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LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA  

SEGNALETICA VERTICALE INDICANTE  

“SOSTA A STRISCE BLU” (ZSR) NELLA CITTA’ DI BARI 

 

 

 
CIG: X051402F8E 

 

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 

EURO  
(in lettere e cifre) 

A.1 

SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.1 
 
fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio dello spessore di mm25/10, 
costruzione scatolata e rinforzata, completa di attacchi speciali, lavorazione comprendente 
operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con antiruggine, finitura con smalto grigio a 
fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 1, a 
pezzo unico, per tutti i simboli. 
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei 
magazzini ANAS  
 

- LATO CM 60                                                                                                                             cad. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

44,24 
(quarantaquattro/24)  

A.2 

ELEMENTO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO DE MM60  

Fornitura di elemento tubolare in acciaio zincato,  tagliata  a misura, di lunghezza  mt. 4,00, di 
diametro esterno  mm. 60, completo di un tappo di chiusura, spinotto di ancoraggio, con 
scanalatura  antirotazione, bulloneria o minuteria per impianti segnaletici stradali in acciaio zincato 
(bulloni,rondelle, dadi, staffe di qualunque tipo e controstaffe). Lo spessore  pari a 2,80 mm.                                

                                                                                                                                                    cad. 

 
 
 
 
 
 

45,00 
(quarantacinque/00)  

B.1 

POSA IN OPERA SEGNALE 
Posa in opera di segnale di cui all’art. A1 con l’impegno di manodopera e attrezzature, montato ed 
installato su palo, compreso le minuterie necessarie per il montaggio (collare, bulloni, ecc. 
 
                                                                 cad. 

 
 
 
 

7,00 
(sette/00) 
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N° Prog. 

 

D e s c r i z i o n e    a r t i c o l o 

 

 
Prezzo unitario in 

EURO  
(in lettere e cifre) 

B.2 

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI 
 

di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a 
garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni,e comunque non 
inferiori a 0.40x0.40x0.50 m, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta 
regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè 
d'opera. 
 

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3                                                            

                                                                                                                                                                         cad. 

 
 
 
 

 
 
 
 

77,57 
(settantasette/57) 

B.3 

SPOSTAMENTO IMPIANTO SEGNALETICO 
 
Spostamento di impianto segnaletico costituito da sostegni e cartelli di qualsiasi tipo, con superficie 
del complesso segnalata fino a 4.50 m2 e il successivo ripristino dello stato dei luoghi, compreso 
ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d’arte. 
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzature, manodopera e trasporti a piè d’opera. 
 
                                                                                                                                                     cad. 

 
 
 
 

 
 

40,00 
(quaranta/00) 

 

I prezzi sopra riportati, in base ai quali, chiavi in mano, saranno valutati i lavori appaltati, le forniture e le 

somministrazioni, si intendono comprensivi di tutti gli oneri di esecuzione previsti o richiamati nel 

disciplinare, 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 maggiori costi ed oneri per l’impresa dovuti a lavori effettuati oltre i normali orari di lavoro o in 

ore notturne, festive e festive notturne.  
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Sono, inoltre, compresi e compensati, anche se non esplicitamente dichiarato, tutti gli oneri relativi alla 

formazione delle misure mediante elaborazione elettronica con PC e software applicativi, come già 

indicato e precisato nel disciplinare tecnico allegato e nella relazione.  

I prezzi dei lavori finiti si intendono anche comprensivi delle operazioni preliminari, dei costi necessari 

per la sicurezza e la salute dei lavoratori, minuterie, materiali di consumo e quanto necessario per dare la 

partita di lavoro corrispondente finito e pronto all’uso. 


