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ELENCO PREZZI UNITARI 

 

Oggetto dei lavori: 

 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI 

E DELLE AULE DIDATTICHE, IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA 

COVID-19, DELLA SCUOLA PRIMARIA DI DERUTA UBICATA IN VIA PADRE 

UGOLINO NICOLINI. 

Località:  DERUTA 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

Voci a Corpo 

1 2.3.80.2 

DEMOLIZIONE     DI     TRAMEZZI.     Demolizione     di     tramezzi     di     
qualsiasi     genere     e     tipo.    Nella    demolizione    sono compresi,     
qualora     presenti,     l'intonaco,     i     rivestimenti     ed     il     battiscopa.     
I     tramezzi     possono     essere    eseguiti    in foglio      o      ad      una   
testa,      con      mattoni      pieni      o     forati,     etc.;     possono     
avere     qualsiasi     altezza     e     spessore.     Sono compresi:    il    carico,  
il    trasporto    e    lo    scarico    a    rifiuto,    fino    a   qualsiasi   distanza,   
del   materiale   di   risulta.   E'   inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito. Per uno spessore compreso tra cm 6-11. Per spessori oltre cm 11 fino a cm 
14. 

mq € 13,20 

2 2.3.100.2 

DEMOLIZIONE    DI    PAVIMENTI    E    RIVESTIMENTI.    Demolizione    di    
pavimenti    e    rivestimenti    murali,    interni    ed esterni.     Sono     
compresi:     il     carico,     il     trasporto     e    lo    scarico    a    rifiuto,    
fino    a    qualsiasi    distanza,    del    materiale    di risulta; la malta di 
allettamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa 
la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a 
nudo. Pavimento e rivestimento in legno o parquet. Pavimento e rivestimento in moquette, 
o polivinile o prealino incollato. 

mq € 4,61 

3 2.3.100.3 

DEMOLIZIONE    DI    PAVIMENTI    E    RIVESTIMENTI.    Demolizione    di    
pavimenti    e    rivestimenti    murali,    interni    ed esterni.     Sono     
compresi:     il     carico,     il     trasporto     e    lo    scarico    a    rifiuto,    
fino    a    qualsiasi    distanza,    del    materiale    di risulta; la malta di 
allettamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa 
la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a 
nudo. Pavimento e rivestimento in legno o parquet. Pavimento e rivestimento in moquette, 
o polivinile o prealino incollato. Pavimento e rivestimento in piastrelle di gres, di ceramica, 
di cotto, etc. 

mq € 12,40 

4 2.4.30 

RIMOZIONE    DI    BATTISCOPA    IN    PLASTICA    O    LEGNO    
INCOLLATO.    Rimozione    di    battiscopa    in    plastica    o legno      
incollato      alla      muratura      e/o      all'intonaco,      e/o      al     
pavimento.     Sono     compresi:     il     carico,     il     trasporto     e     lo 
scarico    a    rifiuto,    fino    a    qualsiasi    distanza,    del    materiale    di   
risulta.   E'   inoltre   compreso   quanto   altro   occorre   per dare il lavoro finito. 

m € 1,28 

5 2.4.120.CAM 

RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, 
controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l’accatastamento 
nell’ambito del cantiere e la cernita; il carico, il trasporto e le operazioni di preparazione per il 
riutilizzo, recupero o riciclaggio, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E’ inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito rispondente ai C.A.M. (D.M. 11/10/2017) 
E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

mq € 21,10 

6 2.4.130 

RIMOZIONE           DI           APPARECCHI           IDRO-SANITARI           
E           RISCALDAMENTO.           Rimozione           di           
apparecchiidro-sanitari      e      riscaldamento.      Sono     compresi:     le     
opere     murarie     e     idrauliche;     il     calo     a     terra     dei     
materiali;     il carico,     il    trasporto    e    lo    scarico    a    rifiuto,    fino    
a    qualsiasi    distanza,    del    materiale    di    risulta.    E'    inoltre    
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

cad € 26,10 

7 3.1.55 

MASSETTO      LEGGERO      PER      GUAINE      IMPERMEABILI      E      
PAVIMENTI      CERAMICI.      Strato      di      sottofondo leggero      adatto     
a      ricevere      l'incollaggio      di      pavimenti      ceramici      ,e/o      il    
fissaggio     delle     guaine     impermeabili     di copertura,    premiscelato    in   
sacchi    a    base    di    argilla    espansa    idrorepellente    (assorbimento    
inferiore    al1   %   a   30 min.        secondo        UNI        7549)        e     
leganti        specifici;        densità       in       opera       ca.       950       
kg/mc.,       e       resistenza       media       a compressione     a     28     
giorni     100     Kg/cmq     ;     certificato,     rilasciato    da    istituto    
autorizzato,REI    120    per    spessore    8 cm;       certificato,rilasciato       da   
istituto       autorizzato,       previa       applicazione       di       idoneo       
materassino       in      polietilene espanso      a      cellule      chiuse      
reticolato      chimicamente      con      densità      di      circa      30      
kg/mc      e      rivestito      da      un      foglio alluminato      e      grottato,    
all'      isolamento      acustico      al      calpestio      secondo      D.M.      
5/12/97;      pompabile      con     pompe tradizionali    da    sottofondo,    
impastato    con    acqua    secondo   le   indicazioni   del   produttore,   steso,   
battuto,   spianato e lisciato nello spessore di 5 cm. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita. 

mq € 26,40 



N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

8 6.2.90.2 

RIVESTIMENTO    CON    PIASTRELLE    MONOCOTTURA       PASTA    
BIANCA.    Rivestimento   di   pareti   interne   conpiastrelle    monocottura       
pasta    bianca,    gruppo    BI,   norma   europea   EN   176,   fornite   e   
poste   in   opera   su   intonacorustico,    questo    escluso,    o    su    
supporto    liscio.    Sono    compresi:    il    collante    o   la   malta   
cementizia;   la   suggellatura dei     giunti     con     cemento     bianco     o     
colorato;     i     pezzi     speciali;     i     tagli    speciali;    gli    sfridi;    i    
terminali;    gli    zoccoli;    la pulitura. È inoltre compreso quanto altro occorre per 
dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 10x10. Piastrelle a tinta 
unita delle dimensioni di cm 20x20. 

mq € 43,40 

9 6.4.130.1 

PAVIMENTO     IN     PIASTRELLE     MONOCOTTURA.     Pavimento     in     
piastrelle     monocottura,     per     interni     o     per esterni.    Gruppo    BI-    
norma    europea    EN    176,    oppure    gruppo    BIIA-    norma    europea   
EN    177       fornito   e   posto   inopera.      È      compreso:      il      letto  
di      malta      con      legante      idraulico;      la      pulitura,      a      
posa      ultimata,      con      segatura;     la suggellatura dei giunti. È inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo. 
Piastrelle    monocottura    in    pasta    bianca,    per    interni    o    per    
esterni    -    gruppo    BI       in   tinta   unita   delle   dimensioni   dicm 20x20. 

mq € 47,60 

10 6.4.320.1 

PAVIMENTO    IN    LINOLEUM    NAZIONALE.    Pavimento    in    linoleum    
nazionale,    in    teli    di    qualunque    colore,    con superficie     in     vista   
liscia     e     sulla     parte     rovescia     in     tela    di    juta,    fornito    e  
posto    in    opera    con    adesivo    a    base    di resine    sintetiche    ed    
alcool,    su    idoneo    massetto,   con   livellante   imputrescibile.   È   
compreso   ogni   onere   per   dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo. 
Di spessore mm 2,5. 

