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

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI
28.A05.D10.005 SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,

spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di
acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello
spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata
esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali,
pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno
truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro
angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi,
porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico,
impianto elettrico a norma di legge da certificare. Dotato di
servizio igienico composto da wc e lavabo completo degli
accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.). Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono
al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi;
il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il
trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio;
i collegamenti necessari (elettricità,impianto di terra acqua, gas,
ecc quando previsti); il collegamento alla rete fognaria; l'uso
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento
minimo: armadi, tavoli e sedie. Dimensioni esterne massime m
2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o
frazione di mese

1,00

SOMMANO cad 1,00 413,31 413,31

2 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI
28.A05.D10.010 SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,

spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di
acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello
spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata
esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali,
pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno
truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro
angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi,
porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico,
impianto elettrico a norma di legge da certificare. Dotato di
servizio igienico composto da wc e lavabo completo degli
accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.). Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono
al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi;
il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il
trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio;
i collegamenti necessari (elettricità,impianto di terra acqua, gas,
ecc quando previsti); il collegamento alla rete fognaria; l'uso
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento
minimo: armadi, tavoli e sedie. costo per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo

9,00

COMMITTENTE: ALAC

A   R I P O R T A R E 9,00 413,31
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 9,00 413,31

SOMMANO cad 9,00 183,69 1́ 653,21

3 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato,
28.A05.A10.005 di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 6,00 m:

trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione
di mese

5,00

SOMMANO cad 5,00 167,16 835,80

4 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato,
28.A05.A10.010 di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: solo nolo per ogni

mese successivo
(par.ug.=5*9) 45,00 45,00

SOMMANO cad 45,00 18,37 826,65

5 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro,
28.A05.E25.005 percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore

bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la
durata delle fasi che 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

100,00

SOMMANO m 100,00 0,36 36,00

6 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di
28.A05.E10.005 rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di

2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo
sviluppo lineare nolo per il primo mese

150,00 150,00

SOMMANO m 150,00 3,67 550,50

7 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di
28.A05.E10.010 rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di

2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo
sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo

9,00 150,00 1́ 350,00

SOMMANO m 1́ 350,00 0,51 688,50

8 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in
28.A05.E05.020 polietilene ad alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a

maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile,
fornita e posta in opera mediante appositi paletti di sostegno in
ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m. Sono compresi:
l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, l'infissione nel
terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno;
il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommità, passato
sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e
la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei
lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.
altezza 2,00 m

100,00

COMMITTENTE: ALAC

A   R I P O R T A R E 100,00 5 0́03,97
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R I P O R T O 100,00 5 0́03,97

SOMMANO m 100,00 7,48 748,00

9 CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione
28.A05.E60.005 cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in

opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la collocazione
in opera delle colonne in ferro costituite da profilati delle
dimensioni di 150 x 150 mm, opportunamente verniciati; le ante
opportunamente assemblate in cornici perimetrali e rinforzi
costituiti da diagonali realizzate con profilati da 50x50 mm
opportunamente verniciati; le opere da fabbro e le ferramenta
necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di
massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non
più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento
a fine opera. misurato a metro quadrato di cancello posto in opera

2,00 4,00 2,000 16,00

SOMMANO m² 16,00 33,98 543,68

10 PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta da realizzare per
28.A05.B15.005 la protezione contro il vuoto (es.: rampe delle scale, vani

ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi,
balconi, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti
ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale
spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non
devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di 0,6 m,
inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere
applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: il
montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio
anche ripetute volte durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro lineare posto in
opera.

