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TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di sottofondazione per posa di tubazioni in genere in presenza di sottoservizi in terreni
01.A01.A70. sciolti o compatti, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva
005
compreso il carico sugli automezzi trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di
profondità da conteggiare totalmente a parte. Eseguito con miniescavatore
euro (ventinove/84)

m³

29,84

Nr. 2
Riempimento degli scavi in genere, eseguito con
01.A01.B90 qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30
cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale
euro (sei/62)

m³

6,62

Nr. 3
Rimozione di piedritti di sostegno di barriere stradali in profilato metallico, infissi su manufatti viabili o strutture in muratura o cls, compreso
01.A02.F00. l'impiego di ogni mezzo idoneo allo scopo Con trasporto del materiale nei siti indicati dalla D.L.
005
euro (sedici/26)

cad

16,26

Nr. 4
Rimozione di elementi metallici orizzontali, di qualsiasi dimensione e forma,di barriere stradali di protezione (guardrails) con l'impiego di
01.A02.F10. idonei mezzi per lo sbloccaggio e disancoraggio dai piedritti di sostegno Con trasporto del materiale nei siti indicati dalla D.L.
005
euro (diciotto/64)

m

18,64

Nr. 5
Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax aggregati 32 mm, cl
01.A04.B17. 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C12/15
020
euro (ottantadue/21)

m³

82,21

Nr. 6
Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e
01.A04.B20. muri di spessore < 80 cm. cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi. Classe di esposizione
005
ambientale XC2 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5 Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro
onere. Classe di resistenza a compressione minima C25/30
euro (ottantanove/60)

m³

89,60

Nr. 7
Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e
01.A04.B20. muri di spessore < 80 cm. cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi. Classe di esposizione
010
ambientale XC2 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5 Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro
onere. Classe di resistenza a compressione minima C28/35
euro (novantacinque/96)

m³

95,96

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In strutture di fondazione
euro (otto/73)

m³

8,73

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e
consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
euro (otto/89)

m³

8,89

Nr. 10
Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita', in accordo alla UNI EN 10080 e
01.A04.F10. conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la
005
sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50
mm
euro (uno/38)

kg

1,38

Nr. 11
Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera
01.A04.F70. In tondino da 4 a 12 mm di diametro
010
euro (uno/31)

kg

1,31

Nr. 12
Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il
01.A04.H10. puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
005
euro (trentatre/50)

m²

33,50

Nr. 13
Posa in opera di tubi di qualunque spessore, diametro e dimensione, con o senza bicchiere, per fognatura, pluviali, esalatori, per condotte
01.A08.B10. verticali o orizzontali, con giunti sigillati in cemento, staffe in ferro per ogni giunto se verticali, compresi i pezzi speciali ed esclusi gli
005
eventuali scavi e reinterri In materiale plastico
euro (ventiotto/37)

m

28,37

Nr. 14
Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione di idonee
01.A21.A43. rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981, premiscelato con idoneo impasto con aggiunta
005
di kg 50 al m³ di cemento tipo 325,di kg 75 al m³ di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg/cm² la miscela
degli inerti dovra' avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la formazione di
strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a.
as.h.o modificata) Per ogni m³ dato in opera costipato,esclusa la compattazione
euro (cinquantaotto/08)

m³

58,08

Nr. 15
Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani
01.A21.A50. stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore
010
finito fino a 30 cm
euro (uno/29)

m²

1,29

Nr. 8
01.A04.C03.
010
Nr. 9
01.A04.E00.
005

Nr. 16

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o
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01.A22.A80. provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti per
020
quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto
costipante Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 8
euro (undici/32)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

m²

11,32

Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,500/m²
euro (zero/39)

m²

0,39

Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente
normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante,
esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per
uno spessore finito compresso pari a cm 4
euro (sei/99)

m²

6,99

Nr. 19
Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della
01.A22.E00. scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e
105
trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo, le opere
provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora
necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera,
per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER
LE PARTI NON CONTIGUE DI 500 MQ. Per profondità da 3 a 4 cm
euro (due/73)

m²

2,73

Nr. 20
Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della pavimentazione rettilineo
01.A23.B95. netto e regolare, al limite della rottura in figure geometriche regolari eseguito con macchine operatrici a lama circolare rotante raffreddata ad
005
acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondita' di cm 10 In conglomerato bituminoso
euro (cinque/60)

m

5,60

Nr. 21
Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
01.P26.A60. dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza
030
euro (quattro/71)

