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LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

1 Compenso per prestazione di mano dopera per lavori in 
economia
Compenso per prestazione di manodopera per lavori in 
economia, comprensivo degli oneri di c.s.a., per ogni ora di 
effettivo lavoro:

a operaio specializzato
(EURO trentacinque/00) ora 35,00

2 Nolo di escavatore, pala o ruspa
Nolo di escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

a potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)
(EURO quarantotto/20) ora 48,20

b potenza da 30 a 59 kW
(EURO cinquantadue/20) ora 52,20

c potenza da 60 a 74 kW
(EURO cinquantasei/10) ora 56,10

d potenza da 75 a 89 kW
(EURO sessantadue/60) ora 62,60

e potenza da 90 a 118 kW
(EURO sessantanove/10) ora 69,10

f potenza da 119 a 148 kW
(EURO settantacinque/70) ora 75,70

g potenza da 149 a 222 kW
(EURO ottantasette/50) ora 87,50

3 Nolo di escavatore munito di decespugliatore
Nolo di escavatore munito di decespugliatore, compresi 
operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio:

a potenza fino a 59 kW
(EURO sessantatre/90) ora 63,90

b potenza da 60 a 74 kW
(EURO settanta/70) ora 70,70

c potenza da 75 a 89 kW
(EURO ottanta/10) ora 80,10

d potenza da 90 a 118 kW
(EURO novantasette/30) ora 97,30

4 Nolo di motosega o motodecespugliatore
Nolo di motosega o motodecespugliatore, compresi 
operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio.
(EURO trentanove/00) ora 39,00

5 Nolo di autocarro con gru munita di cestello girevole
Nolo di autocarro con gru munita di cestello girevole, 
compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di 
effettivo esercizio.

a con braccio fino a 20 m
(EURO ottantacinque/10) ora 85,10

6 Nolo di autocarro con cassone ribaltabile
Nolo di autocarro con cassone ribaltabile, compresi 
conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio:

a motrici due assi fino a 5 t
(EURO quarantadue/00) ora 42,00

b motrici due assi fino a 7 t
(EURO quarantaquattro/00) ora 44,00

c motrici due assi fino a 8,5 t
(EURO quarantasette/00) ora 47,00

d motrici due assi fino a 10 t
(EURO cinquanta/00) ora 50,00

e motrici tre assi fino a 14 t
(EURO cinquantadue/00) ora 52,00

f motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t
(EURO cinquantotto/80) ora 58,80
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g motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone 
impermeabile
(EURO settantuno/90) ora 71,90

h autoarticolati o motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t
(EURO settantadue/30) ora 72,30

7 Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua 
per impianto di opere d'arte
Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per 
impianto di opere d'arte in terreni di qualsiasi natura e 
consistenza, eseguito a macchina, compresi asportazione o 
demolizione di eventuali massi trovanti, aggottamenti, 
eventuale rinterro dei manufatti, sistemazione del materiale 
eccedente in zona adiacente al cantiere e quant'altro occorra 
per dare il lavoro finito a regola d'arte:

a per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal piano di campagna 
e regolarizzati, se necessario, a mano
(EURO tre/20) m³ 3,20

b per scavi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di 
campagna
(EURO sette/70) m³ 7,70

8 Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava
Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava, con 
tolleranza di elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, 
per formazione di difese radenti, costruzione di pennelli, 
briglie, soglie, rampe compreso tutti gli scavi per l'imposta 
delle opere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte:

a scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg
(EURO ventinove/60) t 29,60

b elementi di peso da 51 a 1000 kg
(EURO trentadue/50) t 32,50

c elementi di peso da 1000 a 3000 kg
(EURO trentatre/20) t 33,20

d elementi di peso oltre i 3000 kg
(EURO trentaquattro/60) t 34,60

9 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto
Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito 
da filamenti di fibre sintetiche, di colore bianco. L'unione delle 
fibre deve essere ottenuta con metodi termici o meccanici, 
con esclusione di colle e di altri componenti chimici. Il 
geotessile dovrà essere isotropo, atossico, imputrescibile, 
resistente agli agenti chimici presenti nei terreni nelle normali 
concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e 
microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento. 
Compresi risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi 
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

