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Numero 

d'ordine 
D E S C R I Z I O N E Quantità Unitario Totale 

 
Nr.1 

 
28.A05.E25.005 
NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, 
percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di 
colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: 
l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del 
nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 
cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui 
ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di 
durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le 
parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a 
fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. misurato a 
metro lineare posto in opera 

   

 Sommano m 500,00 0,36 180,00 
 

Nr.2 
 
28.A05.D25.005 
BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale 
plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, 
con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed 
un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere 
della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo 
dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di 
almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. 
Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere 
una copertura costituita da materiale che permetta una 
corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un 
impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, 
smontaggio, preparazione della base, manutenzione e 
spostamento durante le lavorazioni. Compreso altresì servizio 
di pulizia periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo 
scarico presso i siti autorizzati. 
nolo primo mese o frazione di mese 

   

 Sommano cad 2,00 162,83 325,66 
 

Nr.3 
 
28.A05.D25.010 
BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale 
plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, 
con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed 
un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere 
della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo 
dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di 
almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. 
Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere 
una copertura costituita da materiale che permetta una 
corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un 
impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, 
smontaggio, preparazione della base, manutenzione e 
spostamento durante le lavorazioni. Compreso altresì servizio 
di pulizia periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo 
scarico presso i siti autorizzati. 
nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo 

   

 Sommano cad 10,00 111,95 1.119,50 
 

Nr.4 
 
28.A05.D20.005 
BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata 
da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, 
copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da 
lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 
mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, 
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale 
controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, 
termico elettrico per interni. Dimensioni orientative 
2,40x6,40x2,40m. 
Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione 
della base incls armata di appoggio USO MENSA - dotato di 
scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, 
sedie Costo primo mese o frazione di mese 

   

 Sommano cad 1,00 334,32 334,32 
 

Nr.5 
 
28.A05.D20.015 
BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata 
da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, 
copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da 
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lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 
mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, 
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale 
controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, 
termico elettrico per interni. Dimensioni orientative 
2,40x6,40x2,40m. 
Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione 
della base incls armata di appoggio USO INFERMERIA - 
dotato di scrivania, due sedie, sgabello, attaccapanni, lettino, 
due barelle, lavabo, boiler elettrico, accessori vari Costo primo 
mese o frazione di mese 

 Sommano cad 1,00 350,85 350,85 
 

Nr.6 
 
28.A05.D20.010 
BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata 
da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, 
copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da 
lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 
mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, 
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale 
controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, 
termico elettrico per interni. Dimensioni orientative 
2,40x6,40x2,40m. 
Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione 
della base incls armata di appoggio costo per ogni mese o 
frazione di mese successivo al primo. 

   

 Sommano cad 5,00 100,12 500,60 
 

Nr.7 
 
28.A05.D20.010 
BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata 
da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, 
copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da 
lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 
mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, 
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale 
controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, 
termico elettrico per interni. Dimensioni orientative 
2,40x6,40x2,40m. 
Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione 
della base incls armata di appoggio costo per ogni mese o 
frazione di mese successivo al primo. 

   

 Sommano cad 5,00 100,12 500,60 
 

Nr.8 
 
28.A05.E10.005 
RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati 
di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima 
di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso 
montaggio in opera e successiva rimozione. 
Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese 

   

 Sommano m 400,00 3,67 1.468,00 
 

Nr.9 
 
28.A05.E10.010 
RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati 
di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima 
di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso 
montaggio in opera e successiva rimozione. 
Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese 
successivo al primo 

   

 Sommano m 2.000,00 0,51 1.020,00 
 

Nr.10 
 
28.A20.H05.005 
ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 
7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea 
staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, 
lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di 
fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e 
quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in 
efficienza per tutta la durata del cantiere. 
Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg. 

