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LAVORI A MISURA

SCAVI E MOVIMENTI TERRA

1 Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e 
torrenti
Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e 
torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di 
acqua, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi 
tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

a con spostamento e sistemazione frontale del materiale di 
risulta
con spostamento e sistemazione frontale del materiale di 
risulta
(EURO due/00) m³ 2,00

b con spostamento e sistemazione del materiale di risulta 
nell'ambito del cantiere
con spostamento e sistemazione del materiale di risulta 
nell'ambito del cantiere
(EURO tre/90) m³ 3,90

c con carico su autocarro, trasporto e scarico del materiale 
di risulta, fino a distanza di 1 km
con carico su autocarro, trasporto e scarico del materiale di 
risulta, fino a distanza di 1 km
(EURO due/90) m³ 2,90

d con carico su autocarro, trasporto del materiale di risulta 
fino a distanza di ______ km
con carico su autocarro, trasporto del materiale di risulta fino 
a distanza di ______ km
(EURO ) m³

e con carico e trasporto a rifiuto di tutto il materiale di 
risulta dello scavo
con carico e trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta 
dello scavo
(EURO ) m³

2 Scavo di sbancamento anche in presenza di acqua
Scavo di sbancamento anche in presenza di acqua, aperto 
lateralmente almeno da un fronte, in terreni di qualsiasi natura 
e consistenza, per l'imposta di opere d'arte e manufatti in 
genere compresi eventuale asportazione e demolizione di 
trovanti, sistemazione del materiale di risulta nella zona del 
lavoro e reinterro in base alle disposizioni della D.L. e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(EURO tre/70) m³ 3,70

RILEVATI

3 Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di 
ciglioni o da prelevarsi da cave di prestito
Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di 
ciglioni o da prelevarsi da cave di prestito poste lungo le 
golene, compreso lo scavo e ogni altro onere per dare il 
lavoro eseguito a regola d'arte:

a per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco, 
ricostruzione di ciglioni con terre da distanza inferiore a 
150 m
per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco di quelle 
esistenti o ricostruzione di ciglioni franati con terre provenienti 
a distanza baricentrica inferiore a 150 m dal luogo di impiego
(EURO quattro/00) m³ 4,00

b per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco, 
ricostruzione di ciglioni con terre da distanza superiore a 
150 m
per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco di quelle 
esistenti o ricostruzione di ciglioni franati con terre provenienti 
a distanza baricentrica superiore a 150 m dal luogo di 
impiego
(EURO cinque/00) m³ 5,00

c per ringrossi e rialzi sottili di corpi arginali
per ringrossi e rialzi sottili di corpi arginali
(EURO cinque/60) m³ 5,60
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d materiale proveniente da una distanza compresa tra 500 
m e 2 km dal luogo d'impiego
materiale proveniente da una distanza compresa tra 500 m e 
2 km dal luogo d'impiego
(EURO sei/30) m³ 6,30

e materiale proveniente da cave poste ad una distanza di 
______ km dal luogo d'impiego
materiale proveniente da cave poste ad una distanza di 
______ km dal luogo d'impiego
(EURO ) m³

4 Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e 
ripresa di frane
Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e 
ripresa di frane, con impiego di terra proveniente da scavi in 
alveo o da cave di prestito già fornita a piè d'opera, compreso 
ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

a tombamenti e risagomature golenali nonché 
imbancamenti
tombamenti e risagomature golenali nonché imbancamenti
(EURO uno/60) m³ 1,60

b ringrossi, rialzi sottili di corpi arginali, ripresa di frane e 
solcature
ringrossi, rialzi sottili di corpi arginali, ripresa di frane e 
solcature
(EURO due/70) m³ 2,70

c costruzione di corpi arginal, briglie in terra e rampe
costruzione di corpi arginali, briglie in terra e rampe
(EURO due/00) m³ 2,00

REGOLARIZZAZIONE SCARPATE D'ALVEO

5 Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo
Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo 
secondo la pendenza dei tratti adiacenti o quella stabilita 
dalla D.L., compresi taglio o estirpamento di alberi e arbusti di 
qualsiasi specie e dimensione nonchè di altra vegetazione di 
qualsiasi natura, piante franate in alveo, scarico dei ciglioni 
golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente 
scoscese ed irregolari, rimozione di ciglioni franati, trasporto 
del materiale di risulta ritenuto idoneo (terra, ceppaie, 
ramaglie) nelle vicinanze a tamponamento di franamenti e 
corrosioni di sponda e per la ricostruzione di scarpate erose, 
formazione di rampe di servizio, accessi o passaggi 
eventualmente occorrenti, ripristini dello stato precedente alla 
fine degli interventi e quant'altro occorra per dare il lavoro 
finito a regola d'arte:

a fino a 8m
fino a 8m
(EURO zero/85) m² 0,85

b fino a 12 m
fino a 12 m
(EURO uno/17) m³ 1,17

c oltre 12 m
oltre 12 m
(EURO uno/70) m³ 1,70

DECESPUGLIAMENTO E TAGLIO PIANTE

6 Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea, 
prevalentemente erbacea, eseguito su superfici arginali
Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea, 
prevalentemente erbacea, eseguito su superfici arginali piane 
od inclinate, compreso l'onere dell'allontanamento a rifiuto dei 
materiali di risulta.
(EURO zero/06) m² 0,06