a massa areica inferiore o uguale a 300 g/m²
(EURO uno/80) m2 1,80

b massa areica da 301 a 500 g/m²
(EURO due/40) m2 2,40

10 Fornitura e posa in opera di sottofondo per rilevati 
stradali, ossatura sede stradale e riempimento cassonetti
Fornitura e posa in opera di sottofondo per rilevati stradali, 
ossatura sede stradale e riempimento cassonetti, eseguito 
con materiale arido sistemato e pressato a più strati con 
mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte, misurato 
in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro 
finito a regola d'arte:

a ghiaia di cava
(EURO quaranta/20) m³ 40,20

b pietrisco di pezzatura 40-70 mm
(EURO quarantadue/70) m³ 42,70

c materiale riciclato
(EURO ventisette/20) m³ 27,20

11 Fornitura e messa in opera di misto granulometrico 
stabilizzato per fondazione stradale
Fornitura e messa in opera di misto granulometrico 
stabilizzato per fondazione stradale con legante naturale, 
materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea 
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granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio, 
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine 
come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il 
lavoro finito a regola d'arte:

a misurato in opera dopo costipamento
(EURO quarantasei/30) m³ 46,30

12 Costruzione di difesa radente eseguita con pali di 
castagno
Costruzione di difesa radente eseguita con pali di castagno o 
altre specie indicate nel capitolato, privi di curvature o 
protuberanze, del diametro di 15-25 cm misurato a un metro 
dalla testa e di lunghezza variabile di 3,5-4,5 m, compresi 
fornitura e infissione a rifiuto con mezzo meccanico in terreno 
di qualsiasi natura e consistenza, eventuale rimozione o 
scanso di ostacoli di impaccio all'infissione che dovrà essere 
eseguita con interasse tra i pali di 80 cm, collegamento delle 
teste dei pali con polloni vivi da intreccio o pertichelle di 
specie e dimensioni indicate nel c.s.a., con contemporaneo 
inserimento di talee di salice o porzione di salice di lunghezza 
non inferiore a 4 m, posti su 5-6 ordini e legati con filo di ferro 
zincato da 1,6 mm o mediante opportune chiodature, scavo, 
rinterro e costipamento necessario secondo le indicazioni 
della D.L. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte.
(EURO quarantatre/90) m 43,90

13 Costruzione di presidi di sponda costituiti da doppia fila 
di pali in legno
Costruzione di presidi di sponda costituiti da doppia fila di pali 
in legno di cui la parte esterna con pali di castagno del 
diametro in testa di 14-16 cm e della lunghezza di 4,5 m e la 
parte interna con pali pure in castagno del diametro in testa di 
8-12 cm e della lunghezza di 2,5 m, da infiggersi dall'acqua o 
da terra con battipalo meccanico ad un interasse di 50 cm, 
compresi fornitura e posa in opera di fascinotti del diametro 
finito di 25 cm da posarsi all'interno della doppia fila di pali, 
sovrapposti su tre file, costruiti con rami di salice o tamerice di 
fresco taglio, movimenti di terra e quant'altro occorra per dare 
il lavoro finito a regola d'arte. La lunghezza del presidio verrà 
computata misurando la fila esterna.
(EURO ottantaquattro/50) m 84,50

ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

14 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere 
costituita da steccato in legno
Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere, costituita 
da steccato in legno (piantone e correnti) compreso gli 
eventuali ripristini che si rendessero necessari e la sua 
rimozione finale, per tutta la durata dei lavori:

a elemento di chiusura costituito da rete plastificata
elemento di chiusura costituito da rete plastificata
(EURO cinque/60) m2 5,60

b elemento di chiusura costituito da rete metallica 
plastificata
elemento di chiusura costituito da rete metallica plastificata
(EURO sette/90) m2 7,90

15 Nolo di estintore portatile
Nolo di estintore portatile omologato, montato a parete nella 
baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine 
operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa 
la manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta 
la durata dei lavori.

