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

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

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

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

COSTI SICUREZZA (speciali)  (SpCat 1)

SOLLEVAMENTO  (Cat 1)

1 / 10 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere

28.A05.D10.015 DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato

monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di

cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete

perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello

spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera

preverniciata esterna ed interna e coibentazione di

poliuretano espanso autoestinguente, divisioni

interne realizzate come le perimetrali, pareti

pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di

legno truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano

di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione

al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata

con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,

serramenti in alluminio preverniciato, vetri

semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o

maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di

legge da certificare. Dotato di servizio igienico

composto da wc e lavabo completo degli accessori

canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.).

Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di

lavoro che lo richiedono al fine di garantire la

sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo

smontaggio anche quando, per motivi legati alla

sicurezza 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; i

controlli periodici e il registro di manutenzione

programmata; il trasporto presso il cantiere; la

preparazione della base di appoggio; i collegamenti

necessari (elettricità,impianto di terra acqua, gas,

ecc quando previsti); il collegamento alla rete

fognaria; l'uso dell'autogru per la movimentazione e

la collocazione nell'area predefinita e per

l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo:

armadi, tavoli e sedie. Dimensioni esterne massime

m 2,40 x 5 x 2,50 circa (modello base) -Costo primo

mese o frazione di mese

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 1 - SOLLEVAMENTO

Allestimento area di cantiere 1,00

SOMMANO... cad 1,00 324,90 324,90

2 / 11 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere

28.A05.D10.020 DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato

monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di

cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete

perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello

spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera

preverniciata esterna ed interna e coibentazione di

poliuretano espanso autoestinguente, divisioni

interne realizzate come le perimetrali, pareti

pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di

legno truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano

di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione

al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata

con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,

serramenti in alluminio preverniciato, vetri

semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o

maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di

legge da certificare. Dotato di servizio igienico

COMMITTENTE: MONDO ACQUA S.P.A.

A   R I P O R T A R E 324,90
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

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

R I P O R T O 324,90

composto da wc e lavabo completo degli accessori

canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.).

Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di

lavoro che lo richiedono al fine di garantire la

sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo

smontaggio anche quando, per motivi legati alla

sicurezza 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; i

controlli periodici e il registro di manutenzione

programmata; il trasporto presso il cantiere; la

preparazione della base di appoggio; i collegamenti

necessari (elettricità,impianto di terra acqua, gas,

ecc quando previsti); il collegamento alla rete

fognaria; l'uso dell'autogru per la movimentazione e

la collocazione nell'area predefinita e per

l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo:

armadi, tavoli e sedie. costo per ogni mese o

frazione di mese successivo al primo

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 1 - SOLLEVAMENTO

3,00

SOMMANO... cad 3,00 171,47 514,41

3 / 12 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi

28.A05.E10.005 prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari

zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su

idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio

in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato

sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 1 - SOLLEVAMENTO

Area di cantiere 290,00 290,00

SOMMANO... m 290,00 3,60 1´044,00

4 / 13 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi

28.A05.E10.010 prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari

zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su

idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio

in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato

sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo

al primo

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 1 - SOLLEVAMENTO

Area di cantiere 3,00 290,00 870,00

SOMMANO... m 870,00 0,50 435,00

5 / 14 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato

E OS BB  030 a con telaio in tubi da ponteggio controventati e

chiusura con rete metallica elettrosaldata: nolo

primo mese;

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 1 - SOLLEVAMENTO

1,00 4,00 2,000 8,00

SOMMANO... m² 8,00 6,25 50,00

6 / 15 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato

E OS BB  030 b con telaio in tubi da ponteggio controventati e

chiusura con rete metallica elettrosaldata: nolo per

ogni mese successivo al primo.

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

COMMITTENTE: MONDO ACQUA S.P.A.

