


 

 

Analisi prezzo : PA.25.001 

 

Descrizione : 

Fornitura, trasporto e posa in opera di panchina composta da spalla realizzata in fusione di ghisa, 
sabbiata e lavorate prima della verniciatura. Le traverse sono in Iroko, legno pregiato destinato 
particolarmente ad uso marino per le sue qualità di resistenza all’umidità. Mediante processo di 
disidratazione artificiale le assi sono portate ad essiccazione, per essere piallate ed infine 
impregnate ad immersione con prodotti antitarlo ed antimuffa. I listelli sono finiti nella colorazione 
noce, e fissati alle spalle con viteria in Acciaio inox A2. Le panchine sono fornite montate e 
complete di tirafondi M12x165 in acciaio per il fissaggio al suolo. Verniciatura eseguita con 
applicazione elettrostatica di polvere termoindurente a base di resine poliestere, seguita da 
polimerizzazione sul pezzo in forno di essiccazione statico a 180÷200°C. Viene effettuata con 
impianti e apparecchiature di elevata complessità per garantirne una perfetta esecuzione e 
ottenere una finitura di superficie accurata. Per la sua natura chimica è particolarmente indicata 
per la verniciatura e protezione di manufatti destinati all'esterno, indicata contro l’erosione degli 
agenti atmosferici e la salsedine. Rivestimento con spessore medio 80 micron - Resistenza ai test 
di quadrettatura a norme ISO 2409 - • Resistenza ai test di resistenza all’urto a norme UNI 8901. 
La verniciatura a polveri è un procedimento di rivestimento di superfici metalliche con un film 
organico, effettuato a scopo decorativo e/o di protezione dalla corrosione e da agenti aggressivi 
quali salsedine e piogge acide. Dimensioni 1600x840x450. In opera compresi i materiali per il 
fissaggio le opere di muratura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 
regola dell'arte  

Descrizione breve: 
Fornitura, trasporto e posa in opera di panchina composta da spalla realizzata in fusione di ghisa, 
... pera compresi i materiali per il fissaggio le opere di muratura ed ogni altro onere e magistero per 
dare l'opera completa a perfetta regola dell'arte  

 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario Importo parziale 

 A) Manodopera     
1 Operaio comune h 1,00 € 21,21 € 21,21 

2 Operaio qualificato h 1,00 € 23,52 € 23,52 

 B) Materiali     

3 

Fornitura e trasporto di panchina per arredo urbano, da sottoporre 
all'insindacabile scelta della DL, composta da spalla realizzata in fusione di 
ghisa, sabbiata e lavorate prima della verniciatura. Le traverse sono in Iroko, 
legno pregiato destinato part 

cad 1,00 € 850,00 € 850,00 

    Totale € 894,73 

 
 

SOMMANO  € 894,73 

Spese generali (15,00 %) € 134,21 

di cui Sicurezza (0,00 %) € 0,00 

Utile d'Impresa (10,00 %) € 102,89 

 (0,00 %) € 0,00 

 
 

Unità di Misura: cad 

Prezzo di applicazione: € € 894,73 

Diconsi euro: ottocentonovantaquattro,73 



 

 

 

Analisi prezzo : PA.25.002 

 

Descrizione : 