a di kg 6
di kg 6
(EURO quattordici/50) cad 14,50

b di kg 9
di kg 9
(EURO sedici/10) cad 16,10

c di kg 12
di kg 12
(EURO diciassette/40) cad 17,40

d CO2 da kg 5
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CO2 da kg 5
(EURO ventinove/00) cad 29,00

16 Cassetta di pronto soccorso con contenuti indicati all’art. 
29 D.P.R. 303/56 e art.2 D.M. 28/07/1958
Cassetta di pronto soccorso con contenuti indicati all’art. 29 
D.P.R. 303/56 e art.2 D.M. 28/07/1958. 
Compreso le protezioni per la possibile presenza di animali 
pericolosi.
(EURO cinquantasei/80) cad 56,80

17 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto 
soccorso con confezione di repellente per insetti e 
aracnidi
Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso 
consistente in confezione di repellente per insetti e aracnidi, 
da applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori 
operanti in aree fortemente infestate.
(EURO nove/40) cad 9,40

18 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto 
soccorso con set completo per l'asportazione di zecche
Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso 
consistente in set completo per l'asportazione di zecche e altri 
insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di 
ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice, 
sapone disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi 
per rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga 
all'interno della cute.
(EURO quindici/90) cad 15,90

19 Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente
Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la durata dei 
lavori:

a sistema di comunicazione tramite coppia di 
ricetrasmittenti
sistema di comunicazione tramite coppia di ricetrasmittenti di 
potenza adeguata tra operatori interni all'area operativa
(EURO venti/80) cad 20,80

b sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari
sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari per gestioni 
primo soccorso ed emergenze:
(EURO trentasei/40) cad 36,40

20 Cartello segnalatore in lamiera metallica formato 
triangolare
Cartello segnalatore in lamiera metallica formato triangolare, 
lato fino a 60 cm. Fornitura e posa per la durata del cantiere.
(EURO venti/40) cad 20,40

21 Cavalletto in ferro zincato per sostegno segnali stradali
Cavalletto in ferro zincato per sostegno segnali stradali. 
Fornitura per tutta la durata dei lavori.
(EURO dieci/50) cad 10,50

22 Riunioni di coordinamento
Riunioni di coordinamento fra i responsabili delle imprese 
operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei 
lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase 
lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice e ogni 
volta che il coordinatore ne ravvisa la necessità. Costo medio 
pro-capite.
Direttore di cantiere
(EURO quaranta/00) ora 40,00

23 Riunioni di coordinamento
Riunioni di coordinamento fra i responsabili delle imprese 
operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei 
lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase 
lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice e ogni 
volta che il coordinatore ne ravvisa la necessità. Costo medio 
pro-capite.
Addetto di cantiere
(EURO ventisei/00) ora 26,00

24 Imbrachi e sistemi di trattenuta
Imbrachi e sistemi di trattenuta:

a attrezzatura completa anticaduta
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attrezzatura completa anticaduta costituita da imbracatura di 
sicurezza composta da cintura, cosciali e bretelle, dotata di 
cordino di trattenuta e posizionamento completo di accessori, 
n. 2 corde anticaduta (o doppia corda), ognuna munita di 
dissipatore di energia e connettore unidirezionale per 
l'aggancio rapido della fune ad elementi strutturali metallici; 
compreso casco protettivo regolabile. Per ogni mese di nolo.
(EURO ventisei/00) cad 26,00

25 DPI per abbattimento rumore
DPI per abbattimento rumore (Cuffie anti rumore, tappi 
auricolari,…):

c fornitura di inserti auricolari con archetti
fornitura di inserti auricolari con archetti
(EURO quattro/60) cad 4,60

26 D.P.I. per protezione agli occhi
D.P.I. per protezione agli occhi:

a fornitura occhiali a stanghette e ripari laterali
fornitura occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione 
dalla proiezione di oggetti e/o da getti e schizzi. Utilizzo 
massimo sei mesi di cantiere
(EURO dieci/00) cad 10,00