mq € 29,70 

11 6.4.340 
ZOCCOLINO     BATTISCOPA     IN     VINILE.     Zoccolino     battiscopa,     in 
vinile     di     altezza     cm  8-10     e     spessore     mm2,5, fornito e posto in 
opera con collanti speciali. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

m € 3,29 

12 7.4.10.5 

STRUTTURA      METALLICA      PER      PARETI      DIVISORIE      
INTERNE      E      TAMPONATURE      ESTERNE.      Struttura metallica      
per      pareti      divisorie,      contropareti      e      tamponature      a      
secco,      fornita      e      posta      in      opera,      di     spessore variabile   
di      cm.      5/7,5/10/15      (oltre      lo      spessore     delle     lastre)     
costituita     da     profilati     metallici     a     C     zincati     dello spessore    
di    0,6    o    0,8    mm.    posti    in    verticale    con    un    interasse   
variabile   di   cm.   30/40/60   in   funzione   dell'altezza della    parete    e    
delle    caratteristiche    di    resistenza    richieste    e    posti    in    orizzontale  
a   pavimento   e   soffitto   ancorati con     fissaggi     meccanici,     completi     
dell'     applicazione     su     tutto     il     perimetro    di    nastri    adesivi    
di    idoneo    materiale atto    ad    eliminare    eventuali    ponti    acustici.    E'  
compreso    il    taglio    e    lo    sfrido,    il    materiale   di   fissaggio,   il   
trasporto in    cantiere,    lo    smistamento    al    piano,    l'onere    per    la    
sagomatura    delle    aperture,    la    fornitura    e    posa    in    opera    di 
moraletti      in      legno      posti      sui      lati      dell'apertura      per      
garantire      il      fissaggio     dei     serramenti.     E'     inoltre     compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Struttura      metallica      dello      
spessore      di      cm.      5,      costituita      da      profilati      a      C     
delle      dimensioni     assimilabili     a     mm50x50x50 spessore 0,6 mm. 
interasse 60 cm. Struttura      metallica      dello      spessore      di      cm.      
5,      costituita      da      profilati      a      C      delle      dimensioni     
assimilabili     a     mm50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 40 cm. Struttura      
metallica      dello      spessore      di      cm.      5,      costituita      da      
profilati      a      C      delle      dimensioni     assimilabili     a     
mm50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 30 cm. Struttura      metallica      dello      
spessore      di      cm.      7,5     costituita     da     profilati     a     C     
delle     dimensioni     assimilabili     a     mm50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 
60 cm. Struttura      metallica      dello      spessore      di      cm.      7,5     
costituita     da     profilati     a     C     delle     dimensioni     assimilabili     a  
mm50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 40 cm. 

mq € 30,70 

13 7.4.30.2 

STRUTTURA      METALLICA      PER      CONTROSOFFITTI.      Struttura      
metallica      per      controsoffitti,      realizzata      con profilati    zincati    dello  
spessore    di    0,6    mm,   costituita   da:   1)   orditura   perimetrale   con   
profilati   guida   a   U   28/27/28; 2)    orditura    primaria    con    profilati    a    
C    27/50/27    posta   ad   interasse   variabile;   3)   Orditura   secondaria   
con   profilati a    C    27/50/27    posta    ad    interasse    variabile    tra   cm.  
40   e   cm          Sono   compresi   gli   appositi   ancoraggi   
meccanici(pendini)     al     soffitto     esistente,    il    taglio    e    sfrido    dei   
profilati,    il    materiale    di    fissaggio    e    quanto    altro    occorre    
perdare l'opera finita . Struttura con orditura primaria posta ad interasse di cm. 100 o 120. 
Struttura con orditura primaria posta ad interasse di cm. 60 o 80. 

mq € 33,90 

14 7.4.80.1 

LASTRA      PREFABBRICATA      IN      GESSO      CARTONATO      
RESISTENTE     AL     FUOCO.     Lastra     prefabbricata     in gesso      
cartonato      di      spessore      variabile,     completa     di     certificato     
delle     caratteristiche,          per     la     realizzazione     di pareti,      
contropareti,      controsoffitti      e      compartimentazioni      antincendio,      
interne      agli     edifici.     Sono     compresi:     la fornitura     e     posa     
in     opera;     il     trasporto     in     cantiere     e     lo     smistamento    ai  
piani;    il    fissaggio    all'orditura    metallica mediante    viti    autoperforanti    
in    acciaio;    i    tagli    a    misura;    il    materiale    necessario    per    gli  
ancoraggi;    la   rimozione con      differenziazione      dei      materiali     di     
sfrido,     il     carico     e     il     trasporto     a     rifiuto     (escluso     il     
costo     di     discarica);     il trattamento      dei      giunti      tra      lastra     
e      lastra;      le     stuccature     a     tre     mani;     la     preparazione     

mq € 12,00 



N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

per     la     tinteggiatura.     E' compresa    inoltre    la    sigillatura    tra    le    
strutture    esistenti    e    la    nuova    parete    di    compartimentazione    con  
apposito materiale     di     adeguate     caratteristiche,     il     tutto     in     
funzione     del     grado     di     reazione     al    fuoco    (EI)    da    
ottenere.    E' esclusa la tinteggiatura delle pareti e compreso quanto altro occorre per 
dare l'opera finita. Lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello 
spessore di 12,5 mm. 

15 7.4.80.2 

LASTRA      PREFABBRICATA      IN      GESSO      CARTONATO      
RESISTENTE     AL     FUOCO.     Lastra     prefabbricata     in gesso      
cartonato      di      spessore      variabile,     completa     di     certificato     
delle     caratteristiche,          per     la     realizzazione     di pareti,      
contropareti,      controsoffitti      e      compartimentazioni      antincendio,      
interne      agli     edifici.     Sono     compresi:     la fornitura     e     posa     
in     opera;     il     trasporto     in     cantiere     e     lo     smistamento    ai  
piani;    il    fissaggio    all'orditura    metallica mediante    viti    autoperforanti    
in    acciaio;    i    tagli    a    misura;    il    materiale    necessario    per    gli  
ancoraggi;    la   rimozione con      differenziazione      dei      materiali     di     
sfrido,     il     carico     e     il     trasporto     a     rifiuto     (escluso     il     
costo     di     discarica);     il trattamento      dei      giunti      tra      lastra     
e      lastra;      le     stuccature     a     tre     mani;     la     preparazione     
per     la     tinteggiatura.     E' compresa    inoltre    la    sigillatura    tra    le    
strutture    esistenti    e    la    nuova    parete    di    compartimentazione    con  
apposito materiale     di     adeguate     caratteristiche,     il     tutto     in     
funzione     del     grado     di     reazione     al    fuoco    (EI)    da    
ottenere.    E' esclusa la tinteggiatura delle pareti e compreso quanto altro occorre per 
dare l'opera finita. Lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello 
spessore di 12,5 mm. Compenso    per    lastra    prefabbricata    in    gesso    
cartonato    resistente    al    fuoco,    spessore   12,5   mm   per   l'impiego   di 
una       lastra       in       più,       da      interporre      tra      l'orditura      
metallica      e      la      lastra      a      vista,      per      la      realizzazione 
di      pareti, contropareti     e     controsoffitti     da     eseguirsi     a     più     
lastre     per     lato.    E'    escluso    il    trattamento    dei    giunti    tra    
lastra    e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura. 

