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ELENCO PREZZI – ACCORDO QUADRO – ANNO 2021

PROVINCIA DI SALERNO

ELENCO PREZZI
L’Elenco Prezzi posto a base di gara è costituito come segue:
Elenco dei Prezzi soggetti a ribasso d’asta costituito da:
Intero Prezzario della Regione Campania valido per l’anno 2021 approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 102 del 16.03.2021 –
Si allega la Delibera citata e si intende allegato l’intero Prezzario;
Elenco Prezzi aggiuntivi soggetti a ribasso non presenti nel Prezzario Regione Campania.

ELENCO INDENNITA’ E MAGGIORAZIONI PER INTERVENTI PRIORITA’ 2 E PRIORITA’ 3
Costi manodopera e Noli non soggetti a ribasso – costituito da:
Tabella dei Prezzi del Ministero Infrastrutture e Trasporti – Regione Campania – Costi manodopera e Noli;
Capitolo Noli del Prezzario ANAS 2021 -

ELENCO PREZZI – ACCORDO QUADRO – ANNO 2021
SALERNO

PROVINCIA DI

ELENCO PREZZI

ELENCO DEI PREZZI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA COSTITUITO DA:
Intero Prezzario della Regione Campania valido per l’anno 2021 approvato con Delibera della Giunta
Regionale n. 102 del 16.03.2021 – Si allega la Delibera citata e si intende allegato l’intero Prezzario;
Elenco Prezzi aggiuntivi soggetti a ribasso non presenti nel Prezzario Regione Campania e negli Elenchi
Prezzi ANAS.
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente
PREMESSO CHE:
l’articolo 23, comma 16, terzo periodo, del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, stabilisce che per i contratti relativi
a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari
regionali aggiornati annualmente;
l’articolo 50, comma 8, della L.R. 27 febbraio 2007, n. 3, stabilisce che la Regione Campania provvede

ad aggiornare annualmente il proprio prezzario e le analisi relative, con particolare riferimento alle voci di
elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che sono stati soggetti a significative variazioni
di prezzo legate a particolari condizioni di mercato;
ai sensi dell’articolo 23, comma 16, terzo periodo, del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e dell’articolo 50, comma
8, della L.R. 27 febbraio 2007, n.3, il prezzario cessa di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e può
essere transitoriamente utilizzato fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la
cui approvazione sia intervenuta entro tale data;
l’articolo 78 della citata L.R. 3/2007 ha istituito l’Osservatorio Regionale degli Appalti e Concessioni, al
quale è attribuita, tra l’altro, la competenza all’elaborazione, al monitoraggio e all’aggiornamento del
prezzario regionale da applicarsi obbligatoriamente negli appalti pubblici;
l’articolo 23, comma 16, primo periodo, del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, stabilisce che per i contratti relativi
a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva
nazionale trale organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e
delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è
determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in
considerazione;
Con Delibera n.824 del 28.12.2017, la Giunta Regionale, ai sensi dell’articolo 78, comma 7, lettera b),
della Legge regionale 27.02.2007, n.3, ha disposto in ordine all’attività di revisione del prezzario mediante
un’attività partecipata con tutti i principali soggetti pubblici e privati operanti a vario titolo nel settore dei
lavori pubblici, perl’implementazione e l’aggiornamento delle tipologie di voci attualmente esistenti nel
vigente prezzario regionalealla luce delle nuove normative;
per tale scopo è stato istituito uno specifico Tavolo Tecnico di Consultazione con l’obiettivo di fornire
proposte ed indicazioni al gruppo di lavoro dell’Osservatorio Regionale deputato all’aggiornamento del
vigente prezzario.
al Tavolo Tecnico sono stati invitati a partecipare, il Provveditorato alla Opere Pubbliche per la Campania
ed il Molise, il MIBACT – Segretariato Regionale per la Campania, Ance Campania, gli Ordini
Professionali degli ingegneri, degli architetti, dei Geologi, i Collegi dei Geometri, dei Periti Agrari e dei
Periti Industriali, Union Camere, ANAS, UNCEM, ANCI, CNA, ARI - Associazione Restauratori d'Italia,
Associazioni Cooperative, D.G.Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, D.G. Tutela
Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, D.G. Difesa del Suolo e Ecosistema, D.G.
Politiche Agricole Alimentari e Forestali, D.G. Politiche Culturali e Turismo, D.G. Ciclo integrato delle
acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali, D.G. Mobilità;
il prezzario dei lavori pubblici in Campania è stato da ultimo approvato con deliberazione di Giunta
regionale n.186 del 21.04.2020;
Le attività svolte dal Tavolo Tecnico, pur con attività espletate mediante collaborazione a distanza per
l’emergenza COVID-19, hanno consentito di addivenire all’aggiornamento del prezzario per l’anno 2021;
RILEVATO CHE:
a. Il Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Campania anno 2021 è composto da:
Elenco prezzi delle Lavorazioni suddivise per Tipologie e Famiglie, con le relative definizioni e prezzi,
perla quantificazione definitiva dell’opera da realizzare, come base di riferimento per l’elaborazione dei
capitolati, per la definizione degli importi a base di appalto nonché per le valutazioni in ordine all’anomalia
delle offerte;
Analisi dei prezzi delle lavorazioni;
Le “Avvertenze Generali”, propedeutiche al corretto utilizzo del Prezzario, in cui sono riportate:
le modalità ed i criteri di applicazione per la formazione dei prezzi e la verifica dell’anomalia delle
offerte;
Le norme di misurazione con l’indicazione degli oneri compresi nei prezzi, propedeutiche alla corretta
elaborazione delle stime economiche.
PRESO ATTO CHE:
L’aggiornamento per l’anno 2021 consiste essenzialmente nell’aggiornamento dei riferimenti normativi,
nell’aggiornamento ai prezzi di mercato delle voci elementari, nell’aggiornamento e/o nella rettifica di
descrizioni e/o di analisi dei prezzi di elenco;
Il Prezzario, come auspicato anche dal Presidente ANAC nel proprio comunicato del 17.02.2021,
definisce le lavorazioni per le quali è possibile l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M.
11 ottobre 2017 (G.U. Serie Generale n.259 del 6.11.2017) avente ad oggetto “Affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”, come
in dettaglio specificato al Capitolo 12 delle Avvertenze Generali;
Permanendo l’emergenza COVID-19 nelle Avvertenze Generali sono state inserite, sulla base di quanto
indicato nella delibera di Giunta Regionale n.186 del 21.04.2020, per i cantieri in corso le indicazioni per

procedere all’individuazione dei costi della sicurezza e l’aggiornamento dei Piani di Sicurezza e
Coordinamento in fase di esecuzione nei casi di Emergenze ambientali e/o sanitarie quali quelle in atto
relative all’emergenza COVID-19 dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020;
RITENUTO CHE:
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23, comma 16, terzo periodo, del D.lgs. 18.04.2016, n.50 e dell’articolo
50, comma 8, della L.R. 3/2007, è necessario provvedere all’approvazione del prezzario Regione
Campania per l’anno 2021, composto da:
Elenco prezzi delle Lavorazioni suddivise per Tipologie e Famiglie, con le relative definizioni e prezzi,
perla quantificazione definitiva dell’opera da realizzare, come base di riferimento per l’elaborazione dei
capitolati, per la definizione degli importi a base di appalto nonché per le valutazioni in ordine all’anomalia
delle offerte;
Analisi dei prezzi delle lavorazioni;
Le “Avvertenze Generali”, propedeutiche al corretto utilizzo del Prezzario;
di dover demandare al Direttore Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile, avvalendosi
dell'Osservatorio regionale dei Contratti pubblici:
la manutenzione, l’implementazione e l’aggiornamento del Prezzario, delle analisi prezzi, e delle
Avvertenze Generali, anche al fine di garantirne il corretto aggiornamento alla legislazione e alla
normativatecnica in materia;
la promozione e la diffusione della conoscenza del Prezzario;
la correzione di eventuali errori materiali che venissero segnalati e/o riscontrati nel prezzario approvato
con la presente deliberazione e/o nelle schede di analisi che hanno portato alla formazione dei relativi
prezzi;
VISTI
il Decreto Legislativo 18.04.2016, n.50 e s.m.i.;
la L.R. 27.02.2007, n.3, “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania” e s.m.i.;
il Regolamento n. 7/2010 recante “Attuazione della Legge regionale n.3 del 27 febbraio 2007 -Disciplina
dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, approvato con Decreto del Presidente della
Giunta Regionale della Campania n. 58 del 24 marzo 2010, e s.m.i.;
PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate nel seguente
dispositivo:
di approvare il Prezzario dei Lavori pubblici della Campania anno 2021 composto da:
Elenco prezzi delle Lavorazioni suddivise per Tipologie e Famiglie, con le relative definizioni e prezzi,
perla quantificazione definitiva dell’opera da realizzare, come base di riferimento per l’elaborazione dei
capitolati, per la definizione degli importi a base di appalto nonché per le valutazioni in ordine all’anomalia
delle offerte;
Analisi dei prezzi delle lavorazioni;
Le “Avvertenze Generali”, propedeutiche al corretto utilizzo del Prezzario;
Di precisare che il Prezzario regionale dei lavori pubblici anno 2021 cessa di avere validità il 31 dicembre
2021 e può essere transitoriamente utilizzato fino al 30 giugno 2022 per i progetti a base di gara la cui
approvazione sia intervenuta entro tale data;
Di demandare al Direttore Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile, avvalendosi dell'Osservatorio
regionaledei Contratti pubblici:
la manutenzione, l’implementazione e l’aggiornamento del Prezzario, delle analisi prezzi e delle
Avvertenze Generali, anche al fine di garantirne il corretto aggiornamento alla legislazione e alla
normativatecnica in materia;
la promozione e la diffusione della conoscenza del Prezzario;
la correzione di eventuali errori materiali che venissero segnalati e/o riscontrati nel prezzario approvato
con la presente deliberazione e/o nelle schede di analisi che hanno portato alla formazione dei relativi
prezzi;
Di trasmettere la presente deliberazione, per quanto di competenza, a tutte le Strutture della Giunta
regionale, nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione;

