso parapetti,

corrimano, battipiede, treverse, ecc., tutto quanto necessario per dare l'opera completa in ogni sua parte).

Compreso verniciatura con fondo anti-ruggine e smalto e la fornitura del metallo. Il tutto secondo le migliori

regole dell'arte e secondo le indicazioni della stazione appaltante.

150,00         

31

Modifica di porte e portelle di qualunque dimensione, compreso telaio, cerniere, perni, guarnizioni di qualunque

spessore e dimensione, porta di chiusura per qualunque fabbricato o attrezzatura di impianto, compreso

verniciatura con fondo anti-ruggine e smalto ed eventuale montaggio e smontaggio. Il tutto secondo le migliori

regole dell'arte e secondo le indicazioni della stazione appaltante

240,00         

32

Realizzazione ed eventuale montaggio di fori, asole, manicotti, derivazioni per il posizionamento di

strumentazione varia, attrezzatura varia e montaggio dell'eventuale attrezzatura, compreso eventuale verniciatura

con fondo anti-ruggine e smalto. Il tutto secondo le migliori regole dell'arte. Il numero complessivo di fori, asole,

manicotti, ecc. deve essere inferiore o uguale a tre.

110,00         

33

Realizzazione ed eventuale montaggio di fori, asole, manicotti, derivazioni per il posizionamento di

strumentazione varia, attrezzatura varia e montaggio dell'eventuale attrezzatura, compreso eventuale verniciatura

con fondo anti-ruggine e smalto. Il tutto secondo le migliori regole dell'arte. Il numero complessivo di fori, asole,

manicotti, ecc. deve essere maggiore di tre.

85,00           

34

Realizzazione e montaggio di basamenti per quadri elettrici di qualunque massa e dimensione. Compreso

verniciatura con fondo antiruggine e smalto, fissaggio del basamento, eventuale asportazione del basamento

precedente e la fornitura del metallo. Il tutto secondo le migliori regole dell'arte e secondo le indicazioni della

stazione appaltante.

90,00           

35

Modifiche di basamenti, mensole e quant'altro necessario per l'alloggiamento di macchine con o senza motore e di

motori elettrici, compreso verniciatura con fondo anti-ruggine e smalto, compresa la fornitura del metallo. Il tutto

secondo le migliori dell'arte e le indicazioni della Stazione appaltante. 

Il peso complessivo della macchina posizionata è inferiore a 150 kg. 

180,00         

36

Modifiche di basamenti, mensole e quant'altro necessario per l'alloggiamento di macchine con o senza motore e di

motori elettrici, compreso verniciatura con fondo anti-ruggine e smalto, compresa la fornitura del metallo. Il tutto

secondo le migliori dell'arte e le indicazioni della Stazione appaltante. 

Il peso complessivo della macchina posizionata è compreso tra 150 kg e 1.000 kg. 

250,00         

37

Modifiche di basamenti, mensole e quant'altro necessario per l'alloggiamento di macchine con o senza motore e di

motori elettrici, compreso verniciatura con fondo anti-ruggine e smalto, compresa la fornitura del metallo. Il tutto

secondo le migliori dell'arte e le indicazioni della Stazione appaltante. 

Il peso complessivo della macchina posizionata è superiore a 1.000 kg. 

300,00         

38

Rimozione di macchine di qualunque tipo, con o senza motore, e di carpenteria di qualunque tipo, compreso

giunti, soffietti ed altre attrezzature di collegamento fra la macchina e l'attrezzatura a cui la stessa è collegata. 

Il peso complessivo della macchina o della struttura è inferiore a 150 kg.

150,00         a lotto
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Posizione DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE U.M .

39

Rimozione di macchine di qualunque tipo, con o senza motore, e di carpenteria di qualunque tipo, compreso

giunti, soffietti ed altre attrezzature di collegamento fra la macchina e l'attrezzatura a cui la stessa è collegata. 

Il peso complessivo della macchina o della struttura è compreso fra 150 kg e 1.000 kg.

650,00         

40

Rimozione di macchine di qualunque tipo, con o senza motore, e di carpenteria di qualunque tipo, compreso

giunti, soffietti ed altre attrezzature di collegamento fra la macchina e l'attrezzatura a cui la stessa è collegata. 

