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TARIFFA OS CATEGORIA AP GRUPPO B 
GRUPPO 

B 
Ponteggi 

 
Costo di utilizzo di ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: i pianali 
in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma piede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; 
le basette; i diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, 
con gli schemi di montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative 
vigenti. La misurazione viene eseguita a metro quadrato di proiezione verticale di facciata, per ogni mese o frazione ed è così 
computata: misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all'ultimo piano di calpestio più un metro; misurata in 
orizzontale calcolando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. 

 
Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, fornitura all'esterno dei manufatti per il primo mese o frazione. 
UNITA' DI MISURA: M2 (Metri quadri) IMPORTO EURO: 14,51 

% Manodopera: 87,1 
 

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti per ogni mese in più o frazione oltre il primo. 
UNITA' DI MISURA: M2 (Metri quadri) IMPORTO EURO: 0,41 

% Manodopera: 0,0 
 
 

Costo di utilizzo di ponteggio metallico fisso costituito da elementi tubolari in acciaio e giunti in acciaio realizzati in opera. Sono 
compresi: i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo, le tavole ferma piede e i parapetti, le scale interne di collegamento 
tra pianale e pianale, le basette, i diagonali, gli ancoraggi, la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo 
l'autorizzazione ministeriale con gli schemi di montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata 
nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione è effettuata a giunto-tubo, per ogni mese o frazione di utilizzo. Fornitura 
all'esterno o all'interno di manufatti per l'intera durata dei lavori. 

 
Ponteggi a giunto tubo, in condizioni realizzative di limitata difficoltà con un utilizzo di 1,8 giunti/mq e di 1,8 m di tubo per giunto 
per l'intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione. 
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna) IMPORTO EURO: 5,84 

% Manodopera: 86,5 
 

Ponteggi a giunto tubo, in condizioni realizzative di limitata difficoltà con un utilizzo di 1,8 giunti/mq e di 1,8 m di tubo per giunto. 
Fornitura all'esterno di manufatti per l'intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione. 
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna) IMPORTO EURO: 0,55 

% Manodopera: 0,0 
 
 

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggio metallico modulare (maglia standard m 1,10 x 1,80),  
costituito da rosette a più fori solidali ai montanti, alle quali vengono collegati correnti e diagonali in opera. Sono compresi: la 
fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio e il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale 
esperto. Prezzo di cadauna maglia. 

 
Ponteggio modulare multidirezionale per il primo mese o frazione. 
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna) IMPORTO EURO: 18,49 

% Manodopera: 84,7 
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TARIFFA OS CATEGORIA AP GRUPPO B 
GRUPPO 

B 
Ponteggi 

Ponteggio modulare multidirezionale per ogni mese in più o frazione oltre il primo. 
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna) IMPORTO EURO: 2,23 

% Manodopera: 0,0 
 
 

Costo di utilizzo di schermatura di ponteggi e castelletti e simili con stuoie, fornita e posta in opera. Sono compresi ogni onere e 
magistero per dare la schermatura montata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura realizzate a regola 
d'arte. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per ogni mese o frazione. 

 
Schermatura con stuoie, misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per il primo mese o frazione. 
UNITA' DI MISURA: M2 (Metri quadri) IMPORTO EURO: 3,46 

% Manodopera: 70,2 
 

Schermatura con stuoie, misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per ogni mese in più o frazione. 
UNITA' DI MISURA: M2 (Metri quadri) IMPORTO EURO: 0,70 

% Manodopera: 0,0 
 
 

Costo di utilizzo dí schermatura di ponteggi e castelletti e simili con teli e reti in plastica, fornita e posta in opera. Sono compresi 
ogni onere e magistero per dare la schermatura montata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura realizzate 
a regola d'arte. 

 
Schermatura con teli e reti in plastica, misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per il primo mese o frazione. 
UNITA' DI MISURA: M2 (Metri quadri) IMPORTO EURO: 2,73 

% Manodopera: 53,1 
 

Schermatura con teli e reti in plastica, misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per ogni mese in più o frazione. 
UNITA' DI MISURA: M2 (Metri quadri) IMPORTO EURO: 0,68 

% Manodopera: 0,0 
 
 

Costo di utilizzo di coprigiunto per ponteggi in materiale plastico di vari colori, fornito e posto in opera. Misurato cadauno posto 
in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro. 

 
Coprigiunto per ponteggi. Singolo. 
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna) IMPORTO EURO: 2,00 

% Manodopera: 92,0 
 

 
Coprigiunto per ponteggi. Doppio. 
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna) IMPORTO EURO: 2,87 

% Manodopera: 87,8 
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TARIFFA OS CATEGORIA AP GRUPPO C 
GRUPPO 

C 
Trabattelli 

 
"Costo di utilizzo di trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita 
interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, fornito e posto in opera. Dimensioni di riferimento approssimative: 
profondità m 0,90; larghezza circa m 2,00; fino alla altezza dì circa m 7,50; portata kg 160 comprese 2 persone. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del trabattello." 

 
Trabattello in metallo, misurato cadauno posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro. 
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna) IMPORTO EURO: 327,01 

% Manodopera: 3,3 
 
 

Costo di utilizzo di trabattello mobile in vetroresina per lavori in prossimità di linee elettriche, ad elementi innestabili, con piani 
di lavoro e scale in alluminio per salita interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, fornito e posto in opera. 
Dimensioni di riferimento approssimative: profondità m 1,00; larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 5,00; portata kg 
180 comprese 2 persone. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del ponteggio. 

