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1 Mano d'Opera

1.1 Opere sfalcio erba

1.1.1 Operaio Specializzato

Euro Venticinque / 50 h 25,50

1.1.2 Operaio Qualificato

Euro Ventiquattro / 00 h 24,00

1.1.3 Operaio Comune

Euro Ventidue / 00 h 22,00

2 Lavori a misura

2.1 Lavori di sfalcio erba ed arbusti con tronco di qualsiasi

dimensione da eseguirsi su banchine stradali, scarpate, ripe,

cigli erbosi, cunette e canali posti ai lati del piano viabile con

impiego di mezzo meccanico semovente attrezzato con

decespugliatore o fresa con completamento manuale ove occorra

mediante l'uso di motosega, decespugliatore, falce, compreso

l'onere per l'asportazione ed il trasporto del materiale depositato

sia sulla banchina sia eventualmente sul piano viabile, in

discarica od in altro luogo indicato dalla D.L., compreso l'onere

per la predisposizione di segnaletica stradale a norma di codice

della strada compreso ogni onere per il taglio dell'erba e della

pulizia attorno ai segna-margini, alla segnaletica verticale,

guard-rails ed ogni altro ostacolo presente sulla banchina nonchè

l'eventuale pulizia della corsia stradale dai residui di taglio.

Larghezza di taglio lato monte ml. 2,50; larghezza di taglio lato

valle ml. 1,50 per ogni km di strada su entrambi i sensi di marcia.

Euro Ottocento / 00 Km 800,00

2.2 Lavori di sfalcio erba ed arbusti con tronco di qualsiasi

dimensione da eseguirsi su banchine stradali, scarpate, ripe,

cigli erbosi, cunette e canali posti ai lati del piano viabile con

impiego di decespugliatore, motosega, falce, SENZA l'uso di

mezzi meccanici compreso l'onere per l'asportazione ed il

trasporto del materiale depositato sia sulla banchina sia

eventualmente sul piano viabile, in discarica od in altro luogo

indicato dalla D.L., compreso l'onere per la predisposizione di

segnaletica stradale a norma di codice della strada compreso

ogni onere per il taglio dell'erba e della pulizia attorno ai

segna-margini, alla segnaletica verticale, guard-rails ed ogni altro

ostacolo presente sulla banchina nonchè l'eventuale pulizia della

corsia stradale dai residui di taglio. Larghezza di taglio lato monte

ml. 1,50; larghezza di taglio lato valle ml. 1,50 per ogni km di

strada su entrambi i sensi di marcia.

Euro Quattrocento / 00 Km 400,00

2.3 Potatura di mantenimento di alberi di alto fusto sia sfoglianti che

sempreverdi, compreso ogni onere per l'esecuzione per

l'esecuzione del lavoro in presenza di traffico, per l'installazione

della segnaletica necessaria, nonchè per il trasporto a rifiuto del

materiale di risulta ed attrezzature atte ad effettuare gli interventi

all'altezza dovuta.

2.3.1 per altezza di potatura fino a metri 5.00 dal piano di campagna

Euro Trentaquattro / 00 cad. 34,00

2.3.2 per altezza di potatura fino a metri 8.00 dal piano di campagna
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Euro Settantatre / 00 cad. 73,00

2.4 Potatura di ringiovanimento di essenze varie di alto fusto

consistente nel taglio di tutti i rami al di sopra di metri 5.00 ed

asportazione di tutti i rami e ramoscelli secchi, compreso il taglio

dei rami primari necessari e lo sfoltimento generale della chioma

compreso ogni onere per l'esecuzione del lavoro in presenza di

traffico e per l'installazione della segnaletica necessaria nonchè

per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed attrezzature atte

ad effettuare gli interventi all'altezza dovuta.

Euro Centotrentadue / 00 cad. 132,00

2.5 Abbattimento di alberature pericolanti o secche di qualsiasi

diametro e di qualsiasi essenza pericolanti, secche o comunque

deteriorate, previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo

deprezzamento a terra dei rami stessi compreso l'onere

dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta non utilizzabile,

taglio del tronco a cm 10 al di sotto del colletto del tronco stesso

e successivo deprezzamento secondo la lunghezza richiesta dalla

Direzione Lavori, compreso altresì ogni onere per il trasporto a

rifiuto di tutto il materiale di risulta, nonchè per l'esecuzione dei

lavori in presenza di traffico con installazione della segnaletica

prescritta e il pilotaggio del traffico

Euro Ottantanove / 00 cad. 89,00

2.6 Taglio di polloni basali spollonatura consistente nell'eliminazione

di germogli presenti ai piedi delle piante situate ai bordi delle

strade provinciali, compreso ogni onere per il taglio, la raccolta e

il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, nonchè per

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico con installazione

della segnaletica prescritta e la disciplina del traffico; interventi

eseguiti sia a mano sia com mezzi meccanici adatti

Euro Ventisei / 50 cad. 26,50

2.7 Pulizia, anche a mano, di cunette stradali di qualsiasi tipo e

dimensione, compreso la rimozione di materiale di qualsiasi

genere, totale estirpazione di piante, arbusti, rami, erbe infestanti,

il carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche del

materiale di risulta.

Euro Tre / 75 ml 3,75

2.8 Pulizia preventiva scarpate e banchine stradali oggetto del

fenomeno "gelicidio"; i lavori comprendono il taglio delle ramaglie

pericolanti e l'allontanamento del residuo con utilizzo eventuale di

trattore, autocarro, cippatore e qualsiasi altro mezzo necessario

per dare compiuta l'opera.