Di stabilire altresì la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione
Campania.
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AP3. Stesura in opera di conglomerato bituminoso per rappezzature,
anche se saltuarie o per piccole fasce di risagomatura su
carreggiate a bitume, previa pulizia, scarificazione e tagli utili, ove ELENCO PREZZI UNITARI
necessari, ad alloggiare perfettamente il conglomerato bituminoso,
NP.03
compreso ogni manodopera occorrente. Fornitura completa di mezzi Rif. Articolo
e manodopera per la cilindratura e rullatura del conglomerato U.M.
mc
bituminoso,
fornito a parte, nonchè la fornitura eU.M.
lo stendimento
di
ELEMENTI
QUANTITA'
PREZZI
IMPORTI
UNITARI
Parziali
Totali
Mano d'opera
Operaio Specializzato
ore uomo
0,240
€ 33,72
€ 8,09
Operaio Qualificato
ore uomo
0,240
€ 31,35
€ 7,52
Operaio Comune
ore uomo
0,240
€ 28,23
€ 6,78
€ 22,39

TOTALE MANO D'OPERA
Materiali
Emulsione bituminosa

kg

15,000

€ 0,80

€ 12,00

TOTALE MATERIALI
Trasporti

€

12,00

TOTALE TRASPORTI
Noli
Rullo compressore da 6 a 11 t
Vibrofinitrice per conglomerato bituminoso

€

-

€

42,65

€

77,04

TOTALE SPESE GENERALI E UTILI

€

20,42

TOTALE EURO (A+5.0) n.
PREZZO DI APPLICAZIONE: TOTALE EURO/mc

€
€

97,46
97,50

ora
ora

0,240
0,240

€ 48,46
129,26

€ 11,63
31,02

TOTALE NOLI
A

TOTALE EURO (1.0+2.0+3.0+4.0)
5.0
5.1
5.2

Spese generali - Utili
Spese generali (% di A)
Utili d'Impresa (% di (A+5.1))

%
%

0,150
0,100

77,04
88,60

11,56
8,86

Incidenza manodopera 22.97%

AP4 - SOSTEGNI PER PALI STRADALI fino a mq 3
Posa in opera di sostegni di qualsiasi altezza e dimensione eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni
idonee a garantire la perfetta stabilità, in rapporto al tipo di segnale e alla natura del suolo di impianto e comunque non inferiore
a m 0,40x0,40x0,50, compreso di ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Sostegno per segnali
normali e/o maggiorati fino a mq 3,00. VEDI VOCE E.08.089.01 PREZZARIO BASILICATA 2020

PREZZO AP4 - UNITA' DI MISURA CADAUNO

PERCENTUALE MANODOPERA

AP5 - SOSTEGNI PER PALI STRADALI superiori a mq 3
Posa in opera di sostegni di qualsiasi altezza e dimensione eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni
idonee a garantire la perfetta stabilità, in rapporto al tipo di segnale e alla natura del suolo di impianto e comunque non inferiore
a m 0,40x0,40x0,50, compreso di ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Sostegno per segnali
normali e/o maggiorati superiori a mq 3,00. VEDI VOCE E.08.089.02 PREZZARIO BASILICATA 2020

PREZZO AP5 - UNITA' DI MISURA CADAUNO

PERCENTUALE MANODOPERA

AP6 - Barriera in PVC TIPO NEW JERSEY
Fornitura di delineatore segnaletico stradale di sicurezza tipo “New Jersey”, zavorrabile con acqua o sabbia, prodotto in
polietilene lineare resistente ai raggi UV, dotato di sistema di aggancio tra modulo e modulo e da tappi di carico e scarico, valvola
in PVC per favorire lo scarico della pressione in caso di urto, incavo per l’alloggiamento di crepuscolare, di delineatore e di
segnale. Con appoggi al suolo finestrati per il passaggio dell’acqua meteorica. Compreso ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro a perfetta regola d’arte. Nei colori bianco o rosso. VEDI PREZZARIO
ANAS 2021 – MANUTENZIONE
ORDINARIA – VOCE H.04.015.

voce H.04.015.a

di altezza cm 50/55 - UNITA' DI MISURA A ml

59,64 €

voce H.04.015.b

di altezza cm 60/70 - UNITA' DI MISURA A ml

65,87 €

voce H.04.015.c

di altezza cm 100 - UNITA' DI MISURA A ml

77,12 €

voce H.04.015.d

elemento speciale per angolazioni - UNITA' DI MISURA

voce H.04.015.e

POSA IN OPERA - UNITA' DI MISURA

cad

PERCENTUALE MANODOPERA

cad

31,79 €
7,35 €

62,78%

Descrizione:
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3.0
3.1
3.2
3.3

4.0
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4.2
4.3

A

AP7 Lampeggiatore solare singolo faro - Modulo luminoso a singolo
faro a led omologato alimentato con pannello solare predisposto per ELENCO PREZZI UNITARI
fissaggio su pali Ø mm 60. Funzionamento 24 ore. Alimentazione Rif. Articolo
NP.07
con pannello
fotovoltaico compreso nella fornitura. Pronto per l’installazione.
Compreso messa in opera e ogni onere e magistero per dare l’opera
completa a regola d’arte. Lampeggiatore solare singolo faro - Modulo
luminoso a singolo faro a led omologato alimentato con pannello
solare predisposto per fissaggio su pali Ø mm 60. Funzionamento
24 ore. Alimentazione con pannello fotovoltaico compreso nella
fornitura. Pronto per l’installazione. Compreso messa in opera e ogni
onere e magistero per dare l’opera completa a regola d’arte Caratteristiche tecniche minime - Pannello fotovoltaico da 5W con
lampeggiatore singolo, rafforzativo per segnaletica verticale.
Dimensioni (l x h x p): mm 210 x 210 x 120. Composto da modulo
luminoso a led Basic 200 certificato e omologato UNI EN12352
classe L8H Min. Inf. e Trasp. n° 2665 del 29/07/04 alimentato con
pannello solare predisposto per fissaggio su pali Ø mm 60.
Funzionamento 24 ore o solo notte. Alimentazione con pannello
fotovoltaico. (per cuspidi, incroci e punti pericolosi). Fornito con cavi
di collegamento e con accessori per l’installazione a palo - Luce
gialla - Batteria 12V 7 Ah AGM (inclusa) - Autonomia in assenza di
sole :25 giorni U.M.
cad
ELEMENTI
U.M.
QUANTITA'
PREZZI
IMPORTI
UNITARI
Parziali
Totali
Mano d'opera
Operaio Specializzato
ore uomo
2,000
€ 33,72
€ 67,44
Operaio Qualificato
ore uomo
2,000
€ 31,35
€ 62,69
Operaio Comune
ore uomo
€ 130,13

TOTALE MANO D'OPERA
Materiali
Lampeggiatore solare singolo faro

cad

1,000

€ 350,00

€ 350,00

€

350,00

TOTALE TRASPORTI

€

70,00

TOTALE NOLI

€

-

€

550,13

TOTALE SPESE GENERALI E UTILI

€

145,78

TOTALE EURO (A+5.0) n.
PREZZO DI APPLICAZIONE: TOTALE EURO/cad

€
€

695,92
696,00

TOTALE MATERIALI
Trasporti
Trasporto materiale in cantiere

ore

0,200 €

350,00

70,00

Noli

TOTALE EURO (1.0+2.0+3.0+4.0)
5.0
5.1
5.2

Spese generali - Utili
Spese generali (% di A)
Utili d'Impresa (% di (A+5.1))

%
%

0,150
0,100

550,13
632,65

82,52
63,27

Incidenza manodopera 18.70 %

Descrizione:

1.0
1.1
1.2
1.3

2.0
2.1
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2.3
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2.6
2.7

3.0
3.1
3.2
3.3

4.0
4.1
4.2
4.3

A

AP8 Lampeggiatore solare doppio faro - Modulo luminoso a doppio
faro a led omologato alimentato con pannello solare predisposto per ELENCO PREZZI UNITARI
fissaggio su pali Ø mm 60. Funzionamento 24 ore. Alimentazione Rif. Articolo
NP.08
con pannello fotovoltaico compreso nella fornitura. Pronto per
l’installazione. Compreso messa in opera e ogni onere e
magistero per dare l’opera completa a regola d’arte. Lampeggiatore
solare doppio faro - Modulo luminoso a doppio faro a led omologato
alimentato con pannello solare predisposto per fissaggio su pali Ø
mm 60. Funzionamento 24 ore. Alimentazione con pannello
fotovoltaico compreso nella fornitura. Pronto per l’installazione.
Compreso messa in opera e ogni onere e magistero per dare l’opera
completa a regola d’arte - Caratteristiche tecniche minime - Pannello
fotovoltaico da 10W con lampeggiatore doppio, rafforzativo per
segnaletica verticale. Dimensioni (l x h x p): mm 210 x 600 x 120.
Composto damodulo luminoso a led Basic 200 certificato e
omologato UNI EN12352 classe L8H Min. Inf. e Trasp. n° 2665 del
29/07/04 alimentato con pannello solare predisposto per fissaggio su
pali Ø mm 60. Funzionamento 24 ore o solo notte. Alimentazione
con pannello fotovoltaico. (per cuspidi, incroci e punti pericolosi).
Fornito con cavi di collegamento e con accessori per l’installazione
a palo - Luce gialla - Batteria 2x 6V 12 Ah AGM - Autonomia in
assenza di sole :25 giorni - Durata LED > 50.000 ore
U.M.
cad
ELEMENTI
U.M.
QUANTITA'
PREZZI
IMPORTI
UNITARI
Parziali
Totali
Mano d'opera
Operaio Specializzato
ore uomo
2,000
€ 33,72
€ 67,44
Operaio Qualificato
ore uomo
2,000
€ 31,35
€ 62,69

€ 130,13

TOTALE MANO D'OPERA
Materiali
Lampeggiatore solare doppio faro

cad

1,000

€ 530,00

€ 530,00

€

530,00

TOTALE TRASPORTI

€

106,00

TOTALE NOLI

€

-

€

766,13

TOTALE SPESE GENERALI E UTILI

€

203,02

TOTALE EURO (A+5.0) n.
PREZZO DI APPLICAZIONE: TOTALE EURO/cad

€
€

969,16
970,00

TOTALE MATERIALI
Trasporti
Trasporto materiale in cantiere

ore

0,200

€ 530,00

106,00

Noli

TOTALE EURO (1.0+2.0+3.0+4.0)
5.0
5.1
5.2

Spese generali - Utili
Spese generali (% di A)
Utili d'Impresa (% di (A+5.1))

%
%

0,150
0,100

766,13
881,05

114,92
88,11

Incidenza manodopera 13.42 %

Descrizione:

1.0
1.1
1.2
1.3

2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

3.0
3.1
3.2
3.3

4.0
4.1
4.2
4.3

A

AP9 Occhi di gatto in vetro temperato - Fornitura e posa in opera,
compreso ogni onere e magistero per dare la fornitura e ELENCO PREZZI UNITARI
l'instalazione a regola d'arte. Occhi di gatto in vetro temperato - Rif. Articolo
NP.09
Fornitura e posa in opera, compreso ogni onere e magistero per dare
la fornitura e l'instalazione a regola d'arte, del tipo da installare
sulla striscia della carreggiata stradale o per delimitazione di isole
spartitraffico, zebrature e corsie preferenziali, costituito da un corpo
unico in vetro temperato (resistente a cariche puntuali di 40 t ed a
choc di compressione di 25 joules ), con ottica catadriottica a 360°
di risposta luminosa (conforme ai requisiti foto- colorimetrici della
Norma UNI EN 1463-1 FEBBRAIO 2000). Posato in opera mediante
realizzazione di foro di almeno f 102 mm. con macchina carotatrice
per una profondità di almeno mm. 25, e colata nel foro di collante a
caldo tipo bitume ossidato ed alloggiamento del Brillo. Per
dimensioni minime F = 100 mm
U.M.
cad
ELEMENTI
U.M.
QUANTITA'
PREZZI
IMPORTI
UNITARI
Parziali
Totali
Mano d'opera
Operaio Specializzato
ore uomo
0,140
€ 33,72
€ 4,72
Operaio Qualificato
ore uomo
0,140
€ 31,35
€ 4,39
Operaio Comune
€ 9,11

TOTALE MANO D'OPERA
Materiali
Occhi di gatto

cad

1,000

€ 14,00

€ 14,00

€

14,00

TOTALE TRASPORTI

€

1,12

TOTALE NOLI

€

-

€

24,23

TOTALE SPESE GENERALI E UTILI

€

6,42

TOTALE EURO (A+5.0) n.
PREZZO DI APPLICAZIONE: TOTALE EURO/cad

€
€

30,65
31,00

TOTALE MATERIALI
Trasporti
Trasporto materiale in cantiere

ore

0,080 €

14,00

1,12

Noli

TOTALE EURO (1.0+2.0+3.0+4.0)
5.0
5.1
5.2

Spese generali - Utili
Spese generali (% di A)
Utili d'Impresa (% di (A+5.1))

%
%

0,150
0,100

24,23
27,86

3,63
2,79

Incidenza manodopera 29.38 %

PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità e Trasporti
Palazzo S. Agostino, Via Roma 104 – 84121 Salerno
tel. 089 614362 / 232 – fax 089/250798

Bande sonore in
plastico
Descrizione

colato

AP10

Tracciamento ed esecuzione di bande di rallentamento del traffico eseguito
mediante stesura di colato plastico a freddo bicomponente, costituite da fasce
trasversali delle dimensioni di 6 cm di larghezza e 5 mm di spessore, compreso oneri di
tracciamento, pulizia e preparazione del fondo, pilotaggio del traffico e ogni altro onere
per un lavoro eseguito a regola d'arte. Misurato in opera per ogni metro lineare di banda
effettivamente installata. PREZZIARIO BASILICATA 2020 - VOCE E.07.008

TARIFFA DI PREZZO - PREZZARIO BASILICATA 2018 - VOCE E.07.008

Incidenza Manodopera

24,38%

PREZZO NETTO DI APPLICAZIONE

euro / ml

€

18,58

PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità e Trasporti
Palazzo S. Agostino, Via Roma 104 – 84121 Salerno
tel. 089 614362 / 232 – fax 089/250798

Bande sonore in laminato
elastoplastico
Descrizione

AP11

Fornitura e posa in opera di bande sonore di rallentamento del traffico in laminato elastoplastico rifrangente
ed antisdrucciolo ad elevata resistenza all'usura, costituite da una prima fascia di 15 cm larghezza e 1,8 mm di
spessore, da una fascia sovrapposta di 12 cm di larghezza e 1, 8 mm di spessore, saldamente ancorate alla
pavimentazione stradale mediante apposito collante , compreso oneri di tracciamento, pulizia e preparazione
del fondo e ogni altro onere per un lavoro eseguiito a regola d'arte. Le bande sonore dovranno essere
conformi alle prescrizioni del nuovo codice della strada e regolarmente omologate dal Ministero
competente.Misurata in opera per ogni metro lineare di banda effettivamente installata. PREZZIARIO
BASILICATA 2018 - VOCE E.07.009

TARIFFA DI PREZZO - PREZZARIO BASILICATA 2020 - VOCE E.07.009

Incidenza Manodopera

17,14%

PREZZO NETTO DI APPLICAZIONE

euro / ml

€

37,81

PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità e Trasporti
Palazzo S. Agostino, Via Roma 104 – 84121 Salerno
tel. 089 614362 / 232 – fax 089/250798

Barriera in legno tipo H2

Descrizione

AP12

BARRIERA BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO - Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette
o curve per bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi caratteristiche
prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92
n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e paletti in acciaio zincato/corten con
rivestimento in legno lamellare o massello, trattato con autoclave o similari, con prodotti idonei alla lunga
conservazione del materiale o di altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza: appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2; - larghezza operativa: 1. larghezza operativa W (UNI
EN 1317-2) minore o uguale a 210 cm; 2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore o uguale
70 cm, per usi su strade esistenti - altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minoreo uguale
a 400); - simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia; - larghezza massima del
dispositivo minore o uguale a 52 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso
di acciai zincati, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto
dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre
o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato, già verificati in sede di prova.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le
classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi
rifrangenti e compresa l'incidenza per l’appalto degli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova
e dei collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la posa in opera, il caricamento nel database del
Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte - Vedi Prezzario ANAS Manutenzione Straordinaria 2021 - Voce
G.02.003.b

TARIFFA DI PREZZO - PREZZARIO ANAS 2021 - VOCE G.02.003.b

Incidenza Manodopera

9,73%

PREZZO NETTO DI APPLICAZIONE

euro / ml

€

176,73

PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità e Trasporti
Palazzo S. Agostino, Via Roma 104 – 84121 Salerno
tel. 089 614362 / 232 – fax 089/250798

Barriera in legno tipo H2 BORDO PONTE
Descrizione

AP13

BARRIERA BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO - Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette
o curve per bordo laterale da installare su bordo ponte, aventi caratteristiche prestazionali minime
corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive
modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e paletti in acciaio zincato/corten con rivestimento in legno lamellare
o massello, trattato con autoclave o similari, con prodotti idonei alla lunga conservazione del materiale o di altri
materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza alla stessa classe (livello di
contenimento) H2; - prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte - altezza massima nastro minore
o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400); - simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione
di marcia; - larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 52 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso
di acciai zincati, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto
dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre
o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato, già verificati in sede di prova.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le
classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi
rifrangenti e compresa l'incidenza per l’appalto degli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova
e dei collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la posa in opera, il caricamento nel database del
Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte - Vedi Prezzario ANAS Manutenzione Straordinaria 2021 - Voce
G.02.003.f

TARIFFA DI PREZZO - PREZZARIO ANAS 2021 - VOCE G.02.003.f

Incidenza Manodopera

10,01%

PREZZO NETTO DI APPLICAZIONE

euro / ml

€

193,60

AP14- SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOCOLATO PLASTICO TIPO SONORO
SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOCOLATO PLASTICO TIPO SONORO – Esecuzione di segnaletica orizzontalecostituita
da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affincate, continue o discontinue, eseguita con materiale
termocolato plastico tipo “sonoro”, ad alto contenuto di microsfere di vetro premiscelate ed applicato con apposita attrezzatura
mobile alla temperatura di circa 200C°, compresa la successiva sovraspruzzatura di ulteriori microsfere di vetro; compreso ogni
onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffic, la pulizia e la preparazione delle
zone di impianto prima della posa, l’installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a regola d’arte.
Le caratteristiche fonometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale di appalto. VEDI
PREZZARIO ANAS 2021 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA – VOCE H.01.016.

voce H.01.016.a

dello spessore finito non superiore a 3,00 mm - UNITA' DI MISURA mq

PERCENTUALE MANODOPERA
voce H.01.016.b dello spessore finito compreso tra 4,5 e 5,00 mm - UNITA' DI MISURA mq

PERCENTUALE MANODOPERA

17,82 €
4,57%
23,32 €
4,36%

AP15 - FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - completo di tappo di chiusura superiore in materiale
plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzature, manodopera e trasporti a pie' d'opera o nei magazzini della Provincia di
Salerno - VEDI PREZZARIO ANAS 2021 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA – VOCE H.02.110.

voce H.02.110.a

del diametro di 48 mm - del peso non inferiore a 3,33 Kg / ml
UNITA' DI MISURA ml

voce H.02.110.b

5,25 €

del diametro di 60 mm - del peso non inferiore a 4,20 Kg / ml
UNITA' DI MISURA ml

6,82 €

AP16 - SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A
BASE SOLVENTE
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - Esecuzione di
segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro; compreso
ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione
dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio
del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di
resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/08 e a quanto
riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto - Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto - VEDI
PREZZARIO ANAS 2021 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA – VOCE H.01.001. TALE PREZZO SI APPLICA IN
SOSTITUZIONE DI QUELLO PREVISTO DAL PREZZARIO REGIONE CAMPANIA VIGENTE PER LA SOLA PARTE
ECCEDENTE IL PRIMO CHILOMETRO DI INTERVENTO.

voce H.01.001.a

per strisce continue e discontinue di cm 12 - UNITA' DI MISURA ml

PERCENTUALE MANODOPERA
voce H.01.001.b

per strisce continue e discontinue di cm 15 - UNITA' DI MISURA ml

PERCENTUALE MANODOPERA

0,45 €
52,22%
0,48 €
48,96%

AP17 - SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
SOLVENTE
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - Esecuzione di segnaletica
orizzontale di ripasso costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo
di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto
prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni
altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/08 e a quanto riportato nelle
norme tecniche del capitolato speciale d'appalto - Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto - VEDI PREZZARIO ANAS 2021
– MANUTENZIONE STRAORDINARIA – VOCE H.01.002. TALE PREZZO SI APPLICA IN SOSTITUZIONE DI QUELLO
PREVISTO DAL PREZZARIO REGIONE CAMPANIA VIGENTE PER LA SOLA PARTE ECCEDENTE IL PRIMO CHILOMETRO DI
INTERVENTO.

voce H.01.002.a

per strisce continue e discontinue di cm 12 - UNITA' DI MISURA ml

PERCENTUALE MANODOPERA
voce H.01.002.b

per strisce continue e discontinue di cm 15 - UNITA' DI MISURA ml

PERCENTUALE MANODOPERA

0,38 €
47,81%
0,41 €
44,31%

ELENCO PREZZI – ACCORDO QUADRO – ANNO 2020

PROVINCIA DI SALERNO

ELENCO PREZZI

ELENCO INDENNITA’ E MAGGIORAZIONI PER INTERVENTI PRIORITA’ 2 E PRIORITA’ 3

AP1 – INDENNITA’ INTERVENTO PRIORITA’ 2

AP2 – MAGGIORAZIONI PER INTERVENTO PRIORITA’ 3

1

AP1 - INDENNITA' DI CHIAMATA PER INTERVENTI PRIORITA' 2
INDENNITA' DI CHIAMATA PER INTERVENTO IN PRIORITA' 2 - URGENTE - INDENNITA' A CORPO PER INTERVENTI DA
ATTIVARE ENTRO LE 24 ORE DALLA RICEVUTA A MEZZO PEC DELL'ORDINE DI LAVORO - INDENNITA' NON
SOGGETTA A RIBASSO DA INSERIRE IN CONTABILITA'.