 
Trabattello mobile in vetroresina per lavori in prossimità di linee elettriche, misurato, cadauno posto in opera, per l'intera durata 
della fase di lavoro. 
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna) IMPORTO EURO: 390,52 

% Manodopera: 2,8 
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TARIFFA OS CATEGORIA AP GRUPPO D 
GRUPPO 

D 
Impalcati 

 
Costo di utilizzo di ponte a sbalzo posto a protezione dei medesimi, da montare al di fuori del filo dell'opera in costruzione o 
esistente, per consentire la realizzazione delle fasi in condizione di sicurezza, fornito e posto in opera. E' costituito da elementi 
metallici o di legno assemblabili (tipo giunto tubo, morali in legno di adeguata sezione), da un piano (senza interstizi tali da far 
passare materiale minuto) costituito da tavole in legno o altro materiale comunque idoneo a sostenere il peso delle persone previste 
durante l'esecuzione della fase, da parapetto pieno regolare. L'intavolato non deve avere larghezza utile maggiore di m 1,20, i 
traversi di sostegno dell'impalcato devono essere solidamente ancorati all'interno a parti stabili dell'edificio, ricorrendo 
eventualmente all'impiego di saettoni. Non possono essere usati contrappesi come ancoraggio dei traversi. I traversi devono 
poggiare su strutture e materiali resistenti. Le parti interne dei traversi devono essere collegate rigidamente fra di loro con due 
robusti correnti, di cui uno applicato contro il lato interno del muro o dei pilastri e l'altro alle estremità dei traversi in modo da 
impedire qualsiasi spostamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del ponte a sbalzo. 

 
Ponte a sbalzo da utilizzarsi solo dove non sia tecnicamente possibile montare un normale ponteggio metallico o laddove la 
predisposizione del ponteggio sia economicamente più onerosa. 

 
Ponte a sbalzo, misurato al filo esterno dalla costruzione e fino al punto di massimo aggetto del ponte, a metro quadrato posto in 
opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro. 
UNITA' DI MISURA: M2 (Metri quadri) IMPORTO EURO: 29,39 

% Manodopera: 78,9 
 
 

Costo di utilizzo di impalcati a schema strutturale semplice, da utilizzare durante la costruzione di strutture prefabbricate in opere 
puntuali (capannoni in pannelli di tamponamento, travi e pilastri in calcestruzzo, sbalzi di dimensioni significative, carpenterie 
metalliche, ecc), ovvero in opere esistenti, posti a protezione dei lavoratori, da montare al disotto degli oggetti da costruire e ad 
una distanza, in verticale, dai luoghi di lavoro non superiore a 2 mt, forniti e posti in opera. Sono costituiti da elementi metallici 
assemblabili (tipo giunto tubo) e da un piano costituito da tavole in legno o altro materiale comunque idoneo a sostenere il peso 
delle persone previste durante l'esecuzione della fase. L'apprestamento ha lo scopo di ridurre notevolmente lo spazio di caduta 
dell'operatore, riducendolo a meno di 2 mt. Misurato, tenendo conto anche dell'altezza dell'apprestamento, a metro quadrato posto 
in opera, per l'intera durata della fase di lavoro. 

 
Impalcati. Per altezze del piano di protezione da m 2,00 a m 4,00. 
UNITA' DI MISURA: M2 (Metri quadri) IMPORTO EURO: 14,45 

% Manodopera: 90,4 
 

Impalcati. Per ogni metro di altezza, o frazione, oltre i m 4,01. 
UNITA' DI MISURA: M2 (Metri quadri) IMPORTO EURO: 3,59 

 Manodopera: 83,3 
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TARIFFA OS CATEGORIA AP GRUPPO E 
GRUPPO 

E 
Parapetti 

 
Costo di utilizzo di parapetto prefabbricato in metallo anticaduta, dell'altezza minima di 1,00 m dal piano di calpestio, da realizzare 
per la protezione contro il vuoto, (esempio: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli 
scavi, balconi, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta 
all'eventuale spinta dì un operatore. I correnti e la tavola fermapiede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di 
60 cm, inoltre sia i correnti che le tavole fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. 

 
Parapetto prefabbricato, misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro. 
UNITA' DI MISURA: M (Metri) IMPORTO EURO: 16,06 

% Manodopera: 12,4 
 
 

Costo di utilizzo di parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio, da realizzare per la protezione contro 
il vuoto, (esempio: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc), fornito 
e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un 
operatore. I correnti e le tavola fermapiede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i correnti 
che le tavole fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. 

 
Parapetto in legno, misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro. 
UNITA' DI MISURA: M (Metri) IMPORTO EURO: 19,49 

% Manodopera: 61,7 
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TARIFFA OS CATEGORIA AP GRUPPO F 
GRUPPO 

F 
Andatoie e passerelle 

 
Costo di utilizzo di andatoia da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di cm 60 quando destinata 
al solo passaggio di lavoratori, di cm 120 quando è previsto il trasporto di materiali, protetta da entrambi i lati dal parapetto, fornita 
e posta in opera. La pendenza non può essere maggiore del 25% e se la lunghezza risulta elevata (oltre m 6) devono essere realizzati 
pianerottoli di riposo in piana. Sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non superiore al passo 
di una persona (cm 40) che trasporta dei carichi. 

 
Andatoia, misurata a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro. Larghezza utile di passaggio cm 60. 
UNITA' DI MISURA: M (Metri) IMPORTO EURO: 27,54 

% Manodopera: 65,8 
 

Andatoia, misurata a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro. Larghezza utile di passaggio cm 120. 
UNITA' DI MISURA: M (Metri) IMPORTO EURO: 32,67 

% Manodopera: 55,5 
 
 

Costo di utilizzo di passerella pedonale prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi ponenti sul vuoto, per eseguire 
passaggi sicuri e programmati, della larghezza di cm 60 quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di cm 120 quando è 
previsto il trasporto di materiali, completa di parapetti su entrambi ì lati, fornita e posta in opera. 

 
Passerella pedonale, misurata al metro lineare posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro. Larghezza utile di passaggio 
cm 60. 
UNITA' DI MISURA: M (Metri) IMPORTO EURO: 36,72 

% Manodopera: 49,4 
 

Passerella pedonale, misurata al metro lineare posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro. Larghezza utile di passaggio 
cm 120. 
UNITA' DI MISURA: M (Metri) IMPORTO EURO: 59,21 

% Manodopera: 39,8 
 

Costo dì utilizzo di passerella carrabile metallica per passaggio di veicoli da cantiere, per il superamento di scavi o spazi ponenti 
sul vuoto, fornita e posta in opera. 
 