mq € 8,20 

16 9.6.45 

CONTROTELAI     IN     ACCIAIO     PER     PORTEFINESTRE     E     
PORTE.     Controtelai     a     semplice     battuta     in     acciaio per    
portefinestre    e    porte,    completi    di    catene    di   controvento   e   
grappe   di   fissaggio,   forniti   e   posti   in   opera.   Sono comprese le opere 
murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

mq € 36,00 

17 9.1.51.1 

PORTE    IN    LEGNO    DI    ABETE    TAMBURATE    CON    FINITURA    
IN    LAMINATO.    Porte    tamburate,   tipo   standard e     fuori     standard,     
realizzate     con     intelaiatura     perimetrale     in    legno    di    Abete    e    
struttura    cellulare    interna    a    nido d'ape    con    maglia    esagonale    e  
pannelli    fibrolegnosi,   con   laminato   su   ambo   le   facce,   battente   con   
spalla,   telaio ad     imbotte    fino    a    mm    110,    complete    di    mostre  
e    contromostre    da    mm    10x60,    fornite    e    poste    in    opera.    
Sono comprese:    le    cerniere    anuba    in    acciaio    bronzato   da   mm   
13;   la   maniglia   di   alluminio   anodizzato   colore   bronzo; la serratura. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa 
in opera del controtelaio. Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 
75-80-90 x 210). 

cad € 305,00 

18 9.1.51.3 

PORTE    IN    LEGNO    DI    ABETE    TAMBURATE    CON    FINITURA    
IN    LAMINATO.    Porte    tamburate,   tipo   standard e     fuori     standard,     
realizzate     con     intelaiatura     perimetrale     in    legno    di    Abete    e    
struttura    cellulare    interna    a    nido d'ape    con    maglia    esagonale    e  
pannelli    fibrolegnosi,   con   laminato   su   ambo   le   facce,   battente   con   
spalla,   telaio ad     imbotte    fino    a    mm    110,    complete    di    mostre  
e    contromostre    da    mm    10x60,    fornite    e    poste    in    opera.    
Sono comprese:    le    cerniere    anuba    in    acciaio    bronzato   da   mm   
13;   la   maniglia   di   alluminio   anodizzato   colore   bronzo; la serratura. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa 
in opera del controtelaio. Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 
75-80-90 x 210). A due ante, misure standard (dimensioni luce netta da cm 110 a cm 180 
x 210). Compenso alle porte tamburate ad un'anta per misura fuori standard. 

cad € 68,00 

19 12.1.20.1 

TINTEGGIATURA    A    TEMPERA.    Tinteggiatura    a    tempera,    in    tinta   
unica    chiara,    su    intonaco    civile,    a    calce,    o a    gesso,    eseguita 
a    qualsiasi    altezza,    su   pareti   e   soffitti   interni,   volte   etc..   
Preparazione   accurata   del   supporto mediante       spazzolatura       con       
raschietto       e       spazzola       di       saggina,       per       eliminare       
corpi       estranei       quali      grumi, scabrosità,    bolle,    alveoli,    difetti    
di    vibrazione,    con    stuccatura   di   crepe   e   cavillature,   per   ottenere   
omogeneità   e continuità     delle     superfici     da     imbiancare     e     
tinteggiare.     Imprimitura     ad     uno    strato    di    isolante    a    base    
di    resine acriliche    all'acqua    data    a    pennello.    Ciclo    di    pittura    
costituito    da    strato    di    fondo    e   strato   di   finitura   con   pittura   a 
tempera,     dati     a     pennello     od     a     rullo.     Sono    compresi:    
le    scale;    i    cavalletti;    la    pulitura    degli    ambienti    ad    opera 
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A    due    
strati    del    tipo    liscio    di    cui    il    primo    di    fondo    dato    a   
pennello   ed   il   secondo   di   finitura   dato   a   rullo   su   paretie soffitti 
intonacati a civile e gesso. 

mq € 4,28 

20 14.1.10.1 

PREDISPOSIZIONE     DI     ALLACCIO     IDRICO     PER     APPARECCHI     
IGIENICO-SANITARI.     Predisposizione     di allaccio    per    apparecchi    
igienico-sanitari,    fornito    e    posto    in    opera    all'interno    di    bagni,    
wc,    docce,    cucine   etc.   a valle      delle      valvole      di      

cad € 172,00 



N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

intercettazione      ubicate      nel      locale     e     fino     agli     attacchi     
a     filo     muro.     Sono     compresi:     le valvole    suddette;    le    
tubazioni    di    acciaio    zincato   FM,   oppure   in   rame,   oppure   in   
polipropilene   o   tubo   multistrato per     distribuzioni     d'acqua    fredda    e    
calda;    il    rivestimento    delle    tubazioni    di    acqua    calda    con    
guaina    isolante    in materiale    sintetico    espanso    classificato    
autoestinguente,    spessore    dell'isolante    a    norma   di   legge;   le   
tubazioni di    scarico    in    polietilene    ad    alta    densità    o    polipropilene  
fino    alla   colonna   principale   di   scarico;   le   opere   murarie di      
apertura     tracce     su     laterizi     forati     e     murature     leggere     e    
del     fissaggio     delle     tubazioni     con     esclusione     delle tracce     su   
solette,     muri     in     c.a.     o     in    pietra,    della    chiusura    traccia,   
dell'intonaco    e    della    tinteggiatura.    E'    inoltre compreso    quanto    altro  
necessario    per    dare    il    lavoro   finito   e   funzionante.   Sono   esclusi:   
la   fornitura   e   la   posa   in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le 
relative rubinetterie. Allaccio     per     lavabo,     lavamani     -     diametro     
minimo     della     tubazione     di    scarico    mm    40       diametro    
minimo    dellatubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). 

