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Nr. 1 Fresatura di strati di pavimentazioni in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico su autocarro compresa la 
001_D7S�1 pulizia del cavo fresato con idonei automezzi spazzolatrici e aspiratrici. 

Il cavo dovrà risultare regolare e privo di residui mobili con particolare attenzione alle pareti laterali. 
Sono compresi e compensati nella presente voce
ogni onere per carico su qualsiasi mezzo del materiale fresato che resta di proprietà dell'Impresa; 
trasporto a qualunque distanza dal cantiere e scarico del materiale a deposito autorizzato allo stoccaggio, ad impianto o a discarica;
compresa la scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusini
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
euro (zero/98) mpxcm 0,98

Nr. 2 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, per conferimento di materiale di risulta proveniente dalla fresatura o 
002_D7S2 demolizione di pavimentazione stradale. 

Comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi
Il conferimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni 
sua parte.
euro (nove/00) ton 9,00

Nr. 3 Fornitura e posa in opera di mano d'attacco con emulsione bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche 
003_D7S3 di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in ragione di 0,8-1,2 kg/m2, tra gli strati di sottofondo e base, binder e usura.

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
euro (zero/84) mq 0,84

Nr. 4 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 
004_D7S4 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. 

Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale.
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
euro (centoquarantauno/10) mc 141,10

Nr. 5 idem c.s. ...con bitume soft.
005_D7S5 Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (centocinquantadue/70) mc 152,70

Nr. 6 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
006_D7S6 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. 

Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale.
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
euro (centocinquanta/10) mc 150,10

Nr. 7 idem c.s. ...con bitume soft.
007_D7S7 Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (centosessantaquattro/60) mc 164,60

Nr. 8 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 
008_D7S8 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. 

Misurato in opera dopo costipamento per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale.
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
euro (cinque/90) mq 5,90

Nr. 9 idem c.s. ...dopo costipamento - aumento per ogni cm in più: con bitume tradizionale.
009_D7S9 Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (uno/80) mq 1,80

Nr. 10 idem c.s. ...dopo costipamento per uno spessore di 3 cm: con bitume soft.
010_D7S10 Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (sei/30) mq 6,30

Nr. 11 idem c.s. ...dopo costipamento - aumento per ogni cm in più: con bitume soft.
011_D7S11 Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (due/00) mq 2,00

Nr. 12 Strato di base realizzato in impianto e/o in sito mediante l'impiego di fresato rigenerato con emulsione bituminosa modificata e cemento.
012_D7S12 Realizzazione di strati di spessore compattato compreso tra 12 e 20 cm mediante la miscelazione di fresato di conglomerato bituminoso, 

cemento, emulsione bituminosa modificata in misura del 3-4,5 % in peso, acqua e additivo rigenerante. 
La miscelazione potrà essere eseguita direttamente in sito mediante macchina stabilizzatrice oppure in impianto. 
Nel caso si utilizzi l'impianto, il fresato deve essere selezionato mediante vagliatura e dopo la miscelazione deve essere steso con
vibrofinitrice. 
Nel prezzo è compresa e compensata
- la prefesatura e l'allontanamento del conglomerato bituminoso superficiale (min 3 cm) non impiegabile
- la fresatura del materiale da rigenerare
- l'aggiunta (quando necessario) di idonei inerti di integrazione nella percentuale max del 30% in peso
- la compattazione con rullo monotamburo vibrante di almeno 14 ton e rullo gommato di 24 ton
e ogni altro onere per dare il lavoro secondo il CSA e a perfetta regola d'arte.
Misurato in opera dopo il costipamento.
euro (settantadue/20) mq 72,20

Nr. 13 Fornitura franco impianto di conglomerato bituminoso con bitume tradizionale per strato di usura a caldo sfuso, per interventi di 
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013_D7S13 riparazione del piano viabile seguiti direttamente dalla CMRC.
Provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108, nel rispetto delle Norme Tecniche di CSA
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
euro (settantadue/00) ton 72,00

Nr. 14 Fornitura franco impianto di conglomerato bituminoso con bitume tradizionale per strato di usura a freddo sfuso, per interventi di 
014_D7S14 riparazione del piano viabile seguiti direttamente dalla CMRC.

Provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Norme Tecniche di CSA.
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
euro (novantacinque/00) ton 95,00

Nr. 15 Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo adatto alla saturazione di buche, ripristino di piccole superfici, piccoli rappezzi ecc. su 
015_D7S15 pavimentazioni stradali, pronti all'uso, confezionato in sacchi del peso di Kg 25, per operazioni urgenti a condizioni metereologiche 

avverse a rapido indurimento.
Compreso carico, trasporto e scarico presso deposito CMRC o sul luogo indicato dalla D.L. 
La percentuale di bitume riferita al peso della miscela deve essere compresa tra 5% e 7%. 
Il materiale deve essere: 
- formato da graniglia con PSV (Polished Stone Value) > 44, con eventuale fresato idoneo nella percentuale max del 30% opportunamente
dosati fra loro, con pezzatura max di 8 mm; 
- posato in qualsiasi stagione. 
Il prodotto, una volta impiegato non dovrà presentare rammollimenti causati da alte temperature. additivato con flussanti adatti a 
mantenerne la lavorabilità.
La lavorabilità del materiale deve essere garantita tra -5°C e +40°C. 
euro (cinque/00) cadauno 5,00

Nr. 16
Fornitura franco magazzino materiale assorbente in sacchi016_D7S16 Fornitura di materiale assorbente in sacchetti di peso non superiore a 25 Kg. con elevata capacità di assorbire rapidamente olii, grassi e 009 
idrocarburi, con elevate caratteristiche antisdrucciolevole. 
Il materiale assorbente dovrà essere chimicamente inerte, non abrasivo, non tossico, compreso carico, trasporto e scarico presso deposito 
CMRC o sul luogo indicato dalla D.L.
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
euro (due/60) cadauno 2,60

Nr. 17 Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne o festive, con esclusione delle forniture di materiali franco impianto o franco 
017_D7S17 magazzino della CMRC, comprendenti: 

- la corresponsione alla mano d'opera di indennità speciali; 
- le assicurazioni di ogni genere; 
- le attrezzature occorrenti ivi compreso l'attivazione ed il mantenimento di idoneo impianto di illuminazione anche se montato su 
autocarro; 
- l'incremento della segnaletica regolamentare di cantiere e quanto altro occorra per l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza. 
Questo prezzo va applicato previo specifico ordine di servizio della D.L. e comunque per prestazioni effettivamente rese
Il prezzo è applicabile alle seguenti lavorazioni
- fresatura di pavimentazioni bituminose
- mano di attacco
- fornitura e posa di conglomerati bituminosi
Il prezzo non è applicabile al conferimento a discarica
euro (dieci/00) % 10,00

Nr. 18 Servizio di pronto intervento diurno eseguito da una squadra composta da:
018_D7P1 tre componenti: un autista e due operatori

autocarro leggero tipo Daily o similare con portata non superiore a 15 q.li
segnaletica provvisoria di cantiere stradale 
La squadra dovrà intervenire prontamente a semplice chiamata da parte della DL e dovrà essere munita della segnaletica verticale da 
cantiere prevista dal nuovo codice della strada e suo regolamento di attuazione, per le opportune segnalazioni. 
Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere per:
manodopera
automezzo
segnaletica provvisoria di cantiere stradale
trasferimento andata e ritorno sul luogo dell'intervento. 
Ogni intervento è finalizzato al ripristino urgente delle condizioni di transitabilità in sicurezza. 
L'intervento dovrà avvenire entro 3 ore dalla chiamata effettuata dalla D.L. 
Devono intendersi compensati con il presente prezzo gli interventi di urgenza di qualsiasi durata purché contenuti entro le 3 (tre) ore 
dall'inizio effettivo dello stesso.
Nel caso il tempo d'intervento superi il limite delle 3 ore, lo stesso sarà contabilizzato con la voce di elenco "per intervento della durata da 
3 a 5 ore" ovvero "per interventi della durata da 5 a 8 ore". 
In tale evenienza l'Impresa dovrà comprovare la necessità della maggior durata dell'intervento rispetto al limite suddetto, mediante apposita 
attestazione rilasciata dal personale CMRC ovvero dalle Forze dell'Ordine intervenuti sul posto; in mancanza di ciò non si procederà al 
riconoscimento del maggior servizio prestato. 
Di ciascun intervento urgente eseguito, e per ciascuna squadra intervenuta, dovrà essere redatto, a cura dell'Impresa, apposito Rapporto di 
intervento impresa tramite il modello fornito dalla D.L..
E' incluso il posizionamento della opportuna segnaletica stradale di preavviso secondo le norme vigenti nonché il relativo controllo e 
manutenzione della stessa sino al definitivo ripristino delle condizioni di sicurezza ad esclusivo giudizio della D.L.. 
Sono esclusi dalla presente voce e compensati a parte eventuale uso di materiale per il pronto intervento (quale conglomerato a freddo 
sfuso o in sacchi, conglomerato sfuso a caldo, etc,).
Intervento diurno della durata massima di 3 ore
euro (quattrocentoventiuno/50) cadauno 421,50
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Nr. 19 Servizio di pronto intervento diurno eseguito da una squadra composta da:
019_D7P2 tre componenti: un autista e due operatori