Fornitura trasporto e posa in opera di cestino in lamiera di ferro lavorata con punzonatrice, 
calandrata a freddo e saldata con puntatrice elettrica. La bocca superiore è apribile e basculante, 
per l’inserimento e la rimozione dei sacchetti. L’anello superiore consente il blocco degli stessi. 
Sulla parte anteriore può essere applicato lo stemma araldico comunale, eseguito in fusione di 
ottone brunito. Viteria di complemento in acciaio inox A2. Elementi di arredo urbano, realizzati in 
tubo di acciaio FE 360 zincato a caldo. Capitello, basetta e nodi decorativi sono in fusione di 
alluminio. La posa in opera dei cestini con tubo in ferro zincato avviene mediante inghisaggio a 
suolo in plinto con muratura; le versioni con paletto in fusione prevedono tirafondi in acciaio e/o 
con perni e tasselli ad espansione. Completa la base a scorrimento a copertura delle giunte nella 
pavimentazione. I getti di alluminio dopo sbavatura delle lavorazioni di foratura e maschiatura 
vengono sabbiati a getto di graniglia metallica SA 2½, segue trattamento con passivazione 
ALODINE 1200 , conforme alle specifiche MIL C-5541 per una miglior resistenza alla corrosione e 
l’ottimizzazione dell'aderenza delle vernici sui pezzi passivati. Tutta questa parte è trattata con: - 
Sgrassaggio in soluzioni alcaline e decapaggio in soluzioni acide - Zincatura elettrolitica con 
passivazione iridescente Gialla Cr III - passivazione trivalente ad alta durata di resistenza alla 
nebbia salina. L'articolo AU525 GH è realizzato interamente in fusione artistica di ghisa, con 
contenitore in lamiera di acciaio. La posa in opera avviene per muratura con tirafondi in acciaio. 
Verniciatura eseguita con applicazione elettrostatica di polvere termoindurente a base di resine 
poliestere, seguita da polimerizzazione sul pezzo in forno di essiccazione statico a 180÷200°C. 
Viene effettuata con impianti e apparecchiature di elevata complessità per garantirne una perfetta 
esecuzione e ottenere una finitura di superficie accurata. Per la sua natura chimica è 
particolarmente indicata per la verniciatura e protezione di manufatti destinati all'esterno, indicata 
contro l’erosione degli agenti atmosferici e la salsedine. Rivestimento con spessore medio 80 
micron - Resistenza ai test di quadrettatura a norme ISO 2409 - • Resistenza ai test di resistenza 
all’urto a norme UNI 8901. La verniciatura a polveri è un procedimento di rivestimento di superfici 
metalliche con un film organico, effettuato a scopo decorativo e/o di protezione dalla corrosione e 
da agenti aggressivi quali salsedine e piogge acide. Sono predisposti di appositi attacchi per il 
sostegno di cestini portarifiuti in lamiera o grigliato. I cestini sono realizzati da un contenitore 
cilindrico composto da lamiera di acciaio zincata tranciata e fondello tornito. La bocca superiore è 
apribile per il fissaggio e la rimozione dei sacchetti, e sono realizzabili anche a due posti. Sulla 
parte anteriore può essere applicato lo stemma araldico comunale in fusione di ottone brunito. 
Dimensioni diametro 310 altezza 1230. compreso nel prezzo i materiali per il fissaggio, le opere 
murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola dell'arte 

Descrizione breve: 
Fornitura trasporto e posa in opera di cestino in lamiera di ferro lavorata con punzonatrice, caland 
... mpreso nel prezzo i materiali per il fissaggio, le opere murarie ed ogni altro onere e magistero 
per dare l'opera completa a perfetta regola dell'arte 

 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario Importo parziale 

 A) Manodopera     
1 Operaio comune h 0,50 € 21,21 € 10,61 

2 Operaio qualificato h 0,50 € 23,52 € 11,76 

 B) Materiali     

3 

Fornitura e trasporto di cestino in lamiera di ferro lavorata con punzonatrice, 
calandrata a freddo e saldata con puntatrice elettrica. La bocca superiore è 
apribile e basculante, per l’inserimento e la rimozione dei sacchetti. L’anello 
superiore consente 

cad 1,00 € 420,00 € 420,00 

    Totale € 442,37 

 
 

SOMMANO  € 442,37 

Spese generali (15,00 %) € 66,36 

di cui Sicurezza (0,00 %) € 0,00 

Utile d'Impresa (10,00 %) € 50,87 

 (0,00 %) € 0,00 

 
 

Unità di Misura: cad 

Prezzo di applicazione: € € 559,60 

Diconsi euro: cinquecentocinquantanove,60 



 

 

 

Analisi prezzo : PA.25.003 

 

Descrizione : 

Fornitura trasporto e posa in opera di Griglia per alberi realizzata in fusione di alluminio, composta 
da settori circolari o quadrati, assiemati ad incastro. Viiteria di complemento in acciaio inox A2. 
Forma e dimensioni della griglia sono variabili a seconda del tipo e della quantità dei settori 
applicati. Inoltre è possibile riprodurre lo stemma araldico direttamente nella fusione dei 
componenti.  Verniciatura eseguita con applicazione elettrostatica di polvere termoindurente a 
base di resine poliestere, seguita da polimerizzazione sul pezzo in forno di essiccazione statico a 
180÷200°C. Viene effettuata con impianti e apparecchiature di elevata complessità per garantirne 
una perfetta esecuzione e ottenere una finitura di superficie accurata. Per la sua natura chimica è 
particolarmente indicata per la verniciatura e protezione di manufatti destinati all'esterno, indicata 
contro l’erosione degli agenti atmosferici e la salsedine. Rivestimento con spessore medio 80 
micron - Resistenza ai test di quadrettatura a norme ISO 2409 - • Resistenza ai test di resistenza 
all’urto a norme UNI 8901. La verniciatura a polveri è un procedimento di rivestimento di superfici 
metalliche con un film organico, effettuato a scopo decorativo e/o di protezione dalla corrosione e 
da agenti aggressivi quali salsedine e piogge acide.  Dimensioni esterne 1100x1100, diametro 
interno 750 mm. Compreso nel prezzo i materiali per il fissaggio, le opere murarie ed ogni onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola dell'arte. 