A   R I P O R T A R E 2´368,31
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R I P O R T O 2´368,31

Cat 1 - SOLLEVAMENTO

3,00 4,00 2,000 24,00

SOMMANO... m² 24,00 0,71 17,04

7 / 16 Estintore portatile a CO2 da 5 kg omologato,

E OS OO  020 montato a parete con apposita staffa e corredato di

cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione

periodica prevista per legge. Costo semestrale.

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 1 - SOLLEVAMENTO

1,00

SOMMANO... cad. 1,00 35,78 35,78

8 / 17 Cassetta di medicazione ai sensi del D.P.R. 388/

E OS PP  015 2003.

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 1 - SOLLEVAMENTO

1,00

SOMMANO... cad. 1,00 85,60 85,60

CONDOTTE FOGNARIE  (Cat 2)

9 / 7 IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo,

28.A20.B05.005 composto da due semafori, gestito da

microprocessore, compresa batteria e sostituzione e/

o ricarica batterie: posa e nolo per minimo 15 giorni

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 2 - CONDOTTE FOGNARIE

1,00

SOMMANO... cad 1,00 55,12 55,12

10 / 8 IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo,

28.A20.B05.010 composto da due semafori, gestito da

microprocessore, compresa batteria e sostituzione e/

o ricarica batterie: solo nolo per ogni giorno

successivo

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 2 - CONDOTTE FOGNARIE

strada comunale 4 mesi 105,000 105,00

SOMMANO... cad 105,00 3,67 385,35

11 / 9 ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o

28.A20.C10.005 barriere di segnali, con lampade anche ad

intermittenza, alimentate a batteria con autonomia

non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo.

Durata 1 anno cadauna

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 2 - CONDOTTE FOGNARIE

per ore notturne 2,00

SOMMANO... cad 2,00 5,97 11,94

12 / 1 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili,

28.A05.D25.005 in materiale plastico, con superfici interne ed esterne

facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico,

dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo

di serbatoio di raccolta delle acque nere della

capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo

COMMITTENTE: MONDO ACQUA S.P.A.

A   R I P O R T A R E 2´959,14



pag. 4

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

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 2´959,14

dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della

capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche

acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x

120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura

costituita da materiale che permetta una corretta

illuminazione interna, senza dover predisporre un

impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio,

smontaggio, preparazione della base e manutenzione

espostamento durante le lavorazioni. nolo primo

mese o frazione di mese

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 2 - CONDOTTE FOGNARIE

1,00

SOMMANO... cad 1,00 148,01 148,01

13 / 2 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili,

28.A05.D25.010 in materiale plastico, con superfici interne ed esterne

facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico,

dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo

di serbatoio di raccolta delle acque nere della

capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo

dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della

capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche

acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x

120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura

costituita da materiale che permetta una corretta

illuminazione interna, senza dover predisporre un

impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio,

smontaggio, preparazione della base e manutenzione

espostamento durante le lavorazioni. nolo per ogni

mese o frazione di mese successivo al primo

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 2 - CONDOTTE FOGNARIE

3,00

SOMMANO... cad 3,00 98,38 295,14

14 / 3 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi

28.A05.E10.005 prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari

zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su

idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio

in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato

sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 2 - CONDOTTE FOGNARIE

itinerante 80,00 80,00

SOMMANO... m 80,00 3,60 288,00

15 / 4 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi

28.A05.E10.010 prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari

zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su

idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio

in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato

sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo

al primo

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 2 - CONDOTTE FOGNARIE

itinerante 3,00 80,00 240,00

SOMMANO... m 240,00 0,50 120,00

16 / 5 Segnale di informazione in alluminio rettangolare

E OS NN  020 330x470 mm posato a parete (norme per il primo

soccorso, norme generali sulla prevenzione

COMMITTENTE: MONDO ACQUA S.P.A.

A   R I P O R T A R E 3´810,29
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

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

R I P O R T O 3´810,29

infortuni, norme per gli impianti elettrici, sili e

tramogge, ponti di servizio, apparecchi di

sollevamento, norme d'uso della sega circolare, per

la piegaferri e la tagliaferri, delle betoniere, norme

per gli imbracatori e di movimentazione dei carichi,

norme di sicurezza nei lavori con fiamma

ossiacetilenica, in luoghi ristretti, entro tubazioni e

canalizzazioni, di indicazione delle portate gru, delle

funi e catene. Costo per un anno.