Il peso complessivo della macchina o della struttura è compreso fra 1.000 kg e 2.000 kg.

1.500,00      

41

Rimozione di macchine di qualunque tipo, con o senza motore, e di carpenteria di qualunque tipo, compreso

giunti, soffietti ed altre attrezzature di collegamento fra la macchina e l'attrezzatura a cui la stessa è collegata. 

Il peso complessivo della macchina o della struttura è superiore a 2.000 kg.

1.900,00      

Rimozione del coperchio del filtro a maniche, smontaggio della rampa di insufflaggio dell'aria compressa, 

estrazione del cestello porta calze e verifica degli elementi filtranti, con estrazione della calza su indicazione della 

Stazione appaltante. Inserimento della calza, rimontaggio ed inserimento del porta calze ed aspirazione della 

lamiera forata e deposito su big bag della polvere raccolta; successivo rimontaggio delle rampe di insufflaggio e 

riposizionamento del coperchio in modo da ripristinare il corretto funzionamento del filtro a maniche.

Le operazioni sopra descritte si suddividono nelle attività di seguito riportate.

42 Attività di apertura del coperchio delle celle. 600,00         

43 Verifica di integrità delle calza. 150,00         

44 Sostituzione della calza (fornita a piè d'opera dalla S.A.). 180,00         

45
Rimozione della coibentazione e del rivestimento in alluminio, calo e accatastamento e successivo rimontaggio di

quanto rimosso dopo intervento di ripristino.
70,00           

46

Ripristino portelle degli scivoli di conferimento RSU, compreso rimozione e successivo rimontaggio delle stesse

nell'appropriata sede, compreso il metallo, realizzazione e montaggio delle protezioni in gomma (se richiesto),

verniciatura con fondo antiruggine e smalto, e quant'altro per dare l'opera completa in ogni sua parte.

500,00         

47

Saldatura e riparazione di tratti di coclee di qualunque diametro e lunghezza, saldatura e riparazione di

trasportatori a redler e a tazza di qualunque larghezza e lunghezza. Compreso lo smontaggio ed il rimontaggio

della parte da riparare o saldare. Compreso verniciatura con fondo anti-ruggine e smalto e la fornitura del metallo.

Il tutto secondo le migliori regole dell'arte.

75,00           

48

Ripristino mediante saldatura a filo del profilo originale degli utensili di taglio a servizio del trituratore primario

Vecoplan modello VGZ 250 su tutti i lati dell'utensile, secondo il modello fornito dalla stazione appaltante e

secondo le indicazioni fornite dalla stessa. Prima di procedere alla saldatura, dovrà essere rimosso tutto il

materiale di riporto ancora presente sull'utensile, depositato all'intervento precedente, mediante "scriccatura". La

saldatura dovrà essere effettuata sull'utensile con una temperatura media di circa 200 °C. Dovrà prima essere

depositato materiale con caratteristiche chimico-fisiche analoghe al materiale componente l'utensile, poi dovrà

essere depositato materiale di elevata durezza. La fornitura dei materiali di riporto è a cura e carico della stazione

appaltante. L'intervento deve essere eseguito presso l'officina dell'impresa aggiudicataria. Il tutto secondo le

migliori regole dell'arte. 

98,00           

49

Saldature di riporto su telaio del vaglio rotante. Dovrà essere depositato materiale, di elevata durezza, con

caratteristiche chimico-fisiche analoghe al materiale componente il telaio del vaglio. La fornitura dei materiali di

riporto è a cura e carico della stazione appaltante e tutto dovrà essere fatto secondo le migliori regole dell'arte. 

1.500,00      

50

Installazione di valvole a saldare sulle linee di distribuzione vapore (di qualunque temperatura e pressione), sulle

linee di distribuzione aria (di qualunque pressione) e sulle linee di distribuzione acqua (di qualunque temperatura e

pressione), compreso saldatura anche di eventuali flange, eventuale prova idraulica e rimozione delle precedenti

valvole. Il tutto secondo le migliori regole dell'arte.

70,00           

51

Modifica di serrande di qualunque dimensione e massa, azionate manualmente o mediante motore elettrico o

pneumatico, compreso flange, giunti, la fornitura del metallo e quant'altro per dare l'opera completa in ogni sua

parte, le serrande potranno essere montate mediante bullonera o saldatura, a discrezione della stazione appaltante.