Descrizione breve: 
Fornitura trasporto e posa in opera di Griglia per alberi realizzata in fusione di alluminio, compos ... 
m. Compreso nel prezzo i materiali per il fissaggio, le opere murarie ed ogni onere e magistero per 
dare l'opera completa a perfetta regola dell'arte. 

 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario Importo parziale 

 A) Manodopera     
1 Operaio comune h 0,45 € 21,21 € 9,54 

2 Operaio qualificato h 0,45 € 23,52 € 10,58 

 B) Materiali     

3 

Fornitura e trasporto di Griglia per alberi realizzata in fusione di alluminio, 
composta da settori circolari o quadrati, assiemati ad incastro. Viiteria di 
complemento in acciaio inox A2. Forma e dimensioni della griglia sono 
variabili a seconda del tipo 

cad 1,00 € 439,00 € 439,00 

    Totale € 459,13 

 
 

SOMMANO  € 459,13 

Spese generali (15,00 %) € 68,87 

di cui Sicurezza (0,00 %) € 0,00 

Utile d'Impresa (10,00 %) € 52,80 

 (0,00 %) € 0,00 

 
 

Unità di Misura: cad 

Prezzo di applicazione: € € 580,80 

Diconsi euro: cinquecentoottanta,80 



 

 

 

Analisi prezzo : PA.25.004 

 

Descrizione : 
Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione 
consistente nell'apertura della buca eseguita con mezzo meccanico, posa del materiale di risulta a 
fianco della buca se lungo via stradali o con interramento in sito nel caso di sistemazione a verde. 

Descrizione breve: 
Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione 
consistente ...  mezzo meccanico, posa del materiale di risulta a fianco della buca se lungo via 
stradali o con interramento in sito nel caso di sistemazione a verde. 

 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario Importo parziale 

 A) Manodopera     
1 Operaio comune h 1,00 € 21,21 € 21,21 

2 Operaio qualificato h 1,00 € 23,52 € 23,52 

 B) Noli     
3 Miniescavatore compreso operaio di potenza oltre 20 kW h 0,20 € 50,00 € 10,00 

    Totale € 54,73 

 
 

SOMMANO  € 54,73 

Spese generali (15,00 %) € 8,21 

di cui Sicurezza (0,00 %) € 0,00 

Utile d'Impresa (10,00 %) € 6,29 

 (0,00 %) € 0,00 

 
 

Unità di Misura: cad 

Prezzo di applicazione: € € 69,23 

Diconsi euro: sessantanove,23 



 

 

 

Analisi prezzo : PA.25.005 

 

Descrizione : 

Fornitura e messa a dimora di alberi a portata piramidale o cespuglioso, posti a piè d'opera 
dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura 
ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la 
distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua. Compreso nel 
prezzo la fornitura delle piante certificate aventi altezza fusto 2.00 - 2.50 m a scelta della 
committenza ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola dell'arte 

Descrizione breve: 
Fornitura e messa a dimora di alberi a portata piramidale o cespuglioso, posti a piè d'opera dall'im 
... te aventi altezza fusto 2.00 - 2.50 m a scelta della committenza ed ogni altro onere e magistero 
per dare l'opera completa a perfetta regola dell'arte 

 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario Importo parziale 

 A) Manodopera     
1 Operaio comune h 1,00 € 21,21 € 21,21 

2 Operaio specializzato h 1,00 € 25,31 € 25,31 

 B) Materiali     

3 
Fornitura e trasporto di Pianta di Citrus aurantium di altezza compresa fra 
2.00 e 2.50 m 

cad 1,00 € 250,00 € 250,00 

 C) Noli     
4 Autocarro Q.le/Km 25,00 € 0,15 € 3,75 

5 Miniescavatore compreso operaio di potenza oltre 20 kW h 0,20 € 50,00 € 10,00 

    Totale € 310,27 

 
 

SOMMANO  € 310,27 

Spese generali (15,00 %) € 46,54 

di cui Sicurezza (0,00 %) € 0,00 

Utile d'Impresa (10,00 %) € 35,68 

 (0,00 %) € 0,00 

 
 

