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PREMESSA 

 

I prezzi unitari del presente elenco sono stati desunti direttamente dal prezzario di riferimento per le opere 

pubbliche della Regione Piemonte, nella sua ultima edizione disponibile in sede di sviluppo del progetto 

definitivo (Luglio 2021). 

Per ciascuna voce di elenco viene riportato il codice del prezzario di riferimento, o ancora la codifica 

seguita nell'analisi prezzi. 

Le voci di elenco prezzi sono state tratte da diverse sezioni del prezzario regionale in relazione alle 

particolari tipologie di forniture in opera e di lavorazioni riconducibili alle previsioni del progetto di 

ampliamento del serbatoio di località San Magno: 

- sez. 1 "Opere edili", per forniture, noli e lavorazioni complete di natura edile e strutturale; 

- sez. 6 "Impianti elettrici e speciali", per forniture, noli e lavorazioni complete relative agli interventi 

di adeguamento/ampliamento degli impianti elettrici civili esistenti, antifurto e TVCC; 

- sez. 8 "Fognature", per forniture  in opera di tubazioni di scarico delle acque meteoriche e pozzi 

disperdenti; 

- sez. 9 "Depurazione", per forniture e posa in opera di lamiere e profili in acciaio inox per la 

copertura delle vasche; 

- sez. 25 "Grande viabilità" per le voci relative alle interventi di sistemazione esterna dei piazzali 

nelle fasce adiacenti al nuovo fabbricato; 

- sez. 28 "Salute e sicurezza sul lavoro", per le dotazioni di sicurezza e gli apprestamenti minimi 

previsti (ex D.Lgs. 81/2008 - Allegato XV). 

- sez. 29 "Conferimento materiali in discarica", per quanto concerne gli oneri di discarica richiesti per 

il conferimento del terreno di scavo in eccesso e dei resti delle demolizioni. 

- sez. 30 "Componenti edilizi rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi", relativamente a noli di mezzi e 

ad alcune forniture di materiali e prodotti per i sottofondi e le sistemazioni esterne, rispondenti ai 

CAM di cui ai decreti del Ministero dell'Ambiente; 

- sez. 31 "Oneri Covid-19", per l'adozione dei provvedimenti di sicurezza previsti dal protocollo 

nazionale per i cantieri edili. 

L'elenco prezzi delle voci di costo unitario per gli oneri di sicurezza è riportato nella seconda parte 

dell'elenco prezzi, distinto da quello relativo alle opere edili ed assimilabili. 

Per la fornitura in opera delle strutture prefabbricate della parte di capannone in ampliamento si è fatto 

invece ricorso al Prezzario delle Opere Edili ed Impiantistiche della Camera di Commercio di Cuneo, 

anch'esso nell'ultima edizione disponibile dell'anno 2021, in quanto il prezzario regionale non fornisce 

indicazioni su tali elementi strutturali. Le voci di elenco desunte dal prezzario CCIAA di Cuneo si 

distinguono dalle altre poiché riportano un codice costituito nella parte iniziale da lettere, al contrario di 

quello regionale, e sono riportate nella parte terminale dell'elenco prezzi di progetto. 
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Poiché il progetto prevede essenzialmente lavorazioni usuali, rientranti nell'ambito delle costruzioni civili 

ordinarie, non si è reso necessario procedere ad analisi prezzi: tutte le voci di elenco prezzi di progetto 

fanno pertanto riferimento ai prezzari ufficiali della Regione Piemonte e della CCIAA di Cuneo. 

In considerazione della localizzazione degli interventi in ambito di zona periurbana disposta al contorno 

della città di Fossano, facilmente raggiungibile dalla rete stradale principale della Provincia di Cuneo, non è 

stata adottata alcuna maggiorazione per condizioni di disagio nello svolgimento dei lavori. 

Per quanto concerne gli importi unitari della manodopera, i prezzi a cui fare riferimento per ciò che 

concerne le opere edili ed affini sono quelli definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il 

D.M. 29/04/2015, nel quale sono riportati mediante apposite tabelle i costi medi orari su base provinciale 

del personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini. 

Tale decreto, sebbene predisposto in attuazione delle previsioni dell'ex art. 86 del D.Lgs. 163/2006, è 

tuttora vigente in quanto i suoi contenuti sono stati mantenuti in vigore dal nuovo codice dei contratti D.Lgs. 

50/2016 (articolo 23 comma 16), che prevede l'aggiornamento annuale del costo del lavoro. Con D.D. n. 

26/2020 del 22/05/2020 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha formalizzato l'aggiornamento del 

costo del lavoro alla data di maggio 2019. 

Il costo unitario medio della manodopera nella provincia di Cuneo per lavoratori a tempo indeterminato 

dipendenti di imprese edili ed affini risulta pari a: 

Operai 1° liv. 2° liv. 3° liv. 4° liv. 

Costo medio orario 23,48 26,16 28,24 29,82 

Costo medio orario comprensivo di spese generali ed 
utile d'impresa 

29,19 32,52 35,10 37,07 

 

I costi della manodopera dei 4 livelli sono inseriti anche nel prezzario della Camera di Commercio di 

Cuneo. 

Nelle valutazioni a corpo dei lavori di sistemazione finale e finiture sono stati adottati i costi unitari delle 

diverse categorie di operai edili riportate dal prezzario regionale, riferite alla Provincia di Torino e con valori 

leggermente più alti rispetto a quelli della Provincia di Cuneo, quindi a favore di sicurezza. 

Qualora nel corso dei lavori si rendesse necessario procedere ad una quantificazione dei costi della 

manodopera per eventuali ulteriori lavori in economia o per altre prestazioni non previste in progetto, si farà 

riferimento ai valori innanzi indicati. 
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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

VOCI A MISURA

Nr. 1 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30

01.A01.A05. cm, compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere In assenza di

010 alberi

euro (cinque/04) m³ 5,04

Nr. 2 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di

01.A01.A10. profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di

010 muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e

sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

euro (tre/89) m³ 3,89

Nr. 3 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza

01.A01.A55. minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi

010 meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e

sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da

conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento

euro (undici/03) m³ 11,03

Nr. 4 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2

01.A01.A65. m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento

010 manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50

m³, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua

fino ad un battente massimo di 20 cm

euro (undici/06) m³ 11,06

Nr. 5 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del

01.A01.B87. cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico

020 euro (otto/03) m³ 8,03

Nr. 6 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di

01.A01.B90. spessore, esclusa la fornitura del materiale Eseguito con idonei mezzi meccanici.

010 euro (sei/76) m³ 6,76

Nr. 7 Formazione di rilevato con materiale lapideo naturale di fiume o di cava, di pezzatura idonea, compresa la

01.A01.B95. costipazione, eseguita con idonei rulli vibranti per strati successivi non superiori ai 30 cm, e la regolarizzazione

010 dello stesso Per uno spessore minimo di 30 cm - con ghiaia di cava scevra di materiale terroso

euro (diciassette/29) m³ 17,29

Nr. 8 Formazione di rilevato eseguito mediante l'impiego di aggregati riciclati, di idonea pezzatura, provenienti dalle

01.A01.B97. demolizioni edilizie, prodotti in idonei impianti autorizzati al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, dotati di

010 dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi del regolamento UE 350/2011, compresa la cilindratura

eseguita con idonei rulli vibranti, per strati non superiori ai 30 cm, e la regolarizzazione dello stesso, incluso il

costo del materiale Per uno spessore minimo di 30 cm - con misto stabilizzato vagliato secondo granulometria 0/

31,5 - 63 mm

euro (quattordici/13) m³ 14,13

Nr. 9 Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, con mezzi meccanici, valutata per la cubatura effettiva,

01.A02.A08. compreso abbassamento, carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, escluse eventuali opere di

050 presidio e oneri di conferimento Elementi in calcestruzzo armato

euro (quattrocentoquindici/56) m³ 415,56

Nr. 10 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a

01.A02.A50. terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto

005 dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato

euro (duecentootto/67) m³ 208,67

Nr. 11 Demolizione di manto impermeabile costituito da membrane prefabbricate a doppio strato, elastoplastomeriche o

01.A02.B10. in cartonfeltro bitumato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali e lo sgombero dei detriti in cantiere.

005 Escluse le opere provvisionali per superfici di 0,50 m² e oltre

euro (quattro/48) m² 4,48

Nr. 12 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni

01.A02.B20. per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei

015 materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, computando i volumi

prima della demolizione Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni non inferiori a m² 0,25

euro (novecentotrentasei/75) m³ 936,75

COMMITTENTE: ALPI ACQUE S.p.A.
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Nr. 13 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni

01.A02.B20. per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei

030 materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, computando i volumi

prima della demolizione Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni inferiori a m² 0,25 fino a m² 0,10

euro (milletrecentotrentauno/25) m³ 1´331,25

Nr. 14 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni

01.A02.B20. per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei

045 materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, computando i volumi

prima della demolizione Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni inferiori a m² 0,10

euro (duemilasette/90) m³ 2´007,90

Nr. 15 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri

01.A02.C10. 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione; il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo

015 scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione. In macadam,

calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore e

con qualunque sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre

euro (undici/80) m² 11,80

Nr. 16 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S4,

01.A04.B17. dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a

020 compressione minima C12/15

euro (ottantatre/91) m³ 83,91

Nr. 17 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti con altezza <

01.A04.B20. 1.5 m. platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e muri interrati a

010 contatto con terreni non aggressivi. Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), classi di consistenza al

getto S4 e S5 Dmax aggregati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza

a compressione minima C28/35

euro (novantaotto/72) m³ 98,72

Nr. 18 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture idrauliche (sponde di canali, vasche

01.A04.B41. non interrate per il contenimento di liquidi, sponde di contenimento di torrenti, briglie, etc.) in contatto con acque

005 contenenti anidride carbonica aggressiva compresa tra 40 e 100 mg/l, situate in clima rigido. Classe di esposizione

ambientale XC4+XF3+XA2 (UNI 11104), classi di consistenza S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, cemento ARD a

alta resistenza al dilavamento in accordo alla UNI 9606, aria inglobata 5±1%, Cl 0.4, aggregati non gelivi F2 o

MS25. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C32/40

euro (centosei/10) m³ 106,10

Nr. 19 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 per elementi parzialmente immersi di strutture a

01.A04.B50. tenuta idraulica di acque potabili. Classe di esposizione ambientale XC4 (UNI 11104), classi di consistenza S4 e

005 S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, profondità media della penetrazione di acqua (UNI-EN 12390-8): 20 mm.

Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere Classe di resistenza a compressione minima C32/40

euro (centoquattro/60) m³ 104,60

Nr. 20 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per pavimentazioni armate con rete

01.A04.B86. elettrosaldata poggianti su terreno o "non collaboranti" su solaio. Classe di esposizione ambientale X0 (UNI

020 11104), Dmax aggregati 32 mm, Cl 0,4, classi di consistenza S5 e S4 (stesa manuale) o classe di spandimento F5.

Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C30/37

euro (novantasette/48) m³ 97,48

Nr. 21 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per pavimentazioni armate con rete

01.A04.B90. elettrosaldata poggianti su terreno o non collaboranti appoggiate su solaio. Classe di esposizione ambientale XC4

005 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, (stesa manuale) oppure classe di spandimento F4Dmax

aggregati 32 mm, Cl 0,4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione

minima C32/40

euro (centotre/08) m³ 103,08

Nr. 22 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In strutture

01.A04.C03. di fondazione

010 euro (otto/73) m³ 8,73

Nr. 23 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In

01.A04.C30. strutture di fondazione

005 euro (venti/95) m³ 20,95

Nr. 24 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In

01.A04.C30. strutture armate

COMMITTENTE: ALPI ACQUE S.p.A.
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015 euro (venticinque/73) m³ 25,73

Nr. 25 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In

01.A04.C30. strutture complesse od a sezioni ridotte

020 euro (trentaotto/66) m³ 38,66

Nr. 26 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale

01.A04.E00. impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

005 euro (otto/98) m³ 8,98

Nr. 27 Sollevamento e posa in opera di strutture di calcestruzzo cementizio complesse e a sezioni ridotte Capriate,

01.A04.E10. capriatelle, strutture di tetto etc.

005 euro (duecentosettantaquattro/92) m³ 274,92

Nr. 28 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza

01.A04.F00. migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti

015 euro (uno/60) kg 1,60

Nr. 29 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilita', ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con

01.A04.F75. calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 17/01/2018, tagliata a misura e

020 posta in opera Nei diametri da 6 mm a 12 mm, classe tecnica B450C

euro (uno/46) kg 1,46

Nr. 30 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc.,

01.A04.H00. compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In

005 legname di qualunque forma

euro (quarantasei/45) m² 46,45

Nr. 31 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno, muri di

01.A04.H10. controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a

005 contatto dei getti In legname di qualunque forma

euro (trentatre/69) m² 33,69

Nr. 32 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi,

01.A04.H30. caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei

005 getti In legname di qualunque forma

euro (trentadue/39) m² 32,39

Nr. 33 Ancoraggio barre di ripresa mediante carotaggi continui diametro 32 mm, profondita' 250 mm con iniezione

01.A04.Q00. ancorante chimico e inserimento barre di acciaio B450C diametro 24 mm

005 euro (quindici/73) cad 15,73

Nr. 34 Realizzazione di copertura in lastre isolanti a profilo grecato od ondulato in lamiera di acciaio zincato protetta

01.A09.A78. nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato, spessore minimo mm

020 1.8, e da una lamina di alluminio goffrato, titolo 99.5, e nella faccia inferiore da un primer bituminoso

termostabile e da una lamina di alluminio come sopra, comprese sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, pezzi

speciali Compresa la listellatura, con finitura superficiale al preverniciato

euro (ottantacinque/13) m² 85,13

Nr. 35 Fornitura e posa di membrana impermeabilizzante per la formazione della barriera al vapore, costituita da un

01.A09.B80. tessuto composito rinforzato (feltro di vetro con poliestere) e impregnato con bitume ibrido, dello spessore di circa

005 2,5 mm. In opera su coperture piane o inclinate, mediante applicazione a fiamma o fissaggio meccanico e

saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza.

euro (dodici/31) m² 12,31

Nr. 36 Trattamento protettivo di superfici in calcestruzzo, pellicolare ad alto spessore, realizzato mediante la stesa a

01.A09.G20. pennello o a spruzzo di una ripresa di fondo a base di resine poliammidiche in solvente e successivo rivestimento

005 protettivo ed impermeabilizzante a base di elastomeri poliuretanici Per esterni; a due riprese

euro (trentatre/84) m² 33,84

Nr. 37 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali

01.A09.G50. similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e

005 deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici in piano e simili

euro (sei/76) m² 6,76

Nr. 38 Formazione di drenaggi o vespai a ridosso di murature con l'utilizzo di ciottoli forniti dalla ditta, per quantitativi

01.A11.A10. superiori a m³ 0.10 Eseguito a macchina, compresa l'assistenza di un operaio

005 euro (trentaotto/68) m³ 38,68
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Nr. 39 Formazione di sottofondo eseguito mediante l'impiego di aggregati riciclati, di idonea pezzatura, provenienti da

01.A11.A35. demolizioni edilizie, prodotti in idonei impianti autorizzati a trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, dotati di

005 dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi del Regolamento UE 350/2011, fino ad uno spessore finito

pari a 30 cm Per sottofondi e strati di preparazione per pavimentazioni e massetti con misto stabilizzato vagliato

secondo una granulometria 0/31,5 - 63 mm

euro (ventiuno/81) t 21,81

Nr. 40 Posa in opera, su sottofondo preesistente (escluso), di lastre/masselli in calcestruzzo multistrato, riproducenti la

01.A12.B85. finitura della pietra naturale, a spigolo vivo,spessore cm 5 e cm 8 compresi: la provvista e lo stendimento del letto

005 di sabbia granita naturale, granulometrica 0-6 mm, spessore 5-6 cm, per il livellamento del piano di appoggio;

tagli di compensazione eseguiti con taglierina a disco diamantato raffreddato ad acqua; primo riempimento dei

giunti con sabbia fine naturale, granulometria 0-2mm; compattazione mediante piastra vibrante munita di

tappetino in gomma; sigillatura finale dei giunti con sabbia fine naturale, granulometria 0-2 mm; pulizia della

pavimentazione. Esclusa la messa in quota e la sigillatura di chiusini e simili. Lastre/Masselli

euro (trentaotto/98) m² 38,98

Nr. 41 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine,

01.A18.A25. archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine A lavorazione chiodata o

005 bullonata

euro (quattro/85) kg 4,85

Nr. 42 Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone

01.A18.A70. euro (quattro/19) kg 4,19

005

Nr. 43 Fornitura e posa in opera di serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro

01.A18.B00. montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di

010 qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e

maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1)esclusa la

fornitura al piano

[Note: Per le voci del presente articolo si è ipotizzato l'impiego di una vetrata di cui al codice 01.P20.B04.025]

In acciaio, fissi, aventi superficie compresa tra m² 2.00 e m² 3,5

euro (trecentoventiotto/08) m² 328,08

Nr. 44 Fornitura e posa in opera di serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con fermo

01.A18.B10. normale, completi di telaio a taglio termico e vetro montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e

010 portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1), con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e

maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1. Esclusa la

fornitura al piano.

[Note: Per le voci del presente articolo si è ipotizzato l'impiego di una vetrata di cui al codice 01.P20.B04.025]

In acciaio, ad un'anta aventi superficie compresa tra m² 2,00 e m² 3,5

euro (settecentosettantauno/95) m² 771,95

Nr. 45 Posa in opera di serramenti metallici completi di telaio e vetrata per finestre, e porte finestre. di qualsiasi

01.A18.B19. dimensione e tipo di apertura In acciaio o in alluminio

005 euro (quarantasei/63) m² 46,63

Nr. 46 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate,

01.A18.C00. inferriate, ringhiere e simili

005 euro (uno/79) kg 1,79

Nr. 47 Posa in opera di manufatti in acciaio inox Quali serramenti di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate,

01.A18.C05. ringhiere, corrimani e simili.

005 euro (tre/04) kg 3,04

Nr. 48 Provvista e posa di griglie metalliche carreggiabili alle quote della pavimentazione finita, su preesistente

01.A18.E30. manufatto compresa la malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito

005 d'impiego con l'onere del ripristino della pavimentazione Complete di controtelaio fisso e telaio mobile in elementi

ad l, date con 2 mani di antiruggine delle quali una stesa in officina e l'altra in cantiere e successiva verniciatura,

di dimensioni e disegni forniti dalla direzione lavori

euro (otto/46) kg 8,46

Nr. 49 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione Di

01.A18.G00. piccoli profilati in ferro (altezza non superiore a cm 10) serramenti metallici di qualunque forma o dimensione,

005 intelaiature, ringhiere, cancelli, recinzioni, cornicioni, grigliati, minuterie metalliche etc.

euro (uno/26) kg 1,26

Nr. 50 Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del n. 28, graffati, compreso ogni accessorio

01.A19.A20. per il fissaggio Del diametro di cm 10

015 euro (ventiuno/45) m 21,45
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Nr. 51 Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in lamiera di ferro preverniciato, muniti di robuste cicogne a distanza

01.A19.B05. media di cm 50, comprese le siliconature e le rivettature Dello sviluppo di cm 40

015 euro (trentauno/16) m 31,16

Nr. 52 Provvista e posa in opera di faldali e converse,comprese le saldature In lamiera di ferro zincato del n.26

01.A19.C10. euro (quarantanove/20) m² 49,20

005

Nr. 53 Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - terrosi di origine naturale steso a strati o cordoli di cm 50 di

01.A21.A10. spessore, umidificati, se richiesto dalla direzione lavori, addensati con rullo statico pesante o vibrante con effetto

010 fino a 60 tonnellate per un periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di rilevato e comunque fino al

raggiungimento di un soddisfacente grado di costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla direzione

lavori, misurato in opera Materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della direzione lavori

euro (diciassette/54) m³ 17,54

Nr. 54 Formazione di rilevato stradale eseguito mediante l'impiego di aggregati riciclati, di idonea pezzatura, provenienti

01.A21.A15. dalle demolizioni edilizie, prodotti in idonei impianti autorizzati a trattamento di rifiuti speciali non pericolosi,

010 dotati di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi del Regolamento UE 350/2011, steso a strati o

cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se richiesto dalla direzione lavori, addensati con rullo statico pesante o

vibrante con effetto fino a 60 tonnellate per un periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di rilevato e comunque

fino al raggiungimento di un soddisfacente grado di costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla

direzione lavori, misurato in opera Materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della direzione lavori

euro (diciannove/59) m³ 19,59

Nr. 55 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione

01.A21.A20. di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la

005 cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia,

pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

euro (sei/70) m³ 6,70

Nr. 56 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della città

01.A21.A40. attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente

010 scevro di materie terrose ed organiche e con minime quantità di materie limose o argillose, esclusa la

compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per

uno spessore compresso pari a cm 30

euro (nove/92) m² 9,92

Nr. 57 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali

01.A21.A50. anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza

010 giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito fino a 30 cm

euro (uno/39) m² 1,39

Nr. 58 Posa di geotessile su terreni e manufatti già predisposti quali scarpate livellate, muri di sostegno etc.;

01.A21.G55. puntato,graffato e cucito a regola d'arte In fibra di poliestere o simile

005 euro (due/36) m² 2,36

Nr. 59 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di

01.A22.A80. torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con bitume

030 conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura,

compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante Steso in opera

con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 10

euro (quindici/81) m² 15,81

Nr. 60 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato

01.A22.A90. di base

005 euro (zero/75) m² 0,75

Nr. 61 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e

01.A22.B00. prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera

015 con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione

lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la

provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito

di cm 5 compressi

euro (nove/25) m² 9,25

Nr. 62 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni

01.A22.B10. tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con

010 vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso

l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della
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massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per

uno spessore finito compresso pari a cm 3

euro (sei/35) m² 6,35

Nr. 63 Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far

01.A23.B50. posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto

015 dei materiali di ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto ad impianto di recupero e riciclo

autorizzato;- il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza

di cm 35 (cemento kg 150/m³ - sabbia m³ 0.400 - ghiaietta m³ 0.800);il rinfianco in calcestruzzo come sopra; - lo

scarico; - l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - la mano d'opera per l'incastro a maschio e femmina;- la

sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m³; - la rifilatura dei giunti; il

ripassamento durante e dopo la posa Cordoli aventi sezione trapezi a (base minore cm 12,base maggiore cm 15 o

20,altezza cm 25) oppure aventi sezione rettangolare di cm 12x30,con scavo per far posto al cordolo eseguito a

macchina; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza

euro (sedici/32) m 16,32

Nr. 64 Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50 Cordoni da cm 30, con

01.A23.B60. demolizione retrostante delle sedi bitumate per la parte strettamente indispensabile.

