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ELENCO PREZZI
OGGETTO: SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E RIMOZIONE TABELLONI
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Nr. 1
1001

Nr. 2
1002

Nr. 3
1011

Nr. 4
1012

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Posa di tabelloni elettorali in lamiera zincata in area a verde o ciglio strada con saette di controventatura.
L'installazione dovrà avvenire adottando gli appositi sostegni in ferro con i relativi morsetti e bulloni di fissaggio e piedi di ancoraggio
con opportuna controventatura mediante picchetti e fodere in legno da fissare con apposite legatute in filo di ferro e chiodature
adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare lo sganciamento e garantire la sicurezza dei passanti.
Dovrà essere prestata particolare attenzione a tutte le postazioni particolarmente esposte al vento che dovranno essere fissate in modo da
evitare distacchi o movimenti della struttura.
Eventuali sporgenze che possano costituire fonte di pericolo dovranno essere opportunamente protette e segnalate.
Nella parte superiore dei tabelloni dovrà essere posizionata una tavola in legno per l'identificazione degli spazi.
I tabelloni, piantane e piedi di appoggio, legname e materiale vario dovranno essere prelevati, caricati e trasportati a cura dell'appaltatore
prelevandoli dal magazzino comunale di Via Bergamina.
Compresa la fornitura del materiale di consumo quale, ad esempio, chiodi in ferro o acciaio, filo di ferro, fascette, bulloni viti e dadi,
tondini, nastro segnaletico, ecc.
Per quanto riguarda il legname necessario dovrà essere utilizzato fino ad esaurimento quello giacente nel magazzino comunale;
l'eventuale legname mancante dovrà essere fornito dall'impresa e sarà contabilizzato in base ai prezzi del presente elenco.
Compresa la segnalazione e delimitazione dell'area di cantiere e la delimitazione della stessa con apposita segnaletica.
Compreso ogni onere, noleggio, fornitura, attrezzatura necessaria a dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
Per ogni pannello da mt. 2x2 circa
euro (cinquanta/00)
cadauno

50,00

Posa di tabelloni elettorali in lamiera zincata su recinzione o a ridosso di murature senza controventature.
L'installazione dovrà avvenire adottando gli appositi sostegni in ferro con i relativi morsetti e bulloni di fissaggio e piedi di ancoraggio
se necessari da fissare con apposite legatute in filo di ferro e chiodature adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare lo
sganciamento e garantire la sicurezza dei passanti.
Dovrà essere prestata particolare attenzione a tutte le postazioni particolarmente esposte al vento che dovranno essere fissate in modo da
evitare distacchi o movimenti della struttura.
Eventuali sporgenze che possano costituire fonte di pericolo dovranno essere opportunamente protette e segnalate.
Nella parte superiore dei tabelloni dovrà essere posizionata una tavola in legno per l'identificazione degli spazi.
I tabelloni, piantane e piedi di appoggio, legname e materiale vario dovranno essere prelevati, caricati e trasportati a cura dell'appaltatore
prelevandoli dal magazzino comunale di Via Bergamina.
Compresa la fornitura del materiale di consumo quale, ad esempio, chiodi in ferro o acciaio, filo di ferro, fascette, bulloni viti e dadi,
tondini, nastro segnaletico, ecc.
Per quanto riguarda il legname necessario dovrà essere utilizzato fino ad esaurimento quello giacente nel magazzino comunale;
l'eventuale legname mancante dovrà essere fornito dall'impresa e sarà contabilizzato in base ai prezzi del presente elenco.
Compresa la segnalazione e delimitazione dell'area di cantiere e la delimitazione della stessa con apposita segnaletica.
Compreso ogni onere, noleggio, fornitura, attrezzatura necessaria a dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
Per ogni pannello da mt. 2x2 circa
euro (trentasei/00)
cadauno