autocarro leggero tipo Daily o similare con portata non superiore a 15 q.li
segnaletica provvisoria di cantiere stradale 
La squadra dovrà intervenire prontamente a semplice chiamata da parte della DL e dovrà essere munita della segnaletica verticale da 
cantiere prevista dal nuovo codice della strada e suo regolamento di attuazione, per le opportune segnalazioni. 
Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere per
manodopera
automezzo
segnaletica provvisoria di cantiere stradale
trasferimento andata e ritorno sul luogo dell'intervento. 
Ogni intervento è finalizzato al ripristino urgente delle condizioni di transitabilità in sicurezza. 
L'intervento dovrà avvenire entro 3 ore dalla chiamata effettuata dalla D.L. 
Devono intendersi compensati con il presente prezzo gli interventi di urgenza di qualsiasi durata purché contenuti tra le 3 e le 5 ore 
dall'inizio effettivo dello stesso.
In tale evenienza l'Impresa dovrà comprovare la necessità della maggior durata dell'intervento rispetto al limite suddetto, mediante apposita 
attestazione rilasciata dal personale CMRC ovvero dalle Forze dell'Ordine intervenuti sul posto; in mancanza di ciò non si procederà al 
riconoscimento del maggior servizio prestato. 
Di ciascun intervento urgente eseguito, e per ciascuna squadra intervenuta, dovrà essere redatto, a cura dell'Impresa, apposito Rapporto di 
intervento impresa tramite il modello fornito dalla D.L..
E' incluso il posizionamento della opportuna segnaletica stradale di preavviso secondo le norme vigenti nonché il relativo controllo e 
manutenzione della stessa sino al definitivo ripristino delle condizioni di sicurezza ad esclusivo giudizio della D.L.. 
Sono esclusi dalla presente voce e compensati a parte eventuale uso di materiale per il pronto intervento (conglomerato a freddo sfuso o in 
sacchi, conglomerato sfuso a caldo, etc,).
Intervento diurno della durata massima dalle 3 alle 5 ore
euro (seicentonovanta/50) cadauno 690,50

Nr. 20 Servizio di pronto intervento diurno eseguito da una squadra composta da:
020_D7P3 tre componenti: un autista e due operatori

autocarro leggero tipo Daily o similare con portata non superiore a 15 q.li
segnaletica provvisoria di cantiere stradale 
La squadra dovrà intervenire prontamente a semplice chiamata da parte della DL e dovrà essere munita della segnaletica verticale da 
cantiere prevista dal nuovo codice della strada e suo regolamento di attuazione, per le opportune segnalazioni. 
Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere per
manodopera
automezzo
segnaletica provvisoria di cantiere stradale
trasferimento andata e ritorno sul luogo dell'intervento. 
Ogni intervento è finalizzato al ripristino urgente delle condizioni di transitabilità in sicurezza. 
L'intervento dovrà avvenire entro 3 ore dalla chiamata effettuata dalla D.L. 
Devono intendersi compensati con il presente prezzo gli interventi di urgenza di qualsiasi durata purché contenuti tra le 5 e le 8 ore 
dall'inizio effettivo dello stesso.
In tale evenienza l'Impresa dovrà comprovare la necessità della maggior durata dell'intervento rispetto al limite suddetto, mediante apposita 
attestazione rilasciata dal personale CMRC ovvero dalle Forze dell'Ordine intervenuti sul posto; in mancanza di ciò non si procederà al 
riconoscimento del maggior servizio prestato. 
Di ciascun intervento urgente eseguito, e per ciascuna squadra intervenuta, dovrà essere redatto, a cura dell'Impresa, apposito Rapporto di 
intervento impresa tramite il modello fornito dalla D.L..
E' incluso il posizionamento della opportuna segnaletica stradale di preavviso secondo le norme vigenti nonché il relativo controllo e 
manutenzione della stessa sino al definitivo ripristino delle condizioni di sicurezza ad esclusivo giudizio della D.L.. 
Sono esclusi dalla presente voce e compensati a parte eventuale uso di materiale per il pronto intervento (conglomerato a freddo sfuso o in 
sacchi, conglomerato sfuso a caldo, etc,…).
Intervento diurno della durata massima dalle 5 alle 8 ore
euro (millenovantaquattro/00) cadauno 1´094,00