m³

4,71

Nr. 22
Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee
04.P83.A02. di mezzeria e di corsia, marginali, piste risevate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi tendenzialmente a ripasso (nuovi manti
005
esclusi). La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai
criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, di larghezza cm 12
euro (zero/42)

m

0,42

Nr. 23
Fornitura e posa canaletta prefabbricata per la raccolta delle acque bianche, in cemento con fibre di vetro, classe D carico A15- F900 secondo
08.A55.N81. la normativa DIN V 19580/EN 1433, delle dimensioni di larghezza 390 mm, altezza 415 mm, senza pendenza interna, completa di griglia in
005
ghisa della larghezza di 375 mm, peso minimo 40 kg al metro, tipo 2x140x20 mm, classe D 400, compreso lo scavo per l'allogiamento, il
rinfianco in calcestruzzo, ed ogni altro eventuale onere compreso per dare la lavorazione finita a regola d'arte e collaudabile
euro (cinquecentonovantauno/49)

m

591,49

Nr. 24
Tubi in PVC -u per condotte fognarie civili ed industriali costruiti secondo EN 13476 (UNI 10968) - serie SN 16 kN/m² barre lunghezza m
08.P20.E70.0 3,00 diametro esterno 250 de
10
euro (ventiquattro/47)

m

24,47

Griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124-2 Griglie in ghisa sferoidale per canalette, classe c 250 - dim 1000 x 600 mm, peso 60 kg circa
euro (centosessantaotto/93)

cad

168,93

Filatura delle scarpate e disgaggio superficiale per il ripristino delle sezioni originali e delle pendenze effettuate con benne sagomate o altro
compresa l'eventuale estirpazione di radici o ceppaie nonché l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il relativo trasporto ad impianto di
trattamento autorizzato
euro (uno/49)

m²

1,49

Nr. 27
Risagomatura di superfici di frana consistente nel modellamento generale della superficie con ragno meccanico, onde ottenere un profilo
18.A05.A20. regolare, in situazioni dove siano presenti accumuli di materiale sciolto fino ad altezze di m 2, grossi massi sparsi, fino a m 1 di diametro
005
medio, legname morto e ramaglia, da disporre all'interno del cantiere secondo le indicazioni della D. L. o trasportare ad impianto di
trattamento autorizzato, incluso l'eventuale completamento a mano, l'impiego di attrezzature idrauliche, la segnaletica necessaria e l'eventuale
pulizia di sedi stradali
euro (tre/63)

m²

3,63

Nr. 28
Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di trincee, anche in fasi successive, in terreni di qualunque natura e consistenza, asciutti,
18.A05.B10. bagnati melmosi, o in presenza di acqua, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi o relitti di
005
demolizioni, compreso la sbadacchiatura degli scavi, l'agguagliamento delle pareti scavate, il reinterro, il carico, trasporto e scarico in rilevato
od in rifiuto per la parte eccedente il reinterro ed ogni altro onere per scavi sino alla profondità di m 2 sotto il piano di sbancamento e sotto il
piano orizzontale passante dal punto più basso del piano campagna
euro (dieci/04)

m³

10,04

Nr. 29
Esecuzione di micropali, eseguiti mediante trivellazione con speciali attrezzature attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa
18.A20.C05. la iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico risultante dalla perforazione, esclusa solo la fornitura dell'armatura
015
tubolare che verra valutata a parte: per diametro 170 - 220 mm
euro (novanta/13)

m

90,13

Nr. 17
01.A22.A90.
015
Nr. 18
01.A22.B10.
015

Nr. 25
08.P40.I75.1
55
Nr. 26
18.A05.A15.
005

Nr. 30

Fornitura e posa in opera di armature tubolari costituite da tubi in acciaio, opportunamente finestrati e valvolati per permettere l'esecuzione di
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18.A20.C10. iniezioni cementizie controllate, compreso il taglio, filettature, sfridi, ecc.
005
euro (due/06)

kg

2,06

Nr. 31
Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave aperte per conto dell'impresa disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non
18.A30.A45. inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare
005
l'opera finita a regola d'arte compreso intasamento dei vuoti in cls Rck 20 N/mm² in quantità non inferiore a m³ 0,30 per metro cubo di opera
euro (ottantatre/97)

m³

83,97

Nr. 32
Demolizione di sovrastruttura stradale comprese le pavimentazioni con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle norme tecniche compreso
25.A02.A90. l'eventuale onere del lavori in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito per reimpieghi e la sua miscelazione con altro
005
materiale. Senza reimpiego di materiali
euro (sei/39)