7 Sfalcio a mano di vegetazione spontanea, 
prevalentemente erbacea,  eseguito su piccole superfici 
non accessibili a mezzi
Sfalcio a mano di vegetazione spontanea, prevalentemente 
erbacea, eseguito su piccole superfici non accessibili a mezzi 
meccanici, compreso l'onere della raccolta e trasporto a rifiuto 
del materiale di risulta.
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(EURO zero/39) m² 0,39

8 Taglio di vegetazione spontanea costituita da erbe, 
canne, pioppelle e cespugli
Taglio di vegetazione spontanea costituita da erbe, canne, 
pioppelle e cespugli, da eseguirsi con mezzi meccanici ed 
eventuali rifiniture a mano su golene e superfici arginali piane 
ed inclinate, compreso l'onere della raccolta ed 
allontanamento a rifiuto dei materiali di risulta.
(EURO zero/25) m² 0,25

9 Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea 
con diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo
Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea 
(con diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo) da eseguirsi 
con mezzi meccanici e eventuali rifiniture a mano, lungo 
ciglioni e basse sponde, esteso anche alle piante nell'alveo 
per la parte emergente dalle acque di magra nonché la 
rimozione di rifiuti solidi urbani, compresi eventuali oneri per 
conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla D.L. 
e trasporto, fuori alveo, del materiale di risulta.
(EURO zero/52) m² 0,52

10 Taglio di vegetazione spontanea arborea con diametro da 
20 a 30 cm a 1,3 m dal suolo
Taglio di vegetazione spontanea arborea (con diametro da 20 
a 30 cm a 1,3 m dal suolo), in mediocre stato vegetativo o 
ostacolante il deflusso delle acque, nonché l'asportazione di 
rifiuti solidi urbani, eseguito con mezzi meccanici e a mano, 
compresi eventuali oneri per conservazione selettiva di 
esemplari arborei indicati dalla D. L. e trasporto fuori alveo, 
del materiale di risulta.
(EURO zero/90) m² 0,90

11 Taglio di vegetazione spontanea in alveo naturale
Taglio di vegetazione spontanea in alveo naturale 
comprensivo di asportazione di tutte le piante secche, male 
ancorate al terreno, prossime al crollo e di quelle vegetanti 
all'interno dell'alveo; taglio selettivo sulla rimanente 
vegetazione arborea presente sulle sponde (anche di 
individui maggiori di 20 cm di diametro), graduando il taglio e 
selezionando gli individui migliori per portamento e sviluppo, 
privilegiando, a parità di condizioni, le specie autoctone 
indicate dalla D.L..; mantenendo gli arbusti autoctoni  e 
ripulendo dalle infestazioni di piante rampicanti invadenti,  le 
piante da salvaguardare. Compreso l'allontanamento del 
materiale di risulta e la rimozione di eventuali rifiuti presenti, 
secondo le disposizioni della D.L.:

a in alvei accessibili
in alvei accessibili
(EURO uno/12) m² 1,12

b in alvei di difficile accesso
in alvei di difficile accesso
(EURO uno/53) m² 1,53

12 Espurgo di fossi di guardia e cunette
Espurgo di fossi di guardia e cunette, con impiego di mezzi 
idonei a ripristinare l'originaria sagoma e pendenza, 
compreso ogni onere per il carico e trasporto a rifiuto di 
materiali di risulta.
(EURO due/14) m 2,14

DIFESE SPONDALI

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

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

elementi di peso oltre i 3000 kg
(EURO cinquantanove/00) m³ 59,00

14 Formazione difesa in pietrame con materiale presente in 
cantiere, recuperato o rinvenuto
Formazione difesa in pietrame con materiale presente in 
cantiere recuperato da difese esistenti da smontare o 
rinvenuto nel corso degli scavi di fondazione delle nuove 
opere o da recuperare nell'alveo del corso d'acqua nel raggio 
di 150 m dal punto di impiego. Il pietrame da recuperare e 
reimpiegare nella costruzione di nuove difese dovrà avere un 
volume minimo di 0,7 m³. Sono da ritenersi compensati i 
seguenti oneri: smontaggio di difesa esistente, recupero del 
pietrame presente in alveo, posa in opera del pietrame 
secondo la sagoma prevista nei disegni di progetto, 
intasamento degli interstizi fra masso e masso delle parti in 
elevazione con terreno vegetale e tutto quant'altro occorra 
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(EURO diciotto/00) m³ 18,00

