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TARIFFA DESCRIZIONE dell'ARTICOLO Unità di misura Prezzo

D02007.a Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto 
euro (tre/05) m 3.05

D02007.b Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto 
euro (tre/87) m 3.87

D02007.c Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto 
euro (tre/84) m 3.84

D02010.c Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto 
euro (sei/84) m 6.84

D02010.e Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto 
euro (undici/14) m 11.14

D02078.e Quadro da parete con portello trasparente, equipaggiato con guida DIN 35: in resina, IP 54/65: per installazione di 1 Presa 
euro (trecentoquindici/66) cad 315.66

D04001.a  Apparecchio ECO.RAYS TP 0F2H1 S 3.5-2M DA ottica S , attacco per palo dim. 60mm, 2 moduli,
euro (trecentosessantatre/67) cad 363.67

D04010.b Palo per illuminazione pubblica, con morsettiera e portello in alluminio, comprensivo di trasporto, di installazione e 
euro (centootto/35) cad 108.35

D04038.a Quadro elettrico , per impianti di pubblica illuminazione realizzato come da schema elettrico di progetto QEIP
euro (duemilatrecentoottantasei/41) cad 2386.41

D04041.c Armadio stradale in vetroresina, installato a pavimento incluso telaio di base, con portello cieco completo di serratura, 
euro (settecentotrenta/54) cad 730.54

M01006 Installatore 4a categoria

Elenco Prezzi Unitario

M01006 Installatore 4a categoria
euro (ventiquattro/47) ora 24.47

57.15.010 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere compreso gli eventuali ripristini che si
rendessero necessari durante i lavori e la sua rimozione a lavori ultimati eseguita con tubi di
ponteggio infissi con elemento di chiusura in:

a rete plastificata stampata per i primi 30 giorni lavorativi m² 3,90€               

c rete metallica elettrosaldata per i primi 30 giorni lavorativi m² 4,10€               

d rete metallica elettrosaldata ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi m² 1,40€               
57.25.015 Nolo di estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di cantiere con apposita

staffa (o sulle macchine operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la
manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori.

a di kg 6 cad 14,50€             
57.40.005 Cartello segnalatore in lamiera metallica formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa

per la durata del cantiere.
cad 20,40€             

57.40.015 Cartello segnalatore in lamiera metallica formato rettangolare fino a 50x33 cm. Fornitura e posa
per la durata del cantiere.

cad 20,40€             
57.55.005 Noleggio di automezzo con piattaforma elevatrice e braccio telescopico rispondente alle

normative vigenti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro:

a idoneo per installazione dei corpi illuminanti ora 45,40€             
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