AP2 - INDENNITA' DI CHIAMATA PER INTERVENTI PRIORITA' 3
INDENNITA' DI CHIAMATA PER INTERVENTO IN PRIORITA' 3 - URGENTE E DI EMERGENZA - MAGGIORAZIONE DEL
25% SULL'ELENCO PREZZI RIBASSATO PER INTERVENTI DA ATTIVARE ENTRO LE 6 ORE DALLA CHIAMATA DI
INTERVENTO DELL'ORDINE DI LAVORO - MAGGIORAZIONI DA APPLICARE ALLE SOLE LAVORAZIONI ESEGUITE
ENTRO LE 48 ORE DALLA CHIAMATA DI EMERGENZA.

SI PREVEDE ESPLICITAMENTE CHE LA MAGGIORAZIONE APPLICATA AI PREZZI RIBASSATI NON POTRA' GENERARE
AUMENTI DI PREZZO RISPETTO AI PREZZI UNITARI PREVISTI IN ELENCO PREZZI. PERTANTO PER RIBASSI OFFERTI
INFERIORI AL 25% SI APPLICHERA' IL PREZZO PIENO PREVISTO IN ELENCO PREZZI, SEMPLICEMENTE ANNULLANDO
IL RIBASSO.

ELENCO PREZZI

Costi Manodopera e Noli non soggetti a ribasso
– costituito da:
a) Tabella dei Prezzi del Ministero Infrastrutture e Trasporti – Regione Campania – Costi
manodopera e Noli;
b) Capitolo Noli del Prezzario ANAS 2021-

LISTINO PREZZI ANAS 2021

L - NOLI - FORNITURE - INTERVENTI DI EMERGENZA
CODICE
L

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

MAN. %

A.

h

56,05

57,79 %

*

h

62,87

50,41 %

*

h

83,52

34,52 %

*

h

93,97

30,68 %

*

h

70,63

62,48 %

*

h

77,46

56,07 %

*

h

97,09

40,94 %

*

h

107,54

36,96 %

*

h

63,36

45,51 %

*

h

49,12

58,70 %

*

h

40,07

64,97 %

*

NOLI - FORNITURE - INTERVENTI DI EMERGENZA

L.01 - NOLI
L.01

NOLI

L.01.001

NOLO DI AUTOCARRO PER LAVORO DIURNO
Funzionante compreso conducente, carburante e lubrificante per prestazioni di lavoro diurno
Per ogni ora di lavoro.

L.01.001.a

L.01.001.b

L.01.001.c

L.01.001.d

L.01.002

- DELLA PORTATA FINO A QL 40

- DELLA PORTATA DA QL 41 A QL 60

- DELLA PORTATA DA QL 61 A QL 150

- DELLA PORTATA DI OLTRE QL 150 CON BILICO

NOLO DI AUTOCARRO PER LAVORO NOTTURNO
Funzionante compreso conducente, carburante e lubrificante per prestazioni di lavoro notturno
Per ogni ora di lavoro.

L.01.002.a

L.01.002.b

L.01.002.c

L.01.002.d

L.01.005

- DELLA PORTATA FINO A QL 40

- DELLA PORTATA DA QL 41 A QL 60

- DELLA PORTATA DA QL 61 A QL 150

- DELLA PORTATA DI OLTRE QL 150 CON BILICO

NOLO DI AUTOCARRO CON BRACCIO MUNITO DI CESTELLO
Idoneo per lavorazioni fino a ml 13 dal piano viabile.

L.01.010

MOTOSCALA FINO A 10 M
Completa di manovratore e di ogni altro onere.

L.01.011

L.01.013

PARANCO DELLA PORTATA FINO A 50 Q.LI

POMPA COMPLETA DI MOTORE
Compresi tubazioni ed accessori, installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc.

LISTINO PREZZI ANAS 2021

L - NOLI - FORNITURE - INTERVENTI DI EMERGENZA
CODICE
L.01.013.a

L.01.013.b

L.01.013.c

L.01.015

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

MAN. %

A.

h

49,70

52,38 %

*

h

52,50

49,59 %

*

h

58,84

44,24 %

*

h

35,26

73,83 %

*

h

139,40

41,37 %

*

h

51,58

61,45 %

*

h

239,28

36,15 %

*

h

279,98

42,59 %

*

h

69,50

46,80 %

*

h

130,93

36,58 %

*

h

84,08

52,64 %

*

h

145,51

40,98 %

*

h

79,03

44,74 %

*

- DELLA POTENZA FINO A 10 CV

- DELLA POTENZA DA CV 11 A CV 25

- DELLA POTENZA OLTRE CV 25

POMPA A MANO DELLA PORTATA SINO A 10 LITRI AL MINUTO
Comprese tubazioni occorrenti completa di manovratore ed ogni altro onere.

L.01.016

MACCHINA CANAL-JET PER ESPURGO DI TOMBINI, ATTRAVERSAMENTI ECC.
Compreso conducente, carburante, il personale necessario, l'eventuale autobotte ed ogni altro onere.
Per ogni ora di effettivo lavoro.

L.01.017

SEGA CLIPPER DA 37 CV PER TAGLIO CALCESTRUZZO
Compreso manovratore, carburante, consumo lame ed ogni altro onere.

L.01.018

NOLO DI ATTREZZATURA AUTOCARRATA MOBILE COSTITUITA DA AUTOSPURGO E CANAL- JET
Con capacità di cisterna non inferiore a litri 10.000 e pompa ad alta pressione a pistoni da 200/250 bar e
comprendente pompa di travaso idraulica da 1200 litri/ minuto, data funzionante compreso conducente,
carburante e lubrificante compreso altresì del personale operativo specializzato.

L.01.018.a

L.01.018.b

L.01.020

- PER OGNI ORA LAVORATIVA DIURNA

- PER OGNI ORA LAVORATIVA NOTTURNA

NOLO DI ESCAVATORE O PALA MECCANICA
Dato funzionante compreso conducente, carburante e lubrificante; compreso l'onere del pilotaggio del
traffico a senso unico alternato
Per ogni ora di lavoro.

L.01.020.a

L.01.020.b

L.01.020.c

L.01.020.d

L.01.025

- PER PRESTAZIONI DI LAVORO DURANTE LE ORE DIURNE DELLA CAPACITÀ FINO A MC 0,75

- PER PRESTAZIONI DI LAVORO DURANTE LE ORE DIURNE DELLA CAPACITÀ OLTRE MC 0,75

- PER PRESTAZIONI DI LAVORO DURANTE LE ORE NOTTURNE DELLA CAPACITÀ FINO A MC 0,75

- PER PRESTAZIONI DI LAVORO DURANTE LE ORE NOTTURNE DELLA CAPACITÀ OLTRE MC 0,75

NOLO DI APRIPISTA (BULLDOZER)
Compreso operatore, carburante e lubrificante.

L.01.025.a

- DELLA POTENZA DI ALMENO FINO A 100 HP

LISTINO PREZZI ANAS 2021

L - NOLI - FORNITURE - INTERVENTI DI EMERGENZA
CODICE
L.01.025.b

L.01.028

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

MAN. %

A.

h

106,08

33,33 %

*

h

67,10

42,97 %

*

h

80,67

49,27 %

*

h

78,89

40,62 %

*

h

105,89

27,22 %

*

h

74,02

45,29 %

*

h

79,91

42,55 %

*

h

72,17

45,64 %

*

h

28,64

26,81 %

*

h

47,73

75,17 %

*

h

36,69

78,72 %

*

h

66,61

43,28 %

*

h

55,23

60,39 %

*

- DELLA POTENZA DI OLTRE 100 HP

NOLO DI LIVELLATRICE (GRADER)
Compreso operatore, carburante e lubrificante.

L.01.028.a

L.01.028.b

L.01.028.c

L.01.028.d

L.01.030

- DELLA POTENZA FINO A 50 KW PER OGNI ORA DI LAVORO DIURNO

- DELLA POTENZA FINO A 50 KW PER OGNI ORA DI LAVORO NOTTURNO

- DELLA POTENZA DA 51 KW A 100 KW

- DELLA POTENZA OLTRE 100 KW

NOLO DI DUMPER
Compreso operatore, carburante e lubrificante.

L.01.030.a

L.01.030.b

L.01.031

- CON CASSONE DA MC 6

- CON CASSONE DA MC 11

NOLO DI GRU SEMOVENTE GOMMATA DELLA PORTATA FINO A 35 TONNELLATE
Compreso operatore, carburante, ecc;
per ogni ora di lavoro.

L.01.032

NOLO DI MOTOCOMPRESSORE D'ARIA DA MC 400 IDONEO PER L'ATTACCO DI DUE O PIÙ
PERFORATORI O DEMOLITORI
Compreso carburante ecc;
per ogni ora di lavoro.

L.01.033

NOLO DI MARTELLO DEMOLITORE DEL PESO MINIMO DI KG 10 COLLEGATO A
MOTOCOMPRESSORE D'ARIA
Compreso operatore ed ogni altro onere;
per ogni ora di lavoro.

