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Comune di Rapolano Terme 
Progetto di Fattibilità per efficientamento energetico della scuola media  
S. Martini di Rapolano Terme 

 
 

 

06-Calcolo Sommario della Spesa 

 
Project financing per l’efficientamento energetico della scuola media “S. Martini”, Rapolano Terme (SI) tramite i 
seguenti interventi: 
 

1. Coibentazione della copertura piana; 

2. Nuovo impianto fotovoltaico da 200 kW, composto da due impianti separati da 100 kW 



Nome Codice completo Tipologia Capitolo Voce Articolo UdM Prezzo Qtà Totale IVA Imponibile Totale IVATO 

SIC TOS21_AT.N10.015.003

ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e 
macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e 
comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il 
consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, 
ad eccezione dei noli a caldo.

OPERE PROVVISIONALI: montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m realizzate in conformità 
con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa 
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio, compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o 
lamiera zincata, parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza, spinotti e basette, 
ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la 
voce 023 delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono escluse dall'opera le spese di 
occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a carico 
dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati 
da personale esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I ponteggi complessi e quelli superiori a 
20 m di altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o 
architetto abilitato.

Locali igienici e di ricovero

Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a spogliatoio, avente 
struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli 
sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, 
pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio 
anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e 
fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio 
mensile

cad 227,7 1                           228 € 10%                              23 €                                250 € 

SIC
TOS21_17A.M02.007.COV
46

SICUREZZA (DGRT 645/2020 "Approvazione elenco misure anticovid -19 per l'adeguamento dei cantieri 
pubblici"). INTERVENTI O ADEMPIMENTI necessari per garantire la tutela della salute e sicurezza dei 
lavoratori al fine di prevenire il contagio da Covid-19, a seguito dell’emanazione dei Protocolli di 
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  in ottemperanza alle vigenti norme al fine di tutelare la salute delle persone 
presenti all’interno dell’azienda e  garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro nell’ambito della pandemia da COVID19.

GESTIONE SPAZI COMUNE – punto 6 del 
protocollo condiviso  di regolamentazione per il 
contenimento della diffusione del Covid-19 nei 
cantieri – WC CHIMICI

NOLEGGIO DI WC CHIMICO fornito e posato in cantiere, composto da unico 
ambiente con wc e lavabo per la pulizia delle mani, conforme alla norma UNI 
EN 16194. Il tutto noleggiato completo di impianti interni per la distribuzione 
dell’acqua, la raccolta e lo spurgo settimanale dei liquidi reflui,. di rubinetterie, 
allacci elettrici e porta chiudibile con serratura a scatto ed indicazione 
libero/occupato Prefabbricato del tipo compatto con misure in pianta circa 1,5 * 
1,2 mt.  Per ogni mese   -  (SI COSTI SICUREZZA: allegato xv d.lgs 81/2008 
punti 4.1.1 e 4.1.2 -SE MISURA INTEGRATIVA NEL PSC IN FORMA 
AGGIUNTIVA RISPETTO A QUELLI GIA' PREVISTI) ( SI ONERI AZIENDALI 
DELLA SICUREZZA: oneri gestionali all'interno delle spese generali)

cad 130,4082 1                           130 € 10%                              13 €                                143 € 

SIC
TOS21_17A.M01.002.COV
5

SICUREZZA (DGRT 645/2020 "Approvazione elenco misure anticovid -19 per l'adeguamento dei cantieri 
pubblici"). INTERVENTI O ADEMPIMENTI necessari per garantire la tutela della salute e sicurezza dei 
lavoratori al fine di prevenire il contagio da Covid-19, a seguito dell’emanazione dei Protocolli di 
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19.

MISURE DI PRECAUZIONE ALL’INTERNO DEI CANTIERI E DEI LUOGHI DI LAVORO, in ottemperanza alle vigenti 
norme al fine di tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e  garantire la salubrità dell’ambiente di 
lavoro nell’ambito della pandemia da COVID19.