15 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

BIOSTUOIE

16 Fornitura e posa di biostuoia
Fornitura e posa di biostuoia realizzata mediante 
l'interposizione tra due reti in filamenti polimerici di una massa 
organica costituita da fibre naturali non inferiore ai 400 g/m².
Le reti avranno ciascuna una massa areica non superiore ai 
10 g/m² ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm, saranno 
caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m con 
deformazioni non superiori al 20%. Tra una delle georeti e la 
massa organica sarà posto un foglio di cellulosa da massa 
areica non inferiore ai 25 g/m² in grado di decomporsi 
celermente dopo la posa.
Il pacchetto descritto sarà assemblato meccanicamente e 
opportunamente fissato secondo le indicazioni del c.s.a.. Il 
materiale sarà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 
m.

a biostuoia in fibre naturali di paglia
biostuoia in fibre naturali di paglia
(EURO cinque/10) m² 5,10

b biostuoia in fibre naturali di paglia e cocco
biostuoia in fibre naturali di paglia e cocco
(EURO cinque/90) m² 5,90

c biorete in fibre naturali di cocco
biorete in fibre naturali di cocco
(EURO sette/00) m² 7,00

d biorete in cocco ignifugo
biorete in cocco ignifugo
(EURO otto/50) m² 8,50

SPOSTAMENTO CANTIERE

17 Compenso per lo spostamento dei macchinari e delle 
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attrezzature a località successive
Compenso per lo spostamento dei macchinari e delle 
attrezzature a località successive, escluso il primo cantiere o 
cantieri con località già previste in progetto:

a spostamenti tra località varie senza interruzione dei 
lavori
spostamenti tra località varie senza interruzione dei lavori da 
parte del Committente
(EURO centocinquanta/00) cad 150,00

ECONOMIE

MANODOPERA

18 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
operaio specializzato
(EURO trentadue/00) ora 32,00

b operaio qualificato
operaio qualificato
(EURO ventinove/50) ora 29,50

c manovale specializzato
manovale specializzato
(EURO ventisette/00) ora 27,00

NOLI

19 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)
potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)
(EURO quarantotto/20) ora 48,20

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

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

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

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

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

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

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

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

c potenza da 90 a 118 kW
potenza da 90 a 118 kW
(EURO novantasette/30) ora 97,30
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21 Nolo di trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori 
agro-forestali
Nolo di trattore agricolo dotato di attrezzi vari (aratro, erpice, 
rullo, spandiconcime, seminatrice, falciatrice, mototrivella, 
ecc.) per lavori agro-forestali, compresi operatore, carburante 
e lubrificante, per  ogni ora di effettivo esercizio:

a potenza fino a 59 kW
potenza fino a 59 kW
(EURO quarantasei/80) ora 46,80

b potenza da 60 a 110 kW
potenza da 60 a 110 kW
(EURO cinquanta/60) ora 50,60

c potenza superiore a 110 kW
potenza superiore a 110 kW
(EURO sessanta/00) ora 60,00

22 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

23 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
con braccio fino a 20 m
(EURO ottantacinque/10) ora 85,10

b con braccio oltre 20 m
con braccio oltre 20 m
(EURO ) ora

24 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 10 t
motrici due assi fino a 10 t
(EURO cinquanta/00) ora 50,00

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

c motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t
motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t
(EURO cinquantotto/80) ora 58,80

d motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone 
impermeabile
motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone 
impermeabile
(EURO settantuno/90) ora 71,90

SEMINE

25 Semina di superfici o di sponde arginali
Semina di superfici o di sponde arginali, spaglio del seme, 
costituito da un miscuglio secondo le indicazioni del c.s.a., 
rinforzo della semina per una fascia di 50 cm (25 in sponda e 
25 in piano) lungo i cigli per i nuovi rilevati, eventuali risemine 
sulle fallanze da eseguirsi entro 30 giorni o in periodo 
vegetativo favorevole e quant'altro occorra per dare il lavoro 
finito a regola d'arte:

a 30 g/m² senza preparazione delle superfici
30 g/m² senza preparazione delle superfici
(EURO zero/20) m² 0,20

b 50 g/m² senza preparazione delle superfici
50 g/m² senza preparazione delle superfici
(EURO zero/25) m² 0,25

c 30 g/m² con preparazione delle superfici
30 g/m² con preparazione delle superfici
(EURO zero/30) m² 0,30

d 50 g/m² con preparazione delle superfici
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50 g/m² con preparazione delle superfici
(EURO zero/35) m² 0,35

