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ELENCO PREZZI INTEGRATIVO 

 

Art -  01 Riduzione di traffico su carreggiata unica 

 a)  Posa in opera e successiva rimozione a fine lavori di deviazione di carreggiata fino a 3 km 

di doppio senso di marcia, compreso prelevamento, carico, trasporto e scarico del materiale; 

− A corpo    € 2.487,53.= 

 (Euro duemilaquattrocentoottantasette/53) 

 b)  Posa in opera e successiva rimozione a fine lavori di deviazione di carreggiata oltre i 3 km 

di doppio senso di marcia, compreso prelevamento, carico, trasporto e scarico del materiale; 

− A corpo    € 2.880,04.= 

 (Euro duemilaottocentoottanta/04) 

 c)  Abbattimento e successivo rialzamento in loco di segnaletica già installata. 

− A corpo    € 1.631,74.= 

(Euro milleseicentotrentuno/74) 

 

Art - 02 Riduzione di traffico con la creazione di senso unico alternato 

 a)  Posa in opera e successiva rimozione a fine lavori di segnaletica compreso prelevamento, 

carico, trasporto e scarico del materiale; 

− A corpo    € 96,68.= 

 (Euro novantasei/68) 

 b)  Abbattimento e successivo rialzamento in loco di segnaletica già installata, con o senza 

traslazione del cantiere in zona adiacente; 

− Cadauno    € 48,30.= 

 (Euro quarantotto/30) 

 c)  Solo ribaltamento di segnaletica già installata; 

− Cadauno    € 48,57.= 

 (Euro quarantotto/57) 

 d)  Noleggio di impianto semaforico dato in opera perfettamente funzionante e compresi gli oneri 

di installazione e rimozione; 

− Per ogni ora    € 15,20.= 

 (Euro quindici/20) 

 e)  Prestazione di mano d'opera, in alternativa alla voce precedente, costituita dall'intervento di 

due operai qualificati, a monte e a valle della deviazione, dotati di bandierina rossa e apparecchi 

ricetrasmittenti, compreso ogni altro onere. 

− Per ogni ora/coppia    € 84,72.= 

 (Euro ottantaquattro/72) 
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Art - 03 Riduzione di traffico su rampe unidirezionali di svincolo compresa la saltuaria prestazione di 

mano d'opera per il rallentamento del traffico: 

 a)  Posa in opera e successiva rimozione a fine lavori di segnaletica compreso prelevamento, 

carico, trasporto e scarico del materiale; 

− A corpo    € 57,95.= 

 (Euro cinquantasette/95) 

 b)  Abbattimento e successivo rialzamento in loco di segnaletica già installata, con o senza 

traslazione del cantiere in zona adiacente; 

− Cadauno    € 28,30.= 

 (Euro ventotto/30) 

 c)  Solo ribaltamento di segnaletica già installata.                                                                      

− Cadauno                      € 19,54.=                  

(Euro diciannove/54) 

 

Art - 04 Rimozione della barriera spartitraffico fra le due carreggiate per apertura by-pass, compreso il 

trasporto, l'accatastamento e la custodia del materiale rimosso. 

− A corpo    € 1.484,36.= 

 (Euro millequattrocentoottantaquattro/36) 

 

Art - 05 Ripresa e posa in opera degli elementi di barriera per chiusura by-pass, compreso il carico dal 

luogo di deposito, il trasporto e lo scarico a piè d'opera. 

− A corpo    € 1.484,36.= 

 (Euro millequattrocentoottantaquattro/36) 

 

Art - 06 Guardiania diurna per la sorveglianza ed il mantenimento in efficienza della segnaletica 

temporanea di cantiere. 

 Guardiania oraria - personale addetto al servizio di sorveglianza e mantenimento in efficienza 

della segnaletica temporanea di cantiere. 