Nr. 21 Servizio di pronto intervento notturno e/o festivo eseguito da una squadra composta da:
021_D7P4 tre componenti: un autista e due operatori

autocarro leggero tipo Daily o similare con portata non superiore a 15 q.li
segnaletica provvisoria di cantiere stradale 
La squadra dovrà intervenire prontamente a semplice chiamata da parte della DL e dovrà essere munita della segnaletica verticale da 
cantiere prevista dal nuovo codice della strada e suo regolamento di attuazione, per le opportune segnalazioni. 
Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere per:
manodopera
automezzo
segnaletica provvisoria di cantiere stradale
trasferimento andata e ritorno sul luogo dell'intervento. 
Ogni intervento è finalizzato al ripristino urgente delle condizioni di transitabilità in sicurezza. 
L'intervento dovrà avvenire entro 3 ore dalla chiamata effettuata dalla D.L. 
Devono intendersi compensati con il presente prezzo gli interventi di urgenza di qualsiasi durata purché contenuti entro le 3 (tre) ore 
dall'inizio effettivo dello stesso.
Nel caso il tempo d'intervento superi il limite delle 3 ore, lo stesso sarà contabilizzato con la voce di elenco "per intervento della durata da 
3 a 5 ore" ovvero "per interventi della durata da 5 a 8 ore". 
In tale evenienza l'Impresa dovrà comprovare la necessità della maggior durata dell'intervento rispetto al limite suddetto, mediante apposita 
attestazione rilasciata dal personale CMRC ovvero dalle Forze dell'Ordine intervenuti sul posto; in mancanza di ciò non si procederà al 
riconoscimento del maggior servizio prestato. 
Di ciascun intervento urgente eseguito, e per ciascuna squadra intervenuta, dovrà essere redatto, a cura dell'Impresa, apposito Rapporto di 
intervento impresa tramite il modello fornito dalla D.L..
E' incluso il posizionamento della opportuna segnaletica stradale di preavviso secondo le norme vigenti nonché il relativo controllo e 

COMMITTENTE: 



pag. 4

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

manutenzione della stessa sino al definitivo ripristino delle condizioni di sicurezza ad esclusivo giudizio della D.L.. 
Sono esclusi dalla presente voce e compensati a parte eventuale uso di materiale per il pronto intervento (quale conglomerato a freddo 
sfuso o in sacchi, conglomerato sfuso a caldo, etc,).
Intervento notturno e/o festivo della durata massima di 3 ore
Fascia oraria di intervento notturno: dalle ore 22.00 alle ore 06.00
euro (quattrocentosessantauno/80) cadauno 461,80

Nr. 22 Servizio di pronto intervento notturno e/o festivo eseguito da una squadra composta da:
022_D7P5 tre componenti: un autista e due operatori

