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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 / 15 Informazione e formazione dei lavoratori e di chiunque entri in

31.A05.A05.015 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 materiale vario (plastica, pellicola

adesiva o materiale analogo resistente agli agenti atmosferici), di

forma rettangolare, dimensione media mm 500x700 - ancorato su

parete, su palo o su strutture esistenti in cantiere

1,00

SOMMANO cad 1,00 9,81 9,81

2 / 16 DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE DI

31.A15.A05.005 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

(par.ug.=3*6*4) 72,00 72,00

SOMMANO m² 72,00 1,81 130,32

3 / 17 DISINFEZIONE DELL'ABITACOLO O DELLA CABINA DI

31.A15.A15.005 GUIDA O DI PILOTAGGIO DEI MEZZI D'OPERA E DEL

PARCO AUTO AZIENDALE. Disinfezione dell'abitacolo o della

cabina di guida dell'automezzo aziendale 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%. Il trattamento dovrà essere eseguito dopo la

pulizia prevista al comma 1 lettera a) del D.M. n. 274/74 già

compensata 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.

per ogni operazione

(par.ug.=2*4*6) 48,00 48,00

SOMMANO cad 48,00 13,80 662,40

4 / 18 POSTAZIONE FISSA O MOBILE da istallare in cantiere

31.A20.A05.005 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

COMMITTENTE: ACDA

A   R I P O R T A R E 802,53
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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 802,53

accesso).

1,00

SOMMANO cad 1,00 1,00 1,00

5 / 19 MASCHERE FACCIALI MONOUSO DI TIPO CHIRURGICO

31.A25.A15.005 formate da due o tre strati di tessuto non tessuto (Tnt) con

funzione di filtro. La mascherina deve avere strisce per il naso,

lacci o elastici, diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via

area (aerosol e 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

4 operai 2 volte a settimana *(par.ug.=4*6*4*2) 192,00 192,00

SOMMANO cad 192,00 0,51 97,92

6 / 20 sorveglianza sanitaria periodica/ visite preventive/ visite a

31.A45.A05.005 richiesta/ visite da rientro da malattia ONERE AZIENDALE

DELLA SICUREZZA - Competenza Datore di Lavoro

a carico datore lavoro

SOMMANO cad 0,00 0,00 0,00

7 / 21 I datori di lavoro adottano il protocollo di regolamentazione

31.A50.A05.005 all'interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle

persone presenti all'interno del cantiere e garantire la salubrità

dell'ambiente di lavoro, le ULTERIORI misure di precauzione

previste dai punti 1-10, da integrare eventualmente con altre

equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e

le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del CSE ove

nominato, delle rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni

sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente.

ONERE AZIENDALE DELLA SICUREZZA - Competenza

Datore di Lavoro

1,00

SOMMANO cad 1,00 20,00 20,00

8 / 1 Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base,

E OS DD  005 a sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio

pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich

costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale

(minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in

alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale

controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario,

termico elettrico interni, dotato di armadietti a due scomparti.

Dimensioni orientative 2,40x6,40x2,40 m. Compreso trasporto,

montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata

di appoggio: costo primo mese;

1,00

SOMMANO cad. 1,00 425,00 425,00

9 / 2 Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base,

E OS DD  005 b sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio

pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich

costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale

(minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in

alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale

COMMITTENTE: ACDA

A   R I P O R T A R E 1´346,45
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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 1´346,45

controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario,

termico elettrico interni, dotato di armadietti a due scomparti.

Dimensioni orientative 2,40x6,40x2,40 m. Compreso trasporto,

montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata

di appoggio: costo per ogni mese o frazione di mese successivo al

primo.

5,00

SOMMANO cad. 5,00 140,00 700,00

10 / 3 Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da

E OS DD  020 a struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di

acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello

sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente

centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich,

infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc,

eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico

(acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato

di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed

accessori. Dimensioni orientative 2,40x2,70x2,40 m. Compreso

trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in

cls armata di appoggio: a) costo primo mese;

1,00

SOMMANO cad. 1,00 290,00 290,00

11 / 4 Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da

E OS DD  020 b struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di

acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello

sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente

centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich,

infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc,

eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico

(acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato

di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed

accessori. Dimensioni orientative 2,40x2,70x2,40 m. Compreso

trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in

cls armata di appoggio: b) costo per ogni mese o frazione di mese

successivo al primo.