26 Idrosemina, eseguita con attrezzatura a pressione, con 
aggiunta di sostanze collanti di origine naturale
Idrosemina, eseguita con attrezzatura a pressione, con 
aggiunta di sostanze collanti di origine naturale, comprese 
fornitura e messa in opera di adeguato miscuglio di sementi in 
ragione di 50 g/m², concimi organici in ragione di 50 g/m², 
collanti naturali in ragione di 80 g/m², eventuali sostanze 
miglioratrici del terreno e quant'altro occorra per dare il lavoro 
finito a regola d'arte.

a per cantieri facilmente accessibili
per cantieri facilmente accessibili
(EURO zero/90) m² 0,90

CONGLOMERATO CEMENTIZIO

27 Ripresa in breccia della muratura, inclusi il cuci-scuci 
delle lesioni
Ripresa in breccia della muratura, inclusi il cuci-scuci delle 
lesioni mediante allargamento delle fessure, rimozione delle 
parti sconnesse, pulizia, lavaggio, ripristino della continuità 
muraria con elementi di recupero o simili all'esistente con 
malta cementizia con le caratteristiche tecniche indicate nel 
c.s.a, compresi puntellature, stuccatura, ammorsamenti, 
spigoli, riseghe e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte:

a muratura di pietrame
muratura di pietrame
(EURO cinquecentonovantaquattro/20) m³ 594,20

b muratura di mattoni pieni o semipieni
muratura di mattoni pieni o semipieni
(EURO cinquecentoquaranta/20) m³ 540,20

COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE DI 
CANTIERE

28 Riunione di coordinamento
Riunione 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

a Direttore di cantiere
(EURO quaranta/00) h 40,00

b Addetto di cantiere
(EURO ventisei/00) h 26,00

29 Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete 
in plastica stampata sostenuta da ferri
Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete in 
plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, 
infissi nel terreno a distanza di 1 m, compreso il montaggio in 
opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali 
ripristini che si rendessero necessari.
(EURO cinque/00) m² 5,00

30 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

31 Cartello segnalatore in lamiera metallica formato 
quadrato
Cartello segnalatore in lamiera metallica formato quadrato, 
lato fino a 45 cm. Fornitura e posa per la durata del cantiere.
(EURO ventitre/50) cad 23,50

32 Cartello segnalatore in lamiera metallica formato 
rettangolare
Cartello segnalatore in lamiera metallica formato rettangolare 
fino a 50x33 cm. Fornitura e posa per la durata del cantiere.
(EURO venti/40) cad 20,40
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33 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

34 Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione 
traffico
Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione 
traffico, autoalimentati con autonomia non inferiore a 16 ore, 
corredati con 100 m  di cavo. Nolo per un mese lavorativo 
comprensivo di spese di esercizio.
(EURO settanta/00) cad 70,00

35 Utilizzo di indumenti ad alta visibilità per lavorazioni in 
prossimità di/o sulla strada
Utilizzo di indumenti ad alta visibilità per lavorazioni in 
prossimità di/o sulla strada, per ogni mese di lavoro:

a giubbetto
giubbetto con maniche ad alta visibilità, fluorescente con 
bande rifrangenti, conformi alla norma CE EN 340 e EN 471 
classe 3
(EURO venti/80) cad 20,80

b tuta
tuta ad alta visibilità, fluorescente con bande rifrangenti, 
conformi alla norma CE EN 340 e EN 471 classe 3
(EURO trentasei/40) cad 36,40

36 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto 
soccorso con “kit salvavita“
Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso 
consistente in specifico dispositivo munito di apposito auto-
iniettore (kit salvavita), contenente una dose standard di 
adrenalina che può essere conservata a temperatura 
ambiente, da utilizzarsi in caso di manifestazione dei sintomi 
di shock anafilattico provocato da puntura di insetto 
imenottero (api, vespe, calabroni) o da esposizione a pollini 
(contatto, ingestione o inalazione).
(EURO novantuno/80) cad 91,80

37 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

38 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 9
di kg 9
(EURO sedici/10) cad 16,10

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

39 Servizio di pulizia della viabilità pubblica
Servizio di pulizia della viabilità pubblica dai residui di polvere 
e fango lasciati dai mezzi in uscita dal cantiere, ogni volta che 
se ne renda necessario per ogni ora di effettivo lavoro:

a a mano
a mano
(EURO ventisette/00) ora 27,00