Passerella carrabile, misurato a metro quadrato posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro e per ampiezze da superare 
non superiori a m 3,00. 
UNITA' DI MISURA: M2 (Metri quadri) IMPORTO EURO: 84,10 

% Manodopera: 36,4 
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TARIFFA OS CATEGORIA AP GRUPPO H 
GRUPPO 

H 
Sistemi di protezione contro le cadute nel vuoto 

 
Costo di utilizzo, di rete di sicurezza, a norma UNI EN 1263, in multibava di polipropilene, maglia 10 x 10 cm, con bordatura in 
fune di poliammide di diametro pari a 8 mm, sostenuta da cavi metallici ancorati ai pilastri con cravatte metalliche. 
 
Rete di sicurezza in polipropilene: costo di utilizzo di un metro quadrato di materiale per un mese 
UNITA' DI MISURA: MQM (Metroquadrato al Mese) IMPORTO EURO: 1,15 

% Manodopera: 0,0 
 

Rete di sicurezza in polipropilene: montaggio e rimozione con l'ausilio di trabattelli (fino ad un'altezza di 3,6 m) 
UNITA' DI MISURA: M2 (Metri quadri) IMPORTO EURO: 3,69 

% Manodopera: 68,6 
 

Rete di sicurezza in polipropilene: montaggio e rimozione con l'ausilio di trabattelli (fino ad un'altezza di 5,4 m) 
UNITA' DI MISURA: M2 (Metri quadri) IMPORTO EURO: 4,66 

% Manodopera: 74,9 
 

Rete di sicurezza in polipropilene: montaggio e rimozione, fino a 25 m di altezza, con l'ausilio di sistemi meccanizzati per 
l'elevazione degli operatori in quota 
UNITA' DI MISURA: M2 (Metri quadri) IMPORTO EURO: 10,18 

% Manodopera: 63,9 
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TARIFFA OS CATEGORIA AP GRUPPO M 
GRUPPO 

M 
Piattaforme elevatrici e sollevatori 

 
Costo di utilizzo di piattaforma elettrica composta da gruppo di sollevamento, ponte di lavoro componibile, elementi verticali, 
ancoraggi e basamento e quanto altro occorrente per l'utilizzo in sicurezza. II costo orario da computare per la sicurezza, in 
relazione al tipo di piattaforma, è limitato al tempo occorrente per il montaggio, lo smontaggio, le verifiche straordinarie 
dell'attrezzatura ed il suo normale uso, limitatamente alle specifiche fasi di lavoro espressamente indicate nel Piano di Sicurezza e 
Coordinamento. Dispositivi di sicurezza (minimi): motori elettrici autofrenanti con protezione IP55, freno supplementare di 
emergenza centrifugo-meccanico, quadro elettrico a bassa tensione, reti di protezione di elementi verticali, elemento terminale con 
cremagliera interrotta, discesa manuale in caso di mancanza di alimentazione, fine corsa di salita, fine corsa di discesa, fine corsa 
di extracorsa salita/discesa e livello, limitatore di carico meccanico con controllo elettronico (PLC), segnalatore acustico di inizio 
manovra, griglia di protezione del traliccio, elemento terminale con cremagliera interrotta. Misurato a costo orario. 

 
Piattaforma elettrica monocolonna altezza fino a circa m 51,00, lunghezza fino a circa m. 5,30, larghezza fino a circa m 1,40 - 
Monofase. 
UNITA' DI MISURA: H (Ora) IMPORTO EURO: 13,05 

% Manodopera: 75,3 
 

Piattaforma elettrica monocolonna altezza fino a circa m 51,00, lunghezza fino a circa m 5,30, larghezza fino a circa m 1,40 - 
Trifase. 
UNITA' DI MISURA: H (Ora) IMPORTO EURO: 13,05 

% Manodopera: 75,3 
 

Piattaforma elettrica monocolonna altezza fino a circa m 101,00, lunghezza fino a circa m 7,00, larghezza fino a circa m 1,70 - 
Trifase. 
UNITA' DI MISURA: H (Ora) IMPORTO EURO: 14,91 

% Manodopera: 65,9 
 

Piattaforma elettrica monocolonna altezza fino a circa m 101,00, lunghezza fino a circa m 9,80, larghezza fino a circa m 2,30 - 
Trifase. 
UNITA' DI MISURA: H (Ora) IMPORTO EURO: 15,47 

% Manodopera: 63,5 
 

Piattaforma elettrica monocolonna altezza fino a circa m 150,00, lunghezza fino a circa m 13,00, larghezza fino a circa m 2,40 - 
Trifase. 
UNITA' DI MISURA: H (Ora) IMPORTO EURO: 18,75 

% Manodopera: 52,4 
 
 

Costo di utilizzo di piattaforma elettrica composta da gruppo di sollevamento, ponte di lavoro componibile, elementi verticali, 
ancoraggi e basamento e quant'altro occorrente per l'utilizzo in sicurezza. Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione 
al tipo di piattaforma, è limitato al tempo occorrente per il montaggio, lo smontaggio, le verifiche straordinarie dell'attrezzatura ed 
il suo normale uso, limitatamente alle specifiche fasi di lavoro espressamente indicate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
Dispositivi di sicurezza (minimi): motori elettrici autofrenanti con protezione IP55, freno supplementare di emergenza centrifugo- 
meccanico, quadro elettrico a bassa tensione, reti di protezione di elementi verticali, reti di protezione su tutti i parapetti, elemento 
terminale con cremagliera interrotta, controllo paracadute, discesa manuale in caso di mancanza di alimentazione, fine corsa di 
salita, fine corsa di discesa, fine corsa di extracorsa salita/discesa e livello, controllo di emergenza apertura porta d'accesso, 
controllo presenza elemento verticale, controllo automatico della fase, limitatore di carico meccanico con controllo elettronico 
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TARIFFA OS CATEGORIA AP GRUPPO M 
GRUPPO 

M 
Piattaforme elevatrici e sollevatori 

(PLC), segnalatore acustico di inizio manovra, griglia di protezione dei tralicci, elementi terminali con cremagliera interrotta, 
livellamento automatico. Misurato a costo orario. 

