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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e

S1.03.0070.0 l’igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in

01 polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da

utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica 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: l’uso per la durata delle fasi di lavoro

che lo richiedono al fine di garantire l’igiene dei lavoratori; il

montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla

sicurezza e l’igiene 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; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base

di appoggio; l’uso dell’autogrù per la movimentazione e la

collocazione nell’area predefinita e per l’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 proprietà

dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’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 l’igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile

senza lavabo, per il primo mese o frazione.

Bagno 1,00

SOMMANO mese 1,00 185,00 185,00

2 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e

S1.03.0070.0 l’igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in

02 polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da

utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica 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: l’uso per la durata delle fasi di lavoro

che lo richiedono al fine di garantire l’igiene dei lavoratori; il

montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla

sicurezza e l’igiene 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; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base

di appoggio; l’uso dell’autogrù per la movimentazione e la

collocazione nell’area predefinita e per l’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 proprietà

dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’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 l’igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile,

per ogni mese in più o frazione.

Compenso per il restante tempo di cantiere 1,00

SOMMANO mese 1,00 149,00 149,00

3 RECINZIONE MODULARE DA CANTIERE. Costo di utilizzo per la

S1.04.0012 sicurezza dei lavoratori di recinzione modulare per cantiere, realizzata

in rete elettrosaldata a maglia rettangolare con tondini diametro 4 e 5

COMMITTENTE: Comune di Deruta
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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 proprietà 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 di lunghezza 3,50 m e altezza 2 m per

la durata dei lavori o delle fasi lavorative per il quale è impiegato.

Recinzione modulare 1,00

SOMMANO cad 1,00 10,90 10,90

4 RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI

S1.04.0011.0 POLIETILENE.RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI

02 POLIETILENE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di

recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad

alta densità 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: l’uso per la durata

dei lavori al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere

garantendo meglio la sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il tondo di

ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse

massimo di m 1,50; l’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

sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di

garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per

tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti

non più idonee; lo smantellamento, l’accatastamento e

l’allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti la recinzione

sono e restano di proprietà dell’impresa.E' inoltre compreso quanto

altro occorre per l’utilizzo temporaneo della recinzione

provvisoria.Misurata a metro di rete posta in opera, per l’intera durata

dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro. Altezza

non inferiore a m 1,50

Recinzione in polietilene 10,82 10,82

SOMMANO m 10,82 13,70 148,23

5 SEGNALETICA DA CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza

S4.01.0020.0 dei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in materiale plastico

02 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 100,00 x 140,00

Segnaletica da cantiere 60,00

SOMMANO giorno 60,00 0,16 9,60

6 CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE DI

S4.01.0090.0 SEGNALI DI INFORMAZIONE, ANTINCENDIO, SICUREZZA,

06 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

COMMITTENTE: Comune di Deruta
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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 50,00 x 70,00 - d = m 16.

Cartellonistica da cantiere 2,00

SOMMANO cad 2,00 1,38 2,76

Parziale LAVORI A MISURA euro 505,49

T O T A L E   euro 505,49

     Data, __________

Il Tecnico

COMMITTENTE: Comune di Deruta
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