36,00

Posa di tabelloni elettorali in lamiera zincata in area a verde o ciglio strada con saette di controventatura.
L'installazione dovrà avvenire adottando gli appositi sostegni in ferro con i relativi morsetti e bulloni di fissaggio e piedi di ancoraggio
con opportuna controventatura mediante picchetti e fodere in legno da fissare con apposite legatute in filo di ferro e chiodature
adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare lo sganciamento e garantire la sicurezza dei passanti.
Dovrà essere prestata particolare attenzione a tutte le postazioni particolarmente esposte al vento che dovranno essere fissate in modo da
evitare distacchi o movimenti della struttura.
Eventuali sporgenze che possano costituire fonte di pericolo dovranno essere opportunamente protette e segnalate.
Nella parte superiore dei tabelloni dovrà essere posizionata una tavola in legno per l'identificazione degli spazi.
I tabelloni, piantane e piedi di appoggio, legname e materiale vario dovranno essere prelevati, caricati e trasportati a cura dell'appaltatore
prelevandoli dal magazzino comunale di Via Bergamina.
Compresa la fornitura del materiale di consumo quale, ad esempio, chiodi in ferro o acciaio, filo di ferro, fascette, bulloni viti e dadi,
tondini, nastro segnaletico, ecc.
Per quanto riguarda il legname necessario dovrà essere utilizzato fino ad esaurimento quello giacente nel magazzino comunale;
l'eventuale legname mancante dovrà essere fornito dall'impresa e sarà contabilizzato in base ai prezzi del presente elenco.
Compresa la segnalazione e delimitazione dell'area di cantiere e la delimitazione della stessa con apposita segnaletica.
Compreso ogni onere, noleggio, fornitura, attrezzatura necessaria a dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
Per ogni pannello da mt. 1x2 circa
euro (venticinque/00)
cadauno

25,00

Posa di tabelloni elettorali in lamiera zincata su recinzione o a ridosso di murature senza controventature.
L'installazione dovrà avvenire adottando gli appositi sostegni in ferro con i relativi morsetti e bulloni di fissaggio e piedi di ancoraggio
se necessari da fissare con apposite legatute in filo di ferro e chiodature adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare lo
sganciamento e garantire la sicurezza dei passanti.
Dovrà essere prestata particolare attenzione a tutte le postazioni particolarmente esposte al vento che dovranno essere fissate in modo da
evitare distacchi o movimenti della struttura.
Eventuali sporgenze che possano costituire fonte di pericolo dovranno essere opportunamente protette e segnalate.
Nella parte superiore dei tabelloni dovrà essere posizionata una tavola in legno per l'identificazione degli spazi.
I tabelloni, piantane e piedi di appoggio, legname e materiale vario dovranno essere prelevati, caricati e trasportati a cura dell'appaltatore
prelevandoli dal magazzino comunale di Via Bergamina.
Compresa la fornitura del materiale di consumo quale, ad esempio, chiodi in ferro o acciaio, filo di ferro, fascette, bulloni viti e dadi,
tondini, nastro segnaletico, ecc.
Per quanto riguarda il legname necessario dovrà essere utilizzato fino ad esaurimento quello giacente nel magazzino comunale;
l'eventuale legname mancante dovrà essere fornito dall'impresa e sarà contabilizzato in base ai prezzi del presente elenco.
Compresa la segnalazione e delimitazione dell'area di cantiere e la delimitazione della stessa con apposita segnaletica.
Compreso ogni onere, noleggio, fornitura, attrezzatura necessaria a dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
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cadauno

18,00

Rimozione dei tabelloni elettorali di cui alla voce 1001 e di tutto il relativo materiale di posa, legname e materiale vario.
Il materiale dovrà essere rimosso con cura in modo da evitare danneggiamenti e depositato, perfettamente ordinato presso il magazzino
comunale di Via Bergamina.
Dovrà essere curata particolarmente la rimozione dei chiodi e del filo di ferro, la chiusura delle eventuali buche nel terreno e la pulizia
dell'area interessata.
Compreso lo smaltimento dei materiali non più utilizzabili.
Compresa la segnalazione e delimitazione dell'area di cantiere e la delimitazione della stessa con apposita segnaletica.
Compreso ogni onere, noleggio, fornitura, attrezzatura necessaria a dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
Per ogni pannello da mt. 2x2 circa
euro (ventidue/00)
cadauno