L.01.034

L.01.035

NOLO DI ATTREZZATURA CON FIAMMA OSSIDRICA, COMPRESO OPERATORE

NOLO DI AUTOSPAZZATRICE DATA FUNZIONANTE
Compreso conducente, carburante e lubrificante, compreso ogni onere per l'esecuzione del lavoro in
presenza di traffico;
per ogni ora di lavoro.

L.01.036

NOLO DI TRATTORE GOMMATO MUNITO DI BRACCIO CON ATTREZZATURA FALCIANTE A BARRE
OD A MARTELLI
Compreso conducente, carburante e lubrificante;
per ogni ora di lavoro.
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CODICE
L.01.037

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

MAN. %

A.

NOLO DI AUTOBOTTE DELLA CAPACITÀ DI LITRI 5000
Compreso approvvigionamento idrico, conducente, carburante ecc;
per ogni ora di lavoro.

L.01.038

h

62,87 50,41 %

*

h

57,71 54,92 %

*

h

71,19 40,50 %

*

h

7,56 45,97 %

*

h

15,05 47,26 %

*

h

21,95 34,29 %

*

h

32,96 31,73 %

*

h

147,78 19,51 %

*

h

66,69 43,23 %

*

h

73,20 44,43 %

*

h

125,78 30,81 %

*

NOLO DI RULLO COMPRESSORE VIBRANTE DEL TIPO ZAVORRATO O VIBRANTE
Compreso operatore, carburante ecc.

L.01.038.a

L.01.038.b

L.01.040

L.01.040.a

- DEL PESO DA 5 A 8 TONN

- DEL PESO DA 9 A 10 TONN

NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO

- DELLA POTENZA DA 5 KVA FINO A 10 KVA
Con motore diesel che eroga 400/230 volt, trifase.

L.01.040.b

- DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga.

L.01.040.c

- DELLA POTENZA DA 26 KVA FINO A 50 KVA
Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga.

L.01.040.d

- DELLA POTENZA DA 51 KVA FINO A 80 KVA
Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga.

L.01.044

L.01.045

L.01.045.a

L.01.045.b

L.01.045.c

L.01.048

NOLO DI AUTOCARRO PESANTE PER IDROLAVAGGIO AD ALTA PRESSIONE

AUTOGRU

- DA 5 A 10 TONN

- DA 11 A 22 TONN

- DA 23 A 80 TONN

CARRELLO PIGIATORE A RUOTE GOMMATE DEL PESO ZAVORRATO FINO A TON. 15
Escluso il traino.

L.01.049

L.01.050

h

11,62

*

h

49,33 58,57 %

*

BETONIERA DA LT 500 MONTATA SU RUOTE IN FERRO, AZIONATA DA MOTORI ELETTRICI

AUTOBETONIERA
Equipaggiata con nastro trasportatore della lunghezza di ml 5, compreso conducente, carburante ed
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CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

MAN. %

A.

ogni altro onere.

L.01.050.a

L.01.050.b

L.01.050.c

L.01.053

L.01.054

- DA MC 6,5 MONTATA SU AUTOTELAIO DELLA PORTATA DI Q.LI 140
h

77,75 40,76 %

*

h

81,96 38,67 %

*

h

86,48 33,34 %

*

h

37,91 76,18 %

*

- DA MC 8,5 MONTATA SU AUTOTELAIO DELLA PORTATA DI Q.LI 140

- DA MC 11 MONTATA SU AUTOTELAIO DELLA PORTATA DI Q.LI 180

MOTOSALDATRICE MECCANICA

NOLO DI MOTOPOMPA DELLA PORTATA FINO A 2 LITRI/SEC
Nolo a freddo.
h

L.01.055

8,37

*

SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO CON MOTORE AD ARIA COMPRESSA, PRODUZIONE 4 MC/H
Completo di tramoggia, con botte, tubazioni, compresa la manodopera per il funzionamento ed ogni altro
onere.

L.01.056

h

70,86 48,06 %

h

46,58

*

NOLO DI AUTOSPAZZATRICE CON SPAZZOLE ROTANTI AD ACQUA CON RECUPERO DI MATERIALE
DI RISULTA MECCANICO O AD ASPIRAZIONE E CASSONE DELLA CAPACITÀ DI ALMENO 1,00 MC
Compreso conducente, carburante e lubrificante.

L.01.057

COMPLESSO PER L'IDRODEMOLIZIONE AD ALTISSIMA PRESSIONE (180 MPA) DI SUPERFICI DI
CALCESTRUZZO ORIZZONTALI D'ESTRADOSSO AMMALORATE
Compreso consumi, energia e manodopera per il funzionamento e la manutenzione.

L.01.058

h

351,89 48,95 %

*

h

47,31 62,66 %

*

h

39,17 73,57 %

*

h

44,01 67,36 %

*

h

104,39 30,70 %

*

COMPLESSO PER LA PRODUZIONE ED IL LANCIO DI GETTO DI VAPORE A PRESSIONE (1 MPA E
1500 KG/H) PER LA PULITURA DI SUPERFICI DI CALCESTRUZZO O DI METALLO
Compresa la fornitura di energia, attrezzature complementari e manodopera per il funzionamento e la
manutenzione.

L.01.059

MACCHINA ED ATTREZZATURA DI COMPRESSIONE D'ARIA (SABBIATRICE PNEUMATICA), PER LA
PULITURA DI SUPERFICI DI CALCESTRUZZO O DI METALLO
Sia orizzontali che verticali o comunque disposte, comprese le fonti di energia e la manodopera per il
funzionamento e la manutenzione.

L.01.060

MACCHINA PERFORATRICE (CAROTATRICE) A CORONA DIAMANTATA DEL DIAMETRO DI MM 100220
Per l'esecuzione di fori sia verticali che orizzontali, in calcestruzzi, anche armati, per la creazione di
drenaggi o l'esecuzione di prove o campioni, compresa l'energia e la manodopera per il funzionamento e
la manutenzione.

L.01.061

NOLEGGIO DI PIATTAFORMA AEREA PER ALTEZZE FINO A M 40 E SBRACCIO SINO A M 20
Montata su autocarro idoneo dotata di sistemi di sicurezza, certificati di collaudo di tutti gli Enti preposti
per lo svolgimento di ispezioni quali impalcati, pile, pareti rocciose, etc. l'esecuzione di lavori quali
manutenzione, di sgancio di pareti instabili, restauri di cementi armati, etc.

L.01.062

CARRELLO OMOLOGATO PER PREAVVISO DI CANTIERE MOBILE
A norma del vigente C.D.S.
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CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

MAN. %

A.

Escluso il traino.
h
L.01.063

L.01.065

5,34

*

IDROSABBIATRICE COMPRESO OGNI SUO ONERE PER IL SUO USO
h

39,27 66,29 %

*

gg

47,19 35,34 %

*

gg

28,31 28,44 %

*

gg

21,24 28,43 %

*

h

56,49 46,09 %

*

h

34,97 74,44 %

*

q.le

1,15 40,63 %

*

q.le

0,04 43,43 %

*

SEMAFORI VEICOLARI TRICOLORI
Nolo di coppia di semafori veicolari tricolori completi di centralina di regolazione, compreso n. 2 cartelli di
preavviso, compresa l'installazione, il controllo, con accumulatore (compreso quota batteria) o collegato a
rete elettrica, compreso linea di connessione ed ogni onere occorrente per il corretto funzionamento.

L.01.065.a

L.01.065.b

L.01.065.c

L.01.066

L.01.067

L.01.068

L.01.068.a

L.01.068.b

L.01.070

- PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO, PER UN PERIODO DI 5 GIORNI

- PER OGNI GIORNO OLTRE I PRIMI 5 GIORNI, MA ENTRO I PRIMI 30 GIORNI
Pari al 60% del prezzo dell'art. di cui al punto "a", per ogni giorno in più.

- PER OGNI GIORNO OLTRE I PRIMI 30 GIORNI
Pari al 45% del prezzo dell'art. di cui al punto "a", per ogni giorno in più.

MULETTO DI SOLLEVAMENTO PORTATA 40 Q.LI
Compreso conducente, carburante ed ogni altro onere.

COSTIPATORE MECCANICO A SCOPPIO DI TIPO STATICO
Compreso il manovratore, carburanti ed ogni altro onere.

CARICO, TRASPORTO E SCARICO DI MATERIALE VARIO SU AUTOCARRO

- FINO A 20 KM DI DISTANZA

- PER OGNI KM OLTRE I PRIMI 20

APPARECCHIATURA DI POMPAGGIO TIPO WELLPOINT
Fornitura a noleggio e posa di impianto tipo Wellpoint per abbassamento della falda sino alla quota di
stabilizzazione richiesta per tutto il tempo necessario all'esecuzione delle opere;
l'impianto sarà costituito da una serie di mini-pozzi collegati fra loro da una o piu pompe ad alto grado di
vuoto tramite una serie di collettori di adduzione e scarico, raccordi e giunti di collegamento; la pompa
potrà avere funzionamento elettrico o diesel e dovrà essere munita di personale che gestisca il
funzionamento per tutto il tempo necessario;
il trivellamento dei pozzi per l'inserimento degli aghi potrà essere sia manuale che meccanico (con l'ausilio
di trivelle) e comunque sono comprese nel prezzo l'eventuale riempimento dei pozzi, dopo l'inserimento
delle punte filtranti, di materiale drenante idoneo o la protezione delle punte stesse da getti di calcestruzzo;
dovrà essere garantita anche la posa dei necessari impianti di emergenza onde evitare pericoli per il
personale impiegato nell'esecuzione delle opere e rallentamenti dei lavori stessi; è comunque compreso
nel prezzo l'eventuale infittimento delle punte filtranti che si redesse necessario per un errato
dimensionamento iniziale dell'impianto.
Nel caso la Direzione dei Lavori autorizzi la posa di palancole, diaframmi in calcestruzzo, iniezioni di
cemento ecc. queste saranno compensate a parte.

** Articolo soppresso
L.01.070.a
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CODICE

DESCRIZIONE

L.01.070.b

** Articolo soppresso

L.01.070.c

- INSTALLAZIONE ED ESTRAZIONE PUNTA FILTRANTE WELLPOINT

U.M.

PREZZO

MAN. %

A.