m³

6,39

Nr. 33
Elementi prefabbricati in cemento armato vibrato per riventimento cunette Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in calcestruzzo
25.A16.B60. armato vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia o sezione trapezoidale o ad L e spessore 6 cm. Compreso regolarizzazione e
005
costipamento del piano di posa su sabbia, la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere, escluso lo scavo per la forìmazione della cunetta,
euro (venticinque/92)

m²

25,92

Nr. 34
Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza classe H2 Su rilevato/trincea - centrale. Fornitura e posa di barriere stradali di
25.A16.B95. sicurezza, rette o curve, costituite da nastri contrapposti a profilo metallico a lame, per spartitraffico centrale da installare su corpo stradale in
005
rilevato o in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe H2 (ex B1), conformi al D.M. 18/02/92 n°
223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98 e D. M. 11/06/99), complete di idonei distanziatori i sistemi a dissipazione controllata di energia.
Le giunzioni tra le fasce saranno effettuate in modo da non presentare risalti rivolti in senso contrario alla marcia dei veicoli; la barriera dovrà
essere identificabile con la punzonatura a secco di ogni singolo elemento, con il nome del produttore, la classe d'appartenenza e la relativa
sigla (tipo e numero progressivo). Compreso: la posa in opera, i dispositivi rifrangenti, ogni accessorio, pezzo speciale, l'incidenza degli
elementi di avvio o terminali, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa
altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.
euro (centoventiuno/62)

m

121,62

Nr. 35
Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza classe H2 Su manufatto - laterale bordo ponte. Fornitura e posa di barriere stradali
25.A16.B95. di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico a lame, per bordo ponte, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della
010
classe H2 (ex B1), conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98 e D. M. 11/06/99), complete di idonei
distanziatori i sistemi a dissipazione controllata di energia. Le giunzioni tra le fasce saranno effettuate in modo da non presentare risalti rivolti
in senso contrario alla marcia dei veicoli; i bulloni ed i sostegni di attacco (bulloni e piastrine corpi-asole) debbono impedire che, per effetto
dell'allargamento dei fori da parte delle teste dei bulloni, possa verificarsi lo sfilamento dei nastri. Il collegamento dei montanti di sostegno alla
soletta o cordolo dovrà essere assicurato da piastre di base salsate ed ancorate al calcestruzzo con adeguati tirafondi. Compresa la fornitura e la
posa in opera dei tirafondi, nonché la fornitura della resina, compresa altresì la resa di complanarità, mediante resina o fresatura tra la piastra
ed il piano dell'estradosso dei cordoli. La regolarizzazione potrà comportare i taglio di eventuali sporgenze nonché il riempimento di cavità, la
formazione di spigoli ed il ripristino del cls deteriorato o danneggiato mediante idonea malta da fornire e porre in opera comunque da parte
dell'impresa. La barriera dovrà essere identificabile con la punzonatura a secco di ogni singolo elemento, con il nome del produttore, la classe
d'appartenenza e la relativa sigla (tipo e numero progressivo). Compreso: la posa in opera, i dispositivi rifrangenti, ogni accessorio, pezzo
speciale, l'incidenza degli elementi di avvio o terminali, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Nel prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.
euro (centoventinove/45)

m

129,45

Nr. 36
miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla
29.P15.A15. voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
010
euro (otto/15)

t

8,15

Nr. 37
29.P15.A20.
015
Nr. 38
29.P15.A25.
010

metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER 17 04) ferro e acciaio (rif.codice CER 17 04 05)
euro (cinquanta/89)

t

50,89

terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle
di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)
euro (nove/16)

t

9,16

Nr. 39
NP01

Arrotondamento
euro (uno/00)

cadauno

1,00

Data, __________
Il Tecnico
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COMUNE DI GIAVENO
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO SCARPATA
DELLA STRADA BORGATA FORCERIA - GIAVENO
ELENCO PREZZI SICUREZZA
Sez. Codice
28 28.A05.D10

Descrizione
U.M.
NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO
IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi
di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm,
composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione
di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate
come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano di
calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro
angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare. Dotato di servizio igienico
composto da wc e lavabo completo degli accessori canonici (specchio,
porta rotoli, porta scopino ecc.). Sono compresi: l'uso per la durata
delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e
l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione
dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base
di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità,impianto di terra
acqua, gas, ecc quando previsti); il collegamento alla rete fognaria; l'uso
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo:
armadi, tavoli e sedie.

28 28.A05.D10.005 Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -

Costo primo mese o frazione di mese
28 28.A05.D10.010 costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

28 28.A20.H05

cad

413.31

cad

183.69

cad

15.99

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.

28 28.A20.H05.015 Estintore a polvere 34A233BC da 12 kg.