 
Piattaforma elettrica altezza fino a circa m 51,00, lunghezza fino a circa m. 18,00, larghezza fino a circa m 1,40 - Monofase - 
Trifase. 
UNITA' DI MISURA: H (Ora) IMPORTO EURO: 17,18 

% Manodopera: 57,2 
 

Piattaforma elettrica altezza fino a circa m 101,00, lunghezza fino a circa m 24,00, larghezza fino a circa m 1,70 - Trifase. 
UNITA' DI MISURA: H (Ora) IMPORTO EURO: 20,97 

% Manodopera: 46,9 
 

Piattaforma elettrica altezza fino a circa m 101,00, lunghezza fino a circa m 30,00, larghezza fino a circa m 2,30 - Trifase. 
UNITA' DI MISURA: H (Ora) IMPORTO EURO: 21,33 

% Manodopera: 46,0 
 

Piattaforma elettrica altezza fino a circa m 150,00, lunghezza fino a circa m 35,00, larghezza fino a circa m 2,40 - Trifase. 
UNITA' DI MISURA: H (Ora) IMPORTO EURO: 24,94 

% Manodopera: 39,4 
 

Costo di utilizzo di piattaforma aerea verticale funzionante a batterie. Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al 
tipo di piattaforma, è limitato al tempo occorrente per eseguire una o più specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza 
e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi specifiche espressamente previste nel Piano di Sicurezza e 
Coordinamento, H: Altezza di lavoro nella massima estensione, D: Dimensione della piattaforma, P: Portata in Kg. sulla 
piattaforma. (le dimensioni sotto riportate sono indicative.) Misurato a costo orario. 

 
Piattaforma aerea verticale H = 5,70; D = 0,80 x 1,90; P = 230 
UNITA' DI MISURA: H (Ora) IMPORTO EURO: 12,50 

% Manodopera: 78,6 
Piattaforma aerea verticale H = 8,30; D = 1,20 x 3,20; P = 540 
UNITA' DI MISURA: H (Ora) IMPORTO EURO: 12,92 

% Manodopera: 76,1 
Piattaforma aerea verticale H = 9,70; D = 1,10 x 2,50; P = 320 
UNITA' DI MISURA: H (Ora) IMPORTO EURO: 21,60 

% Manodopera: 75,8 
Piattaforma aerea verticale H = 11,80; D = 1,20 x 3,20; P = 320 
UNITA' DI MISURA: H (Ora) IMPORTO EURO: 22,24 

% Manodopera: 73,6 
 

Costo di utilizzo di piattaforma aerea semovente funzionante a motore a scoppio. Il costo orario da computare per la sicurezza, in 
relazione al tipo di piattaforma, è limitato al tempo occorrente per eseguire una o più specifiche fasi di lavoro previste nel Piano 
di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi l'uso per la durata delle fasi specifiche espressamente previste nel Piano di Sicurezza 
e Coordinamento e quanto altro occorre per l'uso temporaneo della piattaforma. H: Altezza di lavoro nella massima estensione; S: 
Sbraccio; D: Dimensione della piattaforma; P: Portata in Kg. sulla piattaforma; R: Rotazione in gradi; H1: Altezza di 
scavalcamento. (Le dimensioni sotto riportate sono indicative.) Misurato a costo orario. 

 
Piattaforma aerea semovente H = 13,70; S = 7,00; D = 0,70 x 1,50; P = 230; R = 360; H1 = 7,50. 
UNITA' DI MISURA: H (Ora) IMPORTO EURO: 29,93 

% Manodopera: 60,2 
 

Piattaforma aerea semovente H = 15,90; S = 7,60; D = 0,80 x 1,80; P = 230; R = 180; H1 = 0,00. 
UNITA' DI MISURA: H (Ora) IMPORTO EURO: 30,79 
% Manodopera: 58,5 
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ARIFFA OS CATEGORIA AP GRUPPO M 
GRUPPO 

M 
Piattaforme elevatrici e sollevatori 

 
Piattaforma aerea semovente H = 38,00; S = 19,00; D = 0,90 x 2,40; P = 450; R = 360; H1 = 18,00 
UNITA' DI MISURA: H (Ora) IMPORTO EURO: 51,81 

% Manodopera: 50,6 
 

Costo di utilizzo di piattaforma autocarrata con autista operatore. Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo 
di piattaforma, è limitato al tempo occorrente per eseguire una o più specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e 
Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi espressamente previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, il 
fermo macchina, il gasolio e l'autista operatore per il funzionamento del mezzo durante l'esecuzione delle fasi specifiche di lavoro. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della piattaforma. H: Altezza di lavoro nella massima estensione; 
P: Portata in Kg. Sulla piattaforma; HL: Altezza di lavoro in basso; N: Numero operatori presenti nella piattaforma. (Le dimensioni 
sotto riportate sono indicative.) Misurato a costo orario. 

 
Piattaforma autocarrata H = 16; P = 200; HL = 0,00; N = 2. 
UNITA' DI MISURA: H (Ora) IMPORTO EURO: 62,26 

% Manodopera: 52,6 
 

Piattaforma autocarrata H = 20; P = 200; HL = 0,00; N = 2. 
UNITA' DI MISURA: H (Ora) IMPORTO EURO: 67,50 

% Manodopera: 48,5 
 

Piattaforma autocarrata H = 27; P = 250; HL = - 5,00; N = 2. 
UNITA' DI MISURA: H (Ora) IMPORTO EURO: 83,38 

% Manodopera: 39,3 
Piattaforma autocarrata H = 34; P = 300; HL = 0,00; N = 3. 
UNITA' DI MISURA: H (Ora) IMPORTO EURO: 92,33 

% Manodopera: 35,5 
 

Costo di utilizzo di sollevatore telescopico fisso con autista operatore. Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione 
al tipo di sollevatore, è limitato al tempo occorrente per eseguire una o più specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza 
e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi espressamente previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, il 
fermo macchina, il gasolio e l'autista operatore per il funzionamento del mezzo durante l'esecuzione delle fasi specifiche di lavoro. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del sollevatore. Misurato a costo orario. 

 
Sollevatore telescopico fisso per altezze fino a m. 6,00 e portata massima fino a Kg. 2.300. 
UNITA' DI MISURA: H (Ora) IMPORTO EURO: 54,65 

% Manodopera: 59,9 
 

Sollevatore telescopico fisso per altezze fino a m. 16,00 e portata massima fino a Kg. 3.500. 
UNITA' DI MISURA: H (Ora) IMPORTO EURO: 61,71 

% Manodopera: 53,1 
 
 

Costo di utilizzo di sollevatore telescopico rotante con autista operatore. Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione 
al tipo di sollevatore, è limitato al tempo occorrente per eseguire una o più specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza 
e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi espressamente previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, il 
fermo macchina, il gasolio e l'autista operatore per il funzionamento del mezzo durante l'esecuzione delle fasi specifiche di lavoro. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del sollevatore. Misurato a costo orario. 