Fino alla profondità richiesta per la nuova quota della falda (4-6 mt) di qualsiasi diametro completa di
asta e punta filtrante, accessori e raccorderia a completamento del collegamento al collettore.

L.01.070.d

cad

24,31 69,47 %

*

ml

10,02 57,05 %

*

cad

60,03 62,30 %

*

- INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE DI COLLETTORE DI COLLEGAMENTO PER WELLPOINT
In acciaio zincato, con raccordi rapidi M-F, con un numero di prese sufficienti rispetto all'interasse delle
punte previste e di diametro adeguato alla portata.
Compreso l'espianto delle attrezzature a lavori conclusi, accessori e raccordi di completamento.

L.01.070.e

- ESECUZIONE DI PREFILTRO CON INSTALLAZIONE ED ESTRAZIONE DI PUNTA FILTRANTE
WELLPOINT
Realizzazione di un prefiltro per tutta la profondità del wellpoint (4-6 m) realizzata mediante
trivellazione del terreno, prelavaggio e successivo riempimento di materiale idoneo (sabbia grossa o
ghiaino).

L.01.070.f

- NOLEGGIO DI POMPA PER WELLPOINT
Dell'impianto per un funzionamento 24/24h, composto da motopompa o elettropompa autoadescante con
depressore con portata di almeno 150 mc/h con prevalenza min 10 m, comprensiva di tubo di aspirazione,
tubo di scarico e raccordo a T, tappi, curve a 90° e quanto altro occorre per la corretta messa in opera,
nonché il controllo del corretto funzionamento dell'impianto, della manutenzione ordinaria/straordinara e
consumi.
Giornaliero cadauno.

L.01.070.g

cadauno x
giorno

174,63 2,09 %

*

cadauno x
giorno

0,09 5,20 %

*

cadauno x
giorno

41,48 4,94 %

*

- NOLEGGIO DI PUNTA FILTRANTE PER WELLPOINT
Completa di asta o tubo di sollevamento in alluminio, punta filtrante in acciaio inox della lunghezza di 4-6
mt, di qualsiasi diametro, manicotto in pvc per il collegamento tra punta filtrante e collettore, accessori e
raccorderia a completamento del collegamento al collettore.
Giornaliero cadauno.

L.01.070.h

- NOLEGGIO DI POMPA DI EMERGENZA INTEGRATIVA PER WELLPOINT
Composta da motopompa o elettropompa autoadescante con depressore con portata di almeno 150 mc/h
con prevalenza min 10 m.
Giornaliero cadauno.

L.01.070.i

- NOLEGGIO DI COLLETTORE DI COLLEGAMENTO PER WELLPOINT
In accaio zincato di lunghezza pari a mt 6,00, con raccordi rapidi M-F e un numero di prese suffiienti di
qualsiasi diametro, per tutta il periodo di funzionamento dell'impianto, compresa la manutenzione ordinaria
e eventuali parti di ricambio.
Giornaliero cadauno.
gg x ml

L.01.073

0,04

*

NOLO DI ATTREZZATURA MOBILE AUTOCARRATA TIPO BY-BRIDGE E/O SIMILARE
Per l’accesso all'intradosso di strutture di ponti e/o viadotti, atte ad effettuare ispezioni alle strutture
portanti o per eseguire lavori manutentori sugli impalcati delle opere d’arte, compreso e compensato nel
prezzo l’autista manovratore, consumo di carburante e di tutto quanto occorre per il funzionamento
dell’attrezzatura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte e secondo le
disposizioni della D.L.

L.01.073.a

- PER I PRIMI 10 GG DI UTILIZZO ESCLUSO IL 1° GIORNO
gg

1.036,76 22,24 %

*

LISTINO PREZZI ANAS 2021

L - NOLI - FORNITURE - INTERVENTI DI EMERGENZA
CODICE
L.01.073.b

L.01.073.c

L.01.073.d

L.01.080

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

MAN. %

A.

%

-20,00

%

-50,00

%

20,00

m²

15,10

*

m²

36,66

*

h

167,81

*

- DECREMENTO ALLA VOCE L.01.073.a PER UTILIZZO DALL'11° AL 30° GIORNO (%)

- DECREMENTO ALLA VOCE L.01.073.a PER UTILIZZO DAL 31° GIORNO IN POI (%)

- INCREMENTO ALLA VOCE L.01.073.a PER UTILIZZO DEL 1° GIORNO (%)

PONTEGGIO TUBOLARE IN STRUTTURA METALLICA
Da eseguirsi nel rispetto della normativa vigente, dato in opera per qualsiasi esigenza, altezza o profondità,
costituito da robuste piantane, traversi e contoventature, compreso la formazione del piano di appoggio e,
alle quote necessarie, dei piani di lavoro, le protezioni esterne, i teli e tutto quanto occorre ai fini della sua
stabilità e della prevenzione antinfortunistica.
Sono altresì compresi gli oneri per il trasporto, il montaggio e lo smontaggio del ponteggio.A
mq, per tutto il tempo di utilizzo del ponteggio.

L.01.085

STRUTTURA METALLICA LEGGERA TIPO DALMINE O SIMILARE
Atta a sopportare carichi di lavoro, sospese e quindi agganciata all'intradosso impalcato con tiranti di
acciaio escluso gli oneri relativi all'impiego di attrezzatura mobile autocarrata per l'accesso alle zone di
lavoro.

L.01.100

NOLO DI NATANTE
Conforme alle prescrizioni di legge relative alle documentazioni di sicurezza e alle necessarie
autorizzazioni/certificazioni/omologazioni per la navigazione in mare/lago.
Compreso di conducente, carburante, lubrificanti e materiali vario. Eseguito
su imparcazione da diporto con strumentazione GPS e batimetro.

L.02 - FORNITURE
L.02

FORNITURE

L.02.001

FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO
Adatto alla saturazione di buche, ripristino di piccole superfici, piccoli rappezzi ecc. su pavimentazioni
stradali, pronti all’uso, confezionato del peso di Kg 20, per operazioni urgenti a condizioni metereologiche
avverse a rapido indurimento.
La percentuale di bitume riferita al peso della miscela deve essere compresa tra 5% e 7%. Il
materiale deve essere:
- formato da graniglia con PSV (Polished Stone Value) > 44, con eventuale fresato idoneo nella
percentuale max del 30% opportunamente dosati fra loro, con pezzatura max di 8 mm;
- posato in qualsiasi stagione.
Il prodotto, una volta impiegato non dovrà presentare rammollimenti causati da alte temperature.Il
prodotto deve essere compattato con mezzi idonei.

L.02.001.a

- TIPO A
Additivato con flussanti adatti a mantenerne la lavorabilità. La lavorabilità del materiale deve essere
garantita tra -5°C e +40°C.
La stabilità Marshall (eseguita a 25 °C) su campioni realizzati con 75 colpi per faccia e maturati per 28
gg a 25°C in aria deve essere maggiore di 0,6 kN.
Il prodotto confezionato deve mantenere le sue caratteristiche prestazionali per almeno 1 anno; il
materiale steso deve durare almeno 6 mesi in ogni condizione d'uso.
cad

L.02.001.b

- TIPO B
Con l’aggiunta di fibre strutturali, senza aggiunta di composti organici volatili (c.o.v.), regolarmente
utilizzabile anche in caso di pioggia e miscelati con bitume modificati da prodotti elastomerici.
La stabilità Marshall (eseguita a 25 °C) su campioni realizzati con 75 colpi per faccia e maturati per 28
gg a 25°C in aria deve essere maggiore di 2,5 kN e la rigidezza Marshall superiore a 0,5 kN/mm.
La lavorabilità del materiale deve essere garantita tra -10°C e +50°C., resistente al sale di spargimento

5,41
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CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

MAN. %

e ai cicli di gelo e disgelo.
Il prodotto confezionato deve mantenere le sue caratteristiche prestazionali per almeno 2 anni; il materiale
steso deve durare almeno 12 mesi in ogni condizione d'uso.

L.02.001.c

cad

9,15

cad

16,95

kg

2,52

q.le

10,44

q.le

11,47

- TIPO C
Asfalto reattivo privo di solventi al 100%, che non necessita eventualmente di componenti aggiuntivi,
regolarmente utilizzabile con tutte le condizioni atmosferiche, anche in caso di pioggia, prodotto da miscela
di roccia dura (basalto), con granulometria fino a 0/4 ÷ 0/8, da un legante ad indurimento reattivo a base
di bitume.
La stabilità Marshall (eseguita a 25 °C) su campioni realizzati con 75 colpi per faccia e maturati per 28 gg
a 25°C in aria deve essere maggiore di 8,5 kN e la rigidezza Marshall superiore a 0,5 kN/mm.
La lavorabilità del materiale deve essere garantita tra -10°C e +50°C., resistente al sale di spargimento e
ai cicli di gelo e disgelo.
Il prodotto confezionato deve mantenere le sue caratteristiche prestazionali per almeno 6 mesi se
immagazzinato in luogo fresco, asciutto e al riparo dall’acqua e dall’irraggiamento solare diretto.
Il materiale steso deve durare almeno 12 mesi in ogni condizione d’uso.

L.02.002

FORNITURA DI ASSORBENTE STRADALE
Fornitura di materiale assorbente in sacchetti di peso non superiore a 25 Kg. con elevata capacità di
assorbire rapidamente olii, grassi e idrocarburi, con elevata caratteristiche antisdrucciolevole. Il materiale
assorbente dovrà essere chimicamente inerte, non abrasivo, non tossico, compreso carico, trasporto e
scarico presso deposito ANAS o sul luogo indicato dalla D.L.

L.02.005

FORNITURA DI CEMENTO IN SACCHI
Compreso il trasporto e lo scarico a piè d'opera o nei magazzini ANAS.

