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FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER ZONE A SOSTA 
REGOLAMENTATA DELLA CITTA’ DI BARI 

ELENCO PREZZI 
 

 

N° Prog D E S C R I Z I O N E    A R T I C O L O 
Prezzo unitario 

(in lettere e cifre) 

Nr.100 
F17.006.

s.v 

 
Fornitura di segnale stradale “complementare” in lamiera di 
alluminio o pannello integrativo a forma quadrata o romboidale 
conforme alle tab. II 5,6,9 art. 80 D.P.R. 495/92. 
Lato 600 mm, sp. 25/10, Al, H.G 

cadauno 

 
57,35 

(cinquantasette/35) 

Nr.163 
F29.003.

s.v 

Fornitura di palina semplice in tubo di acciaio zincato a caldo, 
spessore minimo 3.25 mm, completa di tappo di chiusura in 
sommità, spinotto di ancoraggio infilato nella parte inferiore da 
ammarrare nel plinto di fondazione e scanalatura antirotazione. 
Può essere richiesta anche con cavallotti saldati alla base per 
fissaggio con il sistema tipo Band - It 
Palo diam. 60 mm, lungh. superiore a 3,80 m. 

cadauno 
 

 
28,97 

(ventotto/97) 
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I prezzi sopra riportati (previsti nel prezziario del Comune di Bari 2015 – 

Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche Settore Traffico), in base 

ai quali, chiavi in mano, saranno valutate, le forniture e le somministrazioni, si 

intendono comprensivi di tutti gli oneri di esecuzione previsti o richiamati nel 

capitolato tecnico e d’oneri, anche se non espressamente indicati nel testo, di 

ogni singolo prezzo e perciò senza alcun limite intendendosi con detti prezzi 

compensati interamente la partita delle forniture corrispondenti e, quindi, 

comprensivi di preparazione dei lavori, tasse diverse, previdenza ed 

assicurazione operaia,  

I prezzi unitari offerti si intendono comprensivi: 

1. degli oneri fiscali, le spese generali e gli utili dell'imprenditore e tutto 

quanto necessario per dare la fornitura completa chiavi in mano 

2. di ogni altro onere e spesa dovuto all’utilizzo dei materiali e dei 

dispositivi di protezione e segnalazione necessari per la tracciatura e 

apposizione della segnaletica ai sensi del D.M. Infrastrutture e trasporti 

del 10 luglio 2002, pubblicato sulla G.U. n. 226, del 26 settembre 2002, 

che disciplina gli adempimenti connessi ai segnalamenti temporanei per 

lavori stradali a da quanto previsto dal Codice della Strada e dal suo 

Regolamento di Esecuzione. 

3. dei maggior costi ed oneri per l’impresa dovuti a lavori effettuati oltre i 

normali orari di lavoro o in ore notturne, festive e festive notturne.  

 