21 14.1.10.13 

PREDISPOSIZIONE     DI     ALLACCIO     IDRICO     PER     APPARECCHI     
IGIENICO-SANITARI.     Predisposizione     di allaccio    per    apparecchi    
igienico-sanitari,    fornito    e    posto    in    opera    all'interno    di    bagni,    
wc,    docce,    cucine   etc.   a valle      delle      valvole      di      
intercettazione      ubicate      nel      locale     e     fino     agli     attacchi     
a     filo     muro.     Sono     compresi:     le valvole    suddette;    le    
tubazioni    di    acciaio    zincato   FM,   oppure   in   rame,   oppure   in   
polipropilene   o   tubo   multistrato per     distribuzioni     d'acqua    fredda    e    
calda;    il    rivestimento    delle    tubazioni    di    acqua    calda    con    
guaina    isolante    in materiale    sintetico    espanso    classificato    
autoestinguente,    spessore    dell'isolante    a    norma   di   legge;   le   
tubazioni di    scarico    in    polietilene    ad    alta    densità    o    polipropilene  
fino    alla   colonna   principale   di   scarico;   le   opere   murarie di      
apertura     tracce     su     laterizi     forati     e     murature     leggere     e    
del     fissaggio     delle     tubazioni     con     esclusione     delle tracce     su   
solette,     muri     in     c.a.     o     in    pietra,    della    chiusura    traccia,    
dell'intonaco    e    della    tinteggiatura.    E'    inoltre compreso    quanto    altro  
necessario    per    dare    il    lavoro   finito   e   funzionante.   Sono   esclusi:   
la   fornitura   e   la   posa   in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le 
relative rubinetterie. Allaccio     per     lavabo,     lavamani     -     diametro     
minimo     della     tubazione     di    scarico    mm    40       diametro    
minimo    dellatubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). Allaccio      
per      lavello      cucina      -      diametro      minimo      della      tubazione  
di      scarico      mm     50        diametro     minimo     dellatubazione di 
adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). Allaccio    per    lavapiedi    -    
diametro    minimo    della    tubazione    di    scarico    mm    40       diametro  
minimo   della   tubazioned'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). Allaccio     
per     lavatoio     -    diametro    minimo    della    tubazione    di    scarico    
mm    50       diametro    minimo    della    tubazioned'adduzione acqua calda e 
fredda mm 15 (1/2"). Allaccio     per     pilozzo     -     diametro     minimo     
della     tubazione    di    scarico    mm    50       diametro    minimo    della    
tubazioned'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). Allaccio       per       
lavastoviglie       -       diametro       minimo      della      tubazione      di      
scarico      mm      50         diametro      minimo      dellatubazione d'adduzione 
acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). Allaccio    per    lavatrice    -    diametro    
minimo    della    tubazione    di    scarico    mm    50       diametro    minimo   
della   tubazioned'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). Allaccio    per    
beverino    -    diametro    minimo    della    tubazione    di    scarico    mm    
32       diametro    minimo   della   tubazioned'adduzione acqua mm 15 (1/2"). 
Allaccio      per      bidet         diametro      minimo      della      tubazione      
di      scarico      mm      40     diametro     minimo     della     
tubazioned'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). Allaccio     per     vasca     
da     bagno     -     diametro     minimo     della     tubazione     di     scarico  
mm     50       diametro    minimo    dellatubazione d'adduzione acqua calda e 
fredda mm 20 (3/4"). Allaccio      per      piatto      doccia      -      diametro      
minimo      della      tubazione      di      scarico      mm      50         
diametro      minimo      dellatubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 20 
(3/4"). Allaccio    per    orinatoio    -    diametro    minimo    della    tubazione    
di    scarico    mm    40       diametro    minimo   della   tubazioned'adduzione 
acqua mm 15 (1/2"). Allaccio per vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di 
scarico mm 90. 

cad € 97,00 

22 14.1.10.15 

PREDISPOSIZIONE     DI     ALLACCIO     IDRICO     PER     APPARECCHI     
IGIENICO-SANITARI.     Predisposizione     di allaccio    per    apparecchi    
igienico-sanitari,    fornito    e    posto    in    opera    all'interno    di    bagni,    
wc,    docce,    cucine   etc.   a valle      delle      valvole      di      
intercettazione      ubicate      nel      locale     e     fino     agli     attacchi     
a     filo     muro.     Sono     compresi:     le valvole    suddette;    le    
tubazioni    di    acciaio    zincato   FM,   oppure   in   rame,   oppure   in   
polipropilene   o   tubo   multistrato per     distribuzioni     d'acqua    fredda    e    
calda;    il    rivestimento    delle    tubazioni    di    acqua    calda    con    
guaina    isolante    in materiale    sintetico    espanso    classificato    
autoestinguente,    spessore    dell'isolante    a    norma   di   legge;   le   
tubazioni di    scarico    in    polietilene    ad    alta    densità    o    polipropilene  
fino    alla   colonna   principale   di   scarico;   le   opere   murarie di      
apertura     tracce     su     laterizi     forati     e     murature     leggere     e    
del     fissaggio     delle     tubazioni     con     esclusione     delle tracce     su   

cad € 113,00 
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solette,     muri     in     c.a.     o     in    pietra,    della    chiusura    traccia,    
dell'intonaco    e    della    tinteggiatura.    E'    inoltre compreso    quanto    altro  
necessario    per    dare    il    lavoro   finito   e   funzionante.   Sono   esclusi:   
la   fornitura   e   la   posa   in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le 
relative rubinetterie. Allaccio     per     lavabo,     lavamani     -     diametro     
minimo     della     tubazione     di    scarico    mm    40       diametro    
minimo    dellatubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). Allaccio      
per      lavello      cucina      -      diametro      minimo      della      tubazione  
di      scarico      mm     50        diametro     minimo     dellatubazione di 
adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). Allaccio    per    lavapiedi    -    
diametro    minimo    della    tubazione    di    scarico    mm    40       diametro  
minimo   della   tubazioned'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). Allaccio     
per     lavatoio     -    diametro    minimo    della    tubazione    di    scarico    
mm    50       diametro    minimo    della    tubazioned'adduzione acqua calda e 
fredda mm 15 (1/2"). Allaccio     per     pilozzo     -     diametro     minimo     
della     tubazione    di    scarico    mm    50       diametro    minimo    della    
tubazioned'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). Allaccio       per       
lavastoviglie       -       diametro       minimo      della      tubazione      di      
scarico      mm      50         diametro      minimo      dellatubazione d'adduzione 
acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). Allaccio    per    lavatrice    -    diametro    
minimo    della    tubazione    di    scarico    mm    50       diametro    minimo   
della   tubazioned'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). Allaccio    per    
beverino    -    diametro    minimo    della    tubazione    di    scarico    mm    
32       diametro    minimo   della   tubazioned'adduzione acqua mm 15 (1/2"). 
Allaccio      per      bidet         diametro      minimo      della      tubazione      
di      scarico      mm      40     diametro     minimo     della     
tubazioned'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). Allaccio     per     vasca     
da     bagno     -     diametro     minimo     della     tubazione     di     scarico  
mm     50       diametro    minimo    dellatubazione d'adduzione acqua calda e 
fredda mm 20 (3/4"). Allaccio      per      piatto      doccia      -      diametro      
minimo      della      tubazione      di      scarico      mm      50         
diametro      minimo      dellatubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 20 
(3/4"). Allaccio    per    orinatoio    -    diametro    minimo    della    tubazione    
di    scarico    mm    40       diametro    minimo   della   tubazioned'adduzione 
acqua mm 15 (1/2"). Allaccio per vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di 
scarico mm 90. Allaccio per vaso alla turca - diametro minimo della tubazione di scarico 
mm 90. Allaccio    per    cassetta    di    scarico    -    diametro    minimo    della 
tubazione    di    scarico    mm    40       diametro    minimo    dellatubazione 
d'adduzione acqua mm 15 (1/2"). 

23 14.2.20.1 

LAVABO       IN       PORCELLANA       VETRIFICATA       PER       
DISABILI.       Lavabo      in      porcellana      vetrificata      per      
disabili,realizzato     secondo     le     vigenti     norme     di     abbattimento     
delle     barriere     architettoniche,     costituito     da     lavabo    con disegno    
ergonomico    dotato    di    fronte    concavo,    bordi    arrotondati,    appoggia   
gomiti,   paraspruzzi,   fornito   e   posto in    opera.    Sono    compresi:    le    
staffe    rigide    per    il    fissaggio    a    parete;    il    relativo    fissaggio    
con    viti    idonee   per   ogni tipo       di       muratura;       il       sifone      
di       scarico       con       piletta       e       raccordo       flessibile;       il    
collegamento      alle      tubazioni      di adduzione     acqua     e     scarico;     
l'assistenza    muraria.    E'    inoltre    compreso    quanto    altro    occorre    
per    dare    il    lavoro finito.    Sono    esclusi:    la    rubinetteria;    le    
tubazioni    di    allaccio    e    di    scarico.    Si    precisa    inoltre   che   i   
materiali   sopra indicati       debbono      essere      d'ottima      qualità      privi 
di      difetti,      slabbrature,      ammaccature      o      altre      deformazioni    
o imperfezioni          e          rispondenti         alle         caratteristiche         
stabilite         dalle         prescrizioni         contrattuali         e         conformi  
alle consuetudini    commerciali;    dovranno    essere    di    tipo,    scelta,    
qualità,    caratteristiche,    dimensioni,    peso,    colore   e spessori    come    
da    prescrizioni    contrattuali    o    come    da    richiesta    della    D.L.    e   
comunque    rispondenti    alle   norme UNI                             Le      
eventuali      imperfezioni      o     difetti     possono     comportare,     a     
giudizio     della     D.L.,     il     rifiuto     deimateriali stessi. Delle dimensioni di 
cm 70x57 con tolleranza in meno o in più di cm 2. 