 Nel prezzo sono compresi oneri dell'automezzo in uso al personale addetto al servizio e 

quant'altro necessario per il raggiungimento del luogo di intervento e per l'esecuzione delle 

seguenti attività: 

 a) controllare costantemente la posizione degli apprestamenti segnaletici (cartelli, cavalletti, 

defleco ecc.) ripristinandone l'esatta collocazione ogni qualvolta gli stessi vengano spostati o 

abbattuti dal traffico, da eventi atmosferici o per ogni altra causa; 

 b) mantenere puliti i segnali anche in occasione di precipitazioni nevose, in modo da consentire 

sempre la chiara percezione dei messaggi; 

 c) mantenere accesi e perfettamente visibili, nelle ore notturne e comunque in condizioni di 

scarsa visibilità, i dispositivi luminosi previsti (lampade di tipo alogeno o led) provvedendo, ove 

necessario, anche alla loro eventuale alimentazione e/o sostituzione; 
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 d) rilevare, in caso di incidente e/o danneggiamento della proprietà autostradale ad opera di un 

utente in transito, i dati relativi al tipo di veicolo e alla sua targa nonché, se possibile, le 

generalità del conducente e del proprietario, in caso di veicolo straniero rilevare anche il numero 

della carta verde e la data di validità, provvedere inoltre ad avvertire immediatamente 

dell'accaduto i competenti organi della Società e rendere la propria deposizione testimoniale 

alla Polizia Stradale; 

 e) provvedere, su richiesta del personale della Società, delle pattuglie di Polizia Stradale e delle 

scorte a trasporti eccezionali fuori sagoma, all'eventuale temporaneo spostamento della 

segnaletica mobile necessario per consentire il transito del mezzo adibito al trasporto 

eccezionale, nonché al successivo ripristino dell'esatta collocazione della stessa; 

 f) segnalare immediatamente agli organi della Società code, rallentamenti e turbative al traffico 

in corrispondenza del cantiere. 

 Compreso ogni onere necessario per l'effettuazione del servizio di guardiania in qualunque 

orario diurno. 

− Per ogni ora    € 35,36.= 

 (Euro trentacinque/36) 

 

Art - 07 Guardiania H24 per la sorveglianza ed il mantenimento in efficienza della segnaletica 

temporanea di cantiere. 

 Guardiania oraria - personale addetto al servizio di sorveglianza e mantenimento in efficienza 

della segnaletica temporanea di cantiere. 

 Nel prezzo sono compresi oneri dell'automezzo in uso al personale addetto al servizio e 

quant'altro necessario per il raggiungimento del luogo di intervento e per l'esecuzione delle 

seguenti attività: 

 a) controllare costantemente la posizione degli apprestamenti segnaletici (cartelli, cavalletti, 

defleco ecc.) ripristinandone l'esatta collocazione ogni qualvolta gli stessi vengano spostati o 

abbattuti dal traffico, da eventi atmosferici o per ogni altra causa; 

 b) mantenere puliti i segnali anche in occasione di precipitazioni nevose, in modo da consentire 

sempre la chiara percezione dei messaggi; 

 c) mantenere accesi e perfettamente visibili, nelle ore notturne e comunque in condizioni di 

scarsa visibilità, i dispositivi luminosi previsti (lampade di tipo alogeno o led) provvedendo, ove 

necessario, anche alla loro eventuale alimentazione e/o sostituzione; 

 d) rilevare, in caso di incidente e/o danneggiamento della proprietà autostradale ad opera di un 

utente in transito, i dati relativi al tipo di veicolo e alla sua targa nonché, se possibile, le 

generalità del conducente e del proprietario, in caso di veicolo straniero rilevare anche il numero 

della carta verde e la data di validità, provvedere inoltre ad avvertire immediatamente 

dell'accaduto i competenti organi della Società e rendere la propria deposizione testimoniale 

alla Polizia Stradale; 

 e) provvedere, su richiesta del personale della Società, delle pattuglie di Polizia Stradale e delle 
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scorte a trasporti eccezionali fuori sagoma, all'eventuale temporaneo spostamento della 

segnaletica mobile necessario per consentire il transito del mezzo adibito al trasporto 

eccezionale, nonché al successivo ripristino dell'esatta collocazione della stessa; 

 f) segnalare immediatamente agli organi della Società code, rallentamenti e turbative al traffico 

in corrispondenza del cantiere. 

 Compreso ogni onere necessario per l'effettuazione del servizio di guardiania in qualunque 

orario anche notturno e/o festivo e comunque richiesto dalla Committente. 

− Per ogni ora    € 37,07.= 

 (Euro trentasette/07) 
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