autocarro leggero tipo Daily o similare con portata non superiore a 15 q.li
segnaletica provvisoria di cantiere stradale 
La squadra dovrà intervenire prontamente a semplice chiamata da parte della DL e dovrà essere munita della segnaletica verticale da 
cantiere prevista dal nuovo codice della strada e suo regolamento di attuazione, per le opportune segnalazioni. 
Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere per:
manodopera
automezzo
segnaletica provvisoria di cantiere stradale
trasferimento andata e ritorno sul luogo dell'intervento. 
Ogni intervento è finalizzato al ripristino urgente delle condizioni di transitabilità in sicurezza. 
L'intervento dovrà avvenire entro 3 ore dalla chiamata effettuata dalla D.L. 
Devono intendersi compensati con il presente prezzo gli interventi di urgenza di qualsiasi durata purché contenuti tra le 3 e le 5 ore 
dall'inizio effettivo dello stesso.
In tale evenienza l'Impresa dovrà comprovare la necessità della maggior durata dell'intervento rispetto al limite suddetto, mediante apposita 
attestazione rilasciata dal personale CMRC ovvero dalle Forze dell'Ordine intervenuti sul posto; in mancanza di ciò non si procederà al 
riconoscimento del maggior servizio prestato. 
Di ciascun intervento urgente eseguito, e per ciascuna squadra intervenuta, dovrà essere redatto, a cura dell'Impresa, apposito Rapporto di 
intervento impresa tramite il modello fornito dalla D.L..
E' incluso il posizionamento della opportuna segnaletica stradale di preavviso secondo le norme vigenti nonché il relativo controllo e 
manutenzione della stessa sino al definitivo ripristino delle condizioni di sicurezza ad esclusivo giudizio della D.L.. 
Sono esclusi dalla presente voce e compensati a parte eventuale uso di materiale per il pronto intervento (conglomerato a freddo sfuso o in 
sacchi, conglomerato sfuso a caldo, etc,…).
Intervento notturno e/o festivo della durata massima dalle 3 alle 5 ore
Fascia oraria di intervento notturno: dalle ore 22.00 alle ore 06.00
euro (settecentocinquantasette/70) cadauno 757,70

Nr. 23 idem c.s. ...massima dalle 5 alle 8 ore
023_D7P6 Fascia oraria di intervento notturno: dalle ore 22.00 alle ore 06.00

Fascia oraria di intervento festivo: dalle ore 00.00 alle ore 24.00
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
euro (milleduecentouno/60) cadauno 1´201,60

Nr. 24 Canone mensile per la reperibilità del pronto intervento dove l'Appaltatore dovrà assicurare il Servizio di Pronto Intervento continuativo 
024_D7P7 (24 ore al giorno), per interventi ricompresi nelle seguenti voci

1. Servizio di pronto intervento diurno - durata massima 3 ore
2. Servizio di pronto intervento diurno - durata massima dalle 3 alle 5 ore
3. Servizio di pronto intervento diurno - durata massima dalle 5 alle 8 ore
4. Servizio di pronto intervento notturno/festivo - durata massima 3 ore
5. Servizio di pronto intervento notturno/festivo - durata massima dalle 3 alle 5 ore
6. Servizio di pronto intervento notturno/festivo - durata massima dalle 5 alle 8 ore
mediante una squadra costituita ciascuna da almeno 3 componenti di cui uno con funzioni anche di autista abilitato alla guida di mezzi 
operativi, con l'attrezzatura minima prevista in contratto, per l'esecuzione delle seguenti lavorazioni (elenco indicativo e non esaustivo)
- ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito di incidenti, calamità naturali, e/o caduta massi
- interruzioni e/o limitazioni alla circolazione stradale per cause di varia natura
- eliminazione di buche sul piano viabile mediante rapido intervento con impiego di materiale adatto alla temporanea eliminazione del
pericolo
- eliminazione mediante utilizzo di idonei materiali assorbenti di olii riversati sul piano viabile
Detti interventi potranno essere eseguiti direttamente dall'appaltatore o in appoggio al personale stradale della CMRC, sia nel turno di 
lavoro che nell'orario di pronta reperibilità dello stesso.
Nel presente compenso è compreso ogni onere per la disponibilità di manodopera, idoneo automezzo per gli spostamenti di ciascuna 
squadra (compreso carburante e quant'altro occorra), attrezzi da lavoro, segnaletica.
Sono esclusi dalla presente voce l'intervento i materiali di consumo, da computarsi con altre voci di elenco
Computato per ogni mese considerato di 30 giorni naturali e consecutivi, nel periodo di attivazione dello stesso come ordinato dalla
euro (millecinquecento/00) €/mese 1´500,00