INFORMAZIONE – punto 1 del protocollo 
condiviso di regolamentazione per il contenimento 
della diffusione del Covid-19 nei cantieri – POSA 
IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE, 
completa di cartello istallato su apposito appoggio, 
palo o mensola o ancorato a strutture e pareti 
esistenti, recanti le informazioni o le misure 
comportamentali o gli obblighi da rispettare in 
funzione dell’emergenza legata al COVID-19

CARTELLO DI INFORMAZIONE, PRESCRIZIONE OBBLIGHI, ancorati su 
parete o su palo o su strutture esistenti nel cantiere, in alluminio, di forma 
rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0.5, distanza lettura max 
4 metri (fornitura e posa) -  (SI COSTI SICUREZZA: allegato xv d.lgs 81/2008 
punti 4.1.1 e 4.1.2 -solo per misure di coordinamento previste nel psc che 
prescriva riunione di coordinamento - lettera g) ( SI ONERI AZIENDALI DELLA 
SICUREZZA: Quota parte ricompresa nelle spese generali)

cad 4,9959 22                           110 € 10%                              11 €                                121 € 

SIC
TOS21_17A.M01.002.COV
6

SICUREZZA (DGRT 645/2020 "Approvazione elenco misure anticovid -19 per l'adeguamento dei cantieri 
pubblici"). INTERVENTI O ADEMPIMENTI necessari per garantire la tutela della salute e sicurezza dei 
lavoratori al fine di prevenire il contagio da Covid-19, a seguito dell’emanazione dei Protocolli di 
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19.

MISURE DI PRECAUZIONE ALL’INTERNO DEI CANTIERI E DEI LUOGHI DI LAVORO, in ottemperanza alle vigenti 
norme al fine di tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e  garantire la salubrità dell’ambiente di 
lavoro nell’ambito della pandemia da COVID19.

INFORMAZIONE – punto 1 del protocollo 
condiviso di regolamentazione per il contenimento 
della diffusione del Covid-19 nei cantieri – POSA 
IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE, 
completa di cartello istallato su apposito appoggio, 
palo o mensola o ancorato a strutture e pareti 
esistenti, recanti le informazioni o le misure 
comportamentali o gli obblighi da rispettare in 
funzione dell’emergenza legata al COVID-19

CARTELLO DI INFORMAZIONE, PRESCRIZIONE OBBLIGHI, ancorato su 
parete o su palo o su strutture esistenti nel cantiere, in materiale vario ( 
alluminio o plastica o pellicola adesiva etc), di forma rettangolare, dimensione 
mm. 500X700, distanza lettura max 4 metri (fornitura e posa)-  (SI COSTI 
SICUREZZA: allegato xv d.lgs 81/2008 punti 4.1.1 e 4.1.2 -solo per misure di 
coordinamento previste nel psc che prescriva riunione di coordinamento - 
lettera g) ( SI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA: Quota parte 
ricompresa nelle spese generali)

cad 10,0386 7                            70 € 10%                           7 €                            77 € 

SIC TOS21_17.P03.001.014 SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) previsti nel PSC per lavorazioni interferenti (Dlgs 81/08 all. XV punto 
4.1.1 lett. b) )

DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie 
respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi 
del D.Lgs 475/1992 e s.m.i.

Elmetto da ponteggiatori in polietilene ad alta densità con regolazione a 
cremagliera conforme UNI EN 397:2013.

cad 24,98928 12                          300 € 10%                         30 €                          330 € 

SIC TOS21_17.P03.001.017 SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) previsti nel PSC per lavorazioni interferenti (Dlgs 81/08 all. XV punto 
4.1.1 lett. b) )

DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie 
respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi 
del D.Lgs 475/1992 e s.m.i.

Guanto in crosta palmo rinforzato, manichetta di sicurezza, resistente al taglio, 
all'abrasione e allo strappo, II categoria UNI EN 388:2017.

paio 3,61963 12                            43 € 10%                           4 €                            48 € 

SIC TOS21_17.P03.001.029 SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) previsti nel PSC per lavorazioni interferenti (Dlgs 81/08 all. XV punto 
4.1.1 lett. b) )

DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie 
respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi 
del D.Lgs 475/1992 e s.m.i.

Occhiali per la protezione meccanica e da impatto, di linea avvolgente, con 
ripari laterali e lenti incolore - conforme EN 166:2004

cad 15,03592 12                          180 € 10%                         18 €                          198 € 

SIC TOS21_17.P03.002.025 SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) previsti nel PSC per lavorazioni interferenti (Dlgs 81/08 all. XV punto 
4.1.1 lett. b) )

DPI per piedi e gambe, tronco e addome, 
anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, 
arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.