Unità di Misura: cad 

Prezzo di applicazione: € € 392,49 

Diconsi euro: trecentonovantadue,49 



 

 

 

Analisi prezzo : PA.07.001 

 

Descrizione : 

Dismissione di pavimentazione in elementi autobloccanti in calcestruzzo vibrocompresso o similari, 
compresi l'accatastamento degli elementi della pavimentazione di recupero ad esclusivo giudizio 
della DL nei luoghi indicati dalla DL ovvero il trasporto a discarica del materiale non utilizzabile fino 
a una distanza massima di 10 km, l'asporto del materiale di allettamento, della sabbia e la pulizia 
del sottofondo in cls e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

Descrizione breve: 
Dismissione di pavimentazione in elementi autobloccanti in calcestruzzo vibrocompresso o similari, 
c ... le di allettamento, della sabbia e la pulizia del sottofondo in cls e ogni altro onere e magistero 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario Importo parziale 

 A) Manodopera     
1 Operaio comune h 0,10 € 21,21 € 2,12 

2 Operaio qualificato h 0,10 € 23,52 € 2,35 

 B) Noli     
3 Autocarro Q.le/Km 20,00 € 0,15 € 3,00 

4 Miniescavatore compreso operaio di potenza oltre 20 kW h 0,02 € 50,00 € 1,00 

    Totale € 8,47 

 
 

SOMMANO  € 8,47 

Spese generali (15,00 %) € 1,27 

di cui Sicurezza (0,00 %) € 0,00 

Utile d'Impresa (10,00 %) € 0,97 

 (0,00 %) € 0,00 

 
 

Unità di Misura: mq 

Prezzo di applicazione: € € 10,71 

Diconsi euro: dieci,71 



 

 

 

Analisi prezzo : PA.07.002 

 

Descrizione : 
Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di qualsiasi genere eseguita con mezzi 
meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utiizzato entro 10 km, con misurazione 
del volume in opera. 

Descrizione breve: 
Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di qualsiasi genere eseguita con mezzi 
meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utiizzato entro 10 km, con misurazione 
del volume in opera. 

 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario Importo parziale 

 A) Manodopera     
1 Operaio comune h 0,10 € 21,21 € 2,12 

2 Operaio qualificato h 0,10 € 23,52 € 2,35 

 B) Noli     
3 Autocarro Q.le/Km 170,00 € 0,15 € 25,50 

4 Miniescavatore compreso operaio di potenza oltre 20 kW h 0,20 € 50,00 € 10,00 

5 
Sovrapprezzo nolo miniescavatore per martello demolitore idraulico 
silenziato fino ad 80 kg 

h 0,10 € 8,50 € 0,85 

    Totale € 40,82 

 
 

SOMMANO  € 40,82 

Spese generali (15,00 %) € 6,12 

di cui Sicurezza (0,00 %) € 0,00 

Utile d'Impresa (10,00 %) € 4,69 

 (0,00 %) € 0,00 

 
 

Unità di Misura: mc 

Prezzo di applicazione: € € 51,64 

Diconsi euro: cinquantuno,64 



 

 

 

Analisi prezzo : PA.07.003 

 

Descrizione : 

Fornitura e posa in opera di letto di malta fresca cementizia dosata con 400 kg di cemento R425 di 
spessore non inferiore a 5 cm da stendere sopra il massetto di calcestruzzo armato, per la posa di 
pavimentazione in monostrato vulcanico voce 6.2.7, dato in opera ben pistonato e livellato a 
perfetto piano, compresi il calo e il tiro dei materiali e ogni onere e magistero per dare il lavoro 
finito a perfetta regola dell'arte. 

Descrizione breve: 
Fornitura e posa in opera di letto di malta fresca cementizia dosata con 400 kg di cemento R425 di 
s ... e livellato a perfetto piano, compresi il calo e il tiro dei materiali e ogni onere e magistero per 
dare il lavoro finito a perfetta regola dell'arte. 