60,00

SOMMANO m 60,00 11,94 716,40

11 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERE DI
28.A05.E33.005 SICUREZZA MOBILI RETRATTILI per la segregazione passiva

e l'interdizione dell'accesso in modo temporaneo a zone di pericolo.
In acciaio verniciato a polvere con colorazione a
scelta.Caratteristiche dimensionali: barriera chiusa L 500 mm;
barriera aperta L 2000 mm. Modulo da 2000 mm costo per
acquisto

6,00

SOMMANO cad 6,00 303,60 1́ 821,60

12 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso
01.P25.A75.005 trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo

necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti,
comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della
progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di
lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene
effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni

10,00 6,000 60,00

SOMMANO m² 60,00 14,00 840,00

13 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso
01.P25.A75.010 trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo

necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti,
comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della
progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di
lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene
effettuata in proiezione verticale). Per ogni mese oltre il primo

3,00 10,00 6,000 180,00

COMMITTENTE: ALAC

A   R I P O R T A R E 180,00 9 6́73,65
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R I P O R T O 180,00 9 6́73,65

SOMMANO m² 180,00 2,25 405,00

14 Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare esterno a telai
01.P25.A90.005 prefabbricati comprensivo di ogni onere (la misurazione viene

effettuata in proiezione verticale)
3,00 10,00 6,000 180,00

SOMMANO m² 180,00 2,71 487,80

15 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e
01.P25.A91.005 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o

elementi metallici, comprensivo di eventuale sottopiano,
mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di
sbarco, piccole orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e
di ogni altro dispositivo necessario per la conformità alle norme di
sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione
orizzontale per ogni piano). Per ogni mese
(par.ug.=2*3) 6,00 10,00 1,000 60,00

SOMMANO m² 60,00 3,01 180,60

16 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per
28.A20.C05.005 segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla,

in policarbonato, alimentazione a batteria con batteria a 6V
10,00

SOMMANO cad 10,00 8,73 87,30

17 SISTEMA DI ESAURIMENTO DELL'ACQUA negli scavi per
28.A05.C20.005 mezzo di pompa (elettrica od a motore),compreso quanto occorre

per il trasporto, la messa in funzione, la manutenzione, lo
spostamento, l'energia od il combustibile per il funzionamento,
compreso altresì l'addetto ed ogni altro onere necessario. Conteggio
da effettuarsi per ogni cavallo di potenza, per ogni ora di effettivo
funzionamento. Calcolato per ogni ora di utilizzo
(par.ug.=60*8) 480,00 480,00

SOMMANO h 480,00 7,99 3 8́35,20

18 Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e
28.A05.F05.020 igiene dei lavoratori - ATTREZZATURE E MACCHINE

CANALE DI SCARICO macerie costituito da elementi infilabili di
lunghezza m 1.50/cad, legati con catene al ponteggio o alla
struttura, compreso montaggio e smontaggio. Nolo per un mese.

1,00 3,00 3,00

SOMMANO m 3,00 44,09 132,27

19 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7
28.A20.H05.005 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e

corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed
ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione
periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il
mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.

1,00

SOMMANO cad 1,00 13,96 13,96

20 Informazione e formazione dei lavoratori e di chiunque entri in
31.A05.A05.015 cantiere inerente le disposizioni dell'autorità in materia di

COMMITTENTE: ALAC

A   R I P O R T A R E 14 8́15,78



pag. 6

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

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 14 8́15,78

contenimento rischio COVID-19 - da erogarsi anche mediante
l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle
costruzioni. Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica
per l'accesso al cantiere ed ai luoghi di lavoro, nonché negli spazi
comuni (mensa, spogliatoi, bagni) recante le corrette modalità di
comportamento. Cartello in materiale vario (plastica, pellicola
adesiva o materiale analogo resistente agli agenti atmosferici), di
forma rettangolare, dimensione media mm 500x700 - ancorato su
parete, su palo o su strutture esistenti in cantiere

2,00

SOMMANO cad 2,00 9,81 19,62

21 Informazione e formazione dei lavoratori e di chiunque entri in
31.A05.A05.025 cantiere inerente le disposizioni dell'autorità in materia di

contenimento rischio COVID-19 - da erogarsi anche mediante
l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle
costruzioni. Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica,
a colori, nei formati A4/ A3, in carta semipatinata gr. 100,
plastificata a caldo con apposite buste che garantiscano un ottima
rigidità, relativa alle procedure di ingresso/uscita contingentato ai
luoghi di lavoro, ai locali mensa, agli spogliatoi ed alle zone
comuni, nonchè per la regolamentazione dei percorsi, mantenendo
la distanza minima di 1 metro, per tutta la durata dei lavori
compresa la rimozione finale.