22,00

Rimozione dei tabelloni elettorali di cui alla voce 1002 e di tutto il relativo materiale di posa, legname e materiale vario.
Il materiale dovrà essere rimosso con cura in modo da evitare danneggiamenti e depositato, perfettamente ordinato presso il magazzino
comunale di Via Bergamina.
Dovrà essere curata particolarmente la rimozione dei chiodi e del filo di ferro, la chiusura delle eventuali buche nel terreno e la pulizia
dell'area interessata.
Compreso lo smaltimento dei materiali non più utilizzabili.
Compresa la segnalazione e delimitazione dell'area di cantiere e la delimitazione della stessa con apposita segnaletica.
Compreso ogni onere, noleggio, fornitura, attrezzatura necessaria a dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
Per ogni pannello da mt. 2x2 circa
euro (venti/00)
cadauno

20,00

Rimozione dei tabelloni elettorali di cui alla voce 1011 e di tutto il relativo materiale di posa, legname e materiale vario.
Il materiale dovrà essere rimosso con cura in modo da evitare danneggiamenti e depositato, perfettamente ordinato presso il magazzino
comunale di Via Bergamina.
Dovrà essere curata particolarmente la rimozione dei chiodi e del filo di ferro, la chiusura delle eventuali buche nel terreno e la pulizia
dell'area interessata.
Compreso lo smaltimento dei materiali non più utilizzabili.
Compresa la segnalazione e delimitazione dell'area di cantiere e la delimitazione della stessa con apposita segnaletica.
Compreso ogni onere, noleggio, fornitura, attrezzatura necessaria a dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
Per ogni pannello da mt. 1x2 circa
euro (tredici/00)
cadauno

13,00

Rimozione dei tabelloni elettorali di cui alla voce 1012 e di tutto il relativo materiale di posa, legname e materiale vario.
Il materiale dovrà essere rimosso con cura in modo da evitare danneggiamenti e depositato, perfettamente ordinato presso il magazzino
comunale di Via Bergamina.
Dovrà essere curata particolarmente la rimozione dei chiodi e del filo di ferro, la chiusura delle eventuali buche nel terreno e la pulizia
dell'area interessata.
Compreso lo smaltimento dei materiali non più utilizzabili.
Compresa la segnalazione e delimitazione dell'area di cantiere e la delimitazione della stessa con apposita segnaletica.
Compreso ogni onere, noleggio, fornitura, attrezzatura necessaria a dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
Per ogni pannello da mt. 1x2 circa
euro (dieci/00)
cadauno

10,00

Delimitazione e numerazione degli spazi per la propaganda elettorale sui tabelloni posati, previa cancellatura dei segni precedenti come
da disposizioni della Direzione Lavori e dell'Ufficio Elettorale.
Compresa la fornitura di nastro, colla e dei numeri da incollare.
Compreso il rifacimento nel caso di distacco delle delimitazioni non dovute ad atti vandalici.
Per ogni pannello da qualsiasi misura.
euro (due/00)
cadauno

2,00

Deaffissione dei manifesti abusivi tramite fornitura e posa di carta e colla da posare sopra i manifesti elettorali abusivi.
Le operazioni dovranno essere svolte in collaborazione con la Polizia Locale secondo le disposizioni impartite dalla stessa.
Compreso ogni onere, noleggio, fornitura, attrezzatura necessaria a dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
Per ogni spazio da mt 1x2
euro (cinque/00)

cadauno

5,00

Pulizia dei tabelloni elettorali dai manifesti elettorali, accatastamento ordinato e riordino degli stessi e del legname recuperato a
magazzino.
Pulizia dell'area di intervento e smaltimento dei materili di risulta.
Per ogni pannello da mt. 1x2.
euro (cinque/00)
cadauno