cad € 285,00 

24 14.2.53 

VASO    IGIENICO    A    CACCIATA    PER   DISABILI,   CON   CASSETTA   
APPOGGIATA.      Vaso   igienico   in   porcellana vetrificata      per      disabili,   
realizzato      secondo      le      vigenti      norme      di      abbattimento      
delle      barriere     architettoniche, costituito      da      vaso      con      
disegno      speciale      a      catino      allungato,      apertura      anteriore     
per     introduzione     doccetta, altezza    da    pavimento    di    cm    50,    
sifone   incorporato,   cassetta   di   risciacquo   a   zaino,   batteria   di   scarico,  
pulsante sulla         cassetta         o        a        distanza,        sedile        
rimovibile        in        plastica,        fornito        e        posto        in        
opera.        Sono        compresi: l'allettamento    su    pavimento    con    
cemento;    il    relativo    fissaggio    con    viti    e    borchie    di    acciaio   
cromato;   le   relative guarnizioni;     l'assistenza    muraria.    E'    inoltre    
compreso    quanto    altro    occorre    per    dare    il    lavoro    finito.    Si    
precisa inoltre    che    i    materiali    sopra    indicati    debbono    essere    
d'ottima    qualità    privi    di    difetti,   slabbrature,   ammaccature o     altre     
deformazioni     o     imperfezioni     e     rispondenti     alle     caratteristiche    
stabilite    dalle    prescrizioni    contrattuali    e conformi     alle     consuetudini    
commerciali;     dovranno     essere     di     tipo,    scelta,    qualità,    
caratteristiche,    dimensioni, peso,       colore       e       spessori       come      
da       prescrizioni       contrattuali       o       come       da       richiesta      
della      D.L.      e      comunque rispondenti      alle      norme      UNI   

cad € 800,00 
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4542-4543.      Le     eventuali     imperfezioni     o     difetti     possono     
comportare,     a     giudiziodella D.L., il rifiuto dei materiali stessi. 

25 14.3.20.1 

ACCESSORI      PER      BAGNI      PER      DISABILI.      Accessori      per   
bagni      per      disabili      (secondo      le     vigenti     norme     di 
abbattimento    delle    barriere    architettoniche)    costituiti    da    sostegni    in  
tubo    di    nylon    stampato,    diametro   esterno 35    mm,    con    anima    
in    lega    di    alluminio,    completi    di    flange    di    fissaggio,    rosette    
a    incastro,    viti    di    fissaggio    per ogni       tipo       di       muratura,    
assistenza       muraria       e       quanto       altro       necessario.       E’       
inoltre       compreso       quanto      altro occorrente per dare l'opera completa e 
funzionante. Maniglione ribaltabile da parete, lunghezza cm 80. 

cad € 115,00 

26 14.3.20.3 

ACCESSORI      PER      BAGNI      PER      DISABILI.      Accessori      per   
bagni      per      disabili      (secondo      le     vigenti     norme     di 
abbattimento    delle    barriere    architettoniche)    costituiti    da    sostegni    in  
tubo    di    nylon    stampato,    diametro   esterno 35    mm,    con    anima    
in    lega    di    alluminio,    completi    di    flange    di    fissaggio,    rosette    
a    incastro,    viti    di    fissaggio    per ogni       tipo       di       muratura,    
assistenza       muraria       e       quanto       altro       necessario.       E’       
inoltre       compreso       quanto      altro occorrente per dare l'opera completa e 
funzionante. Maniglione ribaltabile da parete, lunghezza cm 80. Maniglione fisso 
orizzontale con o senza angolo, lunghezza max cm 250. Maniglione fisso orizzontale con 
o senza angolo, lunghezza max cm 400. 

cad € 99,00 

27 14.3.20.5 

ACCESSORI      PER      BAGNI      PER      DISABILI.      Accessori      per   
bagni      per      disabili      (secondo      le     vigenti     norme     di 
abbattimento    delle    barriere    architettoniche)    costituiti    da    sostegni    in  
tubo    di    nylon    stampato,    diametro   esterno 35    mm,    con    anima    
in    lega    di    alluminio,    completi    di    flange    di    fissaggio,    rosette    
a    incastro,    viti    di    fissaggio    per ogni       tipo       di       muratura,    
assistenza       muraria       e       quanto       altro       necessario.       E’       
inoltre       compreso       quanto      altro occorrente per dare l'opera completa e 
funzionante. Maniglione ribaltabile da parete, lunghezza cm 80. Maniglione fisso 
orizzontale con o senza angolo, lunghezza max cm 250. Maniglione fisso orizzontale con 
o senza angolo, lunghezza max cm 400. Maniglione fisso verticale, altezza max cm 170. 
Specchio reclinabile, dimensioni max cm 70x70. 

cad € 189,00 

28 14.4.160.3 

GRUPPO          MISCELATORE          MONOCOMANDO          PER          
LAVABO          CON          SCARICO.          Gruppo          miscelatore 
monocomando     cromato,     realizzato     nel     rispetto     delle     norme     
UNI     EN     200,     UNI    EN    246,    UNI    EN    248    o    delle 
equivalenti      norme      NF,      per      lavabo      con      scarico,      
corredato      di      raccordi      con      filtro      incorporato      perfettamente 
funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 
Con bocca erogazione fissa. Con bocca erogazione girevole. Con leva lunga e bocchello 
estraibile. 

cad € 287,00 

29 15.1.70.2 

SOSTITUZIONE       DI       PUNTO       LUCE       O       PUNTO       DI     
COMANDO.       Sostituzione       di       punto       luce       o       punto      
di comando.      Sono      compresi:      lo      sfilaggio      dei      conduttori     
esistenti;      la      rimozione      dei      frutti;      la     loro     sostituzione 
unitamente      a      quella      dei      conduttori      con      cavi      idonei     
all'installazione      nei      luoghi      di     rischio     basso     secondo     il 
regolamento    europeo    UE    305/11    di    idonea    sezione    (min.    
1,5mm2),    delle   placche   dei   morsetti;   la   sostituzione della     linea     
dorsale     al     quadro     di     piano     e     di     zona.     E'     inoltre     
compreso     quanto     altro     occorre    per    dare    l'opera finita. Per punto 
luce. Per punto di comando (interruttore, deviatore, etc.) 

