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Num.Ord.
TARIFFA

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
Materiale per segnaletica temporanea,sicurezza sui cantieri, vestiario e d.p.i. Paletto in materiale plastico h=90 cm, diam. 30 mm,
04.P82.A02.0 realizzato in colore a bande alternate bianche e rosse e completo di apposita base di foggia triangolare, sempre in materiale plastico. i
05
prezzi di posa e recupero comprendono anche l'eventuale stesa o recupero della catena in materiale plastico eventualmente sostenuta
dagli stessi. Paletto in materiale plastico
cad

11,69

Nr. 2
Materiale per segnaletica temporanea,sicurezza sui cantieri, vestiario e d.p.i. Catenella a maglie bianco-rosse in materiale plastico da
04.P82.A03.0 sorreggersi mediante paletti di cui al punto precedente. Catenella a maglie
05
euro (uno/72)

m

1,72

Nr. 3
Materiale per segnaletica temporanea,sicurezza sui cantieri, vestiario e d.p.i. Cavalletto con apertura a compasso per sostegno tabelle
04.P82.A06.0 90x135 cm. Cavalletto con apertura a compasso
05
euro (quaranta/54)

cad

40,54

Nr. 4
Materiale per segnaletica temporanea,sicurezza sui cantieri, vestiario e d.p.i. Stivale in gomma antisdrucciolo, qualsiasi misura,
04.P82.A14.0 tronchetto od al ginocchio, a richiesta. Stivale in gomma (paio)
05
euro (diciassette/15)

cad

17,15

Nr. 5
Materiale per segnaletica temporanea,sicurezza sui cantieri, vestiario e d.p.i. Tappo auricolare antirumore universale in spugna.
04.P82.A15.0 Confezione da 250 paia
05
euro (quarantaotto/63)

cad

48,63

Nr. 6
Materiale per segnaletica temporanea,sicurezza sui cantieri, vestiario e d.p.i. Guanti (un paio) da lavoro in diversi materiali secondo
04.P82.A16.0 l'uso. In gomma antisolvente, felpato
20
euro (cinque/45)

cad

5,45

Nr. 7
Materiale per segnaletica temporanea,sicurezza sui cantieri, vestiario e d.p.i. Casco protettivo in materiale plastico con interno
04.P82.A17.0 regolabile, a norma. Casco protettivo
05
euro (diciassette/15)

cad

17,15

cad

5,00

h

33,56

m²

1,81

cad

4,00

cad

9,00

euro (undici/69)

Nr. 8
Informazione e formazione dei lavoratori e di chiunque entri in cantiere inerente le disposizioni dell'autorità in materia di contenimento
31.A05.A05. rischio COVID-19 - da erogarsi anche mediante l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni. Fornitura
005
e posa in opera di opportuna cartellonistica per l'accesso al cantiere ed ai luoghi di lavoro, nonché negli spazi comuni (mensa,
spogliatoi, bagni) recante le corrette modalità di comportamento. Cartello polionda di forma rettangolare, formato A4/A3 - posizionato
su parete, su palo o su strutture preesistenti in cantiere
euro (cinque/00)

Nr. 9
Informazione e formazione dei lavoratori e di chiunque entri in cantiere inerente le disposizioni dell'autorità in materia di contenimento
31.A05.A05. rischio COVID-19 - da erogarsi anche mediante l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni.
030
Procedure da adottare per il corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), per il rispetto delle norme di
comportamento connesse con la misura del distanziamento umano in ingresso/uscita dai luoghi di lavoro e dagli spazi comuni e per
l'attuazione delle misure igieniche personali
euro (trentatre/56)

Nr. 10
DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE DI OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI.
31.A15.A05. Disinfezione di locali quali ad esempio mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) del
005
D.M. 7 luglio 1997, n. 274, "Regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82". Il trattamento dovrà
essere eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito allo 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno allo 0,1% - con
cadenza giornaliera all'interno di locali quali mense e spogliatoi come previsto al punto 3 dell'allegato 7 - periodicamente negli altri
locali a servizio del cantiere come indicato nel PSC. Il trattamento di disinfezione deve essere eseguito dopo la pulizia prevista al
comma 1 lettera a) del D.M. n. 274/74, pulizia già compensata nei costi e oneri relativi ai locali. Dell'avvenuta sanificazione ottenuta
mediante disinfezione se ne deve dare notizia in un cartello apposto all'interno dei locali che riporti giorno ora principio attivo utilizzato
e addetto che l'ha eseguita. per superfici fino a 500 m2
euro (uno/81)

Nr. 11
SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP2 senza valvole di inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuti-non31.A25.A05. tessuti a più strati, con funzione di barriera di protezione anche nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e
005
goccioline, monouso), posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Conformi al Regolamento EU 425/2016 e alla
norma UNI EN 149:2009. Indossate, rimosse e smaltite correttamente come rifiuto indifferenziato. COSTO DELLA SICUREZZA - di
competenza del CSP/CSE ove nominato - per rischio COVID-19 connesso con lavorazioni che pongono i lavoratori a distanza inferiore
a 1 metro (anche se dipendenti della stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per rischio proprio di impresa
euro (quattro/00)