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 2 - CONDOTTE FOGNARIE

2,00

SOMMANO... cad. 2,00 4,10 8,20

17 / 6 Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su

E OS YY  005 sede stradale, conformemente a quanto previsto dal

Codice della strada DLgs. n. 285/92 e al

Regolamento di esecuzione e attuazione DPR n.

495/92, con restringimento della carreggiata opposta

ai lavori, costituite da segnale "lavori" corredato da

cartello integrativo indicante l'estensione del cantiere

(cantiere lungo più di 100 m) e lampada a luce rossa

fissa, divieto di sopparso e limite massimo di

velocità, segnale di obbligo di direzione, segnale di

strettoia a doppio senso di circolazione, segnale di

fine prescrizione, barriere mobili con lampada a luce

rossa fissa, coni segnaletici e lampade a luce gialla

lampeggiante, coni segnaletici di delimitazione

dell'area interessata dai lavori (lunghezza ipotizzata

200 m). Costo per un mese.

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 2 - CONDOTTE FOGNARIE

1,00 3,000 3,00

SOMMANO... cad. 3,00 210,00 630,00

COVID 19  (Cat 4)

18 / 18 VISIERA DI PROTEZIONE (DPI III cat.) UNI EN

31.A25.A40.005 166:2004, costituita da semicalotta in polipropilene,

bardatura imbottita regolabile, con schermo in

policarbonato incolore, resistenza al calore,

completa di fascia rigida di sostegno per essere

indossata in testa, 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

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 4 - COVID 19

4,000 4,00

SOMMANO... cad 4,00 11,01 44,04

19 / 19 Informazione del personale presente in cantiere per

31.A05.A15.005 le modalità da attuarsi in caso di caso sospetto

COVID-19. COSTO DELLA SICUREZZA - di

competenza del CSP/CSE ove nominato -

Informazione sulle procedure di isolamento da

adottare in caso di personale già presente in cantiere

e per il quale siano riscontrati sintomi influenzali

con febbre superiore a 37,5 o sintomi di infezione

COMMITTENTE: MONDO ACQUA S.P.A.

A   R I P O R T A R E 4´492,53
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R I P O R T O 4´492,53

respiratoria quali la tosse, come da disposizioni

dell'Autorità sanitaria e del Coordinatore per la

Sicurezza (CSP o CSE). Modalità di attuazione delle

previsioni di cui al successivo punto 8 del Protocollo

Allegato 13 al D.P.C.M. 17 maggio 2020.

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 4 - COVID 19

4,000 4,00

SOMMANO... h 4,00 35,36 141,44

20 / 20 Informazione e formazione dei lavoratori e di

31.A05.A05.025 chiunque entri in cantiere inerente le disposizioni

dell'autorità in materia di contenimento rischio

COVID-19 - da erogarsi anche mediante l'ausilio

dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza

delle costruzioni. Fornitura e posa in opera di

opportuna cartellonistica, a colori, nei formati A4/

A3, in carta semipatinata gr. 100, plastificata a caldo

con apposite buste che garantiscano un ottima

rigidità, relativa alle procedure di ingresso/uscita

contingentato ai luoghi di lavoro, ai locali mensa,

agli spogliatoi ed alle zone comuni, nonchè per la

regolamentazione dei percorsi, mantenendo la

distanza minima di 1 metro, per tutta la durata dei

lavori compresa la rimozione finale.