L.02.005.a

L.02.005.b

- CLASSE 325

- CLASSE 425

L.03 - INTERVENTI DI EMERGENZA E PROGRAMMATI
L.03

INTERVENTI DI EMERGENZA

L.03.001

SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE
Eseguito da una idonea squadra composta da un minimo di tre componenti di cui 1 autista.
La squadra dovrà intervenire prontamente a semplice chiamata, disponendo di idoneo automezzo per gli
spostamenti, e dovrà essere munita della segnaletica verticale da cantiere prevista dal nuovo codice della
strada e suo regolamento di attuazione, per le opportune segnalazioni.
Nel prezzo è compreso ogni onere per manodopera, attrezzi da lavoro ed il perditempo per i trasferimenti
della squadra e per gli spostamenti fino al luogo dell'intervento e viceversa.
Ogni intervento è finalizzato al ripristino della transitabilità messa in crisi a seguito di incidenti stradali od
eventi calamitosi (neve, pioggie intense, ghiaccio ecc.),meglio specificato nel CSA.
L'intervento dovrà avvenire entro 1 ora dalla chiamata effettuata dalla Sala Operativa Compartimentale,
ovvero dal Capo Centro (Direttore dei lavori), dal Capo Nucleo (Direttore Operativo), dal Sorvegliante
ANAS, dal funzionario ANAS reperibile o dalle Forze dell’Ordine. o VV.FF. ( in quest'ultimo caso previa
comunicazione da parte dell'Impresa alla Sala Operativa).
Inoltre il mezzo dovrà essere equipaggiato con dispositivo di localizzazione e invio dati compatibile conil
sistema operativo RMT-ANAS già compensato nel canone mensile.
Devono intendersi compensati con il presente prezzo gli interventi d’urgenza di qualsiasi durata perché
contenuti entro le 3 (tre) ore dall'inizio effettivo dello stesso; nel caso l’intervento d’urgenza richiedesse il
protrarsi dell’intervento stesso oltre il predetto limite, sara contabilizzate con la voce di elenco "per
intervento della durata di oltre 3 ore e fino alle 5 ore" ovvero "per interventi della durata di oltre le 5 ore
e fino alle 8 ore".
In tale evenienza l'Impresa dovrà comprovare la necessità e l’effettività della maggior durata
dell’intervento rispetto al limite suddetto, mediante apposita attestazione rilasciata dal personale ANAS
qualora presente sul posto, ovvero dalle Forze dell’Ordine intervenute, oppure da apposita attestazione da
parte del Responsabile della Sala Operativa Compartimentale (S.O.C.); in mancanza di ciò non si procederà
al riconoscimento del maggior servizio prestato.

A.
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CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

MAN. %

A.

cad

190,22

65,29 %

*

cad

443,84

65,29 %

*

cad

697,46

65,29 %

*

cad

220,41

67,37 %

*

cad

514,29

67,37 %

*

cad

808,17

67,37 %

*

h

126,81

65,29 %

*

h

146,94

67,37 %

*

Di ciascun intervento urgente eseguito, e per ciascuna squadra intervenuta, dovrà essere redatto, a
cura dell’Impresa, apposito “Rapporto di intervento impresa” tramite il modello fornito dalla D.L., il quale,
debitamente compilato e firmato dal Direttore Tecnico dell’Impresa, dal Capo Cantoniere Sorvegliante e/o
dal funzionario ANAS delegato, dovrà essere trasmesso via fax entro 24 ore dall’intervento alla Sala
Operativa Compartimentale, pena il mancato riconoscimento del servizioprestato
L'Intervento diurno o notturno dovrà essere considerato tale in funzione della chaiamata, da parte di
ANAS, all'Impresa.

L.03.001.1

L.03.001.1.a

L.03.001.1.b

L.03.001.1.c

L.03.001.2

L.03.001.2.a

L.03.001.2.b

L.03.001.2.c

L.03.004

L.03.004.a

L.03.004.b

INTERVENTO DIURNO

- PER INTERVENTO DELLA DURATA MAX DI 3 ORE

- PER INTERVENTO DELLA DURATA DI OLTRE 3 ORE E FINO ALLE 5 ORE

- PER INTERVENTO DELLA DURATA DI OLTRE 5 ORE E FINO ALLE 8 ORE

INTERVENTO NOTTURNO (22:00-6:00) E/O FESTIVO

- PER INTERVENTO DELLA DURATA MAX DI 3 ORE

- PER INTERVENTO DELLA DURATA DI OLTRE 3 ORE E FINO ALLE 5 ORE

- PER INTERVENTO DELLA DURATA DI OLTRE 5 ORE E FINO ALLE 8 ORE

IMPIEGO DI SQUADRA TIPO
Compenso orario per l'impiego di una squadra tipo per interventi di manutenzione, per squadra
supplementare ovvero per interventi eccedenti le 8 ore di cui alle precedenti voci di elenco.
La squadra tipo dovrà essere formata da un minimo di 3 componenti dotata di autocarro con gruetta,
ovvero avere la stessa composizione e dotazione minima prevista nel CSA.

- INTERVENTO DIURNO
Per ogni h effettiva di lavorazione.

- INTERVENTO NOTTURNO (22:00-6:00) E/O FESTIVO
Per ogni h effettiva di lavorazione.

CANONE FORFETTARIO MENSILE PER LA REPERIBILITÀ DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO
L.03.025

Dove l'mpresa dovrà assicurare il Servizio di Pronto Intervento continuativo (24 ore al giorno), compresii
giorni festivi e prefestivi mediante una squadra/e costituita ciascuna da almeno 3 componenti di cui uno
con funzioni anche di autista abilitato alla guida di mezzi operativi, con l'attrezzatura minima prevista in
contratto, per l'esecuzione delle lavorazioni necessarie all'immediato ripristino delle condizioni di sicurezza
a seguito di incidenti, calamità naturali, caduta massi, interruzioni o limitazioni alla circolazione stradale
per cause di varia natura (compresa l'eliminazione di buche sul piano viabile mediante rapido intervento
con impiego di materiale adatto alla temporanea eliminazione del pericolo, l'eliminazione mediante utilizzo
di idonei materiali assorbenti di olii riversati sul piano viabile, ecc...), il posizionamento di opportuna
segnaletica secondo le norme vigenti nonché il relativo controllo e manutenzione della stessa sino al
definitivo ripristino delle condizioni di sicurezza ad esclusivo giudizio della D.L..
L'intervento dovrà avvenire entro 1 ora dalla chiamata effettuata dalla Sala Operativa Compartimentale,
ovvero dal Capo Centro (Direttore dei lavori), dal Capo Nucleo (Direttore Operativo), dal Sorvegliante
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CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

MAN. %

A.

mese

1.139,58

47,87 %

*

ANAS, dal funzionario ANAS reperibile o dalle Forze dell’Ordine o VV.FF.
In quest’ultimo caso sarà cura dell’Impresa avvertire preventivamente la S.O.C. (Sala Operativa
Compartimentale) dell’avvenuta richiesta di intervento, la quale provvederà, dopo le verifiche del caso, a
confermare o meno la necessità di intervento da parte dell’Impresa.
Di ciascun intervento urgente eseguito, e per ciascuna squadra intervenuta, dovrà essere redatto, a cura
dell’Impresa, apposito “Rapporto di intervento impresa” tramite il modello fornito dalla D.L., il quale,
debitamente compilato e firmato dal Direttore Tecnico dell’Impresa, dal Capo Cantoniere Sorvegliante e/o
dal funzionario ANAS delegato, dovrà essere trasmesso via fax entro 24 ore dall’intervento alla Sala
Operativa Compartimentale, pena il mancato riconoscimento del servizioprestato.
In sostituzione della trasmissione via fax alla Sala Operativa Compartimentale del Rapportino di Intervento
sottoscritto dal Sorvegliante presente sul posto dell’intervento e /o da altro funzionario Anas, l’Impresa
potrà trasmettere il Rapportino compilato con la sola firma del Capo Squadra e del Direttore Tecnico
dell’Impresa via e-mail sull’indirizzo di posta certificata della Sala Operativa Compartimentale.
La comunicazione dovrà comunque avvenire entro 24 ore dall’intervento, pena il mancato riconoscimento
del servizio prestato.
Inoltre il mezzo dovrà essere equipaggiato con dispositivo di localizzazione compatibile con il sistema
operativo RMT-ANAS.
Nel presente compenso è compreso ogni onere per la disponibilità di manodopera, idoneo automezzo per
gli spostamenti di ciascuna squadra (compreso carburante e quant'altro occorra), attrezzi da lavoro,
segnaletica, conglomerato bituminoso a freddo o a caldo per chiusura buche, polvere assorbente e
quant'altro necessario.
Sono solo esclusi dal prezzo gli altri materiali e i mezzi operativi eventualmente impiegati e riconosciuti
dalla D.L., che verranno compensati a parte con i rispettivi prezzi di elenco.
Nel presente compenso è altresì compreso il perditempo per i trasferimenti delle squadre e per gli
spostamenti fino al luogo di intervento.

L.04 - INTERVENTI DI EMERGENZA IN GALLERIA
L.04

INTERVENTI DI EMERGENZA IN GALLERIA

L.04.001

SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI
Eseguito da idonea squadra/e composta da almeno 3 componenti (tecnici specializzati), di cui uno con
funzioni anche di autista abilitato alla guida di mezzi operativi.
La squadra dovrà intervenire prontamente a semplice chiamata, disponendo di idoneo automezzo per gli
spostamenti, e dovrà essere munita della segnaletica verticale da cantiere prevista dal nuovo codice della
strada e suo regolamento di attuazione, per le opportune segnalazioni.
Nel prezzo è compreso ogni onere per manodopera, attrezzi da lavoro ed il perditempo per i trasferimenti
della squadra e per gli spostamenti fino al luogo dell'intervento e viceversa.
Ogni intervento è finalizzato al ripristino del funzionamento dei singoli punti luce, quadri comando, Plc,
gruppi elettrogeni, u.p.s., tvcc, ventilazione, antincendio, SOS, PMV, antintrusione, sollevamento acqua, di
trasmissione dati/fonia, fotovoltaico, cabine elettriche, quadri sezionatori, quadri secondari, del corretto
serraggio dei morsetti ai quadri elettrici, delle parti componenti i centri luminosi guaste o deteriorate
(reattori, accenditori, condensatori, fusibili, portalampade, portafusibili, ecc.), messi in crisi da guasti, da
effettuarsi sugli impianti di Illuminazione/tecnologici a servizio delle gallerie, svincoli e incroci esistenti
sulla rete stradale e sue pertinenze, come meglio specificato nel CSA.
L'intervento dovrà avvenire entro 1 ora dalla chiamata effettuata dalla Sala Operativa Compartimentale,
ovvero dal Capo Centro (Direttore dei lavori), dal Capo Nucleo (Direttore Operativo), dal Sorvegliante
ANAS, dal funzionario ANAS reperibile o dalle Forze dell’Ordine. o VV.FF. ( in quest'ultimo caso previa
comunicazione da parte dell'Impresa alla Sala Operativa).
Inoltre il mezzo dovrà essere equipaggiato con dispositivo di localizzazione e invio dati compatibile conil
sistema operativo RMT-ANAS già compensato nel canone mensile.
Devono intendersi compensati con il presente prezzo gli interventi d’urgenza di qualsiasi durata purché
contenuti entro le 3 (tre) ore dall'inizio effettivo dello stesso; nel caso l’intervento d’urgenza richiedesse il
protrarsi dell’intervento stesso oltre il predetto limite, sara contabilizzate con la voce di elenco "per
intervento della durata di oltre 3 ore e fino alle 5 ore" ovvero "per interventi della durata di oltre le 5 ore
e fino alle 8 ore".
In tale evenienza l'Impresa dovrà comprovare la necessità e l’effettività della maggior durata
dell’intervento rispetto al limite suddetto, mediante apposita attestazione rilasciata dal personale ANAS
qualora presente sul posto, ovvero dalle Forze dell’Ordine intervenute, oppure da apposita attestazione da
parte del Responsabile della Sala Operativa Compartimentale (S.O.C.); in mancanza di ciò non si procederà
al riconoscimento del maggior servizio prestato.
Di ciascun intervento urgente eseguito dovrà essere redatto, a cura dell’Impresa, apposito “Rapporto di
intervento impresa” tramite il modello fornito dalla D.L., il quale, debitamente compilato e firmato dal
Direttore Tecnico dell’Impresa, dal Capo Cantoniere Sorvegliante e/o dal funzionario ANAS delegato, dovrà
essere trasmesso via fax entro 24 ore dall’intervento alla Sala Operativa Compartimentale, penail mancato
riconoscimento del servizio prestato
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CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

