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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 Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, fornita e posta in opera
P.02.010.020 compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutata al metro quadro di superficie asservita Senza
.b recupero del materiale per ogni metro eccedente i primi 4 m

euro (ventisette/59) mq 27,59

Nr. 2 Ponte su cavalletti di altezza non superiore a 4 m, costituita da cavalletti in ferro e ripiani, fornito e posto in opera, valutato per la
P.03.010.010 effettiva superficie asservita Ponte su cavalletti di altezza non superiore a 4 m
.a euro (due/04) mq 2,04

Nr. 3 Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido, completo di rampe, gradini, pianerottoli,
P.03.010.025 femapiede e parapetti. Con caratteristiche : larghezza utile di ogni rampa non inferiore a 65 cm, dimensione in proiezione orizzontale
.a non inferiore a 450 x 180 cm, comleta di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva Nolo per il 1° mese o frazione

euro (nove/35) m 9,35

Nr. 4 Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti, eseguita con reti in fibra rinforzata, fornito e posto in opera,
P.03.010.060 compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutata per metro quadrato di telo in opera
.a Schermatura con reti in fibra rinforzata

euro (tre/80) mq 3,80

Nr. 5 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997- Guanti monouso in lattice UNI EN 420-
SIC.COVID. 374  2  e  455  1  2.  Sottoguanti  da  indossare  sotto  i  guanti  da lavoro, o da utilizzare per gli spostamenti nei mezzi aziendali.
01 Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento.

euro (zero/10) cadauno 0,10

Nr. 6 SEMIMASCHERE    FILTRANTI    FFP2    SENZA    VALVOLA:    Sono maschere facciali tridimensionali monouso, che
SIC.COVID. vengono posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Costituiscono   un   utile   barriera   di   protezione   anche
07 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 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. 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.   Nel   costo   è
compreso l'onere per lo smaltimento.
euro (quattro/43) cadauno 4,43

Nr. 7 Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igienizzazione delle mani. Dotazione minima di 1 litro di prodotto al giorno per ciascun
SIC.COVID. dispenser computato  con  le  voci  SIC.COVID.26.a  e SIC.COVID.26.b.
09 euro (ventiotto/75) litro 28,75

Nr. 8 Formazione ed informazione addetti con indicazione procedure specifiche e dettagliate da adottare in cantiere, compreso eventuale
SIC.COVID. addestramento. Formazione ed informazione specifica per ciascun preposto e/o direttore di cantiere.  - per ciascun preposto / direttore
13.a di cantiere.

euro (centoventisei/50) cadauno 126,50

Nr. 9 Installazione WC chimico dotato di lavabo, compresi spurghi periodici e smaltimento dei reflui.  - per ciascun mese di utilizzo.
SIC.COVID. Listino ufficiale, capitolo S
14 euro (zero/00) cadauno

x mese 0,00

Nr. 10 Installazione WC chimico dotato di lavabo, compresi spurghi periodici e smaltimento dei reflui.  - per ciascun mese di utilizzo.
SIC.COVID. Listino ufficiale, capitolo S
14 euro (trecentocinquanta/00) cadauno

x mese 350,00

Nr. 11 Igienizzazione di attrezzature, mezzi d’opera, cabine di guida o di pilotaggio, pulsantiere, quadri elettrici  e simili di cui il Piano di
SIC.COVID. Sicurezza e Coordinamento preveda uso promiscuo tra diverse imprese. L'igienizzazione/decontaminazione dovrà essere effettuata
19 attraverso  l’uso  di  ipoclorito  di  sodio  0,1%  dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio,

utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. In luogo dei suddetti prodotti possono esserne impiegati altri di
idonee caratteristiche.
euro (quattro/84) giorno 4,84

Nr. 12 Disinfezione di superfici piane di aree esterne o interne mediante nebulizzazione  di  prodotti  igienizzanti  a  base  di  ipoclorito  di
SIC.COVID. sodio in soluzione acquosa o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di
21.d riferimento emanate in materia. -  per  oltre  10.000mq  -  Sovrapprezzo  alla  voce  SIC.CV.11.b  e

euro (zero/24) metro
quadro 0,24
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