025 euro (ventitre/76) m 23,76

Nr. 65 Demolizione, ove occorra, con taglio e rifilatura di preesistente manto ammalorato, di cm 2 o cm 3 di spessore,

01.A23.C00. compreso il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato Manto in asfalto

005 colato o malta bituminosa

euro (nove/32) m² 9,32

Nr. 66 Rimozione di pavimento scomponibile, compreso il carico ed il trasporto dei materiali nei luoghi indicati dalla

01.A23.C60. direzione lavori A mano

005 euro (dodici/89) m² 12,89

Nr. 67 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e

01.A23.C80. lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante

010 dei blocchetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura Dello spessore di

cm 7 e 8

euro (tredici/72) m² 13,72

Nr. 68 Varo di travi prefabbricate per l'esecuzione di impalcati, mediante l'impiego di gru, compreso ogni onere di

01.A24.F35. spostamento e posizionamento delle stesse Di lunghezza fino a m 10

005 euro (duecentocinquantanove/31) cad 259,31

Nr. 69 Varo di travi prefabbricate per l'esecuzione di impalcati, mediante l'impiego di gru, compreso ogni onere di

01.A24.F35. spostamento e posizionamento delle stesse Di lunghezza da m 10 a m 25

010 euro (quattrocentodieci/35) cad 410,35

Nr. 70 Varo di travi prefabbricate per l'esecuzione di impalcati, mediante l'impiego di gru, compreso ogni onere di

01.A24.F35. spostamento e posizionamento delle stesse Di lunghezza oltre m 25

015 euro (seicentocinque/94) cad 605,94

Nr. 71 Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C) Punto fisso di ancoraggio tipo A (UNI

01.A40.A01. 11578:2015) a parete - Fornitura e posa in opera di punto di ancoraggio contro le cadute dall'alto conforme e

010 certificato tipo A nel rispetto della normativa vigente, utilizzabile da due operatori contemporaneamente:

Dispositivo in acciaio inox AISI 304: piastra pressopiegata con foratura di fissaggio singola, con asola di aggancio

per DPI inclinata che permette di muoversi in tutte le direzioni. Installazione conforme alle indicazioni del

produttore, al progetto ed alla Relazione di calcolo del fissaggio, compresa ricerca del piano di appoggio e

fissaggio, l'apertura e la chiusura del manto di copertura con ripristino dell'impermeabilizzazione e/o del manto di

copertura, compresa fornitura e posa di viti o tasselli per il fissaggio e quanto necessario a dare il lavoro finito,

compreso rilascio di Dichiarazione di corretta installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie in acciaio specifiche

o accessori di fissaggio.

euro (quarantasette/91) cad 47,91

Nr. 72 Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C) Punto fisso di ancoraggio tipo A (UNI

01.A40.A01. 11578:2015) per manti metallici - Fornitura e posa in opera di punto di ancoraggio contro le cadute dall'alto

015 conforme e certificato nel rispetto della normativa vigente, utilizzabile da max due operatori, specifico per

fissaggio su manti di copertura metallici (pannelli coibentati, lamiere grecate) mediante l'uso di rivetti strutturali e

passo foratura variabile da 280 a 400 mm con regolazione del dispositivo. Costituito da doppia piastra in Acciaio

inox AISI 304 con taglio laser, preforata, presso-piegata per la creazione di anello di aggancio per DPI anticaduta

integrato nella piastra stessa e ali superiori di irrigidimento. Dispositivo idoneo per operare in tutte le direzioni,

fornito in kit con rivetti strutturali con corpo in alluminio dotati di guarnizione sotto corona. Installazione

conforme alle indicazioni del produttore, al progetto ed alla Relazione di calcolo del fissaggio, compresi ripristini

dell'impermeabilizzazione o del manto di copertura, escluse opere di lattoneria ma compresa fornitura e posa di
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rivetti strutturali (in kit con le piastre) ed eventuali rinforzi dei fissaggi del manto come da schede tecniche del

produttore e quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di corretta installazione.

euro (centotrentacinque/64) cad 135,64

Nr. 73 Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C) Cavo per linea di ancoraggio permanente tipo C

01.A40.A01. (UNI 11578:2015) Fornitura e posa in opera di Cavo in acciaio INOX AISI 316 diametro 8 mm formazione 7x19

040 = 133 fili crociata dx. Carico di rottura 42 KN, completo ad un estremo di capocorda a occhiello con redance e

manicotto di serraggio in alluminio, lunghezza come da progetto.

euro (tredici/99) m 13,99

Nr. 74 Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C) Linea di ancoraggio permanente tipo C (UNI

01.A40.A01. 11578:2015) in alluminio per manti metallici su campata singola H20 cm. Fornitura di kit e posa in opera di

050 supporti di dispositivo di ancoraggio contro le cadute dall'alto costituito da linea flessibile orizzontale, conforme e

certificata tipo C nel rispetto della normativa vigente, utilizzabile da tre operatori contemporaneamente.

Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al progetto ed alla relazione di calcolo del fissaggio,

compresa apertura e chiusura del manto, ripristini dell'impermeabilizzazione e/o del manto di copertura, escluse

opere di lattoneria ma compreso quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di

corretta installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie specifiche o accessori di fissaggio ma compresi accessori

per la linea. Escluso Cavo in acciaio INOX AISI 316 e piastre di fissaggio specifiche per il manto di copertura

metallico. Linea costituita da: - N° 2 ancoraggi d'estremità in alluminio. Profilo verticale pieno a sezione circolare

diametro esterno 50 mm con piastra orizzontale (150x150x8 mm). Altezza 200 mm. Sistema abbattibile con

movimento a doppia rotazione (verticale, orizzontale) in caso di caduta. Sistema ripristinabile in post-evento

(campata libera massima 15 m tra ancoraggi di estremità). - N°1 kit di serraggio costituito da N°1 redance e N°1

morsetto serracavo in lega di alluminio idoneo per dimensioni e tipologia al cavo in acciaio sopra descritto. - N°1

Tenditore M14 chiuso con forcelle agli estremi in acciaio AISI 316. Spinotti in acciaio con perni e coppiglia di

bloccaggio. - N°1 Dissipatore in acciaio INOX AISI 302. Molla elicoidale a trazione filo diametro 10 mm,

lunghezza del corpo a riposo 220 mm con occhielli terminali. Forza massima trasmessa agli ancoraggi < 8,5 KN.

euro (ottocentoquarantacinque/22) cad 845,22

Nr. 75 Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C) Supporto intermedio per Linea di ancoraggio

01.A40.A01. permanente tipo C (UNI 11578:2015) in alluminio per manti metallici su campata singola H20 cm. Fornitura e

053 posa in opera di supporto intermedio di dispositivo di ancoraggio contro le cadute dall'alto costituito da linea

flessibile orizzontale, conforme e certificata tipo C nel rispetto della normativa vigente, utilizzabile da tre operatori

contemporaneamente. Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al progetto ed alla Relazione di

calcolo del fissaggio, compresa apertura e chiusura del manto, ripristini dell'impermeabilizzazione e/o del manto

di copertura, escluse opere di lattoneria ma compreso quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio

di Dichiarazione di corretta installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie specifiche o accessori di fissaggio ma

compresi accessori per la linea. - N° 1 ancoraggio d'estremità in alluminio (lega 6063). Profilo verticale pieno a

sezione circolare diametro esterno 50 mm con piastra orizzontale (150x150x8 mm). Altezza 200 mm. Sistema

abbattibile con movimento a doppia rotazione (verticale, orizzontale) in caso di caduta. Sistema ripristinabile in

post-evento. Escluse piastre di fissaggio specifiche per il manto di copertura metallico del caso specifico fissate

con rivetti strutturali e rinforzi dei fissaggi del manto, conteggiati a parte.

euro (duecentocinquantanove/98) cad 259,98

Nr. 76 Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C) Piastra di fissaggio di Linea di ancoraggio

01.A40.A01. permanente tipo C (UNI 11578:2015) per manti metallici (lamiere grecate). Fornitura e posa in opera di piastra di

054 ancoraggio per dispositivo di ancoraggio contro le cadute dall'alto costituito da linea flessibile orizzontale,

conforme e certificata tipo C nel rispetto della normativa vigente, specifico per fissaggio su manti di copertura

metallici (lamiere grecate) mediante l'uso di rivetti strutturali. Passo foratura variabile 316-410 mm grazie ai

pattini laterali regolabili. Costituito da n.3 piastre in Acciaio inox AISI 304 con taglio laser, preforate, presso-

piegate, accoppiate con bullonatura inox. Dispositivo idoneo per ospitare ancoraggi di estremità ed intermedi,

fornito in kit con i rivetti strutturali con corpo in alluminio dotati di guarnizione sotto corona e bulloneria

necessaria.

euro (centotrentatre/48) cad 133,48

Nr. 77 Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C) Supporto intermedio per Linea di ancoraggio

01.A40.A01. permanente tipo C (UNI 11578:2015) da parete in acciaio zincato a caldo - Fornitura e posa in opera di supporto

075 intermedio per dispositivo di ancoraggio contro le cadute dall'alto costituito da linea flessibile orizzontale,

conforme e certificata tipo C nel rispetto della normativa vigente,utilizzabile da tre operatori contemporaneamente.