cad € 12,10 

30 15.1.70.3 

SOSTITUZIONE       DI       PUNTO       LUCE       O       PUNTO       DI     
COMANDO.       Sostituzione       di       punto       luce       o       punto      
di comando.      Sono      compresi:      lo      sfilaggio      dei      conduttori     
esistenti;      la      rimozione      dei      frutti;      la     loro     sostituzione 
unitamente      a      quella      dei      conduttori      con      cavi      idonei     
all'installazione      nei      luoghi      di     rischio     basso     secondo     il 
regolamento    europeo    UE    305/11    di    idonea    sezione    (min.    
1,5mm2),    delle   placche   dei   morsetti;   la   sostituzione della     linea     
dorsale     al     quadro     di     piano     e     di     zona.     E'     inoltre     
compreso     quanto     altro     occorre    per    dare    l'opera finita. Per punto 
luce. Per punto di comando (interruttore, deviatore, etc.) Incremento per sostituzione 
scatola portafrutto incassata. 

cad € 9,00 

31 15.2.70.1 

SOSTITUZIONE    DI    PUNTO    PRESA.    Sostituzione    di    punto    presa.  
Sono    compresi:    lo    sfilaggio    dei    conduttori esistenti;       la      
rimozione      dei      frutti;      la      loro      sostituzione      unitamente      a  
quella      dei      conduttori      con      cavi            idonei all'installazione    
nei    luoghi    a    livello    di    rischio    basso    o    medio    secondo    il    
Regolamento    Europeo   UE   305/11   e   di idonea      sezione      (min.      
2,5mm2),      delle     placche     dei     morsetti;     la     sostituzione     della   
linea     dorsale     al     quadro     di piano e di zona. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare l'opera finita. Per presa da frutto 2P+T 10A (P11) o 16A (P17) o 
10/16A (P11/17) 

cad € 18,40 

 
 
 



CAPITOLO SICUREZZA GENERALE 

 
 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

 
 

CAPITOLO SICUREZZA SPECIALE 

 
 
 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

1 S2.2.10.1 

ELMETTO       DI       SICUREZZACosto      di      utilizzo,      per      la      
sicurezza      dei      lavoratori,      di      elmetto      di      sicurezza,      con 
marchio     imposto     e     validità     di     utilizzo     non     scaduta,    in    
polietilene    ad    alta    densità,    con    bardatura    regolabile    di plastica    
e    ancoraggio    alla    calotta,    frontalino    antisudore,    fornito   dal   datore  
di   lavoro   e   usato   continuativamente dall’operatore       durante       le       
lavorazioni      interferenti.      Sono      compresi:      l’uso      per      la      
durata      dei      lavori      al      fine      di garantire      la      sicurezza      
dei      lavoratori;      la      verifica      e      la     manutenzione     durante     
tutto     il     periodo     dell’utilizzo     del dispositivo       in       presenza       
di       lavorazioni       interferenti       previste       dal       Piano       di       
Sicurezza       e       Coordinamento,       lo smaltimento     a     fine     opera.  
Il     dispositivo     è     e     resta     di     proprietà    dell’impresa.    E'    
inoltre    compreso    quanto    altro occorre    per    l’utilizzo    temporaneo    del  
dispositivo    durante    le    lavorazioni    interferenti.Misurato    per   ogni   
giorno   di utilizzo,    limitatamente    ai    periodi    temporali    (fasi    di    
lavoro),    previsti    dal   Piani   di   Sicurezza   e   Coordinamento   per 
l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
Modello standard. 

giorno € 0,04 

2 S2.3.50.4 

MASCHERA    TIPO    CHIRURGICO.    Sono    maschere    facciali    lisce    o  
pieghettate    (alcune    hanno    la    forma    di   una coppetta)       monouso,    
che       vengono      posizionate      su      naso      e      bocca      e      
fissate      alla      testa      con      lacci      o      elastici. Costituiscono       
un'utile       barriera       di      protezione      nella      diffusione      di      
agenti      patogeni      trasmissibili      per      via      area (aerosol     e     
goccioline).     In     relazione     all’efficienza     di     filtrazione     e     
resistenza     respiratoria     possono    essere    di    4 tipi:    I,    IR,    II    e   
IIR.    Quelle    di    tipo    II    (tre    strati)    e    IIR    (quattro    strati)   
offrono   una   maggiore   efficienza   di   filtrazione batterica     (≥     98%),    la  
IIR    è    resistente    anche    agli    spruzzi    (Regolamento    Dispositivi    
Medici    (UE)    2017/745;    EN 14683:2019)”.Costo         di         utilizzo,         
per         la         sicurezza         dei        lavoratori,        fornita        dal    
datore        di        lavoro        e        usata dall’operatore      durante      le      
lavorazioni      interferenti.      Sono      indossate,      rimosse      e      
smaltite      correttamente     come rifiuto    indifferenziato,    seguendo    
adeguate    procedure    descritte    nel    Protocollo    aziendale.    Sono    
compresi:   l’uso giornaliero      al      fine      di      garantire      la     
sicurezza     dei     lavoratori;     il     corretto     uso     durante     il     
periodo     dell’utilizzo     del dispositivo     in     presenza     di     lavorazioni     
interferenti     che     pongano     i     lavoratori     a     distanza     inferiore     
di    un    metro, previste       dal       Piano       di       Sicurezza       e       
Coordinamento. E'       inoltre       compreso       quanto       altro      occorre    
per       l’utilizzo      temporaneo      del      dispositivo      durante      le      
lavorazioni interferenti. Misurato     per     ogni     utilizzo,    limitatamente    ai    
periodi    temporali    (fasi    di    lavoro),    previsti    dal    Piani    di    
Sicurezza    e Coordinamento     per    l’esecuzione    di    lavorazioni    
interferenti    che    pongano    i    lavoratori    ad    una    distanza    inferiore a  
metri    uno,    al    fine    di    garantire    la    sicurezza    dei    lavoratori. Il    
prodotto    deve    riportare    il    marchio    C.E.    Sono    idonei    anche    i   
prodotti  privi    del   marchio   CE,   purché,   in   questo caso, vi sia una previa 
valutazione dell’Istituto Superiore di Sanità. I datori di lavoro conservano la 
documentazione delle mascherine chirurgiche fornite ai lavoratori. Tipo I Tipo II Tipo IIR 

cad € 0,50 
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3 S2.3.60.3 

SEMIMASCHERE       FILTRANTI       FFP2       e       FFP3       SENZA      
VALVOLA:      Sono      maschere      facciali      tridimensionali monouso,    che  
vengono    posizionate    su    naso    e    bocca    e    fissate    alla    testa    
con   lacci   o   elastici.   Costituiscono   un utile      barriera      di      
protezione      anche      nella      diffusione      di      agenti      patogeni      
trasmissibili      per     via     area     (aerosol     e goccioline). Norme     di     
riferimento:     Regolamento     EU     425/2016     relativo     ai     Dispositivi     
di     Protezione     Individuale Norma     numero     :     UNI     EN   149:2009. 
Costo     di     utilizzo,    per    la    sicurezza    dei    lavoratori,    fornita    dal  
datore    di    lavoro    e    usata    dall’operatore    durante    le lavorazioni        
interferenti.        Sono        indossate,        rimosse        e        smaltite        
correttamente        come        rifiuto        indifferenziato, seguendo     adeguate   
procedure     descritte     nel       Protocollo    aziendale.    Sono    compresi:    
l’uso    giornaliero    al    fine    di garantire    la    sicurezza    dei    lavoratori;    
il     corretto    uso   durante   il   periodo   dell’utilizzo   del   dispositivo   in   
presenza   di lavorazioni       interferenti       che       pongano       i       
lavoratori       a       distanza       inferiore       di      un      metro,      
previste      dal      Piano      di Sicurezza       e       Coordinamento. E'       
inoltre       compreso       quanto       altro      occorre      per      l’utilizzo      
temporaneo      del      dispositivo      durante      le      
lavorazioniinterferenti.Misurato     per     ogni     utilizzo,     limitatamente     ai     
periodi     temporali     (fasi     di     lavoro),     previsti    dal    Piani    di 
Sicurezza       e       Coordinamento       per      l’esecuzione      di      
lavorazioni      interferenti      che      pongano      i      lavoratori      ad      
una distanza      inferiore      a      metri      1,      al      fine      di      
garantire      la      sicurezza      dei      lavoratori. Il      prodotto     deve     
riportare     il     marchio     C.E     o     nel     caso     non     ne     siano     
provviste     devono     avere     l'attestazione     di INAIL di rispondenza alle norme 
vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all’art. 15. Anche i dispositivi 
marcati N95, N99, N100 (standard americano) devono essere validate da INAIL. I datori di 
lavoro conservano la documentazione dei DPI forniti ai lavoratori. Dispositivo FFP2 senza 
valvola Dispositivo FFP3 senza valvola 