   

 Sommano cad 5,00 13,96 69,80 
 

Nr.11 
 
28.A20.A15.005 
CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali 
stradali: 
posa e nolo fino a 1 mese 

   

 Sommano cad 16,00 6,89 110,24 
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Nr.12 

 
28.A20.A15.010 
CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali 
stradali: 
solo nolo per ogni mese successivo 

   

 Sommano cad 80,00 0,54 43,20 
 

Nr.13 
 
28.A20.A17.005 
Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, 
basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 
60x40 cm  
riempito con graniglia peso 13 kg 

   

 Sommano cad 10,00 1,37 13,70 
 

Nr.14 
 
28.A20.A05.005 
CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa 
vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed 
infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. 
di dimensione piccola (fino a 35x35 cm) 

   

 Sommano cad 4,00 9,19 36,76 
 

Nr.15 
 
28.A20.A05.015 
CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa 
vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed 
infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. 
di dimensione grande (fino a 70x70 cm) 

   

 Sommano cad 4,00 13,32 53,28 
 

Nr.16 
 
28.A20.C10.005 
ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, 
con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con 
autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. 
Durata 1 anno cadauna 

   

 Sommano cad 10,00 5,97 59,70 
 

Nr.17 
 
28.A20.B05.005 
IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due 
semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria e 
sostituzione e/o ricarica batterie: 
posa e nolo per minimo 15 giorni 

   

 Sommano cad 1,00 55,12 55,12 
 

Nr.18 
 
28.A20.B05.010 
IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due 
semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria e 
sostituzione e/o ricarica batterie: 
solo nolo per ogni giorno successivo 

   

 Sommano cad 105,00 3,67 385,35 
 

Nr.19 
 
28.A20.H05.010 
ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 
7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea 
staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, 
lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di 
fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e 
quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in 
efficienza per tutta la durata del cantiere. 
Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg. 

   

 Sommano cad 2,00 15,62 31,24 
 

Nr.20 
 
28.A35.A05.005 
Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a 
sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifica di 
elaborati progettuali e/o relazioni etc 

   

 Sommano cad 10,00 30,00 300,00 
 

Nr.21 
 
31.A05.A15.005 
Informazione del personale presente in cantiere per le 
modalità da attuarsi in caso di caso sospetto COVID-19. 
COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE 
ove nominato - Informazione sulle procedure di isolamento da 
adottare in caso di personale già presente in cantiere e per il 
quale siano riscontrati sintomi influenzali con febbre superiore 
a 37,5 o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, come 
da disposizioni dell'Autorità sanitaria e del Coordinatore per la 
Sicurezza (CSP o CSE). Modalità di attuazione delle 
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previsioni di cui al successivo punto 8 del Protocollo Allegato 
13 al D.P.C.M. 17 maggio 2020. 

 Sommano h 5,00 35,36 176,80 
 

Nr.22 
 
31.A05.A05.005 
Informazione e formazione dei lavoratori e di chiunque entri in 
cantiere inerente le disposizioni dell'autorità in materia di 
contenimento rischio COVID-19 - da erogarsi anche mediante 
l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza 
delle costruzioni. Fornitura e posa in opera di opportuna 
cartellonistica per l'accesso al cantiere ed ai luoghi di lavoro, 
nonché negli spazi comuni (mensa, spogliatoi, bagni) recante 
le corrette modalità di comportamento. 
Cartello polionda di forma rettangolare, formato A4/A3 - 
posizionato su parete, su palo o su strutture preesistenti in 
cantiere 

   

 Sommano cad 2,00 5,00 10,00 
 

Nr.23 
 
31.A10.A05.005 
Operazioni per ricevimento forniture consistenti in idonee 
istruzioni, ad opera di personale appositamente formato, per 
gli autisti dei mezzi di trasporto, inerenti l'area di 
stazionamento e le modalità di scarico, da condursi 
prioritariamente senza la discesa dai relativi mezzi. COSTO 
DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove 
nominato - rilascio istruzioni operative 

   

 Sommano cad 10,00 5,20 52,00 
 

Nr.24 
 
31.A10.A10.005 
Nei soli casi di necessità di discesa dell'autista dal mezzo di 
trasporto, garantire la distanza di sicurezza minima di un 
metro per l'approntamento delle attività di carico e scarico Per 
ciascun addetto COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza 
del CSP/CSE ove nominato -  
Misurazione della temperatura corporea del fornitore esterno 
mediante utilizzo di idonea strumentazione senza contatto 

   

 Sommano cad 100,00 0,26 26,00 
 

Nr.25 
 
31.A10.A10.010 
Nei soli casi di necessità di discesa dell'autista dal mezzo di 
trasporto, garantire la distanza di sicurezza minima di un 
metro per l'approntamento delle attività di carico e scarico Per 
ciascun addetto COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza 
del CSP/CSE ove nominato -  
Dotazione del fornitore esterno di adeguati DPI (mascherina, 
guanti in lattice, verifica della igienizzazione delle mani con 
uso di gel a base alcolica). 

