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Num.Ord.
TARIFFA

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

unità
di
misura

Nr. 1
Impianto di cantiere, compreso il trasporto e la fornitura delle baracche, dei cartelli di cantiere come da
TOS16_01.S vigente normativa, il noleggio degli elementi provvisionali necessari. Al termine dei lavori è compreso lo
C1.001.007 smantellamento completo del cantiere, la pulizia e tutt quant'altro necessario ed imposto dal D.L.
a corpo
euro (quattromila/00)

PREZZO
UNITARIO

4´000,00

Nr. 2
Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica
TOS16_17.N diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, incluso nolo per il primo mese .
05.002.013 euro (nove/66)

ml

9,66

Nr. 3
Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea
TOS16_17.N segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche.
05.002.016 euro (quattro/15)

ml

4,15

Nr. 4
Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa
TOS16_17.N illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.
05.003.033 euro (nove/26)

m²

9,26

Nr. 5
Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa
TOS16_17.N illuminazione notturna ed idonea segnaletica.
05.003.034 euro (tre/97)

m²

3,97
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