 
Sollevatore telescopico rotante per altezze fino a m. 16,00 e portata massima fino a Kg. 3.000. 
UNITA' DI MISURA: H (Ora) IMPORTO EURO: 71,36 

% Manodopera: 45,9 
 

Sollevatore telescopico rotante per altezze fino a m. 22,00 e portata massima fino a Kg. 5.000. 
UNITA' DI MISURA: H (Ora) IMPORTO EURO: 82,21 

% Manodopera: 39,8 
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TARIFFA OS CATEGORIA IM 
CATEGORIA 

IM 
IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE 

ATMOSFERICHE, IMPIANTI ANTINCENDIO, IMPIANTI DI EVACUAZIONE 
FUMI 

 
GRUPPO A Progettazione e realizzazione impianti di cantiere 
 
 
 
Progettazione e realizzazione di impianto di terra costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, 
connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il ripristino 
del terreno. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto. Misurato cadauno, per la durata dei 
lavori. 

 
Impianto di terra. Costo di progettazione e realizzazione dell'impianto base. 
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna) IMPORTO EURO: 444,37 

% Manodopera: 37,0 
 

Impianto di terra. Sovrapprezzo per ogni dispersore in più. 
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna) IMPORTO EURO: 22,65 

% Manodopera: 58,7 
 

Impianto di terra. Sovrapprezzo per ogni collegamento ad una massa metallica. 
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna) IMPORTO EURO: 33,54 

% Manodopera: 23,8 
 
 

Progettazione e realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche costituito da scaricatore per corrente da 
fulmine. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto. 

 
Progettazione e realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche costituito da scaricatore per corrente da 
fulmine. 
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna) IMPORTO EURO: 182,95 

% Manodopera: 30,0 
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TARIFFA OS CATEGORIA IM GRUPPO B 
GRUPPO 

B 
Antincendio 

 
Costo di utilizzo di gruppo attacco motopompa UNI 70 composto da saracinesca di intercettazione, valvola di ritegno CLAPET, 
valvola di sicurezza, idrante UNI 70, fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo 
della protezione antincendio, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurato al mese o frazione. 

 
Attacco motopompa UNI 70. Gruppo verticale o orizzontale da 2" singolo, per il primo mese o frazione 
UNITA' DI MISURA: MES (Mesi) IMPORTO EURO: 16,88 

% Manodopera: 90,2 
 

Attacco motopompa UNI 70. Gruppo verticale o orizzontale da 2" singolo, per ogni mese in più o frazione. 
UNITA' DI MISURA: MES (Mesi) IMPORTO EURO: 1,65 

% Manodopera: 0,0 
 

Attacco motopompa UNI 70. Gruppo verticale o orizzontale da 2"1/2 singolo, per il primo mese o frazione. 
UNITA' DI MISURA: MES (Mesi) IMPORTO EURO: 17,32 

% Manodopera: 87,9 
 

 
Attacco motopompa UNI 70. Gruppo verticale o orizzontale da 2"1/2 singolo, per ogni mese in più o frazione. 
UNITA' DI MISURA: MES (Mesi) IMPORTO EURO: 2,09 

% Manodopera: 0,0 
 

Attacco motopompa UNI 70. Gruppo verticale o orizzontale da 3" doppio, per il primo mese o frazione. 
UNITA' DI MISURA: MES (Mesi) IMPORTO EURO: 26,94 

% Manodopera: 84,8 
 

Attacco motopompa UNI 70. Gruppo verticale o orizzontale da 3" doppio, per ogni mese in più o frazione. 
UNITA' DI MISURA: MES (Mesi) IMPORTO EURO: 4,10 

% Manodopera: 0,0 
 

Attacco motopompa UNI 70. Gruppo verticale o orizzontale da 4" doppio, per il primo mese o frazione. 
UNITA' DI MISURA: MES (Mesi) IMPORTO EURO: 36,08 

% Manodopera: 84,4 
 

Attacco motopompa UNI 70. Gruppo verticale o orizzontale da 4" doppio, per ogni mese in più o frazione. 
UNITA' DI MISURA: MES (Mesi) IMPORTO EURO: 5,63 

% Manodopera: 0,0 
 
 

Costo di utilizzo di rubinetto idrante UNI 45 di tipo presa a muro, fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per l'utilizzo temporaneo della protezione antincendio, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurato 
al mese o frazione. 
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TARIFFA OS CATEGORIA IM GRUPPO B 
GRUPPO 

B 
Antincendio 

Idrante UNI 45 tipo presa a muro o a squadra da 2" filettatura gas (presa a muro), per il primo mese o frazione. 
UNITA' DI MISURA: MES (Mesi) IMPORTO EURO: 14,12 

% Manodopera: 97,0 
 

Idrante UNI 45 tipo presa a muro o a squadra da 1"1/2 filettatura gas (presa a muro), per il primo mese o frazione. 
UNITA' DI MISURA: MES (Mesi) IMPORTO EURO: 12,36 

% Manodopera: 98,5 
 

Idrante UNI 45 tipo presa a muro o a squadra da 1"1/2 filettatura gas (presa a muro), per ogni mese in più o frazione. 
UNITA' DI MISURA: MES (Mesi) IMPORTO EURO: 0,34 

% Manodopera: 0,0 
 

Idrante UNI 45 tipo presa a muro o a squadra da 2" filettatura gas (presa a muro), per ogni mese in più o frazione. 
UNITA' DI MISURA: MES (Mesi) IMPORTO EURO: 0,79 

% Manodopera: 0,0 
 
 

Costo di utilizzo di rotolo di tubo UNI 45 o UNI 70 in nylon gommato per idrante antincendio, completo di raccordi, legature e 
coprilegature, fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della protezione 
antincendio, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurato al mese o frazione. 