Euro Ottanta / 00 h 80,00

3 Noleggi

3.1 Noleggio di motofresa a caldo compreso operatore

3.1.1 potenza HP 6

Euro Ventotto / 00 h 28,00

3.2 Noleggio di motosega a caldo compreso operatore

3.2.1 lama 35 cm

Euro Venticinque / 00 h 25,00

3.3 Noleggio di motofalciatrice a caldo compreso operatore

3.3.1 barra 1 m
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Euro Ventisette / 00 h 27,00

3.4 Noleggio di decespugliatore a caldo compreso di operatore

3.4.1 potenza HP 3

Euro Ventisei / 00 h 26,00

3.5 Noleggio di tosasiepi a caldo compreso operatore

3.5.1 potenza HP 6

Euro Ventisei / 00 h 26,00

3.6 Noleggio di mezzo meccanico attrezzato con macchina per la

cippatura della ramaglia, compreso l'operatore, carburante,

lubrificante ed ogni onere necessario per il tempo di effettivo

impiego.

3.6.1 tipo con motore autonomo, della potenza fino a 65 CV

Euro Quarantatre / 00 h 43,00

3.7 Noleggio a caldo di trattore gommato con potenza fino a 60 HP

attrezzato con com braccio sfalciante della larghezza di taglio non

inferiore a ml. 1,00, completo di presa di potenza, impianto

distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature, a

caldo compreso operatore, lubrificante ed ogni onere necessario

per il tempo di effettivo impiego.

Euro Quarantacinque / 00 ora 45,00

3.8 Noleggio a caldo di trattore gommato con potenza da 61 HP fino a

160 HP attrezzato con com braccio sfalciante della larghezza di

taglio non inferiore a ml. 1,00, completo di presa di potenza,

impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per

attrezzature, a caldo compreso operatore, lubrificante ed ogni

onere necessario per il tempo di effettivo impiego

Euro Settantasei / 00 ora 76,00

3.9 Piattaforma aerea

3.9.1 per altezze fino a 20 m

Euro Cinquantaquattro / 00 h 54,00

3.9.2 per altezze da 21 a 25 m

Euro Sessantaquattro / 00 h 64,00

3.10 Noleggio di autocarro leggero di portata compresa tra 12 e30

quilntali compreso e compensato nel prezzo il conducente,

carburanti, lubrificanti e ogni altro onere solo su indicazione e

richiesta della D.L.

Euro Trenta / 00 ora 30,00

4 Oneri sicurezza

4.1 Fornitura e posa in opera di cassette di pronto soccorso,

compresa la costante sostituzione del materiale deteriorabile od

utilizzato, per cantieri sino a 25 persone.

Euro Cinquanta / 00 cad. 50,00

4.2 Fornitura e posa in opera di estintore a polvere.

Euro Cinquanta / 00 cad. 50,00

4.3 Fornitura e posa in opera di gruppo di segnaletica verticale per

segnalamento temporaneo di cantiere, conforme al D.M.

10-07-2002, come da specifica normativa. Compresa la fornitura

e la posa dei cartelli stradali, dei necessari supporti, delle



Pag. 4

Oneri sicurezza

Prezzo1
CODICE DESCRIZIONE U.M.

in Euro

lanterne. Compreso il mantenimento in efficienza durante il

cantiere ed i necessari riposizionamenti durante l'esecuzione

delle lavorazioni.

Euro Cinquecento / 00 cad. 500,00

4.4 Delimitazione di zone di cantiere o di percorso, compresi e

compensati nel prezzo la fornitura e la posa in opera dei

materiali, l'esercizio e la manutenzione, riposizionamenti

successivi in ambito cantiere. Realizzata mediante rete plastica

stampata, di altezza fino a 2 m, di colore rosso, ben tesa ed

ancorata su montanti metallici infissi od ancorati a terra, protetti in

testa con cappelloti in gomma, il tutto compreso e compensato

nel prezzo.

Euro Sette / 00 ml 7,00

4.5 Delimitazione di zone di cantiere o di percorso, compresi e

compensati nel prezzo la fornitura e la posa in opera dei

materiali, l'esercizio e la manutenzione, riposizionamenti

successivi in ambito cantiere. Realizzata mediante new-jersey in

plastica da riempire con acqua, questa compresa.

Euro Quindici / 00 ml 15,00

4.6 Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di

1,00x1,40 metri, di PVC pesante antiurto, contenente i segnali di

pericolo, divieto e obbligo inerenti il cantiere

Euro Centosessanta / 00 cad. 160,00

4.7 Cartello indentificativo di cantiere a norma di regolamento edilizio

normativa sui lavori pubblici, cosi' come integrato dalle

disposizioni di sicurezza dei lavori di edilizia, delle dimensioni

minime di 2,00 mq, contenente: nominativo e indirizzo

dell'impresa appaltatrice, nominativo e indirizzo del committente,

nominativo del responsabile dei lavori, oggetto e importo dei

lavori, nominativo del progettista, responsabile del procedimento,

direttore dei lavori, assistente alla direzione lavori, coordinatore

per la sicurezza in fase di progettazione, coordinatore per la

sicurezza in fase di esecuzione, responsabile della sicurezza di

prevenzione, responsabile della sicurezza dei lavoratori,

nominativo e numero di iscrizione alla CCIAA delle imprese

subappaltatrici, data di inizio dei lavori, data e numero

autorizzazione concessoria e autorizzazione in deroga per

inquinamento acustico, nominativo responsabile del cantiere con

reperibilita' telefonica.

Euro Centoquarantadue / 50 cad. 142,50