 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario Importo parziale 

 A) Manodopera     
1 Operaio comune h 0,15 € 21,21 € 3,18 

2 Operaio specializzato h 0,15 € 25,31 € 3,80 

 B) Materiali     
3 Acqua mc 0,01 € 0,55 € 0,01 

4 Cemento R.425 q.le 0,20 € 17,85 € 3,57 

5 Sabbia di cava lavata e vagliata mc 0,05 € 3,79 € 0,19 

 C) Noli     
6 Betoniera a bicchiere elettrica o a scoppio capacità 350 h 1,00 € 7,50 € 7,50 

    Totale € 18,24 

 
 

SOMMANO  € 18,24 

Spese generali (0,00 %) € 0,00 

di cui Sicurezza (0,00 %) € 0,00 

Utile d'Impresa (0,00 %) € 0,00 

 (0,00 %) € 0,00 

 
 

Unità di Misura: mq 

Prezzo di applicazione: € € 18,24 

Diconsi euro: diciotto,24 



 

 

 

Analisi prezzo : PA.19.001 

 

Descrizione : 

Fornitura trasporto e posa in opera corpo illuminante per arredo urbano composto da: Armatura in 
alluminio pressofuso, diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai 
raggi UV antingiallimento, liscio e trasparente sia internamente che esternamente, completo si 
schermo lamellare per direzionare verso il basso il fascio luminoso. Grado di protezione IP 65. 
Riflettore in alluminio stampato 99.85, ossidato anodicamente sp.6/8 micron e brillantato, per 
un'elevato rendimento luminoso Verniciatura in diverse fasi. La prima ad immersione in cataforesi 
epossidica nera, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. La seconda con fondo per 
stabilizzazione ai raggi UV e per ultima finitura bugnata con vernice acrilica colore grigio grafite. 
Portalampade in ceramica e contatti argentati attacco E40. Cablaggio. Alimentazione 230V/50Hz 
con protezione termica. Cavetto flessibile capicordato con puntali in ottone stagnato, in doppio 
isolamento in silicone, calza vetro sezione 1.0 mm2. Morsettiera 2P in policarbonato, massima 
sez. dei conduttori ammessa 2.5 mm2. Equipaggiamento: Pressocavo in nylon fibra di vetro diam. 
1/2 pollice gas (cavo min. diam. 9 max diam. 12). Guarnizione in materiale ecologico. Piastra 
portacablaggio, con portalampada, asportabile in nylon f.v.. Completo di sezionatore. Conformità 
alle vigenti norme EN60598 -1 CEI 34 - 21, protetti con il grado IP65IK08 secondo le EN 60529. 
Con certificazione di conformità Europea ENEC e alle norme in materia. In classe di isolamento II. 
Ottica antinquinamento luminoso, ideale per l'installazione in zona 2 UNI10819. Superficie di 
esposizione al vento: 1210 cm2. Lampada SAP-TS150 2000K - 15000lm - Ra4 con accensione 
incorporata. Pali in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso 
Ø 60 cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Dimensioni finestra di ispezione 45x186 h 
totale 4.50, completo di un portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 
poli/3 vie = 10mmq e derivazione 2,5mmq.In classe di isolamento II. in opera compresi gli allacci 
elettrici le opere murarie e ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a 
perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza. 

Descrizione breve: 
Fornitura trasporto e posa in opera corpo illuminante per arredo urbano composto da: Armatura in 
all ... llacci elettrici le opere murarie e ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza. 

 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario Importo parziale 

 A) Manodopera     
1 Operaio comune h 1,50 € 21,21 € 31,82 

2 Operaio specializzato h 1,50 € 25,31 € 37,97 

 B) Materiali     

3 

Fornitura e trasporto di corpo illuminante per arredo urbano composto da: 
Armatura in alluminio pressofuso, diffusore in policarbonato infrangibile ed 
autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV antingiallimento, liscio e 
trasparente sia internamente che 

cad 1,00 € 1.081,00 € 1.081,00 

 C) Noli     
4 Autocarro con cestello h 1,00 € 50,00 € 50,00 

    Totale € 1.200,78 

 
 

SOMMANO  € 1.200,78 

Spese generali (15,00 %) € 180,12 

di cui Sicurezza (0,00 %) € 0,00 

Utile d'Impresa (10,00 %) € 138,09 

 (0,00 %) € 0,00 

 
 

Unità di Misura: cad 

Prezzo di applicazione: € € 1.518,99 

Diconsi euro: millecinquecentodiciotto,99 



 

 

 

Analisi prezzo : PA.23.001 

 

Descrizione : 