Installazione in conformità alle indicazioni del produttore, al progetto ed alla Relazione di calcolo del fissaggio,

compresa apertura e chiusura del manto, ripristini dell'impermeabilizzazione e/o del manto di copertura, escluse

opere di lattoneria ma compresa fornitura e posa di viti o tasselli per il fissaggio e quanto necessario a dare il

lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di corretta installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie

specifiche o accessori di fissaggio ma compresi accessori per la linea. Componente costituito da: - n.1 ancoraggio

in Acciaio zincato a caldo, rivestimento sp medio 70-85 micron. Profilo verticale pieno a sezione circolare con

piastra orizzontale (150x150x8 mm), (campata libera massima 15 m tra ancoraggi di estremità o tra questi ed

ancoraggi intermedi).

euro (centosessanta/12) cad 160,12

COMMITTENTE: ALPI ACQUE S.p.A.
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Nr. 78 Operaio 4° livello Ore normali

01.P01.A05. euro (trentaotto/90) h 38,90

005

Nr. 79 Operaio specializzato Ore normali

01.P01.A10. euro (trentasei/91) h 36,91

005

Nr. 80 Operaio qualificato Ore normali

01.P01.A20. euro (trentaquattro/21) h 34,21

005

Nr. 81 Operaio comune Ore normali

01.P01.A30. euro (trenta/71) h 30,71

005

Nr. 82 Additivo fluidificante e incrementatore della resistenza meccanica per calcestruzzi

01.P02.F00.0 euro (uno/42) kg 1,42

05

Nr. 83 Sabbia granita di cava

01.P03.A60. euro (trenta/99) m³ 30,99

005

Nr. 84 Materiale ghiaio terroso per rilevato stradale

01.P03.B05.0 euro (sei/45) m³ 6,45

05

Nr. 85 Misto frantumato (stabilizzato)

01.P03.B20.0 euro (ventiquattro/34) m³ 24,34

05

Nr. 86 Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della città, attualmente in vigore, in pezzi di

01.P05.B50.0 lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso arrotondato sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/m 80 circa

10 euro (sette/15) m 7,15

Nr. 87 Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 250

01.P09.A25. kPa e densità compresa tra 28-36 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco,

025 marchiatura CE, lambda pari a 0,033 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai spessore 120 mm

euro (quattordici/32) m² 14,32

Nr. 88 Lastre piene in gesso protetto (cartongesso), con armatura interna in fibre di vetro incrociate, per applicazioni

01.P09.F00.0 antincendio dello spessore di mm 13

05 euro (cinque/14) m² 5,14

Nr. 89 Manto sintetico in PVC per impermeabilizzazione, di tipo spalmato e posato a secco, con ritiro massimo in opera

01.P10.F45.0 dello 0,5%, stabilizzato ai raggi ultravioletti, armato con rete in fibra di poliestere Per bacini, vasche, piscine-

20 spessore mm 1,5

euro (ventiuno/01) m² 21,01

Nr. 90 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica

01.P11.B42.0 500 kg/cm²) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della citta' Spessore cm 7-8 colore grigio

35 euro (quattordici/65) m² 14,65

Nr. 91 Masselli per pavimentazione prodotti in calcestruzzo multistrato, riproducente la finitura della pietra naturale,

01.P11.C30.0 conformi alla normativa UNI EN 1338, con bordi a spigolo vivo e distanziali, superficie antisdrucciolo ed

05 antiusura certificata ad elevata densità ottenuta con miscela di inerti a base di quarzo e silicati ad alta resistenza,

con caratteristiche di ridotto assorbimento allo sporco, facilità di pulizia, resistenza alle alghe e muschi, resistenza

al gelo ed agli effetti dei sali anti-gelivi, senza modifica dell'aspetto superficiale (sistema di protezione testato).

Colori stabili nel tempo ottenuti con pigmenti inorganici. Escluso il trasporto. Spessore 8 cm - Formato 25x25

euro (trentaotto/07) m² 38,07

Nr. 92 Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il funzionamento Della portata da q

01.P24.L10.0 301 a 400

20 euro (ottantacinque/21) h 85,21

Nr. 93 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di

01.P26.A45. trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)

005 euro (sei/40) m³ 6,40

Nr. 94 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, esclusi i

01.P26.A60. relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza

030 euro (cinque/03) m³ 5,03

Nr. 95 Maggiorazione per l'aggiunta di additivi per malte Impermeabilizzanti

01.P29.A10. euro (quattro/38) m³ 4,38

010

COMMITTENTE: ALPI ACQUE S.p.A.
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Nr. 96 Sovrapprezzi ai calcestruzzi per l'utilizzo di additivi con requisiti rispondenti alla norma UNI EN 934-2

01.P29.A20. Fluidificante

005 euro (zero/97) l 0,97

Nr. 97 Sovrapprezzi ai calcestruzzi per l'utilizzo di additivi con requisiti rispondenti alla norma UNI EN 934-2 Idrofugo

01.P29.A20. per impermeabilizzazioni

040 euro (uno/05) l 1,05

Nr. 98 Sovrapprezzi ai calcestruzzi per l'utilizzo di additivi con requisiti rispondenti alla norma UNI EN 934-2 Antiritiro

01.P29.A20. euro (uno/05) l 1,05

060

Nr. 99 F.O. Fornitura in opera di cavi per servizio mobile ( sforzi meccanici medi) di tripolare compresi i collegamenti

06.A01.B02. elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo

025 H05VV-K 3 x 2,5

euro (due/45) m 2,45

Nr. 100 F.O. Fornitura in opera di cavi per servizio mobile ( sforzi meccanici medi) di quadripolare compresi i

06.A01.B03. collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O.

025 di cavo tipo H05VV-K 4 x 2,5

euro (tre/05) m 3,05

Nr. 101 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi per la trasmissione dati in rame a 4 coppie

06.A02.B01. twistate, non schermato (UTP) o schermato (FTP) per reti locali Ethernet CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24

020 AWG). F.O. di cavo FTP cat 6

euro (uno/68) m 1,68

Nr. 102 F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa (minimo IP 40) o asolata autoportante in lamiera di acciaio

06.A11.G01. zincato a caldo, completa di mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di chiusura, flange per raccodo con

030 le scatole o passamuro, compreso i giunti di messa a terra, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera;

escluso coperchi, curve e derivazioni. F.O. di canalina metallica 200x50

euro (diciassette/57) m 17,57

Nr. 103 F.O. Fornitura in opera di coperchi per canaline metalliche zincate. F.O. di coperchio per canalina metallica

06.A11.G02. larghezza 200

025 euro (sette/07) m 7,07

Nr. 104 F.O. Fornitura in opera di base per curve piane o verticali per canaline metalliche zincate, compreso i giunti di

06.A11.G03. messa a terra, i raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera F.O. di curve piane per canalina

020 metallica 200x50

euro (ventiuno/61) cad 21,61

Nr. 105 F.O. Fornitura in opera di coperchi per curve, per canaline metalliche zincate. F.O. di coperchi per curve piane

06.A11.G04. canalina metallica 200

020 euro (sei/76) cad 6,76

Nr. 106 F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla

06.A13.F01. dorsale di alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale sarà derivata l'alimentazione al corpo illuminante

005 incluso quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttore unipolare 10 A, placca e collegamento al

corpo iluminante (escluso). - ( vengono considerati i sistemi distributivi completi, che comprendono quindi

canalizzazioni, cassette, organi di comando nonche' i collegamenti elettrici (inclusa incidenza della derivazione da

dorsale) all'interno di locali con superficie massima di 50 m² . Per situazioni non comprese nei limiti suddetti si

dovra' procedere per composizione delle voci elementari. Sono previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata

sezione in relazione alla potenza prelevabile, con il minimo di 1.5 mm² per i sistemi luce e 2.5 mm² per i sistemi

f.m. compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto

e lo smaltimento dei materiali di risulta.) F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce interrotto

euro (cinquantacinque/20) cad 55,20

Nr. 107 F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già

06.A13.F02. alimentato. F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo

005 euro (ventinove/24) cad 29,24

Nr. 108 F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con due deviatori per il comando di un singolo

06.A13.F03. corpo illuminante da due punti diversi F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce con 2 deviatori

005 euro (sessantaotto/29) cad 68,29

Nr. 109 F.o. di comandi a relè successivi al primo F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto di comando successivo al

06.A13.F05. primo

005 euro (trentauno/24) cad 31,24
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Nr. 110 F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto presa civile

06.A13.H01. euro (cinquantaquattro/94) cad 54,94

005

Nr. 111 F.O. Impianto per presa protetta con MT (Valgono le note dell'articolo 06.A13.H01) Impianto in tubo PVC a vista

06.A13.H02. punto presa con MT 16A

005 euro (ottantadue/11) cad 82,11

Nr. 112 F.O. Impianto per presa protetta con MTD (Valgono le note dell'articolo 06.A13.H01) F.O. di Impianto in tubo

06.A13.H03. PVC a vista punto presa con MTD 16A

005 euro (centoventitre/31) cad 123,31

Nr. 113 F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-55/67. In esecuzione da parete con

06.A14.A02. interruttore di blocco F.O. di presa tipo CEE 17 , interbloc. 3p+t, 32 A,

025 euro (ottantasei/07) cad 86,07

Nr. 114 Fornitura in opera Telecamere IP F.O. Telecamere tipo bullet IP con obbiettivo compreso tra 2.8 -12 mm,

06.A17.A15. risoluzione minima 2 Mpixel alimentata 12 Vdc o PoE completa di ogni accessorio necessario al suo completo

005 funzionamento quali: elementi di fissaggio, etc

euro (trecentotrentauno/88) cad 331,88

Nr. 115 P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale. P.O. di

06.A24.T01. riflettore industriale 150/250/400 W

775 euro (trentatre/34) cad 33,34

Nr. 116 P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti compatte e lineari per applicazioni particolari. P.O. posa in opera di

06.A26.E01. lampade florescenti lineari per applicazioni particolari o a LED (anche per sostituzioni).

710 euro (zero/91) cad 0,91

Nr. 117 Smantellamento delle condutture elettriche e relativi accessori (conduttori, tubo/canaline, staffe), di qualsiasi

06.A30.A01. materiale, diametro o dimensione, compreso il trasporto dei materiali di risulta ed il ripristino dell'intonaco,

005 misurato sullo sviluppo dell'asse. smantellamento di tubaz. in PVC

euro (due/02) m 2,02

Nr. 118 Rimozione per ricupero o alienazione di apparecchiature elettriche e relativi accessori (custodie, staffe di sostegno

06.A30.A03. ecc.), compreso il trasporto dei materiali di risulta ed il ripristino. rimozione apparec. civili

005 euro (uno/77) cad 1,77

Nr. 119 Modifica dei collegamenti elettrici nelle apparecchiature compresa l'apertura e chiusura delle apparecchiature e

06.A30.D01. delle scatole di connessione. modifica collegamenti in apparecchi civili

005 euro (due/28) cad 2,28

Nr. 120 Modifica dei collegamenti elettrici nelle apparecchiature compresa l'apertura e chiusura delle apparecchiature e

06.A30.D01. delle scatole di connessione. modifica collegamenti in altri utilizzatori

025 euro (nove/15) cad 9,15

Nr. 121 P.O. Posa in opera di corde tondi piattine per la realizzazione di impianti di terra a vista compresa la posa di

06.A31.H01. supporti,morsetti ed ogni accessorio per il montaggio. P.O. di corde in rame o acciaio fino a 90 mm²

705 euro (cinque/96) m 5,96

Nr. 122 P.O. Posa in opera di puntazze di messa a terra del tipo a croce o a tubo entro pozzetti ispezionabili e di piastre di

06.A31.H04. messa a terra, complete di morsetti di collegamento. P.O. di puntazza a croce o a tubo da 1.5 m

710 euro (otto/25) cad 8,25

Nr. 123 Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; coppa in policarbonato autoestinguente, infrangibile, trasparente,

06.P24.B03.0 plurilenticolare, stampato ad iniezione; corpo in lamiera d'acciaio verniciata. plaf. per lamp. tubolare coppa

30 policarb. 2x58 W

euro (ottantasei/79) cad 86,79

Nr. 124 Lampade lineari a LED non dimmerabili 19-20W con durata >= 40000 h

06.P26.E15.0 euro (quarantatre/79) cad 43,79

40

Nr. 125 Estrattori elettrici serie civile estrattore da muro chius. autom. 300 m³/ora 45 W