   

 Sommano cad 20,00 9,72 194,40 
 

Nr.26 
 
31.A15.A40.005 
SANIFICAZIONE del bagno chimico, eseguita da ditta 
qualificata ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, mediante 
nebulizzazione con prodotti contenenti ipoclorito di sodio 
diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 
0,1%. Il bagno sottoposto al trattamento dovrà essere vietato 
all'accesso di persone e successivamente sottoposto a 
ventilazione per un tempo di almeno 2 ore prima di consentire 
la sua fruibilità. Dell'avvenuta sanificazione se ne deve dare 
notizia in un cartello apposto all'interno dei locali che riporti 
giorno, ora, principio attivo utilizzato e Azienda che l'ha 
eseguita. COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del 
CSP/CSE ove nominato - solo in presenza di caso COVID-19 
o se prescritto dal medico competente - per ogni intervento 

   

 Sommano cad 28,00 24,00 672,00 
 

Nr.27 
 
31.A40.A05.005 
COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE 
ove nominato - ESCLUSIVAMENTE QUALE MISURA 
INTEGRATIVA PREVISTA NEL PSC IN FORMA 
AGGIUNTIVA RISPETTO A QUANTO GIÀ PRESENTE. 
Costo primo mese o frazione di mese 

   

 Sommano cad 1,00 340,00 340,00 
 

Nr.28 
 
31.A40.A05.010 
COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE 
ove nominato - ESCLUSIVAMENTE QUALE MISURA 
INTEGRATIVA PREVISTA NEL PSC IN FORMA 
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AGGIUNTIVA RISPETTO A QUANTO GIÀ PRESENTE. 
Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo 

 Sommano cad 5,00 132,00 660,00 
 

Nr.29 
 
31.A15.A40.005 
SANIFICAZIONE del bagno chimico, eseguita da ditta 
qualificata ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, mediante 
nebulizzazione con prodotti contenenti ipoclorito di sodio 
diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 
0,1%. Il bagno sottoposto al trattamento dovrà essere vietato 
all'accesso di persone e successivamente sottoposto a 
ventilazione per un tempo di almeno 2 ore prima di consentire 
la sua fruibilità. Dell'avvenuta sanificazione se ne deve dare 
notizia in un cartello apposto all'interno dei locali che riporti 
giorno, ora, principio attivo utilizzato e Azienda che l'ha 
eseguita. COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del 
CSP/CSE ove nominato - solo in presenza di caso COVID-19 
o se prescritto dal medico competente - per ogni intervento 

   

 Sommano cad 5,00 24,00 120,00 
 

Nr.30 
 
31.A15.A05.005 
DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE DI 
OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI. 
Disinfezione di locali quali ad esempio mense, spogliatoi uffici 
ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 
lettera b) del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, "Regolamento di 
attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, 
n.82". Il trattamento dovrà essere eseguito con prodotti 
contenenti ipoclorito di sodio diluito allo 0,1% o etanolo al 70% 
o perossido di idrogeno allo 0,1% - con cadenza giornaliera 
all'interno di locali quali mense e spogliatoi come previsto al 
punto 3 dell'allegato 7 - periodicamente negli altri locali a 
servizio del cantiere come indicato nel PSC. Il trattamento di 
disinfezione deve essere eseguito dopo la pulizia prevista al 
comma 1 lettera a) del D.M. n. 274/74, pulizia già compensata 
nei costi e oneri relativi ai locali. Dell'avvenuta sanificazione 
ottenuta mediante disinfezione se ne deve dare notizia in un 
cartello apposto all'interno dei locali che riporti giorno ora 
principio attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita. 
per superfici fino a 500 m2 