Scarpa da lavoro bassa con dispotivi di sfilamento rapido dotata di puntale in 
acciaio e lamina antiforo, allacciatura con ganci e occhielli trattati 
anticorrosione, sottopiede antistatico, suola in poliuretano bidensità, antistatico, 
antioli, antiscivolo conforme norma UNI EN ISO 20345:2012

cad 33,96709 12                          408 € 10%                         41 €                          448 € 

SIC TOS21_17.P03.001.028 SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) previsti nel PSC per lavorazioni interferenti (Dlgs 81/08 all. XV punto 
4.1.1 lett. b) )

DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie 
respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi 
del D.Lgs 475/1992 e s.m.i.

Cuffia antirumore con archetto flessibile e ampia apertura delle coppe auricolari, 
interamente dielettrica, peso g 194, conforme alla norma UNI EN 352-1:2004, 
SNR 25 dB (per breve esposizione a livelli medio-bassi di rumore)

cad 22,8712 12                          274 € 10%                         27 €                          302 € 

SIC TOS21_17.P03.002.029 SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) previsti nel PSC per lavorazioni interferenti (Dlgs 81/08 all. XV punto 
4.1.1 lett. b) )

DPI per piedi e gambe, tronco e addome, 
anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, 
arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.

Imbracatura con cosciali regolabili, attacco dorsale in acciaio zincato, sagole in 
poliestere UNI EN 361:2003

cad 53,92616 12                          647 € 10%                         65 €                          712 € 

SIC TOS21_17.P03.002.040 SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) previsti nel PSC per lavorazioni interferenti (Dlgs 81/08 all. XV punto 
4.1.1 lett. b) )

DPI per piedi e gambe, tronco e addome, 
anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, 
arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.

Cordino anticaduta con assorbitore e connettore conforme UNI EN 354:2010, 
UNI EN 355:2003, UNI EN 362:2005.

cad 52,58446 12                          631 € 10%                         63 €                          694 € 

SIC
TOS21_17A.M02.004.COV
28

SICUREZZA (DGRT 645/2020 "Approvazione elenco misure anticovid -19 per l'adeguamento dei cantieri 
pubblici"). INTERVENTI O ADEMPIMENTI necessari per garantire la tutela della salute e sicurezza dei 
lavoratori al fine di prevenire il contagio da Covid-19, a seguito dell’emanazione dei Protocolli di 
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  in ottemperanza alle vigenti norme al fine di tutelare la salute delle persone 
presenti all’interno dell’azienda e  garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro nell’ambito della pandemia da COVID19.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.  – 
punto 5 del protocollo condiviso  di 
regolamentazione per il contenimento della 
diffusione del Covid-19 nei cantieri – 
ABBIGLIAMENTO INDIVIDUALE DA LAVORO E 
ACCESSORI DI PROTEZIONE  fornito dal datore 
di lavoro, utilizzati  dall’operatore durante le 
lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti fuori 
dal cantiere, in caso di contatto con fornitori o altro 
personale esterno alla Ditta Appaltatrice o in caso 
di distanza tra i lavoratori inferiore a 1,00 mt. Sono 
indossati, rimossi e smaltiti correttamente come 
rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate 
procedure descritte nel Protocollo nazionale.

SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP2 SENZA VALVOLE di 
inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuti-non-tessuti a più strati, con 
funzione di barriera di protezione anche nella diffusione di agenti patogeni 
trasmissibili per via area (aerosol e goccioline,  monouso,posizionate su naso e 
bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Conformi al Regolamento EU 
425/2016 e alla norma UNI EN 149:2009. Il prodotto deve riportare il marchio 
C.E o nel caso non ne siano provviste devono avere l'attestazione di INAIL di 
rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, 
all’art. 15. Anche i dispositivi marcati N95, N99, N100 (standard americano) 
devono essere validate da INAIL. (La documentazione relativa alla consegna 
dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)   -  (SI COSTI 
SICUREZZA: allegato xv d.lgs 81/2008 punti 4.1.1 e 4.1.2 -SOLO PER 
RISCHI INTERFERENTI TRA soggetti diversi a distanza inferiore di 1 mt 
COME DA PSC) ( SI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA: oneri gestionali 
all'interno delle spese generali)

cad 3,7557 528                       1.983 € 10%                       198 €                       2.181 € 

SIC TOS21_17.N05.002.014 SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) ): montaggio 
e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo 
mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di 
montaggio, compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti e tavole fermapiede, scale di 
servizio, piani di riposo e botole di sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro 
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le 
spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a carico dell'Appaltatore. I ponteggi 
metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con 
carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di 
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.