06.P27.B01.0 euro (ottantacinque/41) cad 85,41

35

Nr. 126 Corde di rame corda di rame da 50 mm²

06.P31.A01. euro (due/71) m 2,71

015

Nr. 127 Puntazze di messa a terra a croce in acciaio dolce zincato a fuoco puntazza croce 50x50x5 lungh: 1.5 m

06.P31.E01.0 euro (tredici/95) cad 13,95
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10

Nr. 128 Morsetti per collegamento dele puntazze morsetto in rame 30 x 40

06.P31.F02.0 euro (diciotto/58) cad 18,58

40

Nr. 129 Soletta in cls armato, altezza 20 cm (con passo d'uomo al centro 70x70 cm); per camera dimensioni interne

07.P01.B10.0 160x160 cm

15 euro (duecentoquattordici/85) cad 214,85

Nr. 130 Posa a secco di manti sintetici in PVC , comprendente l'ispezione e preparazione della superficie da

08.A05.B03. impermeabilizzare, taglio dei teli e adattamento alle dimensioni dell'area, posa del manto sintetico, saldatura con

005 solvente o aria calda, sigillatura, avvolgimento corpi fuoriuscenti e finitura bocchettoni pluviali Per

impermeabilizzazione di coperture, fondazioni, opere interrate, bacini, vasche, piscine, parcheggi, viadotti etc.

euro (ventidue/87) m² 22,87

Nr. 131 Applicazione di vernice impermeabilizzante a base epossidica su pareti di calcestruzzo date anche in due tempi

08.A05.B33. per lo spessore e le qualita' indicate dalla d.l. E comunque con un trattamento finale di spessore non inferiore ai

005 500 micron

euro (diciannove/50) m² 19,50

Nr. 132 Trattamento protettivo di superfici in calcestruzzo realizzato mediante la stesa a pennello o a spruzzo di resina

08.A05.B36. epossidica in due riprese rispettivamente di 100 e 400 micron di spessore, previa pulizia del fondo mediante

005 sabbiatura e applicazione di primer per fondi umidi.

euro (trentacinque/43) m² 35,43

Nr. 133 Fornitura e posa di cordolo espansivo bentonitico al 100%, di forma rettangolare, con caratteristiche di espansione

08.A05.B39. a contatto con l'acqua sino a 6 volte il suo volume iniziale senza che cio' comporti modifiche alle sue

005 caratteristiche di tenuta, garantendo una resistenza alla spinta idraulica non inferiore a 500 kpa. Il giunto dovra'

essere ancorato al piano di posa mediante rete metallica chiodata con appositi chiodi a fissaggio graduale, oppure

incollata con idoneo collante quando il piano di posa non consenta alcun tipo di chiodatura. dimensioni mm.

25x25

euro (ventitre/05) m 23,05

Nr. 134 Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di

08.A30.G03. appoggio, muniti di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1.00 kN per

010 ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con

carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro

discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte del diametro

interno di cm 40 e dello spessore minimo di cm 5.2

euro (cinquantatre/73) m 53,73

Nr. 135 Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di

08.A30.G03. appoggio, muniti di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1.00 kN per

020 ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con

carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro

discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte del diametro

interno di cm 60 e dello spessore minimo di cm 6.8

euro (ottantauno/15) m 81,15

Nr. 136 Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di

08.A30.G03. appoggio, muniti di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1.00 kN per

025 ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con

carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro

discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte del diametro

interno di cm 80 e dello spessore minimo di cm 8.4

euro (centoquattro/82) m 104,82

Nr. 137 Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di

08.A30.G03. appoggio, muniti di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1.00 kN per

030 ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con

carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro

discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte del diametro

interno di cm 100 e dello spessore minimo di cm 11

euro (centotrentasei/42) m 136,42

Nr. 138 Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di

08.A30.G03. appoggio, muniti di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1.00 kN per

040 ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con

carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro

discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte del diametro
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interno di cm 150 e dello spessore minimo di cm 13

euro (duecentonovantauno/54) m 291,54

Nr. 139 Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per fogne tubolari cilindriche, delle sezioni interne di cm

08.A30.G39. 100x100, come da disegno tipo. Detto in conglomerato cementizio semplice od armato, gettato in opera (spessore

005 delle pareti cm 15-20), compreso il ferro di armatura. Soletta di copertura in cemento armato dello spessore

minimo di cm 20. Il tutto idoneo per sopportare carichi stradali pesanti. Compresi i gradini in ferro alla marinara e

il fondello 120 (1/3 di circonferenza) in gres o cemento di diametro uguale a quello di uscita escluso il solo

chiusino in ghisa, compreso lo scavo: dell'altezza fino a m 2,00 (misurata dal piano di appoggio della platea fino al

filo superiore del chiusino)

euro (cinquecentoquarantauno/01) cad 541,01

Nr. 140 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello

08.A35.H10. elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico

005 a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente

ultimata a regola serie SN 2 kN/m² SDR 51:del diametro esterno di cm 16

euro (tredici/76) m 13,76

Nr. 141 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello

08.A35.H10. elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico

010 a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente

ultimata a regola serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 20

euro (diciassette/77) m 17,77

Nr. 142 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello

08.A35.H10. elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico

015 a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente

ultimata a regola serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 25

euro (venticinque/99) m 25,99

Nr. 143 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello

08.A35.H10. elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico

030 a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente

ultimata a regola serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 40

euro (ottanta/00) m 80,00

Nr. 144 Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere

08.A35.H25. con anello elastomerico toroidale; compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea;

015 compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte del diametro esterno di cm

16

euro (sedici/55) cad 16,55

Nr. 145 Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere

08.A35.H25. con anello elastomerico toroidale; compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea;

020 compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte del diametro esterno di cm

20

euro (ventitre/18) cad 23,18

Nr. 146 Provvista e posa in opera di curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1329. Giunto a bicchiere

08.A35.H30. con anello elastomerico toroidale; compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea,

015 compreso ogni onere e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte del diametro esterno di cm

16

euro (diciassette/88) cad 17,88

Nr. 147 Provvista e posa in opera di curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1329. Giunto a bicchiere

08.A35.H30. con anello elastomerico toroidale; compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea,

020 compreso ogni onere e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte del diametro esterno di cm

20

euro (venticinque/31) cad 25,31

Nr. 148 Provvista e posa in opera di ispezioni in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con

08.A35.H40. anello elastomerico toroidale, compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, compreso

015 ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte del diametro esterno di cm 16

euro (trentaotto/62) cad 38,62

Nr. 149 Provvista e posa in opera di ispezioni in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con

08.A35.H40. anello elastomerico toroidale, compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, compreso

020 ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte del diametro esterno di cm 20

euro (cinquantatre/82) cad 53,82
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Nr. 150 Fornitura e posa in opera di carpenteria inox Fornitura e posa in opera di strutture di carpenteria in acciaio inox

09.P02.A75. AISI 304 saldato oppure imbullonato con bulloneria inox e fissato con tasselli inox; compreso trattamento delle

005 saldature con prodotti decapanti per dare il tutto finito correttamente.

euro (sei/74) kg 6,74

Nr. 151 Demolizione di sovrastruttura stradale comprese le pavimentazioni con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle

25.A02.A90. norme tecniche compreso l'eventuale onere del lavori in presenza di traffico, la frantumazione del materiale

005 demolito per reimpieghi e la sua miscelazione con altro materiale. Senza reimpiego di materiali

euro (sei/39) m³ 6,39

Nr. 152 Scavo a pozzo superficie inferiore a 20 m², roccia <25%. Scavo a pozzo, a cielo aperto per fondazioni di ponti e

25.A03.A35. viadotti, muri di sostegno, contrafforti, per il consolidamento di falde montane o simili e per eventuali altri

005 manufatti; eseguito per sottomurazione senza interventi conservativi quali micropali, Jet grouting ecc.; a sezione

circolare od ellittica ed eventualmente anche poligonale, in materie di qualunque natura e consistenza, asciutte o

bagnate, anche fortemente spingenti, compresa la roccia da mina ed i trovanti di qualsiasi dimensione

purche'l'entita' della roccia non sia superiore al 25 % del volume scavato, inclusi i trovanti. Sono compresi

l'armatura ed il disarmo delle pareti, le sbadacchiature, le ferramenta, la scampanatura del pozzo, eseguita e

valutata come da norme tecniche, la regolarizzazione del fondo e delle superfici di scavo, il sollevamento con

qualsiasi mezzo, anche meccanico, delle materie scavate di risulta, il trasporto a qualsiasi distanza per il reimpiego

nel Lotto di contratto e fino a 5 km se da inviare a rifiuto. Per m³ misurato secondo le norme di capitolato. Per

profondità fino a m 10

euro (trentasette/28) m³ 37,28

Nr. 153 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di

25.A15.A05. appropriata granulometria, il tutto corrispondente alle prescrizioni delle norme tecniche, compreso l'onere del

005 successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa nella misura di un kg/

m² , saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materilai, prove di controllo in sito, lavorazione e

costipamento dello strato con idonee macchine ed ogni altro onere, misurato a costipamento avvenuto.

euro (quarantasei/75) m³ 46,75

Nr. 154 Fornitura e stesa di teli di geotessile anticontaminante. Stesa su qualunque superfice, anche con battente d'acqua

25.A16.A00. non superiore a 50 cm ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trinche di

005 drenaggio, di strato anticontaminante di polipropilene o poliestere (come da Norme Tecniche di capitolato), con le

resistenze a trazione fissate, compreso l'onere di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni

altra fornitura o magistero per la stesa e copertura. Leggero a filo continuo - peso per m² superiore a 200 grammi e

resistenza > 300 N/5CM

euro (tre/75) m² 3,75

Nr. 155 Fornitura e posa su terreno di pozzetti di ispezione Fornitura e posa in opera direttamente su terreno o, se di scarsa

25.A16.A55. consistenza, su strato di sabbia dello spessore minimo di cm 10, di pozzetti di ispezione di dimensione idonea

005 all'uso per tubazioni fino a 50 cm per ispezione delle tubazioni adibite a drenaggio di acque a pelo libero; la

dimensione interna sarà di cm 60 x 60 cn altezza dipendente dai bisogni fino a quota terreno; lo spessore minimo

sarà di cm 17 per il fondo e cm 15 per le pareti, con uso di cls Rck> 30 N/mm² armato con acciaio tondino o rete

per 50 kg/m³. Il chiusino avrà spessore minimo di 15 cm con armatura a 70 kg/m³; appoggio a battente semplice

corrispondente alla bocca del pozzetto ed anello di sollevamento; compresa apertura dei fori di innesto delel

tubazioni, sigillatura dei giunti con malta ed accertamento della continuità della pendenza di fondo in ogni punto

della condotta. Per ogni m³ vuoto per pieno.

euro (duecentoventitre/84) m³ 223,84

Nr. 156 Lamiera in acciaio In acciaio inox

25.P02.C30.0 euro (tre/93) kg 3,93

05

Nr. 157 Noleggio di autogru da T 22 Aautogru da 40 t

25.P03.A70. euro (settanta/38) h 70,38

010

Nr. 158 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice CER 17 01 01)

29.P15.A05. euro (otto/15) t 8,15

005

Nr. 159 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose

29.P15.A15. diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)

010 euro (otto/15) t 8,15

Nr. 160 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05)

29.P15.A25. terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)

010 euro (nove/16) t 9,16

Nr. 161 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante ecologico, trasporto in loco

30.A10.A00. ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di:
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010 [Note: Per le voci di cui al presente articolo, qualora necessario, dovrà essere previsto il costo una tantum per la

conversione del mezzo da oli minerali a lubrificanti ecologici; indicativamente tale costo, per mezzo semovente di

media taglia, può quantificarsi in circa 30 ore di manodopera metalmeccanica specializzata, indicativamente 2

operai per 2 giorni.]

m³ 0.500

euro (cinquantasei/49) h 56,49

Nr. 162 Nolo di escavatore attrezzato con martello demolitore idraulico compreso manovratore, carburante, lubrificante

30.A10.A10. ecologico, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego

010 [Note: Per le voci di cui al presente articolo, qualora necessario, dovrà essere previsto il costo una tantum per la

conversione del mezzo da oli minerali a lubrificanti ecologici; indicativamente tale costo, per mezzo semovente di

media taglia, può quantificarsi in circa 30 ore di manodopera metalmeccanica specializzata, indicativamente 2

operai per 2 giorni.]