 
Rotolo tubo UNI 45 in nylon gommato da m 20 per il primo mese o frazione. 
UNITA' DI MISURA: MES (Mesi) IMPORTO EURO: 16,02 

% Manodopera: 95,1 
 

Rotolo tubo UNI 45 in nylon gommato da m 20, per ogni mese in più o frazione. 
UNITA' DI MISURA: MES (Mesi) IMPORTO EURO: 0,79 

% Manodopera: 0,0 
 

Rotolo tubo UNI 45 in nylon gommato da m 25, per il primo mese o frazione. 
UNITA' DI MISURA: MES (Mesi) IMPORTO EURO: 16,18 

% Manodopera: 94,1 
 

Rotolo tubo UNI 45 in nylon gommato da m 25, per ogni mese in più o frazione. 
UNITA' DI MISURA: MES (Mesi) IMPORTO EURO: 0,95 

% Manodopera: 0,0 
 

Rotolo tubo UNI 70 in nylon gommato da m 20, per il primo mese o frazione. 
UNITA' DI MISURA: MES (Mesi) IMPORTO EURO: 16,67 

% Manodopera: 91,3 
 

Tubo UNI 70 in nylon gommato da m 20, per ogni mese in più o frazione. 
UNITA' DI MISURA: MES (Mesi) IMPORTO EURO: 1,45 

% Manodopera: 0,0 
 

Tubo UNI 70 in nylon gommato da m 25, per il primo mese o frazione. 
UNITA' DI MISURA: MES (Mesi) IMPORTO EURO: 16,94 

% Manodopera: 89,9 
 

Tubo UNI 70 in nylon gommato da m 25, per ogni mese in più o frazione. 
UNITA' DI MISURA: MES (Mesi) IMPORTO EURO: 1,72 

% Manodopera: 0,0 
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TARIFFA OS CATEGORIA IM GRUPPO C 
GRUPPO 

C 
Evacuazione fumi 

 
Costo di utilizzo di rilevatore lineare di fumo dei tipo optoelettronico a riflessione (reflex) o con trasmettitore e ricevitore, in grado 
di proteggere grandi aree, con sistema reflex fino a circa m 70, con trasmettitore e ricevitore fino a circa m 170, entrambe per 
larghezza pari a m 15, inclusa la quota parte di centrale di rilevazione, fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto. Misurato al mese o frazione. 

 
 
Rilevatore lineare di fumo. Con sistema reflex, con portata fino a m 170, per il primo mese o frazione. 
UNITA' DI MISURA: MES (Mesi) IMPORTO EURO: 496,26 

% Manodopera: 83,8 
 

Rilevatore lineare di fumo. Con sistema reflex, con portata fino a m 170, per ogni mese in più o frazione. 
UNITA' DI MISURA: MES (Mesi) IMPORTO EURO: 80,28 

% Manodopera: 0,0 
 

Rilevatore lineare di fumo. Con trasmettitore e ricevitore, per portata fino a m 170, per il primo mese o frazione. 
UNITA' DI MISURA: MES (Mesi) IMPORTO EURO: 580,17 

% Manodopera: 83,0 
 

Rilevatore lineare di fumo. Con trasmettitore e ricevitore, per portata fino a m 170, per ogni mese in più o frazione. 
UNITA' DI MISURA: MES (Mesi) IMPORTO EURO: 98,70 

% Manodopera: 0,0 
 
 

Costo di utilizzo di cupola monoblocco a parete singola forma a vela, ottenuta per termoformatura da lastra piana, di metacrilato 
originale di sintesi, esente da monomero di recupero con caratteristiche meccaniche/ottiche tipiche dei polimero puro, completa di 
guarnizioni ed accessori di fissaggio al basamento metallico, colorazione opaca o trasparente, dispositivo di apertura realizzato in 
rispetto alla Normativa UNI 9494 per l'evacuazione di fumo e calore. Costituito da telaio e controtelaio in estruso tubolare 
sagomato. Completo dì cerniere ed accessori fissa al telaio tramite piastrine scorrevoli per evitare forature e fresature possibile 
causa di indebolimento dei telaio. Dotato di maniglia di apertura esterna per ispezione ed eventuale manutenzione, completo di 
attuatore con gruppo di comando tarato a 680C e di pistone centrale per ribaltamento ad angolo di almeno 165' circa, comandato 
da bombola di CO2 con ulteriore pistone con funzione di freno per il ribaltamento. Il pistone centrale è dotato di un sistema 
meccanico di blocco che impedisce la richiusura dei lucernaio per effetto dei vento spirante a velocità superiore a 15 m/sec. Il 
telaio è completo di 2 scrocchi di tenuta per il fissaggio contro possìbili aperture accidentali. Il tutto funzionante senza alcun 
collegamento elettrico o di aria compressa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della cupola. 
Misurato al mese o frazione. 

 
Evacuatore di fumo e calore con cupola a parete singola. Con dimensioni del foro del solaio di cm 100 x 100, per il primo mese o 
frazione 
UNITA' DI MISURA: MES (Mesi) IMPORTO EURO: 191,25 

% Manodopera: 47,8 
 

Evacuatore di fumo e calore con cupola a parete singola. Con dimensioni del foro del solaio di cm 100 x 100, per ogni mese in più 
o frazione. 
UNITA' DI MISURA: MES (Mesi) IMPORTO EURO: 4,77 

% Manodopera: 0,0 
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TARIFFA OS CATEGORIA MS GRUPPO A 
GRUPPO 

A 
Segnaletica di sicurezza 

 
Costo di utilizzo di segnali da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, 
indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali dì sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di 
soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al 
D.Lgs.81/08 e al Codice della strada. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per 
ogni mese di uso, per la durata della fase di lavoro. 

 
AVVERTENZE 

 
I prezzi devono essere applicati per periodi di nolo fino a 12 mesi. 