Recinzioni e accessi di cantiere
Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica 
diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + 
basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.

cad 16,37025 112                       1.833 € 10%                       183 €                       2.017 € 

SIC TOS21_17.N05.002.020 SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) ): montaggio 
e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo 
mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di 
montaggio, compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti e tavole fermapiede, scale di 
servizio, piani di riposo e botole di sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro 
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le 
spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a carico dell'Appaltatore. I ponteggi 
metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con 
carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di 
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.

Recinzioni e accessi di cantiere

Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere 
realizzata con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con 
basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di 
utilizzo

cad 4,99483 112                          559 € 10%                         56 €                          615 € 



SIC  [DEI- RRM A15023 a] SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) ): montaggio 
e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo 
mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di 
montaggio, compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti e tavole fermapiede, scale di 
servizio, piani di riposo e botole di sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro 
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le 
spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a carico dell'Appaltatore. I ponteggi 
metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con 
carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di 
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.

Ponteggio

OC-Ponteggio in tubolari metallici (sistema a elementi tubolari zincati a caldo 
con collegamenti ortogonali a otto vie ad incastro rapido e campate da 1 m, 1,8 
m, 2,5 m) con altezze anche oltre i 20 m, prodotto da azienda in possesso di 
autorizzazione ministeriale ed eseguito con l'impiego di tubiØ 48 mm e 
spessore pari a 3,5 mm, in acciaio provvisti di 8 cave predisposte per l'innesto 
rapido di appositi morsetti saldati attraverso correnti e parapetti, compresi 
progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio 
parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in 
materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi 
a parte; valutato a mq di proiezione verticale della facciata: montaggio 
comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in 
alto dei materiali, per i primi 30 giorni

m² 11,44 1689                     19.318 € 10%                    1.932 €                     21.250 € 

SIC  [DEI- RRM A15023 b] SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) ): montaggio 
e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo 
mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di 
montaggio, compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti e tavole fermapiede, scale di 
servizio, piani di riposo e botole di sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro 
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le 
spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a carico dell'Appaltatore. I ponteggi 
metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con 
carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di 
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.

Ponteggio

OC-noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 
giorni) alla funzionalità operativa, comprendente il controllo degli ancoraggi, la 
manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della 
sicurezza delle opere finite

m²/mese 2,05 1689                       3.462 € 10%                       346 €                       3.808 € 

SIC  [DEI- RRM A15023 c] SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) ): montaggio 
e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo 
mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di 
montaggio, compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti e tavole fermapiede, scale di 
servizio, piani di riposo e botole di sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro 
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le 
spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a carico dell'Appaltatore. I ponteggi 
metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con 
carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di 
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.

Ponteggio
OC-smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento 
provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere

m² 5 1689                       8.443 € 10%                       844 €                       9.287 € 

SIC [DEI- RRM A15025 a] SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) ): montaggio 
e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo 
mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di 
montaggio, compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti e tavole fermapiede, scale di 
servizio, piani di riposo e botole di sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro 
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le 
spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a carico dell'Appaltatore. I ponteggi 
metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con 
carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di 
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.

Ponteggio

Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate od in 
legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede e scale di collegamento, 
valutato a mq di proiezione verticale della facciata: per i primi 30 giorni, 
compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, 
manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori

m² 2,82 1689                       4.762 € 10%                       476 €                       5.238 € 

SIC [DEI- RRM A15025 b] SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) ): montaggio 
e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo 
mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di 
montaggio, compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti e tavole fermapiede, scale di 
servizio, piani di riposo e botole di sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro 
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le 
spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a carico dell'Appaltatore. I ponteggi 
metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con 
carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di 
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.

Ponteggio

Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate od in 
legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede e scale di collegamento, 
valutato a mq di proiezione verticale della facciata: per ogni mese o frazione di 
mese successivo (non inferiore a 25 giorni)

mq/mese 0,76 1689                       1.283 € 10%                       128 €                       1.412 € 

SIC [DEI- RRM A15027] SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) ): montaggio 
e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo 
mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di 
montaggio, compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti e tavole fermapiede, scale di 
servizio, piani di riposo e botole di sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro 
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le 
spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a carico dell'Appaltatore. I ponteggi 
metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con 
carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di 
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.