Nr. 25 Nolo a caldo di Fresatrice stradale modello Wurtgen W200 o similiare con le seguenti caratteristiche tecniche
025_D7N1 Larghezza di fresatura 2000 mm

Profondità massima di fresatura 330 mm
Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
euro (centonovantadue/23) h 192,23

Nr. 26 Nolo a caldo di Autoarticolato stradale 4 assi, portata massima 18 tonnellate
026_D7N2 Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
euro (settantacinque/03) h 75,03

Nr. 27 Nolo a caldo di Autoarticolato stradale 5 assi, portata massima 30 tonnellate
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027_D7N3 Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
euro (settantanove/43) h 79,43

Nr. 28 Nolo a caldo di Autocarro daily, portata massima 35 qli
028_D7N4 Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
euro (cinquantacinque/73) h 55,73

Nr. 29 Nolo a caldo di spazzatrice semovente 75HP
029_D7N5 Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
euro (settantadue/93) h 72,93

Nr. 30 Nolo a caldo di Spazzatrice bobcat con spazzola
030_D7N6 Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
euro (sessantanove/73) h 69,73

Nr. 31 Nolo a caldo di Spruzzatrice bituminosa
031_D7N7 Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
euro (sessantatre/43) h 63,43

Nr. 32 Nolo a caldo di Vibrofinitrice gommata per la stesa di conglomerati bituminosi
032_D7N8 Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
euro (ottantacinque/33) h 85,33

Nr. 33 Nolo a caldo di Rullo vibrante tandem peso 11 ton
033_D7N9 Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
euro (sessanta/93) h 60,93

Nr. 34 Nolo a caldo di Autobotte 10 mc
034_D710 Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
euro (cinquantacinque/13) h 55,13

Nr. 35 Fornitura di D.P.I. costituito da mascherina chirurgica monouso in tessuto non tessuto, quattro strati (tipo II o IIR), esterno filtrante, 
035_�NPS1 centrale impermeabile ai liquidi e permeabile all aria, strato interno a contatto con la pelle ipoallergenico, con barretta intera deformabile 

stringinaso per conformare perfettamente la mascherina al volto. Sistema di fissaggio a legacci o elastici. Marcatura CE. Computate per 
una fornitura di n.2 pezzi al giorno per ogni Uomo-Giorno del cantiere
euro (zero/50) cadauno 0,50

Nr. 36 Fornitura di D.P.I. costituito da mascherina monouso FFP2, per la copertura del naso, la bocca, il mento e con perfetta aderenza al volto; 
036_NPS2 dotate di doppio elastico, stringinaso con guarnizione di tenuta (con/senza valvola di espirazione). 

Per uso sanitario non chirurgico, uso industriale, uso civile.
Idonee alla protezione dalla contaminazione di naso e bocca e dall'inalazione di particelle di dimensioni inferiori al micron aerodisperse.
Caratteristiche: resistenza a trazione longitudinale e trasversale; permeabile ad acqua, vapore e aria; resistente ad acidi, dissolventi organici 
e alcalini; anallergico e non irritante; adattabile ai diversi settori di applicazione.
BEF, Efficacia di filtrazione batterica > 95%
Peso non superiore a 10 gr
Rispondenza alle norme tecniche UNI EN ISO 14683, UNI EN ISO 10993
Marcatura CE
Computate per una fornitura di n.2 pezzi al giorno per ogni Uomo-Giorno del cantiere
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
euro (cinque/00) cadauno 5,00

Nr. 37 Fornitura di D.P.I. costituito da guanti monouso bianchi creati con lattice 100% naturale di elevata qualità, ideali per svariati settori, anche 
037_NPS3 medicale come da norma EN 455, con le seguenti caratteristiche

· Monouso e ambidestri, senza polvere, clorinati
· Finitura esterna granitiforme
· Spessore 0,19 mm
· Ottima sensibilità e comfort
· Qualità extra
· Conformi all'uso in campo medicale, ed idonei al contatto alimentare
Marcatura CE
Computati per una fornitura di n.4 pezzi al giorno per ogni Uomo-Giorno del cantiere
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
euro (zero/20) cadauno 0,20

Nr. 38 Fornitura di D.P.I. costituito da guanti contro il rischio chimico a norma UNI EN374, in lattice/neoprene senza supporto con interno
038_NPS4 floccato e presa goffrata, dotato di doppio rivestimento per una resistenza di lunga durata. Marcatura CE