 
Segnali indicanti diversi pittogrammi, in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00, oppure cm 90,00, oppure cm 120,00. 
UNITA' DI MISURA: CAM (Cadauna al Mese) IMPORTO EURO: 4,52 

% Manodopera: 0,0 
 

Segnali indicanti diversi pittogrammi, in lamiera o alluminio, con diametro cm 60,00, oppure cm 90,00. 
UNITA' DI MISURA: CAM (Cadauna al Mese) IMPORTO EURO: 6,97 

% Manodopera: 0,0 
 

Segnali indicanti diversi pittogrammi, in lamiera o alluminio, con diametro cm 60,00 oppure cm 90,00, girevole. 
UNITA' DI MISURA: CAM (Cadauna al Mese) IMPORTO EURO: 7,84 

% Manodopera: 0,0 
 

Segnali indicanti diversi pittogrammi. Pannello integrativo in lamiera o alluminio, dimensioni cm 15,00 x 35,00 oppure cm 25,00 
x 50,00. 
UNITA' DI MISURA: CAM (Cadauna al Mese) IMPORTO EURO: 2,12 

% Manodopera: 0,0 
 

Segnali indicanti diversi pittogrammi. Ottagono in lamiera o alluminio, larghezza cm 60,00 oppure cm 90,00 oppure cm 120,00. 
UNITA' DI MISURA: CAM (Cadauna al Mese) IMPORTO EURO: 10,47 

% Manodopera: 0,0 
 

Segnali indicanti diversi pittogrammi. Targa in lamiera o alluminio, dimensioni cm 60 x 60 oppure cm 90,00 x 90,00. 
UNITA' DI MISURA: CAM (Cadauna al Mese) IMPORTO EURO: 6,33 

% Manodopera: 0,0 
 

Segnali indicanti diversi pittogrammi. Targa in lamiera o alluminio, dimensioni cm. 90 x 60. 
UNITA' DI MISURA: CAM (Cadauna al Mese) IMPORTO EURO: 5,86 

% Manodopera: 0,0 
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TARIFFA OS CATEGORIA MS GRUPPO A 
GRUPPO 

A 
Segnaletica di sicurezza 

Costo di utilizzo di segnali da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno, del cantiere, 
indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. 
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro. 

 
Segnaletica da cantiere. Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00. 
UNITA' DI MISURA: GG (Giorni) IMPORTO EURO: 0,09 

% Manodopera: 0,0 
 

Segnaletica da cantiere. Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00 
UNITA' DI MISURA: GG (Giorni) IMPORTO EURO: 0,23 

% Manodopera: 0,0 
 

Segnaletica da cantiere. Varie raffigurazioni, in plastica, dimensioni cm 50,00 x 70,00. 
UNITA' DI MISURA: GG (Giorni) IMPORTO EURO: 0,14 

% Manodopera: 0,0 
 

Segnaletica da cantiere. Varie raffigurazioni, in plastica, dimensioni cm 100,00 x 140,00. 
UNITA' DI MISURA: GG (Giorni) IMPORTO EURO: 0,16 

% Manodopera: 0,0 
 
 

Costo di utilizzo di sacchetti di zavorra per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza 
Kg.25,00. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo dei sacchetti. 

 
Sacchetti di zavorra. 
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna) IMPORTO EURO: 1,16 

% Manodopera: 0,0 
 
 

Costo di utilizzo di strisce antiscivolo autoadesive in granuli di silicio, per gradini, rampe, ecc.,fornite e poste in opera. Dimensioni 
di riferimento: larghezza mm 25. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo delle strisce. Misurate a metro 
lineare di strisce poste in opera. 
Strisce antiscivolo autoadesive. 
UNITA' DI MISURA: M (Metri) IMPORTO EURO: 2,62 

% Manodopera: 11,5 
 
 

Costo di utilizzo di vernice antiscivolo composta da una base di gomma e contenente granuli di silicio, applicabile a pennello, con 
rullo, a spruzzo o a spatola, fornita e posta ìn opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della vernice. 
Misurate a metro quadrato di vernice posta in opera. 

 
 
Vernice antiscivolo. 
UNITA' DI MISURA: M2 (Metri quadri) IMPORTO EURO: 72,43 
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GRUPPO 

A 

TARIFFA OS CATEGORIA MS GRUPPO A 

Segnaletica di sicurezza 

 
% Manodopera: 16,0 

 
 

 
Costo di utilizzo di segnali da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, 
indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali dì sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di 
soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al 
D.Lgs. 81/08 e al Codice della strada. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo dei segnali. 

 
AVVERTENZE 

 
I prezzi devono essere applicati per periodi di utilizzo superiori a 12 mesi.  

 
Segnali indicanti diversi pittogrammi, in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00, oppure cm 90,00, oppure cm 120,00. 
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna) IMPORTO EURO: 54,23 

% Manodopera: 0,0 
 

 
Segnali indicanti diversi pittogrammi, in lamiera o alluminio, con diametro cm 60,00, oppure cm 90,00. 
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna) IMPORTO EURO: 83,62 

% Manodopera: 0,0 
 

Segnali indicanti diversi pittogrammi, in lamiera o alluminio, con diametro cm 60,00 oppure cm 90,00, girevole. 
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna) IMPORTO EURO: 94,02 

% Manodopera: 0,0 
 

Segnali indicanti diversi pittogrammi. Pannello integrativo in lamiera o alluminio, dimensioni cm 15,00 x 35,00 oppure cm 25,00 
x 50,00. 
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna) IMPORTO EURO: 25,42 

% Manodopera: 0,0 
 

Segnali indicanti diversi pittogrammi. Targa in lamiera o alluminio, dimensioni cm 60 x 60 oppure cm 90,00 x 90,00. 
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna) IMPORTO EURO: 76,02 

% Manodopera: 0,0 
 

Segnali indicanti diversi pittogrammi. Targa in lamiera o alluminio, dimensioni cm. 90 x 60. 
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna) IMPORTO EURO: 70,38 

% Manodopera: 0,0 
 

Segnali indicanti diversi pittogrammi. Ottagono in lamiera o alluminio, larghezza cm 60,00 oppure cm 90,00 oppure cm 120,00. 
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna) IMPORTO EURO: 125,66 

% Manodopera: 0,0 
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TARIFFA OS CATEGORIA MS GRUPPO E 
GRUPPO 

E 
Illuminazione d'emergenza 

 
"Costo di utilizzo di impianto di illuminazione di emergenza, costituito da plafoniera di emergenza, costruita ri in materiale plastico 
autoestinguente, completa di tubo fluorescente, della batteria, dei pìttogramma e degli accesso di fissaggio, fornito e posto ìn opera. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto. Misurato al mese o frazione. 