Ponteggio
Rete in fibra sintetica, per la protezione delle impalcature edili in vista, posta in 
opera compreso lo smontaggio a fine lavori

m² 3,5 1689                       5.910 € 10%                       591 €                       6.501 € 

SIC [DEI- RRM SR5002] SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.) Opere di SANIFICAZIONE Ponteggio

Sanificazione (detersione e disinfezione) da cariche microbiche ad azione 
antivirale per COVID-19 di ambienti esterni in genere, attrezzature per il 
confinamento o l'accesso ad ambienti di lavoro quali ponteggi, montacarichi, 
puntellazioni, b per ambienti esterni in genere e ponteggi, oltre l'ingombro di 2 
mc

m² 6,26 1689                     10.571 € 10%                    1.057 €                     11.628 € 

SIC TOS21_17.N05.002.017 SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) ): montaggio 
e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo 
mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di 
montaggio, compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti e tavole fermapiede, scale di 
servizio, piani di riposo e botole di sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro 
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le 
spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a carico dell'Appaltatore. I ponteggi 
metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con 
carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di 
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.

Recinzioni e accessi di cantiere
Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea 
segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt 
x H 2,00 con basamento in cemento.

cad 7,01595 112                          786 € 10%                         79 €                          864 € 

SIC TOS21_AT.N10.007.006

ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e 
macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e 
comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il 
consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, 
ad eccezione dei noli a caldo.

OPERE PROVVISIONALI: montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m realizzate in conformità 
con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa 
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio, compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o 
lamiera zincata, parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza, spinotti e basette, 
ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la 
voce 023 delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono escluse dall'opera le spese di 
occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a carico 
dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati 
da personale esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I ponteggi complessi e quelli superiori a 
20 m di altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o 
architetto abilitato.

Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura 
con controventature in ogni ordine e con piano di 
servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente 
fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale 
perfettamente agibili, atto a sostenere 
l'installazione di montacarichi e tramoggia di 
scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; 
misurato per perimetro di base per l'altezza. 
Esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere 
l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, incluso nolo 
per il primo mese.

m² 16,35434 25                          412 € 10%                         41 €                          453 € 

SIC TOS21_AT.N10.007.008

ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e 
macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e 
comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il 
consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, 
ad eccezione dei noli a caldo.

OPERE PROVVISIONALI: montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m realizzate in conformità 
con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa 
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio, compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o 
lamiera zincata, parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza, spinotti e basette, 
ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la 
voce 023 delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono escluse dall'opera le spese di 
occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a carico 
dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati 
da personale esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I ponteggi complessi e quelli superiori a 
20 m di altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o 
architetto abilitato.

Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura 
con controventature in ogni ordine e con piano di 
servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente 
fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale 
perfettamente agibili, atto a sostenere 
l'installazione di montacarichi e tramoggia di 
scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; 
misurato per perimetro di base per l'altezza. 
Esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Smontaggio castello di tiro in tubo e giunto. m² 7,00915 25                          177 € 10%                         18 €                          194 € 

SIC TOS21_AT.N06.019.004

ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e 
macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e 
comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il 
consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, 
ad eccezione dei noli a caldo.

MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con 
l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.

Autogru
a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, 
peso 30 t, nolo mensile.

ora 30,9925 176                       5.455 € 10%                       545 €                       6.000 € 



SIC TOS21_PR.P75.003.053

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri 
derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei 
materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere 
conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) 
n.305/11.

PRODOTTI PER LA PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO
Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 
11578:2015 tipo C)

Cavo in acciaio inox, diametro 8mm m 7,6131 300                       2.284 € 10%                       228 €                       2.512 € 

SIC TOS21_PR.P75.003.048

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri 
derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei 
materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere 
conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) 
n.305/11.

PRODOTTI PER LA PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO
Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 
11578:2015 tipo C)

Terminale in acciaio inox per cavo diametro 8 mm, a forcella fissa cad 27,89325 20                          558 € 10%                         56 €                          614 € 

SIC TOS21_PR.P75.003.050

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri 
derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei 
materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere 
conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) 
n.305/11.

PRODOTTI PER LA PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO
Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 
11578:2015 tipo C)

Tenditore per linea di ancoraggio in acciaio inox 
cad 124,3253 10                       1.243 € 10%                       124 €                       1.368 € 

SIC TOS21_PR.P75.003.035

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri 
derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei 
materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere 
conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) 
n.305/11.