Oltre 100 HP

euro (ottantasette/03) h 87,03

Nr. 163 Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante

30.A10.A15. ecologico, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego

005 [Note: Per le voci di cui al presente articolo, qualora necessario, dovrà essere previsto il costo una tantum per la

conversione del mezzo da oli minerali a lubrificanti ecologici; indicativamente tale costo, per mezzo semovente di

media taglia, può quantificarsi in circa 30 ore di manodopera metalmeccanica specializzata, indicativamente 2

operai per 2 giorni.]

Con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L.

euro (cinquanta/76) h 50,76

Nr. 164 Nolo di pala meccanica gommata, compreso autista carburante, lubrificante ecologico, trasporto in loco ed ogni

30.A10.A30. onere connesso per il tempo di effettivo impiego

015 [Note: Per le voci di cui al presente articolo, qualora necessario, dovrà essere previsto il costo una tantum per la

conversione del mezzo da oli minerali a lubrificanti ecologici; indicativamente tale costo, per mezzo semovente di

media taglia, può quantificarsi in circa 30 ore di manodopera metalmeccanica specializzata, indicativamente 2

operai per 2 giorni. ]

Della potenza oltre 150 HP

euro (ottantatre/34) h 83,34

Nr. 165 Nolo di pala gommata con retro escavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale caricatrice, compreso

30.A10.A35. manovratore, carburante, lubrificante ecologico, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo

010 impiego

[Note: Per le voci di cui al presente articolo, qualora necessario, dovrà essere previsto il costo una tantum per la

conversione del mezzo da oli minerali a lubrificanti ecologici; indicativamente tale costo, per mezzo semovente di

media taglia, può quantificarsi in circa 30 ore di manodopera metalmeccanica specializzata, indicativamente 2

operai per 2 giorni. ]

Della potenza oltre 80 HP

euro (sessantaotto/60) h 68,60

Nr. 166 Nolo di rullo compressore statico a tre ruote compreso autista, carburante, lubrificante ecologico, trasporto in loco

30.A10.A50. ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego

010 [Note: Per le voci di cui al presente articolo, qualora necessario, dovrà essere previsto il costo una tantum per la

conversione del mezzo da oli minerali a lubrificanti ecologici; indicativamente tale costo, per mezzo semovente di

media taglia, può quantificarsi in circa 30 ore di manodopera metalmeccanica specializzata, indicativamente 2

operai per 2 giorni. ]

Da 8 t fino a 12 t

euro (sessantacinque/50) h 65,50

Nr. 167 Nolo di rullo vibrante semovente compreso autista, carburante, lubrificante ecologico, trasporto in loco ed ogni

30.A10.B00. onere connesso per il tempo di effettivo impiego; con effetto vibrante

010 [Note: Per le voci di cui al presente articolo, qualora necessario, dovrà essere previsto il costo una tantum per la

conversione del mezzo da oli minerali a lubrificanti ecologici; indicativamente tale costo, per mezzo semovente di

media taglia, può quantificarsi in circa 30 ore di manodopera metalmeccanica specializzata, indicativamente 2

operai per 2 giorni.]

peso operativo da 20 a 50 quintali

euro (settantadue/08) h 72,08

Nr. 168 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante ecologico, trasporto in loco ed ogni onere

30.A10.C20. connesso per il tempo di effettivo impiego

020 [Note: Per le voci di cui al presente articolo, qualora necessario, dovrà essere previsto il costo una tantum per la

conversione del mezzo da oli minerali a lubrificanti ecologici; indicativamente tale costo, per mezzo semovente di

media taglia, può quantificarsi in circa 30 ore di manodopera metalmeccanica specializzata, indicativamente 2

operai per 2 giorni. ]

Ribaltabile 3 assi della portata oltre q 180 fino a q 200
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euro (settantasei/63) h 76,63

Nr. 169 Masselli autobloccanti in calcestruzzo vibrocompresso multistrato per pavimentazioni esterne, conformi alla

30.P15.M05. normativa UNI EN 1338, di diverso formato. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto

010 relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.2 . Spessore da 6 a 10

cm grigio/colorato quarzato

euro (quindici/13) m² 15,13

Nr. 170 Cordoli retti in calcestruzzo cementizio monostrato o multistrato vibrocompresso. Dotati di dichiarazione o

30.P15.P00.0 certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017

55 paragrafo 2.4.2.2 . Sezione trapezoidale spessore 12/15 cm grigio

euro (sei/94) m 6,94

Nr. 171 Tubi monostrato in plastica riciclata in polietilene alta densità (PEAD) per condotte per drenaggi interrati e

30.P35.L05.0 fognature non in pressione sia all'interno che all'esterno degli edifici, conformi norma UNI EN 12666-1:2011.

05 Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come

richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.6 . SN 2 (SDR 33) - diametro nominale DN 160

euro (sedici/41) m 16,41

Nr. 172 Tubi monostrato in plastica riciclata in polietilene alta densità (PEAD) per condotte per drenaggi interrati e

30.P35.L05.0 fognature non in pressione sia all'interno che all'esterno degli edifici, conformi norma UNI EN 12666-1:2011.

10 Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come

richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.6 . SN 2 (SDR 33) - diametro nominale DN 200

euro (venticinque/44) m 25,44

Nr. 173 Tubi monostrato in plastica riciclata in polietilene alta densità (PEAD) per condotte per drenaggi interrati e

30.P35.L05.0 fognature non in pressione sia all'interno che all'esterno degli edifici, conformi norma UNI EN 12666-1:2011.

15 Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come

richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.6 . SN 2 (SDR 33) - diametro nominale DN 250

euro (trentanove/48) m 39,48

Nr. 174 Lamiera inox piana AISI 304L spessore 8/10

B ED OO euro (nove/90) kg 9,90

015 a

Nr. 175 Lamiera inox piana AISI 304L spessore 10/10

B ED OO euro (nove/90) kg 9,90

015 b

Nr. 176 Esecuzione di taglio di murature in CLS (anche armato) eseguito a mezzo macchina taglia muri con disco

D ED MM diamantato spessore muratura da 26 a 30 cm

005 d euro (centoundici/00) m 111,00

Nr. 177 Esecuzione di taglio di murature in CLS (anche armato) eseguito a mezzo macchina taglia muri con disco

D ED MM diamantato Per tagli su pareti ad altezze superiori a 2 m dal piano di calpestio (P.T.)verrà applicata maggiorazione

005 k dei prezzi sopra citati pari al ( Percentuale 10 % )

euro (undici/10) m 11,10

Nr. 178 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, compreso lo scavo ed il reinterro, il sottofondo ed il rinfianco

D LS DD con calcestruzzo - spessore minimo 15 cm, solo esclusa la soletta di copertura, il chiusino o la caditoia. Da pagarsi

005 c per l'altezza effettiva dal fondo a sottosoletta. delle dimensioni interne di 60 x 60 cm

euro (centosettantadue/50) m 172,50

Nr. 179 Esecuzione di travi porta-muro perimetrali in opera poggianti direttamente sul suolo di adeguata consistenza

D PR AA mediante ciabatta non armata, compreso scavo, cassero, getto, ferro, ma escluso incorpori e/o profili di fissaggio

075 pannelli. - Lunghezza fino a 6,00 m

euro (sessantasei/00) m 66,00

Nr. 180 Struttura prefabbricata portante per edifici industriali, artigianali e commerciali (esposizione, zone di vendita a

D PR BB servizio di attività di lavorazione e trasformazione), interasse pilastri variabile da 8,00 a 10,00 m, altezza netta

005 a interna all'intradosso delle capriate variabile da 6,50 a 8.50 m ed una larghezza delle navate variabili da 18 a 22

m,Costituita da: pilastri con mensole per carro ponte della portata di 5 - 10 t, pluviale interno in PVC serie

pesante, capriate monolitiche con estradosso a doppia pendenza del 10%, tegoli di copertura tipo "Omega/Dalla"

modulo 120 cm o solette binervate con testata aperta modulo 240 cm, elementi di gronda (travi piane sezione a "T

canalette sezione "H") getti di inghisaggio in calcestruzzo Classe di resistenza C25/30 - classe di esposizione

ambientale XC1 XC2 X0 dei pilastri nei plinti saldature strutturali dei tegoli di copertura certificata per una

resistenza al fuoco R 60 verificata a norme UNI. Nei prezzi è incluso l'onere per la progettazione esecutiva (calcoli

e relazioni) delle strutture in c.a. a cura dell'azienda produttrice e delle pratiche ai sensi delle leggi n. 1086 del

1971 e n. 64 del 1984." per superficie coperta esterno fabbricato da 800 a 1500 m².

euro (sessantaquattro/00) m² 64,00
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Nr. 181 Struttura prefabbricata portante per edifici industriali, artigianali e commerciali (esposizione, zone di vendita a

D PR BB servizio di attività di lavorazione e trasformazione), interasse pilastri variabile da 8,00 a 10,00 m, altezza netta

005 f interna all'intradosso delle capriate variabile da 6,50 a 8.50 m ed una larghezza delle navate variabili da 18 a 22

m,Costituita da: pilastri con mensole per carro ponte della portata di 5 - 10 t, pluviale interno in PVC serie

pesante, capriate monolitiche con estradosso a doppia pendenza del 10%, tegoli di copertura tipo "Omega/Dalla"

modulo 120 cm o solette binervate con testata aperta modulo 240 cm, elementi di gronda (travi piane sezione a "T

canalette sezione "H") getti di inghisaggio in calcestruzzo Classe di resistenza C25/30 - classe di esposizione

ambientale XC1 XC2 X0 dei pilastri nei plinti saldature strutturali dei tegoli di copertura certificata per una

resistenza al fuoco R 60 verificata a norme UNI. Nei prezzi è incluso l'onere per la progettazione esecutiva (calcoli

e relazioni) delle strutture in c.a. a cura dell'azienda produttrice e delle pratiche ai sensi delle leggi n. 1086 del