5,00

Nr. 12
2013

idem c.s. ...da mt. 2x2.
euro (dieci/00)

Nr. 13
2021

Riordino del materiale dei seggi elettorali e dei posti di guardia
Pulizia delle aree di intervento e smaltimento dei materili di risulta.
Pulizia del magazzino comunale a fine operazioni.
Compreso lo smaltimento dei materiali non più utilizzabili.
Compreso ogni onere, noleggio, fornitura, attrezzatura necessaria a dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
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euro (trecentoquarantatre/86)

a corpo

343,86

Riordino del materiale dei tabelloni elettorali
Pulizia delle aree di intervento e smaltimento dei materili di risulta.
Pulizia del magazzino comunale a fine operazioni.
Compreso lo smaltimento dei materiali non più utilizzabili.
Compreso ogni onere, noleggio, fornitura, attrezzatura necessaria a dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
euro (trecentoquarantatre/86)

a corpo

343,86

Incidenza della sicurezza comprensiava di tutte le operazioni, materiali e attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio.
Compresa riunione informativa dei lavoratori interessati da eseguirsi in orario a scelta della Direzione Lavori presso il magazzino
comunale o la sede comunale.
euro (cinquecentoventisette/90)
a corpo

527,90

Tavole abete sottomisure (fodere, e legname di diverse misure per allestimenti).
Materiale fornito a presso i magazzini comunali, compreso trasporto, carico e scarico ed ogni onere accessorio.
euro (duecentosettantanove/68)

m³

279,68

Fornitura di picchetti ricavati da puntelli di abete quadrati o rotondi da 8 o 10 cm h cm 70 circa
Materiale fornito a presso i magazzini comunali, compreso trasporto, carico e scarico ed ogni onere accessorio.
euro (quattro/00)

cadauno

4,00

Fornitura di scatoloni in cartone ondulato per il confezionamento del materiale elettorale dimensioni approssimative di cm 70x60x50
simile a quelli esistenti.
euro (quattro/00)
cadauno

4,00

Fornitura di nastro adesivo in carta
Larghezza 50 mm - lunghezza minima 50 mt
simile agli esistenti
Nastro in carta masking adesivo, con colla acrilica
euro (quattro/00)

cadauno

4,00

Fornitura di nastro adesivo in ppt
Larghezza 50 mm, lunghezza minima mt 50
simile agli esistenti
Nastro adesivo in polipropilene, spessore 25 micron adatto alla chiusura degli imballaggi. Il collante acrilico a base acquosa , privo di
solventi nocivi, garantisce alta adesività, durata nel tempo, resistenza ad umidità e basse temperature dopo l’applicazione.
euro (due/00)
cadauno

2,00

Nr. 21
8040

Fornitura di scatoloni in cartone ondulato per delimitazione spazi dimensioni circa mt 2x2 simile a quelli esistenti.
euro (cinque/00)

m2

5,00

Nr. 22
9001

Operaio Capo squadra
euro (trentasette/22)

ora

37,22

Nr. 23
9002

Operaio Specializzato
euro (trentatre/73)

ora

33,73

Nr. 24
9003

Operaio Qualificato
euro (trentauno/29)

ora

31,29

Nr. 25
9004

Operaio Comune
euro (trenta/92)

ora

30,92

Nr. 26
9011

Operaio Capo squadra Elettricista compreso incidenza automezzo per gli spostamenti
euro (trentasette/22)

ora

37,22

Nr. 27
9012

Operaio Specializzato Elettricista compreso incidenza automezzo per gli spostamenti
euro (trentatre/73)

ora

33,73

Nr. 28
9021

Operaio Capo squadra adetto alle pulizie
euro (trentatre/73)

ora

33,73

Nr. 29
9022

Operaio Specializzato addetto alle pulizie
euro (trentauno/29)

ora

31,29

Nr. 30
9101

Nolo di automezzo escluso autista, compresi carburante e lubrificanti, furgonato, cassonato anche ribaltabile: - portata utile fino a 5.0 t
L'automezzo dovra' essere guidato dal personale operaio addetto all'allestimento seggi.
euro (otto/73)