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 4 - COVID 19

1,00

SOMMANO... cad 1,00 1,50 1,50

21 / 21 Informazione e formazione dei lavoratori e di

31.A05.A05.010 chiunque entri in cantiere inerente le disposizioni

dell'autorità in materia di contenimento rischio

COVID-19 - da erogarsi anche mediante l'ausilio

dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza

delle costruzioni. Fornitura 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 in alluminio, di

forma rettangolare, formato A4/A3 - posizionato su

parete, su palo o su strutture preesistenti in cantiere

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 4 - COVID 19

1,00

SOMMANO... cad 1,00 40,00 40,00

22 / 22 DISINFEZIONE DI OGGETTI ADIBITI AD USO

31.A15.A20.005 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 per i

quali sia prevedibile un uso promiscuo tra diversi

soggetti, ottenuta mediante le operazioni previste di

cui al comma 1 lettera 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; il

trattamento dovrà essere eseguito con prodotti

contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o

etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1% (da

COMMITTENTE: MONDO ACQUA S.P.A.

A   R I P O R T A R E 4´675,47
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intendersi quali principi attivi dei prodotti

commerciali che dovranno essere usati in quanto

contenenti una composizione che li rende idonei allo

scopo).  Misurato a corpo per l'insieme degli oggetti

al giorno

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 4 - COVID 19

SI STIMA MAX CAMBIO 2 VOLTE AL MESE 6,00

SOMMANO... cad 6,00 50,00 300,00

23 / 23 DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI

31.A15.A05.005 AL FINE DI OTTENERE UNA SANIFICAZIONE

DELLE SUPERFICI. Disinfezione di locali quali ad

esempio mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante

le operazioni previste di cui al comma 1 lettera b)

del 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

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 4 - COVID 19

WC Itineranti 1,440 1,44

locale box 6,000 6,00

SOMMANO... m² 7,44 1,81 13,47

24 / 24 POSTAZIONE FISSA O MOBILE da istallare in

31.A20.A05.005 cantiere ONERE AZIENDALE DELLA

SICUREZZA - Competenza Datore di Lavoro -

prima dell'accesso al luogo di lavoro/cantiere per il

controllo della temperatura corporea (Check Point

per accesso).

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 4 - COVID 19

Controllo effetuato in azienda ogni mattina 1,00

SOMMANO... cad 1,00 0,00 0,00

25 / 25 POSTAZIONE FISSA O MOBILE da istallare in

31.A20.A05.010 cantiere ONERE AZIENDALE DELLA

SICUREZZA - Competenza Datore di Lavoro -

postazione completa per il lavaggio delle mani

formata da lavabo a colonna dotato di con acqua e

sapone con dosatore o con contenitore di gel a

soluzione idro alcoolica, da posizionare all'ingresso

del cantiere o in prossimità dell'ingresso dei

baraccamenti, mense, spazi comuni, in zone

facilmente accessibili.

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 4 - COVID 19

3,00

COMMITTENTE: MONDO ACQUA S.P.A.

A   R I P O R T A R E 3,00 4´988,94
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

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

R I P O R T O 3,00 4´988,94

SOMMANO... cad 3,00 5,00 15,00

26 / 26 Costituzione in azienda di un Comitato per

31.A50.A10.005 l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo

di regolamentazione presieduto dal medico

competente che collabora con le figure preposte alla

sicurezza del cantiere, con la partecipazione delle

rappresentanze sindacali aziendali e del RLS

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 4 - COVID 19

1,00

SOMMANO... cad 1,00 100,00 100,00

27 / 27 GUANTI MONOUSO IN LATTICE DI GOMMA

31.A25.A45.005 NATURALE, O IN ALTRO MATERIALE

ELASTOMERICO (DPI III CAT.). Resistenti a

prodotti chimici e a microorganismi e devono essere

idonei alla protezione dalla contaminazione

incrociata. Conformi alla norma EN 455-1 2000

punto 5 tenuta all'acqua e ai principi generali e agli

standard contenuti nella EN ISO 10993-1:2009

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 - un paio

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 4 - COVID 19

1 paio 4  lavoratori 4,00 80,000 320,00

SOMMANO... cad 320,00 0,20 64,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 5´167,94

T O T A L E   euro 5´167,94

     Data, 09/02/2021

COMMITTENTE: MONDO ACQUA S.P.A.

A   R I P O R T A R E 


