


pag. 2

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

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

misura

Nr. 1 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e lâ€™igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in
S1.03.0070.0 polietilene ad alta densitÃ , privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non Ã¨ presente la rete pubblica
01 fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono

permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio
dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita
necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: lâ€™uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire lâ€™igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando,
per motivi legati alla sicurezza e lâ€™igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piÃ¹ volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per lâ€™uso e la manutenzione; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; lâ€™uso dellâ€™autogrÃ¹ per la movimentazione e la collocazione nellâ€™area
predefinita e per lâ€™allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.Il bagno chimico ed i
relativi accessori sono e restano di proprietÃ  dellâ€™impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per lâ€™utilizzo del box
chimico portatile.Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
salute e lâ€™igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile senza lavabo, per il primo mese o frazione.
euro (centoottantacinque/00) mese 185,00

Nr. 2 idem c.s. ...Bagno chimico portatile, per ogni mese in piÃ¹ o frazione.
S1.03.0070.0 euro (centoquarantanove/00) mese 149,00
02
Nr. 3 BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 3,40.Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e lâ€™igiene dei lavoratori, di box in
S1.03.0090.0 lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato,
01 con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: lâ€™uso per la durata delle fasi di lavoro che lo

richiedono al fine di garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e lâ€™igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute piÃ¹ volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; lâ€™accatastamento e
lâ€™allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 2,60 x 3,40 x 2,20 circa.Il box ed i relativi accessori sono e restano
di proprietÃ  dellâ€™impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per lâ€™utilizzo del box. Misurato al mese o frazione di mese
per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e lâ€™igiene dei lavoratori. Box in
lamiera, per il primo mese o frazione.
euro (novantauno/00) mese 91,00

Nr. 4 idem c.s. ...lamiera, per ogni mese in piÃ¹ o frazione.
S1.03.0090.0 euro (cinquanta/00) mese 50,00
02
Nr. 5 RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE.RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE.
S1.04.0011.0 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densitÃ 
01 HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e comunque

rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Sono compresi: lâ€™uso per la
durata dei lavori al fine di assicurare unâ€™ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e lâ€™igiene dei lavoratori;
il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; lâ€™infissione nel terreno, per
almeno cm 70,00, del tondo di ferro; le tre legature per ogni tondo di ferro; il filo zincato del diametro minimo di mm 1,8 posto alla
base, in mezzeria ed in sommitÃ  dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilitÃ  e la
funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non piÃ¹ idonee; lo
smantellamento, lâ€™accatastamento e lâ€™allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di
proprietÃ  dellâ€™impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per lâ€™utilizzo temporaneo della recinzione
provvisoria.Misurata a metro di rete posta in opera, per lâ€™intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di
lavoro. Altezza non inferiore a m 1,20
euro (dodici/00) m 12,00

Nr. 6 SEMIMASCHERE FILTRANTI FFP2 e FFP3 SENZA VALVOLA: Sono maschere facciali tridimensionali monouso, che vengono
S2.03.0060.0 posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Costituiscono un utile barriera di protezione anche nella diffusione
01 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 dallâ€™operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono indossate, rimosse e smaltite correttamente come
rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo aziendale. Sono compresi: lâ€™uso giornaliero al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; il corretto uso durante il periodo dellâ€™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 lâ€™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 lâ€™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, allâ€™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
euro (quattro/60) cad 4,60

Nr. 7 GUANTI MONOUSO. Guanti monouso in materiali diversi lattice, vinile o nitrile. (DPI III cat.). Norme di riferimento: - UNI EN
S2.03.0070.0 420:2010 - UNI EN ISO 374-5:2017; - UNI EN ISO 374-2:2020; - UNI EN 455. Costo di utilizzo, fornita dal datore di lavoro e
01 usata dallâ€™operatore durante le lavorazioni interferenti nelle quali non Ã¨ 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: lâ€™uso giornaliero al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il corretto uso durante il periodo
dellâ€™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 lâ€™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 lâ€™esecuzione di lavorazioni interferenti
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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, allâ€™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.
euro (zero/20) giorno 0,20

Nr. 8 DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE DI OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI.
S2.03.0100.0 Disinfezione di locali quali ad esempio mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del
01 D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82 che definisce attivitÃ  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 eseguitocon prodotti contenenti
ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%: - con cadenza giornaliera all'interno di locali
quali mense e spogliato come previsto al punto 2 del DPCM - peridicamente negli altri locali a servizio del cantiere come indicato nel
PSC. Il trattamento deve essere eseguito dopo la pulizia previste al comma 1 lettere a del D.M. n.274/74 giÃ  previsto in 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. Fino a 1500 mq
euro (zero/24) mq 0,24

Nr. 9 DISINFEZIONE DI OGGETTI ADIBITI AD USO PROMISCUO AL FINE DI OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DEGLI
S2.03.0110.0 STESSI. Disinfezione di attrezzature, mezzi dâ€™opera, cabine di guida o di pilotaggio, pulsantiere, quadri elettrici e simili di cui il
01 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 attivitÃ  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 giÃ  previsto
in costi e oneri relativi alle attrezzature. Fino a 20 oggetti.
euro (quattro/00) giorno 4,00