PRODOTTI PER LA PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO
Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 
11578:2015 tipo C)

Dissipatore di energia per linea di ancoraggio in acciaio inox
cad 83,30601 10                          833 € 10%                         83 €                          916 € 

SIC TOS21_PR.P75.003.025

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri 
derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei 
materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere 
conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) 
n.305/11.

PRODOTTI PER LA PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO
Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 
11578:2015 tipo C)

Elemento intermedio passacavo in alluminio per il passaggio con la tecnica di 
aggancia e sgancia con un doppio cordino, incluso bulloneria di fissaggio su 
palo o piastra

cad 10,81575 60                          649 € 10%                         65 €                          714 € 

SIC TOS21_PR.P75.003.020

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri 
derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei 
materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere 
conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) 
n.305/11.

PRODOTTI PER LA PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO
Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 
11578:2015 tipo C)

Dispositivo di aggancio per testa palo o per piastra  di estremità, in acciaio 
zincato a caldo, incluso bulloneria di fissaggio

cad 23,1035 13                          300 € 10%                         30 €                          330 € 

SIC TOS21_PR.P75.003.003

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri 
derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei 
materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere 
conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) 
n.305/11.

PRODOTTI PER LA PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO
Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 
11578:2015 tipo C)

Ancoraggio strutturale di tipo rigido costituito da palo in acciaio zincato a caldo 
con altezza 50 cm con piastra appoggio piana, esclusi gli elementi di fissaggio 
al supporto

cad 120,175 50                       6.009 € 10%                       601 €                       6.610 € 

SIC TOS21_PR.P75.001.001

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri 
derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei 
materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere 
conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) 
n.305/11.

PRODOTTI PER LA PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO
Dispositivi di ancoraggio puntuali (UNI 
11578:2015 tipo A)

Piastra di ancoraggio con singolo punto di ancoraggio in acciaio inox, tipo di 
dispositivo rigido, impiegabile come dispositivo di trattenuta e di un sistema di 
anticaduta, esclusi elementi di fissaggio al supporto

cad 15,87876 105                       1.667 € 10%                       167 €                       1.834 € 

SIC TOS21_RU.M10.001.003
RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto 
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle Tabelle 
Ministeriali, approvate con D.D. n. 26 del 22 Maggio 2020. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di 
legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. 

Operaio edile - Installazione linea vita, collaudo e 
certificazione

Operaio Qualificato ora 33,5225 480                     16.091 € 10%                    1.609 €                     17.700 € 

CAP_H TOS21_02.A03.023.002
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a 
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia 
programmabile che non programmabile.

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove 
non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a 
spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con 
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il 
lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a 
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Smontaggio di manto di copertura in lastre in 
lamiera, ondulati plastici e simili compreso 
accatastamento del materiale al piano di appoggio; 
esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il 
calo a terra del materiale

per una superficie oltre mq 10,00 - Palestra e parziale auditorium m² 11,16767 738                       8.242 € 10%                       824 €                       9.066 € 

CAP_H DEI-B33022-j RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA

Copertura in pannelli isolati e ventilati, composta da strato esterno in lamiera di acciaio zincato strutturale dello spessore di 
0,40
mm  protetta  nella  faccia  superiore  da  un  rivestimento  termoplastico dello  spessore  di  circa  1,5  mm  con  funzione  
anticorrosiva  e
insonorizzante  e  da  una  lamina  di  alluminio  naturale  e  nella  faccia inferiore nella faccia inferiore da un primer 
termoplastico e da una lamina di  alluminio  naturale;  con  aggetto  in  gronda  per  5,00  cm  rispetto  al sottostante  
materiale  isolante  per  evitare  fenomeni  di  dilavamento  e corrosione degli strati inferiori; elemento isolante in polistirene 
espanso
sinterizzato a celle chiuse a μ migliorato contenente grafite (EPS 100 reazione al fuoco Euroclasse E) sagomato per 
consentire la formazione di  canali  di  ventilazione  per  ridurre  il  carico  termico  gravante  sulla copertura;  lamiera  
inferiore  micro  nervata  in  acciaio  preverniciato  di spessore 0,4 mm, reazione al fuoco classe B-s2,d0, comportamento al 

spessore  160  mm,  trasmittanza  termica  0,20
W/m 2 K

spessore  160  mm,  trasmittanza  termica  0,20
W/m 2 K - Copertura Palestra ed auditorium

m² 51,61 738                     38.088 € 10%                    3.809 €                     41.897 € 

CAP_H  [DEI- RRM B25058] RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA Copertura piana Barriera al vapore
Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco, 
spessore 0,3 mm, colore nero

m² 1,43 1649                       2.358 € 10%                       236 €                       2.594 € 

CAP_H TOS21_PR.P31.095.003

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri 
derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei 
materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere 
conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) 
n.305/11.

TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE
accessori per pannello sandwich  in schiuma di 
poliuretano espanso ad alta densità

Sigillante monocomponente in dispersione acquosa antimuffa, privo di solventi, 
atossico, resistente ai raggi UV ed al processo di invecchiamento, in confezione 
da 32 kg - Palestra ed Auditorium

kg 13,1054 120                 1.572,65 € 10%                 157,26 €                 1.729,91 € 

CAP_H DEI-B33021-o RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA

 Copertura in  lastre  di  acciaio  a  protezione  multistrato costituite  da  una  lamiera  di  acciaio  zincato  strutturale  
protetta  nella
faccia  superiore  da  un  rivestimento  termoplastico  anticorrosivo insonorizzante dello spessore di 1,5 mm e da una lamina 
di alluminio,nella  faccia  inferiore  da  un  primer  termoplastico  e  da  una  lamina  di alluminio naturale compresi i bordi 
laterali, aventi i seguenti requisiti: classe di reazione al fuoco B-s1, d0, classe di comportamento al fuoco esterno  BRoof  
T3,  resistenza  alla  corrosione  in  nebbia  salina  e all'umidità: 3000 ore, potere fonoisolante: 28 dB; potere di 
attenuazione sonora del rumore generato da pioggia battente: 52,3 dB; trasmittanza termica estiva: 1,07 W/m 2 K in caso 
di rivestimento inferiore in alluminio naturale:

sovraprezzo per sistema di ancoraggio pannelli 
fotovoltaici e/o solari

sovraprezzo per sistema di ancoraggio pannelli fotovoltaici e/o solari tetto 
palestra

m² 35 738 25.830,00 €              10% 2.583,00 €             28.413,00 €              

CAP_H TOS21_RU.M10.001.003
RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto 
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle Tabelle 
Ministeriali, approvate con D.D. n. 26 del 22 Maggio 2020. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di 
legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. 

Operaio edile - installazione di pannello coibentato 
a doppia lamiera compreso il ripristino delle gronde 
e dei pluviali e la schiumatura della parti a rischio 
infiltrazione

Qualificato h 33,5225 640               21.454,40 € 10%              2.145,44 €               23.599,84 € 

CAP_H [DEI - M01004 - b]
Edile comune: prezzo comprensivo di spese generali ed utili
d'impresa pari al 28,70% 

Edile comune: prezzo comprensivo di spese generali ed utili
d'impresa pari al 28,70% 

Predisposizione cantiere, sgombero e pulizia 
copertura

Predisposizione cantiere, sgombero e pulizia copertura scuola h 31,05 32                          994 € 10%                         99 €                       1.093 € 

CAP_H [DEI - M01001 - b]
Edile IV livello: prezzo comprensivo di spese generali ed utili
d'impresa pari al 28,70%

Edile IV livello: prezzo comprensivo di spese generali ed utili
d'impresa pari al 28,70%

Risanamento/ricondizionamento della guaina 
esistente 

Risanamento/ricondizionamento della guaina esistente  scuola h 39,23 192                       7.532 € 10%                       753 €                       8.285 € 

CAP_H [DEI - B15028 - b]
polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS conforme alla norma UNI EN 13164, autoestinguente 
Euroclasse E secondo EN 13501-1, in lastre delle dimensioni di 1.250 × 600 mm, con bordi sagomati o 
dritti, conducibilità termica λD 0,035 W/mK, resistenza a compressione ≥ 700 kPa secondo EN 826:

polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS conforme alla norma UNI EN 13164, autoestinguente Euroclasse E secondo 
EN 13501-1, in lastre delle dimensioni di 1.250 × 600 mm, con bordi sagomati o dritti, conducibilità termica λD 0,035 
W/mK, resistenza a compressione ≥ 700 kPa secondo EN 826:

XPS per copertura 140 mm Stiferite per copertura 140 mm mq 82,83 1649                  136.587 € 10%                 13.659 €                  150.245 € 

CAP_H [DEI - B23038]