 
Impianto di illuminazione di emergenza per ogni lampada autoalimentata, per il primo mese o frazione. 
UNITA' DI MISURA: MES (Mesi) IMPORTO EURO: 57,21 

% Manodopera: 93,0 
 

Impianto di illuminazione di emergenza per ogni lampada autoalimentata, per ogni mese in più o frazione. 
UNITA' DI MISURA: MES (Mesi) IMPORTO EURO: 4,03 

% Manodopera: 0,0 
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TARIFFA OS CATEGORIA MS GRUPPO F 
GRUPPO 

F 
Estintori 

 
Costo di utilizzo di estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore. Misurato al mese. 

 
Estintore portatile in polvere. Da Kg. 1, per mese. 
UNITA' DI MISURA: MES (Mesi) IMPORTO EURO: 3,58 

% Manodopera: 0,0 
 

Estintore portatile in polvere. Da Kg. 2, per mese. 
UNITA' DI MISURA: MES (Mesi) IMPORTO EURO: 4,29 

% Manodopera: 0,0 
 

Estintore portatile in polvere. Da Kg. 6, per mese. 
UNITA' DI MISURA: MES (Mesi) IMPORTO EURO: 5,66 

% Manodopera: 0,0 
 

Estintore portatile in polvere. Da Kg. 9, per mese. 
UNITA' DI MISURA: MES (Mesi) IMPORTO EURO: 8,51 

% Manodopera: 0,0 
 

Estintore portatile in polvere. Da Kg. 12, per mese. 
UNITA' DI MISURA: MES (Mesi) IMPORTO EURO: 9,64 

% Manodopera: 0,0 
 
 

Costo di utilizzo di estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), 
particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal 
Piano di Sicurezza e Coordinamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilìzzo temporaneo dell'estintore. Misurato al 
mese. 

 
Estintore ad anidride carbonica classe 34BC (Kg 2) per mese. 
UNITA' DI MISURA: MES (Mesi) IMPORTO EURO: 11,62 

% Manodopera: 0,0 
 

Estintore ad anidride carbonica classe 89BC (Kg 5) per mese. 
UNITA' DI MISURA: MES (Mesi) IMPORTO EURO: 17,16 

% Manodopera: 0,0 
 
 

Costo di utilizzo di coperta antifiamma in fibra di vetro, con custodia tessile e sistema di sfilamento rapido per il pronto intervento, 
fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
l'utilizzo temporaneo della protezione antincendio, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurato al 
giorno, delle dimensioni di mm 1200 x 1800 - UNI 1869. 
 
Coperta antifiamma in fibra di vetro, con custodia tessile e sistema di sfilamento rapido per il pronto intervento 
UNITA' DI MISURA: GG (Giorni)                                                                                  IMPORTO EURO: 0,19 

    % Manodopera: 0,0 
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TARIFFA OS CATEGORIA MS GRUPPO G 
GRUPPO 

G 
Monitoraggio gas nocivi e polveri 

 
Costo di utilizzo di rilevatore dì gas a parete o da incasso per serie civile, fornito e posto in opera, alimentato a Volt a.c. 121241230, 
segnalazione acustica e luminosa, autodiagnosì interna, uscita relè per comando elettrovalvola, completo degli oneri relativi al 
fissaggio dei rilevatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dellImpianto. Misurato al mese o 
frazione. 

 
Rilevatore di gas domestico. Rilevatore di gas metano, G.P.L. o ossido di carbonio, per il primo mese o frazione. 
UNITA' DI MISURA: MES (Mesi) IMPORTO EURO: 69,90 

% Manodopera: 87,3 
 

Rilevatore di gas domestico. Rilevatore di gas metano, G.P.L. o ossido di carbonio, per ogni mese in più o frazione. 
UNITA' DI MISURA: MES (Mesi) IMPORTO EURO: 8,88 

% Manodopera: 0,0 
 
 

Costo di utilìzzo di rilevatore di stato completo di zoccolo, fornìto e posto ín opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
l'utilizzo temporaneo dell'impianto. Misurato al mese o frazione. 

 
Rilevatore di stato. A temperatura fissa, per il primo mese o frazione. 
UNITA' DI MISURA: MES (Mesi) IMPORTO EURO: 131,25 

% Manodopera: 93,0 
 

 
Rilevatore di stato. A temperatura fissa, per ogni mese in più o frazione. 
UNITA' DI MISURA: MES (Mesi) IMPORTO EURO: 9,21 

% Manodopera: 0,0 
 

 
Rilevatore di stato. Di gas catalitico (metano o G.P.L.), per il primo mese o frazione. 
UNITA' DI MISURA: MES (Mesi) IMPORTO EURO: 198,41 

% Manodopera: 76,9 
 

 
Rilevatore di stato. Di gas catalitico (metano o G.P.L.) , per ogni mese in più o frazione. 
UNITA' DI MISURA: MES (Mesi) IMPORTO EURO: 45,86 

% Manodopera: 0,0 
 

Rilevatore di stato. Di gas (ossido di carbonio) con grado di protezione IP55, per il primo mese o frazione. 
UNITA' DI MISURA: MES (Mesi) IMPORTO EURO: 404,50 

% Manodopera: 84,7 
 

Rilevatore di stato. Di gas (ossido di carbonio) con grado di protezione IP55, per ogni mese in più o frazione. 
UNITA' DI MISURA: MES (Mesi) IMPORTO EURO: 61,90 

% Manodopera: 0,0 
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TARIFFA OS CATEGORIA MS GRUPPO G 
GRUPPO 

G 
Monitoraggio gas nocivi e polveri 

 
Costo di utilizzo di rilevatore di stato analogico ìndìrizzato completo dì zoccolo, in grado di fornire un segnale proporzionale al 
valore della grandezza rilevata e di scambiare informazioni con la centrale di gestione bidìrezionalmente. Realizzato 
conformemente ai criteri dettati dalle normative EN 54, fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
l'utilizzo temporaneo dell'impianto. Misurato a mese o frazione. 

 
 
Rilevatore di stato analogico indirizzato. A temperatura fissa, per il primo mese o frazione. 
UNITA' DI MISURA: MES (Mesi) IMPORTO EURO: 197,21 

% Manodopera: 92,8 
 

Rilevatore di stato analogico indirizzato. A temperatura fissa, per ogni mese in più o frazione. 
UNITA' DI MISURA: MES (Mesi) IMPORTO EURO: 14,15 

% Manodopera: 0,0 

 

   

   



 

 