ELENCO PREZZI SICUREZZA

Euro
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28 28.A20.F20

INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO,
consistente in specifico dispositivo munito di apposito auto-iniettore
(kit salvavita), contenente una dose standard di adrenalina che può
essere conservata a temperatura ambiente, da utilizzarsi in caso di
manifestazione dei sintomi di shock anafilattico provocato da puntura
di insetto imenottero (api, vespe, calabroni) o da esposizione a pollini
(contatto, ingestione o inalazione).

28 28.A20.F20.005

1 dose standard di adrenalina

28 28.A20.F25

INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO,
consistente in set completo per l'asportazione di zecche e altri insetti
dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di ingrandimento,
confezione di guanti monouso in lattice, sapone disinfettante ed ago
sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per rimuovere il rostro (apparato
boccale), nel caso rimanga all'interno della cute.

28 28.A20.F25.005
28 28.A20.F30
28 28.A20.F30.005
28 28.A05.E10
28 28.A05.E10.005
28 28.A05.E10.010
28 28.A20.C10
28 28.A20.C10.005

28 28.A05.E25

28 28.A05.E25.005
28 28.A10.A10
28 28.A10.A10.005

ELENCO PREZZI SICUREZZA

...
INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO,
consistente in confezione di repellente per insetti e aracnidi, da
applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori operanti in
aree fortemente infestate.
1 confezione di repellente

cad

82.67

cad

13.78

cad

8.73

m
m

3.67
0.51

cad

5.97

m

0.36

cad

68.89

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
nolo per ogni mese successivo al primo
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
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
Sistema di ancoraggio provvisorio: LINEA VITA TEMPORANEA A
CINGHIA completa di sacca di trasporto, cricchetto e 2 moschettoni per
il fissaggio da installare mediante il fissaggio delle due estremità della
linea ad una struttura portante e la messa in tensione della cinghia
utilizzando il cricchetto.
lunghezza da 2,00 a 20,00 m, cinghia da 0,50 m.
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28 28.A10.A06

28 28.A10.A06.005

Fornitura e posa di dispositivo di protezione anticaduta - PALO
GIREVOLE - , conforme alla norma tecnica di riferimento, prodotto
marcato CE certificato da ente certificatore notificato costituito da:
piastra di base in acciaio zincato (o inox) Fe360, asta verticale saldata a
centro piastra, golfare in acciaio zincato con rotazione a 360° intorno
all'asse verticale dell'asta, fascicolo d'uso e montaggio e tabella di
segnalazione caratteristiche prestazionali. Sono da considerarsi
compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa di viti e tasselli e
quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per carico e
scarico, le opere di lattoneria/muratura necessarie per apertura e
chiusura del manto di copertura.
inclinazione regolabile fino a 90° e testa girevole a 360°, resistenza
all'estrazione >10 kN, rimovibile a fine uso
ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densità, conforme alla
norma UNI EN 397 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva
europea 89/686/CEE allegato II, con regolazione automatica posteriore
e apposito sistema di bloccaggio automatico alla nuca. Dotato di fascia
parasudore in spugna sintetica e 4 punti d'aggancio per occhiali e cuffie.

cad

253.00

cad

5.42

cad

45.93

cad
cad

8.08
1.38

cad
cad

6.89
0.54

28 28.A20.A17.005 riempito con graniglia peso 13 kg
CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di
28 28.A20.A05

cad

1.37

28 28.A20.A05.010

cad

28 28.A10.D05

28 28.A10.D05.005

28 28.A10.D40

per l'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni, comprensivo di costo,
eventuale manutenzione e verifica.
KIT BASE per sistemi anticaduta, composto da: imbracatura leggera in
materiale idoneo, dotata di aggancio dorsale e sternale, cordino in
poliammide, con assorbitore di energia e moschettoni, elemetto
dielettrico in poliestere e zaino professionale in poliestere.

28 28.A10.D40.005 dotazione di base
28 28.A20.A10

CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente,
per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione.

28 28.A20.A10.005 posa e nolo fino a 1mese
28 28.A20.A10.010 solo nolo per ogni mese successivo
28 28.A20.A15

CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:

28 28.A20.A15.005 posa e nolo fino a 1 mese
28 28.A20.A15.010 solo nolo per ogni mese successivo
28 28.A20.A17

28 28.A05.B55

Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per
pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm

qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per
una durata massima di 2 anni.
di dimensione media (fino a 50x50 cm)
PASSERELLA carrabile con parapetti in lamiera forata rinforzata e
parapetti in tubolare metallico completa di scivoli, completamente
zincata a caldo. Dimensioni orientative 4,00 m di lunghezza e 3,00 m di
larghezza. Compreso trasporto e posa in opera.