2,00

SOMMANO cad 2,00 1,50 3,00

22 Informazione e formazione dei lavoratori e di chiunque entri in
31.A05.A05.030 cantiere inerente le disposizioni dell'autorità in materia di

contenimento rischio COVID-19 - da erogarsi anche mediante
l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle
costruzioni. 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

2,00

SOMMANO h 2,00 33,56 67,12

23 DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE DI
31.A15.A05.005 OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI.

Disinfezione di locali quali ad esempio mense, spogliatoi uffici
ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettera
b) del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, "Regolamento di attuazione
degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82". Il trattamento
dovrà essere eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio
diluito allo 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno allo
0,1% - con cadenza giornaliera all'interno di locali quali mense e
spogliatoi come previsto al punto 3 dell'allegato 7 - periodicamente
negli altri locali a servizio del cantiere come indicato nel PSC. Il
trattamento di disinfezione deve essere eseguito dopo la pulizia
prevista al comma 1 lettera a) del D.M. n. 274/74, pulizia già
compensata nei costi e oneri relativi ai locali. Dell'avvenuta
sanificazione ottenuta mediante disinfezione se ne deve dare
notizia in un cartello apposto all'interno dei locali che riporti giorno
ora principio attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita. per
superfici fino a 500 m2
disinfezione imposta da emergenza sanitaria COVID 19 10,00 2,40 6,400 153,60

SOMMANO m² 153,60 1,81 278,02

24 SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP2 senza
31.A25.A05.005 valvole di inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuti-non-

COMMITTENTE: ALAC

A   R I P O R T A R E 15 1́83,54
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R I P O R T O 15 1́83,54

tessuti a più strati, con funzione di barriera di protezione anche
nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area
(aerosol e goccioline, monouso), posizionate su naso e bocca e
fissate alla testa con lacci o elastici. Conformi al Regolamento EU
425/2016 e alla norma UNI EN 149:2009. Indossate, rimosse e
smaltite correttamente come rifiuto indifferenziato. COSTO
DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato
- per rischio COVID-19 connesso con lavorazioni che pongono i
lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se dipendenti della
stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per
rischio proprio di impresa
(par.ug.=3*20*10) 600,00 600,00

SOMMANO cad 600,00 4,00 2 4́00,00

25 DISINFEZIONE DELL'ABITACOLO O DELLA CABINA DI
31.A15.A15.005 GUIDA O DI PILOTAGGIO DEI MEZZI D'OPERA E DEL

PARCO AUTO AZIENDALE. Disinfezione dell'abitacolo o della
cabina di guida dell'automezzo aziendale ottenuta mediante le
operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) del D.M. 7 luglio
1997, n. 274, "Regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della
Legge 25 Gennaio 1994, n.82" che definisce attività di
disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e
operazioni atti a rendere sane le superfici mediante la distruzione o
inattivazione di microrganismi patogeni; il trattamento dovrà
essere eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al
0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%. Il
trattamento dovrà essere eseguito dopo la pulizia prevista al
comma 1 lettera a) del D.M. n. 274/74 già compensata in costi e
oneri relativi agli automezzi. Dell'avvenuta sanificazione ottenuta
mediante disinfezione se ne deve dare notizia in un cartello
apposto all'interno dell'abitacolo che riporti giorno ora principio
attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita.
[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
(par.ug.=10*20) 200,00 200,00

SOMMANO cad 200,00 11,18 2 2́36,00

26 GUANTI MONOUSO IN LATTICE DI GOMMA NATURALE,
31.A25.A45.005 O IN ALTRO MATERIALE ELASTOMERICO (DPI III CAT.).

Resistenti a prodotti chimici e a microorganismi e devono essere
idonei alla protezione dalla contaminazione incrociata. Conformi
alla norma EN 455-1 2000 punto 5 tenuta all'acqua e ai principi
generali e agli standard contenuti nella EN ISO 10993-1:2009
[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 - un paio
(par.ug.=5*20*10) 1000,00 1́ 000,00

SOMMANO cad 1́ 000,00 0,16 160,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 19 9́79,54

T O T A L E   euro 19 9́79,54

COMMITTENTE: ALAC

A   R I P O R T A R E 19 9́79,54
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