Computati per una fornitura di n.1 pezzo a settimana per la durata del cantiere
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
euro (quattro/00) cadauno 4,00
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Nr. 39 Fornitura di D.P.I. costituito da  soluzione idroalcolica per igienizzazione mani
039_NPS5 In boccette ricaricabili di capacità 150 ml

Computati per ogni Uomo-Giorno del cantiere
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
euro (cinque/00) cadauno 5,00

Nr. 40 Igienizzazione manuale delle superfici a rischio dei baraccamenti con applicazione mediante strofinatura di soluzione idroalcolica, previa 
040_NPS6 pulizia della superficie stessa da polveri o residui vari con detergenti usuali per ambienti interni.

Frequenza dell'intervento: settimanale. 
Rilascio periodico della certificazione di sanificazione da parte della ditta esecutrice
Computato a settimana per ogni baraccamento presente sul cantiere
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
euro (cento/00) cadauno 100,00

Nr. 41 Igienizzazione manuale delle superfici a rischio dei servizi igienici con applicazione mediante strofinatura di soluzione idroalcolica, previa 
041_NPS7 pulizia della superficie stessa da polveri o residui vari con detergenti usuali per ambienti interni

Frequenza dell'intervento: quotidiana. 
Rilascio della certificazione di sanificazione da parte della ditta esecutrice
Computato a settimana per ogni locale wc presente sul cantiere
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
euro (cinquanta/00) cadauno 50,00

Nr. 42 Igienizzazione della superficie dei cruscotti di macchine ed attrezzature utilizzate in cantiere con applicazione mediante strofinatura di 
042_NPS8 soluzione idroalcolica, previa pulizia della superficie stessa da polveri o residui vari con detergenti usuali per ambienti interni

Frequenza dell'intervento: quotidiana. 
Computato al giorno per ogni macchina, per ogni Uomo-Giorno del cantiere
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
euro (uno/00) €/giorno 1,00

Nr. 43 Igienizzazione degli abitacoli di macchine ed attrezzature utilizzate in cantiere con applicazione di spray igienizzante sanificante monouso 
043_NPS9 da applicare all'interno del veicolo con ricircolo dell'aria condizionata, per un tempo non inferiore a 20 minuti

Frequenza dell'intervento: mensile. 
Computato per ogni mezzo in cantiere e per il suo effettivo tempo di utilizzo nel corso dei lavori, come da cronoprogramma dei lavori. La 
frazioni inferiori al mese saranno valutare come mese intero
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
euro (quindici/00) cadauno/

mese 15,00

Nr. 44 Fornitura franco cantiere di detergente igienizzante di soluzione idroalcolica, per sanificazione pavimenti, superficie e sanitari, a 
044_NPS10 disposizione negli uffici del cantiere per ogni evenienza - Flacone 250 ml

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
euro (quindici/00) cadauno 15,00

Nr. 45 Fornitura di tuta anticontaminazione, antistatica, senza siliconi né particelle volatili. 
045_NPS11 Completa di elastico a vita, caviglie, polsi, cappuccio.

Da utilizzarsi per lavorazioni da eseguirsi da due o più operatori a distanza reciproca inferiore a 1 ml.
Computato per uso giornaliero per ogni operatore, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione della lavorazione di cui sopra, come 
da cronoprogramma del cantiere
euro (venti/00) cadauno 20,00

Nr. 46 Termometro ad infrarosso per la valutazione della temperatura del corpo umano. 
046_NPS12 Display in LCD - Distanza di misura tra i 5 e 15 cm

Accuratezza della misura +/- 0.3 °C - Alimentazione a batteria.
Computato in numero una unità per l'intera durata del cantiere
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
euro (cinquanta/00) cadauno 50,00

Nr. 47 Cartellonistica di informazione da affiggere nei locali di cantiere e materiale informativo sui rischi e procedure di lavoro per 
047_NPS13 anticontaminazione Covid19, da mettere a disposizione dei lavoratori

Computato a corpo per l'intera durata del cantiere
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
euro (centocinquanta/00) a corpo 150,00

     Roma, 01/06/2020

Il Tecnico
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