MAN. %

A.

cad

176,70

61,66 %

*

cad

412,30

61,66 %

*

cad

647,90

61,66 %

*

cad

201,20

63,95 %

*

cad

469,46

63,95 %

*

cad

737,73

63,95 %

*

L'Intervento diurno o notturno dovrà essere considerato tale in funzione della chaiamata, da parte di
ANAS, all'Impresa.

L.04.001.1

L.04.001.1.a

L.04.001.1.b

L.04.001.1.c

L.04.001.2

L.04.001.2.a

L.04.001.2.b

L.04.001.2.c

L.04.025

INTERVENTO DIURNO

- PER INTERVENTO DELLA DURATA MAX DI 3 ORE

- PER INTERVENTO DELLA DURATA DI OLTRE 3 ORE E FINO ALLE 5 ORE

- PER INTERVENTO DELLA DURATA DI OLTRE 5 ORE E FINO ALLE 8 ORE

INTERVENTO NOTTURNO (22:00-6:00) E/O FESTIVO

- PER INTERVENTO DELLA DURATA MAX DI 3 ORE

- PER INTERVENTO DELLA DURATA DI OLTRE 3 ORE E FINO ALLE 5 ORE

- PER INTERVENTO DELLA DURATA DI OLTRE 5 ORE E FINO ALLE 8 ORE

CANONE FORFETTARIO MENSILE PER LA REPERIBILITÀ DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO
DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI
Dove l'Impresa dovrà assicurare il Servizio di Pronto Intervento continuativo (24 ore al giorno), compresi
i giorni festivi e prefestivi mediante una squadra/e costituita da almeno 3 componenti (tecnici specializzati),
di cui uno con funzioni anche di autista abilitato alla guida di mezzi operativi, con l'attrezzatura minima
prevista in contratto e il posizionamento di opportuna segnaletica secondo le norme vigenti, per
l'esecuzione delle lavorazioni necessarie all'immediato ripristino degli impianti, consistenti in riparazioni di
guasti, individuazione delle anomalie ed esecuzione delle operazioni di riparazione e di riattivazione di
cabine elettriche, quadri di alimentazione e relativi impianti d’illuminazione, al fine di ripristinare il loro
completo funzionamento in caso di guasti improvvisi o accidentali.
L'intervento dovrà avvenire entro 1 ora dalla chiamata effettuata dalla Sala Operativa Compartimentale,
ovvero dal Capo Centro (Direttore dei lavori), dal Capo Nucleo (Direttore Operativo), dal Sorvegliante
ANAS, dal funzionario ANAS reperibile o dalle Forze dell’Ordine o VV.FF.
In quest’ultimo caso sarà cura dell’Impresa avvertire preventivamente la S.O.C. (Sala Operativa
Compartimentale) dell’avvenuta richiesta di intervento, la quale provvederà, dopo le verifiche del caso, a
confermare o meno la necessità di intervento da parte dell’Impresa.
Di ciascun intervento urgente eseguito, e per ciascuna squadra intervenuta, dovrà essere redatto, a cura
dell’Impresa, apposito “Rapporto di intervento impresa” tramite il modello fornito dalla D.L., il quale,
debitamente compilato e firmato dal Direttore Tecnico dell’Impresa, dal Capo Cantoniere Sorvegliante e/o
dal funzionario ANAS delegato, dovrà essere trasmesso via fax entro 24 ore dall’intervento alla Sala
Operativa Compartimentale, pena il mancato riconoscimento del servizioprestato.
In sostituzione della trasmissione via fax alla Sala Operativa Compartimentale del Rapportino di Intervento
sottoscritto dal Sorvegliante presente sul posto dell’intervento e /o da altro funzionario Anas, l’Impresa
potrà trasmettere il Rapportino compilato con la sola firma del Capo Squadra e del Direttore Tecnico
dell’Impresa via e-mail sull’indirizzo di posta certificata della Sala Operativa Compartimentale.
La comunicazione dovrà comunque avvenire entro 24 ore dall’intervento, pena il mancato riconoscimento
del servizio prestato.
Inoltre il mezzo dovrà essere equipaggiato con dispositivo di localizzazione compatibile con il sistema
operativo RMT-ANAS.
Nel presente compenso è compreso ogni onere per la disponibilità di manodopera, idoneo automezzo per
gli spostamenti di ciascuna squadra (compreso carburante e quant'altro occorra), attrezzi da lavoro,
segnaletica e quant'altro necessario.
Sono solo esclusi dal prezzo gli altri materiali e i mezzi operativi eventualmente impiegati e riconosciuti
dalla D.L., che verranno compensati a parte con i rispettivi prezzi di elenco.
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CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

MAN. %

A.

Nel presente compenso è altresì compreso il perditempo per i trasferimenti delle squadre e per gli
spostamenti fino al luogo di intervento.

L.04.040

mese

936,93 44,93 %

*

mese

46.738,75 78,58 %

*

PRESIDIO ANTINCENDIO IN GALLERIA
Servizio di pronto intervento antincendio, primo soccorso viabile e gestione delle emergenze da svolgersi
presso le gallerie stradali a doppio o singolo fornice attuato mediante un modulo di servizio composto da
personale altamente specializzato con dotazioni e mezzi speciali per lo scopo.
Il personale deve possedere almeno l’attestato di idoneità tecnica per l’espletamento del servizio
antincendio per i luoghi ad elevato rischio incendio ai sensi del DM 10.03.98 e d.lgs 81/08 rilasciato dal
Comando Provinciale del VV.F., aver partecipato a corsi di addestramento teorico/pratico per l’utilizzo dei
DPI compresi gli autoprotettori/autorespiratori e abilitazione per l’espletamento dell’attività di Primo
Soccorso Sanitario.
Il Servizio dovrà garantire una protezione 24/24 hh, 7/7 gg, in qualsiasi condizione di esercizio nei pressi
di un imbocco della galleria. Nel dettaglio il servizio verrà espletato da un nucleo di minimo n.2 addetti
specializzati, pronti ad intervenire in caso di emergenza con mezzo adeguato e dotato di riservaidrica di
almeno 400 litri e di un sistema di spegnimento dimensionato per una distanza di intervento dal mezzo
di almeno di 50 metri, nonché sistemi di protezione attiva (con estintori a polvere /CO2/ a schiuma da
almeno 5 kg, per tutte le classe di fuoco, portatili e/o carrellati).
L’automezzo deve essere omologato e in regola con le vigenti disposizioni di legge per la circolazione
stradale e per il servizio antincendio, con attrezzatura atta ad un intervento repentino in caso di principio
d'incendio e dovrà essere equipaggiato con dispositivo di localizzazione compatibile con il sistema
operativo ANAS.
Il personale durante il presidio effettuerà autonomamente un pattugliamento operativo della tratta
assegnata.
Di ciascun intervento urgente eseguito dovrà essere redatto, a cura dell’Impresa, apposito “Rapporto di
intervento impresa” tramite il modello fornito dalla D.L., il quale, debitamente compilato e firmato dal
Direttore Tecnico dell’Impresa, dal Capo Cantoniere Sorvegliante e/o dal funzionario ANAS delegato, dovrà
essere trasmesso via fax/email entro 24 ore dall’intervento alla Sala Operativa Compartimentale, pena il
mancato riconoscimento del servizio prestato.
Gli operatori antincendio avranno il compito di (elenco indicativo e non esaustivo):
- pattugliare le aree di competenza;
- prevenire e reagire agli eventuali incendi che si dovessero sviluppare nell’area di competenza;
- creare e mantenere condizioni ottimali di sicurezza, nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi esterni e
facilitare l’intervento di questi ultimi;
- individuare atti o comportamenti che potrebbero pregiudicare l’integrità delle persone o delle cose e
reagire di conseguenza;
- prestare assistenza, in attesa dell’arrivo dei Servizi Pubblici (Polizia Stradale, 118, VVF, ecc.) e del
personale dell’Anas;
- rimuovere ostacoli e materiali dispersi sulla carreggiata e mettere in sicurezza i veicoli coinvolti, ove
fosse possibile;
- segnalare e gestire l’emergenza causata da incidente in ausilio alle autorità preposte;
- gestire l’emergenza di evacuazione dalla zona di pericolo in ausilio alle autorità preposte;
- assistere e collaborare con la Polizia Stradale.
Nel presente compenso è compreso ogni onere per la disponibilità di manodopera, idoneo automezzo
(compreso carburante e quant'altro occorra), attrezzi da lavoro, segnaletica e quant'altro necessario.
Nel presente compenso è altresì compreso il perditempo per i trasferimenti del personale sul luogo di
presidio e per gli spostamenti fino al luogo di intervento.
Il Servizio può essere esteso a più gallerie consecutive fino ad un massimo di 4 gallerie. Il
prezzo ha durata mensile.

