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04 P82.A07.005

Sacco in tela plastificata rinforzata (con maniglie in cordura) per 

contenimento sabbia di zavorra per segnaletica provvisoria o di 

cantiere dim. 60x40

cad 16 6,13€         98,08€             

04 P82.A04.005

Fornitura cavalletto pieghevole porta segnale (uso cantiere) di robusta 

struttura verniciato a fuoco (due mani) o zincato a caldo, completo di 

facile dispositivo per l'ancoraggio di ogni tipo di segnale stradale 

(triangolare, circolare, rettangolare).Altezza normale

cad 16 12,24€       195,84€           

04 P80.A01.005

Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma triangolare con spigoli 

smussati conforme alla tab. II 1, art. 80 D.P.R. 495/92 lato virtuale 

nelle dimensioni indicate.il supporto in alluminio dovra aver subito le 

necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, 

lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo 

l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in 

color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti 

cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra 

applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il 

disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= 

supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 

1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). 600 mm, sp. 15/10, Al, E.G.

cad 8 11,39€       91,12€             

04 P80.A02.005

Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o 

ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92 diametro 

o lato virtuale nelle dimensioni indicate. il supporto in alluminio dovra 

aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, 

sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, 

quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere 

verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri 

termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi 

preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" 

secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e 

s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola 

retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Diam. 

400 mm, sp. 15/10, Al, E.G.

cad 8 10,81€       86,48€             

04 P82.A09.005

Cono segnaletico per cantiere in pvc in colori bianco/rosso con bande 

fluorescenti, se in gomma, con applicazione di tre bande in pellicola 

retroriflettente, classe 2. Altezza 50 cm, diam. 18 cm in pvc

cad 15 7,55€         113,25€           

P82.A08.005

Fornitura lampeggiatore giallo/rosso a batteria (n. batterie 2x996 

(4r25) 6 volt standard internazionali) faro diam. 180 mm in plastica 

antiurto interruttori e apertura contenitore batterie antivandalismo 

come da ns. campione. Lampeggiatore bidirezionale a medio raggio

cad 2 18,99€       37,98€             

P82.A08.015 Batterie 6v (4r25) cad 4 2,11€         8,44€               

TOTALE 631,19€      

Oneri per la sicurezza
( art.26 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.)

Oggetto: servizio di pulizia e spurgo delle caditoie stradali e smaltimento dei rifiuti di risulta. Lotto 1

Appaltante : GESTIONE ACQUA S.p.A.