Nr. 12
TUTA COMPLETA (Tipo 4: indumento a tenuta di spruzzi) tute intere o tute in due pezzi, con cappuccio, con calzari o copri stivali,
31.A25.A30. con o senza guanti integrati, realizzata in tessuto non tessuto o fibre di polietilene ad alta densità, repellente ai liquidi e alle particelle
005
contaminanti. Deve essere resistente alla penetrazione di liquidi contaminati sotto pressione idrostatica (ISO/FDIS 16604) comprese le
diverse parti dell'indumento resistente all'usura e agli strappi. COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove
nominato - per rischio COVID-19 connesso con lavorazioni che pongono i lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se dipendenti
della stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per rischio proprio di impresa
euro (nove/00)

Nr. 13
VISIERA DI PROTEZIONE (DPI III cat.) UNI EN 166:2004, costituita da semicalotta in polipropilene, bardatura imbottita
31.A25.A40. regolabile, con schermo in policarbonato incolore, resistenza al calore, completa di fascia rigida di sostegno per essere indossata in testa,
005
sistema antiriflesso e tale da non consentire la distorsione della visione. COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE
ove nominato - per rischio COVID-19 connesso con lavorazioni che pongono i lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se
dipendenti della stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per rischio proprio di impresa
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cad

11,01

Nr. 14
Recinzione di delimitazione realizzata in elementi di calcestruzzo precompresso, tipo "barriera New Jersey" posizionamento e
95.A10.A30. smontaggio o eventuale riposizionamento
010
euro (quindici/07)

m

15,07

Nr. 15
Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di lavoro per
95.B10.S20.0 altezza da 2,00 a 4,00 metri.
20
euro (ventiuno/17)

m²

21,17

Nr. 16
Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro
95.F10.A10.0 s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m².
10
euro (trecentoquarantacinque/00)

cad

345,00

Nr. 17
Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo,
95.F10.A10.0 divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.
20
euro (quattordici/58)

cad

14,58

a corpo

25,00

cadauno

50,00

cadauno

6,84

cadauno

3,20

cadauno

0,30

cadauno

17,44

euro (undici/01)

Nr. 18
NP01

Sopralluoghi preventivi delle zone o aree in cui si svolgerà l’appalto, con informazione sui percorsi di esodo e sui presidi antincendio

Nr. 19
ORD.48/
20REG.LIG.
1

Formazione ed informazione del personale dipendente, del Responsabile per la Sa lute dei Lavoratori e del RSPP sulle procedure da
adottare e sull'uso degli adeguati DPI, relativamente all'emergenza COVID19. Tale formazione dovrà avvenire se guendo modalità
opportune e comunque nel rispetto della distanza di sicurezza e con un numero ristretto di persone. Nel caso non fosse possibile il
rispetto delle di stanze, dovrà essere prevista la formazione a distanza tramite strumenti informatici.

euro (venticinque/00)

euro (cinquanta/00)

Nr. 20
ORD.48/
20REG.LIG.
10

Trattamento di DISINFEZIONE di attrezzature, mezzi d’opera, cabine di guida o di pilotaggio, pulsantiere, quadri elettrici e simili di
cui il Piano di Sicurezza e Coordina mento preveda un uso promiscuo tra diversi soggetti ottenuta mediante le opera zioni previste di
cui al comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n. 274. Il trattamento dovrà eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito
al 0,1% o eta nolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%. Misurata per giorni per operaio pre sente in cantiere. Consumo previsto
0,25 lggoperaio
euro (sei/84)

Nr. 21
ORD.48/
20REG.LIG.
16

Fornitura di mascherine di protezione dalle polveri di tipo FFP2 senza valvole di in spirazione e/o espirazione, in tessutonontessuto a
più strati, con elastici in polipro pilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio. Classificazione
monouso con la sigla ""NR"" , conformi alla norma EN 149:2001 ed
avente marcatura CE, o provvista di attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti. La documentazione relativa alla consegna
dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro
euro (tre/20)

Nr. 22
ORD.48/
20REG.LIG.
25

Fornitura di guanti di protezione monouso in nitrile o in altro materiale resistente a prodotti chimici e a microorganismi e devono essere
idonei alla protezione dalla con taminazione incrociata. ll prodotto deve riportare il marchio C.E. o nel caso non ne sia provvisteo deve
avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere
conservata dal Datore di Lavoro)
euro (zero/30)

Nr. 23
ORD.48/
20REG.LIG.
8

Trattamento di SANIFICAZIONE dell'abitacolo o della cabina di guida dell'auto mezzo aziendale, eseguita da ditta qualificata ai sensi
del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, mediante appositi kit di sanificazione cabine costituito da bombola monouso di disin fettante spray;
oppure generatore portatile di ozono ad azione chimica germicida an tivirale, da insufflare nell’abitacolo o nella cabina di guida. Il
mezzo sottoposto al trattamento dovrà essere chiuso, vietato l'accesso di persone e successivamente sottoposto a ventilazione per un
tempo di almeno 1 ora prima di consentire l'uso.
euro (diciassette/44)
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