Nr. 10 DISINFEZIONE DELLâ€™ABITACOLO O DELLA CABINA DI GUIDA DELLâ€™AUTOMEZZO AZIENDALE. Disinfezione
S2.03.0120 dellâ€™abitacolo o della cabina di guida dellâ€™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 attivitÃ  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 giÃ  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 modalitÃ  disposte nel Piano di sicurezza e coordinamento
euro (sette/00) cad 7,00

Nr. 11 RECINZIONE PROVVISORIA CON PANNELLI IN LAMIERA ZINCATA ONDULATA. Costo di utilizzo, per la  sicurezza  dei
S1.04.0020 lavoratori,  di  recinzione  provvisoria  realizzata con pannelli in lamiera zincata  ondulata, sorretti   da   morali   e   sottomisure   e

comunque   rispondente   alle   indicazioni   contenute   nel regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Sono compresi:
lâ€™uso per la durata dei lavori al fine di assicurare unâ€™ordinata  gestione   del   cantiere   garantendo    meglio   la   sicurezza    e
lâ€™igiene   dei   lavoratori;   i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni minime di cm 10 x 10; lâ€™infissione dei montanti
nel terreno o incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in sommitÃ  ed al centro del pannello,
inchiodate    o   avvitate    al   pannello   medesimo   e   ai   montanti   di   sostegno   comprese   le   saette   di controventatura; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei  lavori,  sostituendo,  o  riparando  le  parti  non piÃ¹ idonee; lo smantellamento,
lâ€™accatastamento e lâ€™allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti la recinzione   sono   e   restano   di   proprietÃ 
dellâ€™impresaE'   inoltre   compreso   quanto   altro   occorre   per   lâ€™utilizzo temporaneo   della  recinzione
provvisoria.Misurata   a  metro  quadrato   di  pannello   posto  in  opera,  per  lâ€™intera durata dei lavori, al fine di garantire la
sicurezza del luogo di lavoro.
euro (ventidue/60) mq 22,60

Nr. 12 CANCELLO PEDONALE SU RECINZIONE MODULARE DA CANTIERE. Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di
S1.04.0015 pannello speciale per cancello pedonale per recinzione modulare per cantiere, realizzata in rete elettrosaldata a maglia rettangolare con

tondini diametro 4 e 5 mm con cornice di rinforzo in tubolare a sezione tonda, completa di sistema di accoppiamento e di basamenti in
cemento. Il perimetro realizzato in tubolare a sezione tonda. Gli apprestamenti sono e restano di proprietÃ  dell'impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata ed usata secondo le normative vigenti e il manuale d'uso e manutezione
del fabbricante. Il prezzo comprende la fornitura, la posa in opera, la manutenzione, lo smontaggio e quanto altro occorre per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni pannello per cancello pedonale per la durata dei lavori o delle fasi lavorative per il quale
Ã¨ impiegato.
euro (ventiuno/90) cad 21,90

Nr. 13 CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE DI SEGNALI DI INFORMAZIONE, ANTINCENDIO,
S4.01.0090.0 SICUREZZA, PERICOLO, DIVIETO, OBBLIGO.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di cartellonistica da applicare a
06 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: lâ€™uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica al fine di assicurare unâ€™ordinata gestione del cantiere
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garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalitÃ  e lâ€™efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; lâ€™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 lâ€™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 50,00 x 70,00 - d = m 16.
euro (uno/38) cad 1,38

Nr. 14 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di illuminazione
S4.04.0010.0 di emergenza, costituito da plafoniera di emergenza, costruita in materiale plastico autoestinguente, completa di tubo fluorescente,
01 della batteria, del pittogramma e degli accessori di fissaggio, fornito e posto in opera. Sono compresi: lâ€™uso per la durata della fase

di lavoro che ne prevede lâ€™installazione temporanea al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni
periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute
piÃ¹ volte durante il corso dei lavori; lâ€™immediata sostituzione in caso di guasti o rotture di qualunque parte dellâ€™impianto;
lâ€™allontanamento a fine fase lavoro. Lâ€™impianto Ã¨ e resta di proprietÃ  dellâ€™impresa.E' inoltre compreso quanto altro
occorre per lâ€™utilizzo temporaneo dellâ€™impianto.Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Per ogni lampada autoalimentata, per il primo mese o frazione.
euro (centouno/00) giorno 101,00

Nr. 15 TRABATTELLO MOBILE IN VETRORESINA PER LAVORI IN PROSSIMITÃ€ DI LINEE ELETTRICHE.Costo di utilizzo,
S1.01.0040 per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello mobile in vetroresina per lavori in prossimitÃ  di linee elettriche, ad elementi

innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, fornito e posto
in opera. Sono compresi: lâ€™uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando,
per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piÃ¹ volte durante la fase di lavoro; il documento che
indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per lâ€™uso e la manutenzione; lâ€™accatastamento e lâ€™allontanamento a fine
opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietÃ  dellâ€™impresa. Dimensioni di riferimento approssimative: profonditÃ m 1,00;
larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 5,00; portata kg 180 comprese 2 persone. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per lâ€™utilizzo temporaneo del ponteggio. Misurato, cadauno posto in opera, per lâ€™intera durata della fase di lavoro.
euro (trecentoquarantaquattro/00) cad 344,00

     Deruta, 12/05/2022

Il Tecnico

Arch. Gianluigi Cipolloni
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