cad € 5,20 

4 S2.3.70.2 

GUANTI      MONOUSO.      Guanti      monouso      in      materiali      diversi  
lattice,      vinile      o      nitrile.      (DPI      III      cat.).       Norme      di    
riferimento: -      UNI      EN      420:2010 -      UNI      EN      ISO      
374-5:2017; -      UNI      EN      ISO  374-2:2020; -      UNI      EN      
455.Costo      di      utilizzo,     fornita     dal     datore     di     lavoro     e     
usata     dall’operatore     durante     le     lavorazioni     interferenti     nelle quali        
non        è        previsto       l'utilizzo       di       guanti       specifici       
per       la       lavorazione.       Sono       indossati,       rimossi       e       
smaltiti correttamente     come     rifiuto     indifferenziato,     seguendo    
adeguate    procedure    descritte    nel    Protocollo    aziendale. Sono      
compresi:      l’uso      giornaliero      al      fine      di      garantire      la      
sicurezza      dei      lavoratori;      il      corretto      uso      durante     il 
periodo     dell’utilizzo     del     dispositivo    in    presenza    di    lavorazioni    
interferenti    che    pongano    i    lavoratori    a    distanza inferiore       di       
un       metro,       previste       dal       Piano       di       Sicurezza       e    
Coordinamento,       il       ricambio       ogni       volta       che      si 
sporcanoo       si       danneggiano E'       inoltre       compreso       quanto      
altro      occorre      per      l’utilizzo      temporaneo      del      dispositivo      
durante      le      lavorazioni interferenti.Misurato     per     ogni     utilizzo,     
limitatamente     ai     periodi     temporali     (fasi     di     lavoro),     previsti    
dal    Piani    di Sicurezza       e       Coordinamento       per      l’esecuzione      
di      lavorazioni      interferenti      che      pongano      i      lavoratori      ad  
una distanza    inferiore    a    metri    1,    al    fine    di    garantire    la    
sicurezza    dei    lavoratori. L'utilizzo    dei    guanti    non    sostituisce    
sostituiscano   la   corretta   igiene   delle   mani   che   deve   avvenire   
attraverso   un lavaggio     accurato     e     pe     60     secondi     sia     
prima     che     dopo     che     sono     stati     indossati. Il     prodotto     
deve     riportare     il     marchio     C.E.     o     nel     caso     non     ne     
siano     provviste     devono    avere    l'attestazione    di INAIL di rispondenza alle 
norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all’art. 15. I datori di lavoro 
conservano la documentazione dei DPI forniti ai lavoratori. Quantificati per l'utilizzo 
giornaliero di un addetto comprensivo degli eventuali ricambi. In lattice. In      
nitrile.(AcriloNitrile      e      Butadine),      materiale      ideale      per      chi    
necessita      di      massima     protezione     lavorando     acontatto con 
sostanze chimiche e/o fluidi corporei. 

giorno € 0,30 



N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

5 S2.3.110.1 

DISINFEZIONE            DI            OGGETTI            ADIBITI            AD    
USO            PROMISCUO            AL           FINE           DI           
OTTENERE           UNA SANIFICAZIONE    DEGLI    STESSI.    Disinfezione    
di    attrezzature,    mezzi    d’opera,   cabine   di   guida   o   di   pilotaggio, 
pulsantiere,     quadri     elettrici     e     simili     di     cui     il    Piano    di    
Sicurezza    e    Coordinamento    preveda    un    uso    promiscuo tra    diversi  
soggetti    ottenuta    mediante    le    operazioni    previste    di   cui   al   
comma   1   lettere   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;       Trattamento       
eseguito       con       prodotti contenenti    ipoclorito    di    sodio    diluito    al   
0,1%    o    etanolo    al    70%    o    perossido    di    idrogeno    al    0,1%   
(questi    sono    i principi       attivi       e       le      concentrazioni      nei     
prodotti      commerciali      che      dovranno      essere      usati      i      
quali      hanno      una composizione    che    li    rende    idonei    allo    
scopo).     Ferma    restando    l'indicazione    di    utilizzare    preferibilmente    
strumenti    e    attrezzi    in    maniera   esclusiva   da   parte   di ciascun     
lavoratore,     nel     caso     che     sia     necessario     utilizzare     gli    
stessi    in    modo    promiscuo    essi    devono    essere disinfettati    prima    
di    essere    utilizzati    da    ciacun    diverso    operatore    secondo    le    
indicazioni    contenute    nel   P.S.C.. Il   trattamento   deve   essere   eseguito   
dopo   la   pulizia   previste   al   comma   1   lettere   a   del   D.M.   n.   
274/74   già previsto in costi e oneri relativi alle attrezzature. Fino a 20 oggetti. 

giorno € 4,00 

6 S2.3.120 

DISINFEZIONE          DELL’ABITACOLO          O          DELLA          
CABINA         DI         GUIDA         DELL’AUTOMEZZO         AZIENDALE. 
Disinfezione    dell’abitacolo    o    della    cabina    di    guida    dell’automezzo    
aziendale    prevista   dal   Piano   di   Sicurezza   e Coordinamento    ottenuta    
mediante    le    operazioni    previste    di    cui    al    comma   1   lettere   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;       Trattamento       eseguito       con       prodotti 
contenenti    ipoclorito    di    sodio    diluito    al    0,1%    o    etanolo    al    
70%    o    perossido    di    idrogeno    al    0,1%    (questi    sono    i principi   
attivi       e       le      concentrazioni      nei      prodotti      commerciali      
che      dovranno      essere      usati      i      quali      hanno      una 
composizione     che     li     rende    idonei    allo    scopo).    Il    trattamento   
deve    essere    eseguito    dopo    la    pulizia    previste    al comma      1     
lettere      a      del      D.M.      n.      274/74      già      previsto      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'abitacolo      
che      riporti      giorno      ora      principio      attivo      utilizzato      e      
addetto      che      l'ha      eseguita. Calcolato      per      ogni      
sanificazione     ottenuta     per     disinfezione     effettuata     con     le     
modalità     disposte     nel     Piano     di sicurezza e coordinamento 