1971 e n. 64 del 1984." sovrapprezzo per copertura con tegoli ad intradosso piano

euro (ventiquattro/00) m² 24,00

Nr. 182 Struttura prefabbricata portante per edifici industriali, artigianali e commerciali (esposizione, zone di vendita a

D PR BB servizio di attività di lavorazione e trasformazione), interasse pilastri variabile da 8,00 a 10,00 m, altezza netta

005 g interna all'intradosso delle capriate variabile da 6,50 a 8.50 m ed una larghezza delle navate variabili da 18 a 22

m,Costituita da: pilastri con mensole per carro ponte della portata di 5 - 10 t, pluviale interno in PVC serie

pesante, capriate monolitiche con estradosso a doppia pendenza del 10%, tegoli di copertura tipo "Omega/Dalla"

modulo 120 cm o solette binervate con testata aperta modulo 240 cm, elementi di gronda (travi piane sezione a "T

canalette sezione "H") getti di inghisaggio in calcestruzzo Classe di resistenza C25/30 - classe di esposizione

ambientale XC1 XC2 X0 dei pilastri nei plinti saldature strutturali dei tegoli di copertura certificata per una

resistenza al fuoco R 60 verificata a norme UNI. Nei prezzi è incluso l'onere per la progettazione esecutiva (calcoli

e relazioni) delle strutture in c.a. a cura dell'azienda produttrice e delle pratiche ai sensi delle leggi n. 1086 del

1971 e n. 64 del 1984." sovrapprezzo per resistenza al fuoco R 120 verificata a norme UNI

euro (tre/90) m² 3,90

Nr. 183 Plinti di fondazione costituiti da solettone e pozzetto d'inghisaggio comprensivi di boccole per centraggio pilastri,

D PR BB forniti e posati, con esclusione dello scavo in sezione, del sottofondo in cls e del getto di rinfianco: dimensioni

010 a 120x140x1 10 h cm N max~30000 M max = 9000

euro (sei/20) m² 6,20

Nr. 184 Pannelli di tamponamento orizzontali, spessore 16 cm, forniti e posati in opera all'esterno dei pilastri nel raggio di

D PR BB 75 km comprensivi della necessaria metalleria di fissaggio, con finitura esterna liscia a fondo cassero ed interna

020 b tirata a riga, per moduli altezza 200 - 250 - 300 cm in cemento armato alleggerito con polistirolo D=15 kg/m³

euro (quarantasette/50) m² 47,50

Nr. 185 Sovrapprezzi su pannelli di tamponamento per esecuzioni particolari fuori dallo standard descritto nelle voci

D PR BB principali: per pannelli verticali spessore 20 cm, altezza max 12,00 m, in c.a. pieno

035 a euro (sei/50) m² 6,50

Nr. 186 Sovrapprezzi su pannelli di tamponamento per esecuzioni particolari fuori dallo standard descritto nelle voci

D PR BB principali: per pannelli verticali spessore 20 cm, altezza max 12,00 m, in c.a. alleggerito con polistirolo D=15 kg/

035 b m³

euro (cinque/60) m² 5,60

Nr. 187 Sovrapprezzi su pannelli di tamponamento per esecuzioni particolari fuori dallo standard descritto nelle voci

D PR BB principali: per elementi d'angolo con finitura esterna liscia a fondo cassero, compreso maggior onere di montaggio.

035 f euro (quarantadue/00) m² 42,00

COMMITTENTE: ALPI ACQUE S.p.A.
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

Nr. 188 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente

SIC.SPCL previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali

"Costi Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti

a Ribasso d’Asta.

euro (duemilaottocentonovantaotto/97) % 2´898,97

     Data, __________

COMMITTENTE: ALPI ACQUE S.p.A.
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Nr. 1 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di

28.A05.D05. cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore

005 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 mm 19, 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. 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; 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

[Note: La previsione degli apprestamenti proposti negli articoli seguenti (baraccamenti di cantiere), dovrà essere

correttamente condotta in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione del cantiere, risultando di norma già

riconosciuta nell'ambito delle spese generali (rif. D.P.R. 207/10 art. 32 c.4). Il Coordinatore per la Sicurezza in

Fase di Progettazione valuterà l'eventuale inclusione di tali apprestamenti nel computo metrico della sicurezza in

funzione delle esigenze ulteriori (rispetto a condizioni ordinarie) derivanti dal cantiere specifico. ]

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese

euro (trecentosettantacinque/20) cad 375,20

Nr. 2 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di

28.A05.D05. cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore

010 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 mm 19, 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. 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; 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

[Note: La previsione degli apprestamenti proposti negli articoli seguenti (baraccamenti di cantiere), dovrà essere

correttamente condotta in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione del cantiere, risultando di norma già

riconosciuta nell'ambito delle spese generali (rif. D.P.R. 207/10 art. 32 c.4). Il Coordinatore per la Sicurezza in

Fase di Progettazione valuterà l'eventuale inclusione di tali apprestamenti nel computo metrico della sicurezza in

funzione delle esigenze ulteriori (rispetto a condizioni ordinarie) derivanti dal cantiere specifico. ]

costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

euro (centocinquantauno/55) cad 151,55

Nr. 3 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di

28.A05.D05. cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore

015 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 mm 19, 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. 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; 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

[Note: La previsione degli apprestamenti proposti negli articoli seguenti (baraccamenti di cantiere), dovrà essere

correttamente condotta in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione del cantiere, risultando di norma già

riconosciuta nell'ambito delle spese generali (rif. D.P.R. 207/10 art. 32 c.4). Il Coordinatore per la Sicurezza in

Fase di Progettazione valuterà l'eventuale inclusione di tali apprestamenti nel computo metrico della sicurezza in

funzione delle esigenze ulteriori (rispetto a condizioni ordinarie) derivanti dal cantiere specifico. ]

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base) - Costo primo mese o frazione di mese

euro (trecentotrentadue/12) cad 332,12

COMMITTENTE: ALPI ACQUE S.p.A.
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Nr. 4 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di

28.A05.D05. cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore

020 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 mm 19, 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. 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; 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

[Note: La previsione degli apprestamenti proposti negli articoli seguenti (baraccamenti di cantiere), dovrà essere

correttamente condotta in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione del cantiere, risultando di norma già

riconosciuta nell'ambito delle spese generali (rif. D.P.R. 207/10 art. 32 c.4). Il Coordinatore per la Sicurezza in

Fase di Progettazione valuterà l'eventuale inclusione di tali apprestamenti nel computo metrico della sicurezza in

funzione delle esigenze ulteriori (rispetto a condizioni ordinarie) derivanti dal cantiere specifico. ]

Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

euro (centocinquantacinque/69) cad 155,69

Nr. 5 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata da terra,

28.A05.D15. e elevato in profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera

015 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 tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti,

boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata

di appoggio Dimensioni orientative 2,40x2,70x2,40m Costo primo mese o frazione di mese

euro (centosessantacinque/32) cad 165,32

Nr. 6 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata da terra,

28.A05.D15. e elevato in profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera

020 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 tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti,

boiler elettrico ed accessori. 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

euro (ottantasette/68) cad 87,68

Nr. 7 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne

28.A05.D25. facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di

005 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, manutenzione e spostamento durante le lavorazioni. Compreso altresì servizio di pulizia

periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo primo mese o frazione di

mese

euro (centosessantadue/83) cad 162,83

Nr. 8 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne

28.A05.D25. facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di

010 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, manutenzione e spostamento durante le lavorazioni. Compreso altresì servizio di pulizia

periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo per ogni mese o frazione

di mese successivo al primo

euro (centoundici/95) cad 111,95

Nr. 9 SERBATOIO DI ACCUMULO dell'acqua in polietilene, per uso igienico sanitario, non interrato, completo di

28.A05.D35. accessori, della capacità di 1000 l. ..

005 euro (centocinquantasei/14) cad 156,14

Nr. 10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con

COMMITTENTE: ALPI ACQUE S.p.A.
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28.A05.E10. altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva

005 rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese

euro (tre/67) m 3,67

Nr. 11 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con

28.A05.E10. altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva

010 rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo

euro (zero/51) m 0,51

Nr. 12 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di

28.A05.E25. scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che

005 prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da

infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di

riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di

lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. misurato a metro

lineare posto in opera

euro (zero/36) m 0,36

Nr. 13 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in

28.A05.E30. calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e

005 svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione elementi in calcestruzzo - nolo fino a 1 mese

euro (quindici/62) m 15,62

Nr. 14 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in

28.A05.E30. calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e

010 svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione elementi in calcestruzzo - solo nolo per ogni mese

successivo

euro (uno/75) m 1,75

Nr. 15 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione

28.A20.A05. incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm)

015 euro (tredici/32) cad 13,32

Nr. 16 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o

28.A20.A10. aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1mese

005 euro (otto/08) cad 8,08

Nr. 17 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o

28.A20.A10. aperte alla libera circolazione. solo nolo per ogni mese successivo

010 euro (uno/38) cad 1,38

Nr. 18 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio,

28.A20.A17. dimensione 60x40 cm con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia

010 euro (zero/99) cad 0,99

Nr. 19 INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO, consistente in specifico dispositivo

28.A20.F20. munito di apposito auto-iniettore (kit salvavita), contenente una dose standard di adrenalina che può essere

005 conservata a temperatura ambiente, da utilizzarsi in caso di manifestazione dei sintomi di shock anafilattico

provocato da puntura di insetto imenottero (api, vespe, calabroni) o da esposizione a pollini (contatto, ingestione o

inalazione). 1 dose standard di adrenalina

euro (ottantadue/67) cad 82,67

Nr. 20 INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO, consistente in set completo per

28.A20.F25. l'asportazione di zecche e altri insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di ingrandimento,

005 confezione di guanti monouso in lattice, sapone disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per

rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga all'interno della cute.

euro (tredici/78) cad 13,78

Nr. 21 ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M. 07 gennaio 2005, certificato PED, completo di supporto per

28.A20.H10. fissaggio a muro, cartello indicatore, incluse verifiche periodiche, per fuochi di classe d'incendio B-C. da 2 kg.

005 Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazione.

euro (venti/21) cad 20,21

Nr. 22 Informazione e formazione dei lavoratori e di chiunque entri in cantiere inerente le disposizioni dell'autorità in

31.A05.A05. materia di contenimento rischio COVID-19 - da erogarsi anche mediante l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale

005 formazione/sicurezza delle costruzioni.

[Note: Il datore di lavoro, attraverso le modalità ritenute più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e

chiunque entri in cantiere circa le disposizioni previste dal protocollo di regolamentazione cantieri attraverso la

consegna e/o l''affissione nei luoghi maggiormente frequentati di appositi cartelli visibili che segnalino le corrette
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modalità di comportamento, con particolare riferimento ai seguenti obblighi:   1) il personale prima dell'accesso in

cantiere dovrà essere sottoposto alla misurazione della temperatura corporea, vietandone l'ingresso qualora la

stessa risulti superiore ai 37,5°. 2) Il personale deve essere consapevole di dover tempestivamente informare

l'Autorità sanitaria in caso di manifestazione di condizioni di pericolo (stato influenzale, provenienza da zone a

rischio, contatto con persone positive).   3) il personale deve rispettare le disposizioni dell'Autorità e del datore di

lavoro nel fare accesso in cantiere e nel mantenere le distanza di sicurezza di 1 metro, indossare gli idonei DPI e

tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene.]