ora

8,73

Nolo di automezzo a caldo compreso autista, compresi carburante e lubrificanti, furgonato, cassonato anche ribaltabile: - portata utile
fino a 5.0 t
L'automezzo dovra' essere guidato dal personale operaio addetto all'allestimento seggi.
euro (quarantadue/86)

ora

42,86

Nr. 14
2031

Nr. 15
3001

Nr. 16
8001

Nr. 17
8002

Nr. 18
8010

Nr. 19
8020

Nr. 20
8030

Nr. 31
9111
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N OTE
AVVERTENTE GENERALI
Nei prezzi esposti nell’allegato elenco prezzi sono compresi tutti gli oneri per l’esecuzione dei lavori, per il collaudo e la messa in
esercizio degli stessi, per il rilascio delle certificazioni dovute e quant'altro necessario a dare i lavori ultimati a perfetta regola d'arte.
Il ribasso offerto in sede di gara non sarà applicato alla percentuale di incidenza degli oneri di sicurezza
Eslusivamente per la manodopera si applicheranno le seguenti maggiorazioni
a) tariffa
- nessuna
dalle
ore 6.00
alle ore 22.0030%
b)
tariffadiurna
festivaferiale
domenicale
(permaggiorazione
le 24 ore) o notturna
feriale
- maggiorazione

dalle ore 22.00 alle ore 6.00

Per i prezzi non compresi in elenco, si farà riferimento, per l’intero periodo di appalto, nell’ordine a:
Prezzi e listini ufficiali delle ditte produttrici
-in vigore al 31 dicembre 2021,
Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche - Regione Lombardia
-prezzario anno 2022
I suddetti prezziari sono depositati per la consultazione presso l’Ufficio Tecnico e reperibile sui relativi siti Internet della Regione
Lombardia e del Comune di Milano.
Nei prezzi sopra esposti sono compresi tutti gli oneri per l’esecuzione dei lavori così come specificato nel capitolato speciale di appalto
Sono compresi inoltre tutti i diritti derivanti dallo smaltimento nelle pubbliche discariche autorizzate a qualsiasi distanza dall'area di
cantiere.
Inoltre si intendono incluse nei prezzi tutte quelle dotazioni che l'impresa specializzata nell'esecuzione della attività di lavoro deve
necessariamente avere nella propria organizzazione di cantiere.
Le voci relative alle opere compiute, comprendono, se non diversamente specificato, la fornitura e la posa in opera dell'articolo descritto
e di eventuali accessori di montaggio necessari.
I prezzi si intendono riferiti a lavori eseguiti con impiego di materiali di ottima qualità e comprendono ogni prestazione di manodopera
occorrente per dare il lavoro compiuto a regola D'ARTE.
In essi sono comprese le quote per gli oneri di sicurezza generali, nonché per spese generali ed utili d'impresa.
Sono compensati tutti gli oneri attinenti all'esecuzione delle singole categorie di lavoro,
In particolare : assistenze murarie, mezzi d'opera, assicurazioni, fornitura materiali, loro lavorazioni, sfrido ed impiego, spese
provvisionali, ove occorrono e spese di cantiere e di guardiania,imposte, tasse, ecc..
Nelle singole voci, anche se non esplicitamente indicato nel testo degli articoli e salvo quanto in essi sia diversamente precisato, dovrà
intendersi compreso tutto quanto non è esplicitamente escluso per l'esecuzione delle opere a qualunque profondità ed altezza del piano
di campagna, il trasporto, la discesa o il tipo dei materiali, la scelta , l'accatastamento dei materiali utili ed il trasporto di quelli
utilizzabili a riempimento o in rilievo nell'ambito del cantiere oppure il trasporto fino al sito di carico su carri ed automezzi .
Sono compresi i ponti di servizio, i ponteggi e gli anditi ove non diversamente indicato.
Nerviano, 19/04/2022
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