cad € 7,00 

7 S2.3.130.1 

TRATTAMENTO         DI        DISINFEZIONE        ESEGUITO        
ALL'ESTERNO.        Trattamento        di        disinfezione        eseguito 
all'esterno    ottenuto    mediante    le    operazioni    previste    di    cui    al    
comma    1    lettere   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   sani   determinati ambienti      confinati     
e     aree     di     pertinenza     mediante     la     distruzione     o     
inattivazione     di     microrganismi     patogeni;     Trattamento       con       
prodotti       contenenti       ipoclorito      di      sodio      diluito      al      
0,1%      o      etanolo      al      70%      o      perossido      di idrogeno    al  
0,1%    (questi    sono    i    principi    attivi   dei   prodotti   commerciali   che   
dovranno   essere   usati   i   quali   hanno una composizione che li rende idonei allo 
scopo). Fino a 1500 mq 

mq € 0,24 
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8 S4.1.10.1 

SEGNALI    INDICANTI    DIVERSI    PITTOGRAMMI.Costo    di    utilizzo,    per  
la   sicurezza   dei   lavoratori,   di   segnali   da impiegare     all’interno     e     
all’esterno     del     cantiere,     di     forma     triangolare,     tonda,     
quadrata,    rettangolare,    indicanti divieti,    avvertimenti,    prescrizioni    ed    
ancora    segnali    di    sicurezza    e    di    salute    sul    luogo    di    
lavoro,   di   salvataggio e     di     soccorso,     indicante     varie     
raffigurazioni     previste     dalla     vigente     normativa,     forniti     e     posti  
in     opera.    Tutti    i segnali    si    riferiscono    al    D.LGS.    493/96    e    
al    Codice    della    strada.    Sono   compresi:   l’uso   per   la   durata   
della   fase che    prevede    il    segnale    al    fine    di    assicurare    
un’ordinata    gestione    del    cantiere    garantendo    meglio   la   sicurezza dei      
lavoratori;      i      sostegni      per      i      segnali;      la      manutenzione   
per      tutto     il     periodo     della     fase     di     lavoro     al     fine     
di garantirne     la     funzionalità     e     l’efficienza;     l’accatastamento     e     
l’allontanamento     a     fine     fase     di     lavoro.     E'     inoltre compreso    
quanto     altro     occorre     per     l’utilizzo     temporaneo     dei     
segnali.Misurati     per     ogni     giorno     di     uso,    per    la durata della 
fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. In lamiera o alluminio, con lato 
cm 60,00, oppure cm 90,00, oppure cm 120,00. 

giorno € 0,18 

9 S4.1.20.1 

SEGNALETICA     DA    CANTIERE.Costo    di    utilizzo,    per    la    sicurezza  
dei    lavoratori,    di    segnali    da    cantiere    edile, in         materiale         
plastico         rettangolare,        da        impiegare        all’interno        e       
all’esterno        del        cantiere,        indicante        varie raffigurazioni,    
forniti    e    posti    in    opera.    Sono    compresi:    l’uso    per    la    
durata    della    fase    che    prevede    il    segnale   al fine     di     
assicurare     un’ordinata     gestione     del    cantiere    garantendo    meglio    
la    sicurezza    dei    lavoratori;    i    sostegni per     i     segnali;     la     
manutenzione     per     tutto     il     periodo     della     fase     di     lavoro    
al     fine    di    garantirne    la    funzionalità    e l’efficienza;    l’accatastamento    
e    l’allontanamento    a    fine    fase   di   lavoro.   E'   inoltre   compreso   
quanto   altro   occorre per    l’utilizzo    temporaneo    dei    segnali.Misurati    
per    ogni    giorno    di    uso,    per    la    durata    della    fase    di    
lavoro,   al   fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Varie raffigurazioni, in PVC 
rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00. 

giorno € 0,12 

10 S4.1.90.1 

CARTELLONISTICA              CON             INDICAZIONI             
STANDARDIZZATE             DI             SEGNALI             DI             
INFORMAZIONE, ANTINCENDIO,        SICUREZZA,        PERICOLO,        
DIVIETO,        OBBLIGO.Costo        di        utilizzo,       per       la       
sicurezza       dei lavoratori,     di    cartellonistica    da    applicare    a    muro   
o    su    superfici    lisce    con    indicazioni    standardizzate    di    segnali di   
informazione,      antincendio,      sicurezza,      pericolo,      divieto,      obbligo,  
realizzata      mediante     cartelli     in     alluminio spessore    minimo    mm    
0,5,    leggibili    da    una    distanza    prefissata,    fornita    e    posta    in    
opera.    Sono    compresi:   l’uso per     la     durata     della     fase     che     
prevede     la    cartellonistica    al    fine    di    assicurare    un’ordinata    
gestione    del    cantiere garantendo    meglio    la    sicurezza    dei    
lavoratori;    la    manutenzione    per    tutto    il    periodo    della    fase    di   
lavoro    al   fine di     garantirne    la    funzionalità    e    l’efficienza;    le    
opere    e    le    attrezzature    necessarie    al    montaggio;    lo    
smontaggio; l’allontanamento       a       fine       fase       di       lavoro.       
Dimensioni       minime       indicative      del      cartello:      L      x      H     
(cm).      Distanza massima       di       percezione       con       cartello      
sufficientemente      illuminato:      d      (m).      E'      inoltre      compreso      
quanto      altro occorre     per     l’utilizzo     temporaneo     della     
cartellonistica.Misurata    cadauno    per    la    durata    della    fase    di    
lavoro,    al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Cartello L x H = cm 10,00 x 10,00 
- d = m 4. 

cad € 0,46 

11 S4.3.10 

TROUSSE    LEVA    SCHEGGE.Costo    di    utilizzo,    per    la    sicurezza    
dei    lavoratori,    di    trousse    leva    schegge.   Sono compresi:      l’uso      
per      la      durata      della      fase      che      prevede      la     presenta  
in     cantiere     di     questo     presidio     al     fine     di garantire    un    
immediato    primo    intervento    assicurando   meglio   la   sicurezza   e   
l’igiene   dei   lavoratori;   il   reintegro   e la     sterilizzazione     dei     diversi     
strumenti     e     dei     presidi;     il     mantenimento     in     un     luogo     
facilmente     accessibile     ed igienicamente     idoneo;     l’allontanamento     a     
fine     opera.     E'     inoltre     compreso     quanto     altro     occorre     per 
l’utilizzo della    trousse    leva    schegge,    limitatamente    al   periodo   
temporale   previsto   dalla   fase   di   lavoro.Misurata   cadauno per      
assicurare     la     corretta     organizzazione     del     cantiere     anche     al   
fine     di     garantire     la     sicurezza     e     l’igiene     dei lavoratori. 

cad € 26,80 

12 S4.3.20 

KIT    LAVA    OCCHI.Costo    di    utilizzo,    per    la    sicurezza    dei    
lavoratori,    di    kit    lava    occhi.    Sono    compresi:   l’uso   per la     
durata     della     fase     che     prevede    la    presenta    in    cantiere    di  
questo    presidio    al    fine    di    garantire    un    immediato primo     
intervento     assicurando     meglio     la     sicurezza    e    l’igiene    dei    
lavoratori;    il    reintegro    e    la    sterilizzazione    dei diversi     strumenti     
e     dei     presidi;     il     mantenimento    in    un    luogo    facilmente    
accessibile    ed    igienicamente    idoneo; l’allontanamento       a       fine       
opera.       E'       inoltre       compreso       quanto      altro      occorre      
per      l’utilizzo      del      kit      lava      occhi, limitatamente     al     periodo     
temporale     previsto     dalla    fase    di    lavoro.Misurato    cadauno    per    
assicurare    la    corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la 
sicurezza e l’igiene dei lavoratori. 

cad € 190,00 

 