Manto impermeabile bituminoso per coperture pedonabili esposte e non ai raggi solari
costituito da una membrana elastoplastomerica dello spessore di 4 mm, ad alto contenuto
di poliolefine atattiche, flessibilità a freddo -20 °C, biarmata (tessuto non tessuto poliestere
da 150 g/m2 e tessuto non tessuto velo vetro da 55 g/m2, raschiati in superficie), resistente
ai raggi UV, reazione al fuoco secondo norme EN 13501-5 e ENV 1187 classificata Broof
(t2) e (t3) su supporto combustibile, in opera su strato di colla bituminosa permanentemente
plastica in ragione di 1 kg/m2, saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza

Manto impermeabile bituminoso per coperture pedonabili esposte e non ai raggi solari
costituito da una membrana elastoplastomerica dello spessore di 4 mm, ad alto contenuto
di poliolefine atattiche, flessibilità a freddo -20 °C, biarmata (tessuto non tessuto poliestere
da 150 g/m2 e tessuto non tessuto velo vetro da 55 g/m2, raschiati in superficie), resistente
ai raggi UV, reazione al fuoco secondo norme EN 13501-5 e ENV 1187 classificata Broof
(t2) e (t3) su supporto combustibile, in opera su strato di colla bituminosa permanentemente
plastica in ragione di 1 kg/m2, saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza

Guaina impermeabilizzante Guaina impermeabilizzante mq 30,45 1649                     50.212 € 10%                    5.021 €                     55.233 € 

CAP_H [DEI - M01001 - b] RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA RISORSE UMANE
Edile IV livello: prezzo comprensivo di spese 
generali ed utili
d'impresa pari al 28,70%

Ricondizionamento dei pluviali e delle gronde, opere di ripresa muraria scuola h 39,23 64                       2.511 € 10%                       251 €                       2.762 € 

CAP_H [DEI - B33048 - b] RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA Copertura piana Canali di Gronda, colmi, scossaline, Canali di Gronda, colmi, scossaline, Acciaio Zincato preverniciato kg 5,94 358                        2.127 € 10%                            213 €                             2.339 € 

CAP_H [DEI - B33049 - b] RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA Copertura piana Tubi Pluviali di Gronda Acciaio Zincato preverniciato kg 4,04 200                           808 € 10%                              81 €                                889 € 

FV
Assimilabile a: 
[PRZ.MARCHE 16375 
27,15,001 005]

Fotovoltaico - Cogenerazione - Eolico

 Modulo fotovoltaico in silicio monocristallino o policristallino o amorfo avente potenza di picco variabile con le seguenti 
caratteristiche tecniche: - resistenza impatto grandine 24 mm a 80 km/h; - tensione massima di sistema 600 V; - garanzia 
potenza = 80% 25 anni. Fornito e posto in opera completo di inverter, struttura di supporto, quadri elettrici, centrale di 
controllo, cavi elettrici e quant'altro occorre per dare il lavoro finito; sono esclusi la progettazione e gli oneri amministrativi.

Per potenza pannelli da 50,1 fino a 100 KWp. Fornitura e posa impianto PV 100kW kW 1774,55 100             177.455,00 € 10%            17.745,50 €             195.200,50 € 

FV
Assimilabile a: 
[PRZ.MARCHE 16375 
27,15,001 005]

Fotovoltaico - Cogenerazione - Eolico

 Modulo fotovoltaico in silicio monocristallino o policristallino o amorfo avente potenza di picco variabile con le seguenti 
caratteristiche tecniche: - resistenza impatto grandine 24 mm a 80 km/h; - tensione massima di sistema 600 V; - garanzia 
potenza = 80% 25 anni. Fornito e posto in opera completo di inverter, struttura di supporto, quadri elettrici, centrale di 
controllo, cavi elettrici e quant'altro occorre per dare il lavoro finito; sono esclusi la progettazione e gli oneri amministrativi.

Per potenza pannelli da 50,1 fino a 100 KWp. Fornitura e posa impianto PV 100kW kW 1774,55 100             177.455,00 € 10%            17.745,50 €             195.200,50 € 

FV Diminuizione Diminuizione costi del PV ed adeguamento prezzi di mercato % 20% -             70.982,00 € 10% -            7.098,20 € -             78.080,20 € 
Totale 679.853,09 €       67.985,31 €      747.838,40 €       


		2022-04-29T11:00:30+0200
	BRUNI ALAN