Cassetta di pronto soccorso rispondente al DM 388/2003. Contenuto: Copia decreto min. 388 del 
15/07/2003; 5 Paia  di guanti sterili monouso; 1 Visiera paraschizzi di iodopovidone al 10% di 
iodio; 1.500 ml di soluzione fisiologica  ( sodio cloruro 0,9 %); 10 Compresse  di garza sterile 20 x 
20 cm in buste singole; 2 Compresse di garza sterile  18 x 40 cm in buste singole; 2 Teli monouso 
cm 40 x 60 cm; 2 Pinze da medicazione sterili monouso; 1 Confezione di rete elastica di misura 
media - cotone idrofilo; 2 Confezioni  da 20 cerotti di varie misure pronti all'uso; 1 Paio di forbici 
taglia bendaggi 14.5 cm; 3 Lacci emostatici; 2 Confezioni di ghiaccio pronto uso; 2 Sacchetti 
monouso  per la raccolta  dei rifiuti sanitari; 1 Termometro  con astuccio; 1 Apparecchio per la 
misurazione della pressione arteriosa con fonendoscopio; 1 Manualetto di pronto soccorso 
multilingue; 2 Rotoli di cerotto alto 2.5 cm 

Descrizione breve: 
Cassetta di pronto soccorso rispondente al DM 388/2003. Contenuto: Copia decreto min. 388 del 
15/07/ ... parecchio per la misurazione della pressione arteriosa con fonendoscopio; 1 Manualetto 
di pronto soccorso multilingue; 2 Rotoli di cerotto alto 2.5 cm 

 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario Importo parziale 

 A) Materiali     

1 

Cassetta di pronto soccorso rispondente al DM 388/2003. Contenuto: Copia 
decreto min. 388 del 15/07/2003; 5 Paia  di guanti sterili monouso; 1 Visiera 
paraschizzi di iodopovidone al 10% di iodio; 1.500 ml di soluzione fisiologica  
( sodio cloruro 0,9 %);  

cad 1,00 € 85,00 € 85,00 

    Totale € 85,00 

 
 

SOMMANO  € 85,00 

Spese generali (0,00 %) € 0,00 

di cui Sicurezza (0,00 %) € 0,00 

Utile d'Impresa (0,00 %) € 0,00 

 (0,00 %) € 0,00 

 
 

Unità di Misura: cad 

Prezzo di applicazione: € € 85,00 

Diconsi euro: ottantacinque,00 



 

 

 

Analisi prezzo : PA.23.002 

 

Descrizione : KIT lavaocchiper primo soccorso di lavaggio e medicazione degli occhi 

Descrizione breve: KIT lavaocchiper primo soccorso di lavaggio e medicazione degli occhi 

 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario Importo parziale 

 A) Materiali     
1 KIT lavaocchiper primo soccorso di lavaggio e medicazione degli occhi cad 1,00 € 50,49 € 50,49 

    Totale € 50,49 

 
 

SOMMANO  € 50,49 

Spese generali (0,00 %) € 0,00 

di cui Sicurezza (0,00 %) € 0,00 

Utile d'Impresa (0,00 %) € 0,00 

 (0,00 %) € 0,00 

 
 

Unità di Misura: cad 

Prezzo di applicazione: € € 50,49 

Diconsi euro: cinquanta,49 



 

 

 

Analisi prezzo : PA.23.003 

 

Descrizione : Matita per la rimozione di schegge. Fornita in astuccio 

Descrizione breve: Matita per la rimozione di schegge. Fornita in astuccio 

 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario Importo parziale 

 A) Materiali     
1 Matita per la rimozione di schegge. Fornita in astuccio cad 1,00 € 18,70 € 18,70 

    Totale € 18,70 

 
 

SOMMANO  € 18,70 

Spese generali (0,00 %) € 0,00 

di cui Sicurezza (0,00 %) € 0,00 

Utile d'Impresa (0,00 %) € 0,00 

 (0,00 %) € 0,00 

 
 

Unità di Misura: cad 

Prezzo di applicazione: € € 18,70 

Diconsi euro: diciotto,70 



 

 

 

Analisi prezzo : PA.23.004 

 

Descrizione : Rianimatore manuale in valigetta, dimensioni 33X14X20 

Descrizione breve: Rianimatore manuale in valigetta, dimensioni 33X14X20 

 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario Importo parziale 

 A) Materiali     
1 Rianimatore manuale in valigetta, dimensioni 33X14X20 cad 1,00 € 88,00 € 88,00 

    Totale € 88,00 

 
 

SOMMANO  € 88,00 

Spese generali (0,00 %) € 0,00 

di cui Sicurezza (0,00 %) € 0,00 

Utile d'Impresa (0,00 %) € 0,00 

 (0,00 %) € 0,00 

 
 

Unità di Misura: cad 

Prezzo di applicazione: € € 88,00 

Diconsi euro: ottantotto,00 

 



 