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 polionda di forma

rettangolare, formato A4/A3 - posizionato su parete, su palo o su strutture preesistenti in cantiere

euro (quattro/50) cad 4,50

Nr. 23 Informazione e formazione dei lavoratori e di chiunque entri in cantiere inerente le disposizioni dell'autorità in

31.A05.A05. materia di contenimento rischio COVID-19 - da erogarsi anche mediante l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale

030 formazione/sicurezza delle costruzioni.

[Note: Il datore di lavoro, attraverso le modalità ritenute più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e

chiunque entri in cantiere circa le disposizioni previste dal protocollo di regolamentazione cantieri attraverso la

consegna e/o l''affissione nei luoghi maggiormente frequentati di appositi cartelli visibili che segnalino le corrette

modalità di comportamento, con particolare riferimento ai seguenti obblighi:   1) il personale prima dell'accesso in

cantiere dovrà essere sottoposto alla misurazione della temperatura corporea, vietandone l'ingresso qualora la

stessa risulti superiore ai 37,5°. 2) Il personale deve essere consapevole di dover tempestivamente informare

l'Autorità sanitaria in caso di manifestazione di condizioni di pericolo (stato influenzale, provenienza da zone a

rischio, contatto con persone positive).   3) il personale deve rispettare le disposizioni dell'Autorità e del datore di

lavoro nel fare accesso in cantiere e nel mantenere le distanza di sicurezza di 1 metro, indossare gli idonei DPI e

tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene.]

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 (trenta/20) h 30,20

Nr. 24 Informazione e formazione dei lavoratori e di chiunque entri in cantiere inerente le disposizioni dell'autorità in

31.A05.A05. materia di contenimento rischio COVID-19 - da erogarsi anche mediante l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale

035 formazione/sicurezza delle costruzioni.

[Note: Il datore di lavoro, attraverso le modalità ritenute più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e

chiunque entri in cantiere circa le disposizioni previste dal protocollo di regolamentazione cantieri attraverso la

consegna e/o l''affissione nei luoghi maggiormente frequentati di appositi cartelli visibili che segnalino le corrette

modalità di comportamento, con particolare riferimento ai seguenti obblighi:   1) il personale prima dell'accesso in

cantiere dovrà essere sottoposto alla misurazione della temperatura corporea, vietandone l'ingresso qualora la

stessa risulti superiore ai 37,5°. 2) Il personale deve essere consapevole di dover tempestivamente informare

l'Autorità sanitaria in caso di manifestazione di condizioni di pericolo (stato influenzale, provenienza da zone a

rischio, contatto con persone positive).   3) il personale deve rispettare le disposizioni dell'Autorità e del datore di

lavoro nel fare accesso in cantiere e nel mantenere le distanza di sicurezza di 1 metro, indossare gli idonei DPI e

tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene.]

ONERE AZIENDALE DELLA SICUREZZA - Competenza Datore di Lavoro - Procedure da adottare per il

controllo del personale prima dell'accesso in cantiere - modalità di controllo e misurazione dello stato febbrile

mediante idonea strumentazione elettronica senza contatto e gestione dei casi con temperatura superiore i 37,5°.

Informazione sulla dichiarazione tempestiva dovuta da parte del lavoratore con sintomi influenzali e/o proveniente

da zone a rischio e/o a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni antecedenti; obbligo do informazione

del proprio medico di famiglia e dell'Autorità sanitaria e permanenza al proprio domicilio.

euro (zero/00) h 0,00

Nr. 25 Informazione e formazione sulle procedure da adottare per il personale dipendente e per il Responsabile del

31.A05.A10. Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP) relativa alle modalità di pulizia e disinfezione dei mezzi e/o delle

005 attrezzature di uso collettivo o individuale in dotazione costo orario

euro (trenta/20) h 30,20

Nr. 26 Informazione del personale presente in cantiere per le modalità da attuarsi in caso di caso sospetto COVID-19.

31.A05.A15. COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - Informazione sulle procedure di

005 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 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.

euro (trentauno/83) h 31,83

Nr. 27 DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE DI OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DELLE

31.A15.A05. SUPERFICI. Disinfezione di locali quali ad esempio mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le operazioni

005 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
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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.

[Note: Le azioni di DISINFEZIONE, intesa come insieme di procedimenti e operazioni atti a rendere sani

determinati ambienti mediante la distruzione o inattivazione di microorganismi patogeni, da svolgersi dopo idonea

azione di pulizia, potranno essere quantificate in termini di costi della sicurezza in funzione delle scelte progettuali

ed organizzative del CSP/CSE in sede di stesura del PSC. In particolare tali misure di disinfezione potranno essere

adottate quali dispositivi di protezione collettiva (DPC) per la salute dei lavoratori.  Le azioni di PULIZIA, intesa

come l'insieme dei procedimenti e delle azioni atte rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da

superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza, sono sempre da svolgersi prima della vera e propria

azione di disinfezione; i relativi costi sono già ricompresi nei costi relativi al noleggio dei singoli locali.]

per superfici fino a 500 m2

euro (uno/62) m² 1,62

Nr. 28 DISINFEZIONE DELL'ABITACOLO O DELLA CABINA DI GUIDA O DI PILOTAGGIO DEI MEZZI

31.A15.A15. D'OPERA E DEL PARCO AUTO AZIENDALE. Disinfezione dell'abitacolo o della cabina di guida

005 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.

[Note: Il datore d lavoro è tenuto a garantire la disinfezione dei mezzi d'opera con le relative cabine di regia e

pilotaggio, le auto di servizio e/o a noleggio e i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere.]

per ogni operazione

euro (dodici/42) cad 12,42

Nr. 29 DISINFEZIONE DI OGGETTI ADIBITI AD USO PROMISCUO AL FINE DI OTTENERE UNA

31.A15.A20. SANIFICAZIONE DEGLI STESSI. Disinfezione di attrezzature, mezzi d'opera, pulsantiere, quadri elettrici e

005 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 intendersi quali principi attivi dei prodotti commerciali che dovranno essere

usati in quanto contenenti una composizione che li rende idonei allo scopo).

[Note: Il datore di lavoro è tenuto a verificare la corretta pulizia degli strumenti individuali impedendone l'uso

promiscuo tra più lavoratori e fornendo specifico detergente rendendolo disponibile in cantiere sia prima che

durante che al termine della prestazione di lavoro. Per le attrezzature per le quali non sia possibile evitare l'uso

promiscuo, le stesse devono essere disinfettate prima di essere utilizzate da ciascun diverso operatore.]

Misurato a corpo per l'insieme degli oggetti al giorno

euro (quarantacinque/00) cad 45,00

Nr. 30 SANIFICAZIONE CON PRODOTTI CONTENENTI IPOCLORITO DI SODIO ESEGUITA DA IMPRESA

31.A15.A25. QUALIFICATA. Tale trattamento è richiesto in ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di

005 COVID-19 ovvero quando questo trattamento è prescritto nei protocolli aziendali dal medico competente per

particolari situazioni ambientali rilevate. Nebulizzazione con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1%

o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1% (da intendersi quali principi attivi dei prodotti commerciali che

dovranno essere usati in quanto contenenti una composizione che li rende idonei allo scopo senza procurare

corrosioni o altro). L'area sottoposta al trattamento dovrà essere delimitata, vietata all'accesso di persone e

successivamente sottoposta a ventilazione per un tempo di almeno 2 ore prima di consentire la sua fruibilità.

Attività svolta da impresa qualificata ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, "Regolamento di attuazione degli

artt. 1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82". Dell'avvenuta sanificazione se ne deve dare notizia in un cartello

apposto all'interno dei locali che riporti giorno, ora, principio attivo utilizzato e Azienda che l'ha eseguita.

[Note: Le azioni di SANIFICAZIONE, atte a rendere sani determinati ambienti attraverso la disinfezione associata

al controllo e al miglioramento delle condizioni del microclima - temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione

e rumore - sono espressamente previste dal punto 3 dell'Allegato 7 nei casi di presenza di casi confermati di

COVID-19. In tali casi all'interno del cantiere sarà necessario procedere con operazioni di pulizia, con acqua e

detergenti neutri e successivamente sanificare con opportuna decontaminazione attraverso l'uso di ipoclorito di

sodio 0,1% ovvero di etanolo al 70% per quelle superfici che possono essere danneggiate dall'uso dell'ipoclorito di

sodio. Tale trattamento deve essere altresì eseguito quando è prescritto nei protocolli aziendali dal medico

competente, tenuto a stabilirne la periodicità, per particolari situazioni ambientali rilevate. Per tali motivi tali

operazioni rappresentano sempre un costo della sicurezza da valutarsi ad opera del CSP/CSE in fase di stesura del

PSC. Qualora la previsione di partenza non venisse eseguita - ad esempio per assenza di caso COVID-19
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conclamato - tale misura non verrà contabilizzata e pagata all'impresa, in quanto non eseguita.]

COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - solo in presenza di caso COVID-19

o se prescritto dal medico competente - Locale fino a 500 m³

euro (uno/27) m³ 1,27

Nr. 31 ONERE AZIENDALE DELLA SICUREZZA - Competenza Datore di Lavoro - termometro digitale manuale ad

31.A20.A10. infrarossi senza contatto, a batteria ricaricabile, impugnatura ergonomica e a forma a pistola, resistente agli urti e a

005 tenuta stagna. Display LCD, misurazione istantanea in massimo 1 sec, memorizzazione delle temperature, segnale

acustico della avvenuta misurazione e sensore frontale IR.

euro (settantacinque/00) cad 75,00

Nr. 32 PRODOTTI DISINFETTANTI classificati "biocidi" PT2 per i prodotti destinati alla disinfezione delle superfici, a

31.A20.A15. base di etanolo (alcol etilico), ipoclorito di sodio, confezionati in appositi contenitori con tappo chiudibile, idonei

005 alla sanificazione o disinfezione di locali e attrezzature da applicare mediante dispersione o nebulizzazione o a

mano. ONERE AZIENDALE DELLA SICUREZZA - Competenza Datore di Lavoro - Fornitura e posa di gel

igienizzanti a base alcolica per le mani, in flaconi da diverso formato con dosatore o tappo richiudibile, con o

senza apposita gabbia di sostegno per ancoraggio a muro o base di appoggio su ripiani

euro (dieci/00) cad 10,00

Nr. 33 SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP2 senza valvole di inspirazione e/o espirazione realizzati

31.A25.A05. con tessuti-non-tessuti a più strati, con funzione di barriera di protezione anche nella diffusione di agenti patogeni

005 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.

[Note: 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 validati da INAIL. (La documentazione

relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro) ]

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 (tre/00) cad 3,00

     Data, __________

COMMITTENTE: ALPI ACQUE S.p.A.