   

 Sommano m² 100,00 1,81 181,00 
 

Nr.31 
 
31.A15.A15.005 
DISINFEZIONE  
DELL'ABITACOLO O DELLA CABINA DI GUIDA O DI 
PILOTAGGIO DEI MEZZI D'OPERA E DEL PARCO AUTO 
AZIENDALE. Disinfezione dell'abitacolo o della cabina di 
guida dell'automezzo aziendale ottenuta mediante le 
operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) del D.M. 7 
luglio 1997, n. 274, "Regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 
della Legge 25 Gennaio 1994, n.82" che definisce attività di 
disinfezione quelle che riguardano il complesso dei 
procedimenti e operazioni atti a rendere sane le superfici 
mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi 
patogeni; il trattamento dovrà essere eseguito con prodotti 
contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% 
o perossido di idrogeno al 0,1%. Il trattamento dovrà essere 
eseguito dopo la pulizia prevista al comma 1 lettera a) del 
D.M. n. 274/74 già compensata in costi e oneri relativi agli 
automezzi. Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante 
disinfezione se ne deve dare notizia in un cartello apposto 
all'interno dell'abitac 

   

 Sommano cad 60,00 13,80 828,00 
 

Nr.32 
 
31.A25.A15.005 
MASCHERE FACCIALI MONOUSO DI TIPO CHIRURGICO 
formate da due o tre strati di tessuto non tessuto (Tnt) con 
funzione di filtro. La mascherina deve avere strisce per il 
naso, lacci o elastici, diffusione di agenti patogeni trasmissibili 
per via area (aerosol e goccioline, monouso), posizionate su 
naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Conformi 
al Regolamento EU 425/2016 e alla norma UNI EN 149:2009. 
Indossate, rimosse e smaltite correttamente come rifiuto 
indifferenziato. COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza 
del CSP/CSE ove nominato - per rischio COVID-19 connesso 
con lavorazioni che pongono i lavoratori a distanza inferiore a 
1 metro (anche se dipendenti della stessa ditta), ad 
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esclusione del DPI comunque necessario per rischio proprio 
di impresa 

 Sommano cad 200,00 0,51 102,00 
 

Nr.33 
 
31.A25.A45.005 
GUANTI MONOUSO IN LATTICE DI GOMMA NATURALE, O 
IN ALTRO MATERIALE ELASTOMERICO (DPI III CAT.). 
Resistenti a prodotti chimici e a microorganismi e devono 
essere idonei alla protezione dalla contaminazione incrociata. 
Conformi alla norma EN 455-1 2000 punto 5 tenuta all'acqua 
e ai principi generali e agli standard contenuti nella EN ISO 
10993-1:2009 COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza 
del CSP/CSE ove nominato - per rischio COVID-19 connesso 
con lavorazioni che pongono i lavoratori a distanza inferiore a 
1 metro (anche se dipendenti della stessa ditta), ad 
esclusione del DPI comunque necessario per rischio proprio 
di impresa - un paio 

   

 Sommano cad 200,00 0,20 40,00 
 

Nr.34 
 
31.A30.A05.005 
NOLEGGIO DI WC CHIMICO fornito e posato in cantiere, 
composto da unico ambiente con wc e lavabo, conforme alla 
norma UNI EN 16194. Il tutto noleggiato completo di impianti 
interni per la distribuzione dell'acqua, la raccolta e lo spurgo 
settimanale dei liquidi reflui, di rubinetterie, allacci elettrici e 
porta richiudibile con serratura a scatto ed indicazione 
libero/occupato. Prefabbricato del tipo compatto COSTO 
DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove 
nominato - ESCLUSIVAMENTE QUALE MISURA 
INTEGRATIVA PREVISTA NEL PSC IN FORMA 
AGGIUNTIVA RISPETTO A QUANTO GIÀ PRESENTE - 
noleggio mensile 

   

 Sommano cad 6,00 180,00 1.080,00 
 TOTALE   11.440,12 

 

COMUNE DI GIAVENO - Prot 0025685 del 02/11/2020


	Fogli e viste
	Modello