5,00

SOMMANO cad. 5,00 126,00 630,00

12 / 5 Recinzione di cantiere alta 200 cm, eseguita con ferri tondi da 22

E OS BB  005 mm infissi e rete plastica stampata. Nolo per tutta la durata del

lavoro.

100,00 2,000 200,00

SOMMANO m² 200,00 5,45 1´090,00

13 / 6 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in

E OS BB  030 a tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica

elettrosaldata: nolo primo mese;

1,00 5,00 2,000 10,00

SOMMANO m² 10,00 6,25 62,50

14 / 7 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in

E OS BB  030 b tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica

elettrosaldata: nolo per ogni mese successivo al primo.

5,00 5,00 2,000 50,00

SOMMANO m² 50,00 0,71 35,50

COMMITTENTE: ACDA

A   R I P O R T A R E 4´154,45
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15 / 8 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli

E OS BB  040 metallici di rete elettrosaldata (dimensioni 3,5 m x1,95 m h) e

basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo

smontaggio. Nolo mensile (minimo tre mesi).

recinzione itinerante 5,00 100,00 500,00

SOMMANO m 500,00 7,56 3´780,00

16 / 9 Parapetto provvisorio, da montare ove sussista il pericolo di

E OS UU  005 a caduta verso il vuoto, costituito da aste metalliche ancorate al

supporto con blocco a morsa od infisse nel terreno, montate ad

interasse di 180 cm, dotato di tavola fermapiede e di due correnti

di legno, di cui quello superiore posto ad un'altezza di 100 cm dal

piano da proteggere. Compreso il montaggio e lo smontaggio:

costo primo mese;

10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 6,50 65,00

17 / 10 Parapetto provvisorio, da montare ove sussista il pericolo di

E OS UU  005 b caduta verso il vuoto, costituito da aste metalliche ancorate al

supporto con blocco a morsa od infisse nel terreno, montate ad

interasse di 180 cm, dotato di tavola fermapiede e di due correnti

di legno, di cui quello superiore posto ad un'altezza di 100 cm dal

piano da proteggere. Compreso il montaggio e lo smontaggio:

costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.

5,00 10,00 50,00

SOMMANO m 50,00 1,80 90,00

18 / 11 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare metallico, completo

E OS UU  130 a di piano di lavoro, botola e scala d'accesso, parapetto

regolamentare e ogni altro elememto richiesto dalla normativa:

fino a 3,6 m Nolo mensile

6,00 2,00 12,00

SOMMANO cad. 12,00 120,00 1´440,00

19 / 12 Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con

E OS OO  015 c apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa

la manutenzione periodica prevista per legge. da 12 kg. Costo

semestrale.

1,00

SOMMANO cad. 1,00 16,37 16,37

20 / 13 Segnale di informazione in alluminio rettangolare 330x470 mm

E OS NN  020 posato a parete (norme per il primo soccorso, norme generali

sulla prevenzione 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.

(H/peso=1/12) 6,00 0,083 0,50

SOMMANO cad. 0,50 4,10 2,05

21 / 14 Materiale per segnaletica temporanea,sicurezza sui cantieri,

04.P82.A04.005 vestiario e d.p.i. Fornitura cavalletto pieghevole porta segnale

(uso cantiere) di robusta struttura verniciato a fuoco (due mani) o

COMMITTENTE: ACDA

A   R I P O R T A R E 9´547,87
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zincato a caldo, completo di facile dispositivo per l'ancoraggio di

ogni tipo di segnale stradale (triangolare, circolare, rettangolare).

Altezza normale

10,00

SOMMANO cad 10,00 12,24 122,40

Parziale LAVORI A MISURA euro 9´670,27

T O T A L E   euro 9´670,27

     Cuneo, 18/05/2020

Il Tecnico

COMMITTENTE: ACDA

A   R I P O R T A R E 