Il tutto secondo le migliori regole dell'arte. 

400,00         

52

Modifica di giunti di qualunque dimensione, di qualunque tipologia e di qualunque massa, compreso flange,

materiale in tela e fornitura del metallo e quant'altro per dare l'opera completa in ogni sua parte. I giunti potranno

essere montati mediante bullonera o saldatura, a discrezione della stazione appaltante. Il tutto secondo le migliori

regole dell'arte. 

310,00         

53

Montaggio su struttura metallica di rivestimenti non metallici (plexiglas, policarbonato, pannelli sandwich, ecc.) in

qualsiasi posizione (orizzontale, verticale, inclinata), compresa la fornitura ed installazione di tutti gli elementi di

fissaggio e quant'altro per dare l'opera completa in ogni sua parte, esclusa la fornitura dei rivestimenti stessi. Il

tutto secondo le migliori regole dell'arte.

80,00           
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54

Saldatura ad elettrodo di attrezzature e strutture non comprese in nessuna voce del presente elenco, compreso la

realizzazione con mola o altro utensile degli smussi per la penetrazione del cordone e quant'altro per la

realizzazione della saldatura secondo le migliori regole dell'arte. Qualunque sia lo spessore del cordone o il

numero di passate richieste dalla stazione appaltante. Compresa eventuale rimozione di saldatura preesistente.

180,00         

55

Saldatura a filo di attrezzature e strutture non comprese in nessuna voce del presente elenco, compreso la

realizzazione con mola o altro utensile degli smussi per la penetrazione del cordone e quant'altro per la

realizzazione della saldatura secondo le migliori regole dell'arte. Qualunque sia lo spessore del cordone o il

numero di passate richieste dalla stazione appaltante. Compresa eventuale rimozione di saldatura preesistente.

110,00         

56

Saldatura su apparecchiature che hanno le seguenti caratteristiche: apparecchiature in pressione con pressione di

bollo fino a 46 bar, saldatura da eseguire in posizione fissa, saldatura da eseguire su diametri da 25 a 77 mm. Il

saldatore deve essere in possesso di certificato di qualifica di saldatore in accordo alla normativa EN ISO 9606-1

in corso di validità. Sono comprese tutte le operazioni preliminari e gli accorgimenti necessari per la realizzazione

della saldatura secondo le migliori regole dell'arte e per dare la saldatura completa e finita in ogni sua parte.

350,00         

57 Riparazione e montaggio raschiotti per vascone a bagno. 100,00         

58 Sostituzione e aggiustamento anelli semicircolari di protezione dei rotori del trituratore primario VGZ 250. 145,00         

59 Smontaggio montaggio e riparazione coperchi o reti sotto nastri trasporatori. 150,00         

60 Indennità per chiamata in caso di urgenza per ciascun operaio coinvolto nell'intervento 80,00           

Costo medio orario di operaio, comprensivo di tutta l'attrezzatura necessaria e del materiale di consumo.

Costo orario non soggetto a ribasso (Tabella D.D. Lavoro e Politiche sociali 12/09/2019 Metalmeccanici e 

instrallazione impianti - Media tra costo operaio di I° livello (€/h 17,21) e di V° S livello (€/h 25,10))
21,15           

Spese generali 13% + utile d'impresa 10%, soggetti a ribasso 4,95             

61 Totale prezzo orario 26,10           

62 Ponteggi e/o trabattelli (misurato sul prospetto frontale dello sviluppo) 16,00

63
Formazione, procedure, attrezzature e DPI per eseguire in sicurezza interventi in ambienti confinati o sospetti di 

inquinamento
300,00

64 Importo degli oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza diversi da quelli precedenti. 8.950,00

metro quadrato

intervento

corpo

COSTO MANODOPERA PER ESECUZIONE DI LAVORAZIONI NON COMPRESE NELLE VOCI DI CUI SOPRA

h

h

h

ONERI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)

intervento

metro lineare (di 

cordone di 

saldatura)

metro lineare (di 

cordone di 

saldatura)

metro lineare (di 

cordone di 

saldatura)

cadauno

cadauno

metro quadrato