28 28.A05.B55.005 Costo mensile -Intervento

ELENCO PREZZI SICUREZZA

11.03

cad

104.25
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31

31.A05.A05

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.

31 31.A05.A05.005 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

cad

5.00

cad

1.50

h

33.56

cad

0.26

cad

9.72

31 31.A05.A05.025 Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica, a colori, nei

formati A4/ A3, in carta semipatinata gr. 100, plastificata a caldo con
apposite buste che garantiscano un ottima rigidità, relativa alle
procedure di ingresso/uscita contingentato ai luoghi di lavoro, ai locali
mensa, agli spogliatoi ed alle zone comuni, nonchè per la
regolamentazione dei percorsi, mantenendo la distanza minima di 1
metro, per tutta la durata dei lavori compresa la rimozione finale.

31

31.A05.A05.030 Procedure da adottare per il corretto utilizzo dei Dispositivi di

31

31.A10.A10

31

31.A10.A10.005

31

Protezione Individuale (DPI), per il rispetto delle norme di
comportamento connesse con la misura del distanziamento umano in
ingresso/uscita dai luoghi di lavoro e dagli spazi comuni e per
l'attuazione delle misure igieniche personali
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

31.A10.A10.010 COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato -

ELENCO PREZZI SICUREZZA

Dotazione del fornitore esterno di adeguati DPI (mascherina, guanti in
lattice, verifica della igienizzazione delle mani con uso di gel a base
alcolica).
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31

31.A15.A05

31
31

31.A15.A05.005 per superfici fino a 500 m2
SANIFICAZIONE del bagno chimico, eseguita da ditta qualificata ai sensi
31.A15.A40

31

31.A15.A40.005 COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato -

31

31.A25.A15

31

31.A25.A15.005 COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato -

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.

m²

1.81

cad

24.00

cad

0.51

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.
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solo in presenza di caso COVID-19 o se prescritto dal medico
competente - per ogni intervento
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.

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
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31

31.A25.A25

31

31.A25.A25.005 COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato -

TUTA COMPLETA (Tipo 3: indumento a tenuta di liquido) tute intere o
tute in due o più pezzi, con o senza cappuccio o visiere, con o senza
calzari o copri stivali, con o senza guanti, realizzata in tessuto non
tessuto o fibre di polietilene ad alta densità per la protezione dell'intero
corpo. Completa di componenti, quali cappucci, guanti, stivali, visiere
e/o apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Deve essere
resistente alla penetrazione di liquidi contaminati sotto pressione
idrostatica (ISO/FDIS 16604) comprese le diverse parti dell'indumento,
repellente ai liquidi, resistente all'usura e agli strappi.

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
OCCHIALI PROTETTIVI per le lavorazioni che espongono a rischi ottici
quali la luce naturale e artificiale o le sorgenti di radiazioni - rischi
meccanici - causati da polvere a grana grossa e fine, da particelle ad alta
velocità, da metalli e corpi incandescenti - rischi chimici - causati da
aerosol e aeriformi, spruzzi o gocce di soluzioni chimiche che possono
penetrare nell'occhio, danneggiare la retina e quindi la vista - rischi
termici - Trasparenti, anti-appannamento, anti-riflesso, anti-impatto,
resistente ai raggi UV, realizzati in poliammidi trasparente ad elevate
prestazioni e rigidità, resistenza all'abrasione e agli agenti chimici Realizzati in conformità alla norma UNI EN 166:2004.

cad

10.01

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 - Tipo occhiale semplice (DPI II categoria)

cad

3.50

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
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI VENTILAZIONE completo
di valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria
ambiente, diffusore circolare, del diametro di: 100 mm, cablaggi
elettrici, viti di ancoraggio, tipo Vortice o equivalente. Compreso ogni
onere per l'istallazione e il funzionamento oltre che per la formazioni di
fori con trapano a tazza e quant'altro occorre.

cad

0.20

31

31.A25.A35

31

31.A25.A35.005 COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato -

31

31.A25.A45

31

31.A25.A45.005

31

31.A30.A15

ELENCO PREZZI SICUREZZA
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31

31.A30.A15.005 COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato -

ELENCO PREZZI SICUREZZA

ESCLUSIVAMENTE QUALE MISURA INTEGRATIVA PREVISTA NEL PSC IN
FORMA AGGIUNTIVA RISPETTO A QUANTO GIÀ PRESENTE

cad

60.00
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