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ELENCO PREZZI
OGGETTO: Realizzazione Linee di Illuminazione Pubblica nel Comune di Norcia
Zona A: Tratto SS 685 dal km 20+241 al km 20+20
Zona B: Bretella Via Circonvallazione
COMMITTENTE: Comune di Norcia

Norcia, ____________
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D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
DEMOLIZIONE DI MURATURE. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di
02.03.0020.0 qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la
02
demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da
non demolire, tagliando gli eventuali materiali con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; la
riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino di condutture pubbliche e private (fogne, gas,
elettricità, telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle demolizioni; il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
euro (centosessantatre/00)

mc

163,00

Nr. 2
DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO NON ARMATO. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non armato, di
02.03.0030.0 qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; le
01
opere di recinzione provvisorie e limitate alle parti del fabbricato dove sono in atto le demolizioni; la demolizione, con ogni
cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando
gli eventuali materiali metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; la riparazione dei danni
arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricità,
telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle demolizioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di
mezzo meccanico.
euro (sessantasette/00)

mc

67,00

Nr. 3
DEMOLIZIONE DI MASSETTO. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi:
02.03.0060.0 il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso
01
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 8.
euro (dodici/30)

mq

12,30

Nr. 4
PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN MASSELLI DI CLS, AUTOBLOCCANTI. Pavimentazione per esterni in
06.04.0470.0 masselli in cls, autobloccanti, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, compresi. Il massello dovrà
01
rispettare le seguenti caratteristiche: - resistenza media alla compressione non inferiore a N/mm50; - resistenza media a
flessione KN 8,0; - resistenza all'usura inferiore a mm 2,4 dopo 500 metri dipercorso, antigeliva secondo norme UNI 1338.
Sono compresi: la costipazione con piastra vibrante; la sigillatura con sabbia fina. È inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
È escluso il massetto di sottofondo. Spessore cm 4.
euro (trenta/10)

mq

30,10

Nr. 5
LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca15.04.0023.0 s3,d1,a3),SIGLA DI DESIGNAZIONE FG16OR16 0,6/1 kV Linea elettrica in cavo multipolare isolato in HEPR ad alto
36
modulo qualità G16 sotto guaina di PVC di qualità R16 (Norma EI 20-13) (Euroclassi Cca-s3,d1,a3),sigla di designazione
FG16OR16 0,6/1 kV in accordo con la normativa Europea CPR UE 305/11 fornita e posta in opera. Sono compresi:
l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere
murarie. 2x6 mm2
euro (tre/80)

m

3,80

idem c.s. ...opere murarie. 2x4 mm2
euro (tre/10)

m

3,10

TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete,
fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con
deformazione del diametro non superiore al 5%., caratteristiche tecniche CEI EN 50086-1-2-4, CEI 23-46, posato in opera
su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto ad una profondità non inferiore a cm 50 dal piano stradale. Sono
compresi : i manicotti di giunzione; il fissaggio con malta cementizia ai pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 90.
euro (sei/30)

m

6,30

Nr. 8
POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa con
15.05.0260.0 resistenza di rottura minima di t 12,5, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il
04
rinfianco delle tubazioni con materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta fino a
qualsiasi distanza. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In cemento 400 x 400 mm.
euro (novantauno/00)

cad

91,00

Nr. 9
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE
15.06.0010.0 6KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di
08
interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota
di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A.
euro (quarantadue/00)

cad

42,00

Nr. 6
15.04.0023.0
37
Nr. 7
15.05.0210.0
04

Nr. 10
BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD INTERRUTTORI AUTOMATICI, POTERE DI
15.06.0051.0 INTERRUZIONE 4,5/6/10/15/25 KA SECONDO NORME CEI EN 61009. Blocco differenziale da accoppiare ad
10
interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su
modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio, gli accessori, il montaggio su quadro. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. E’ esclusa la quota di carpenteria. Bipolare fino a 25A Id: 0,03A tipo AC.
COMMITTENTE: Comune di Norcia

Per. Ind. Sandro Cimarelli
Via Case Basse, 10 Foligno (Pg)
Num.Ord.
TARIFFA

pag. 3

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

euro (sessantasei/00)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

cad

66,00

cad

57,00

COMPENSO PER LA RIMOZIONE DI ARMATURA STRADALECompenso per la rimozione di armatura stradale,
posta su palo di alezza massima pari a 12m , comprensivo degli oneri per la disattivazione dell'alimentazione elettrica, dello
sfilaggio dalla sede, del nolo del cestello e del trasporto a discarica del materiale di risulta; inclusa le opere di ripristino dei
collegamenti elettrici per permettere l'installazione di un nuovo apparecchio. É inoltre compreso quanto necessario per dare
l'opera finita.
euro (trentacinque/00)

cad

35,00

Nr. 13
ARMATURA STRADALE CON CORPO E COPERTURA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO CON SORGENTE
15.08.0282.0 LUMINOSA A LED. Armatura stradale con corpo e copertura in alluminio pressofuso con innesto universale per
02
applicazione su braccio o testa palo di diametro 60mm, con una regolazione da 0 a120°; sistema di dissipazione termica a
flusso d'aria laminare, realizzato con alettature o soluzioni alternative, in grado di garantire alla lampada a LED una vita
minima di 70,000 ore B20L80; vano gruppo ottico IP66, realizzato in classe di isolamento I o II; ottica composta da
moduli LED con riflettore in alluminio con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto di argento; sorgente
luminosa costituita da LED ad alta efficienza (non inferiore a 105 lm/W) con temperatura di colore bianco neutro
Tc=4000K; classificazione "EXTEMP GROUP" secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 "Sicurezza foto-biologica delle
lampade e sistemi di lampade"; fornita e posta in opera con l'uso di piattaforma aerea omologata. Sono compresi: la lampada
cablata; alimentatore programmato con un profilo di riduzione automatica del flusso luminoso senza l'uso di comandi
esterni; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con flusso luminoso emesso
dall'apparecchio compreso fra 6000 lm e 6400 lm
euro (seicentotrentatre/00)

cad

633,00

Nr. 14
PALO RASTREMATO DIRITTO IN ACCIAIO ZINCATO SPESSORE BASE 4 MM. Palo rastremato diritto in acciaio
15.08.0321.0 zincato avente sezione terminale diametro mm 60 e sezione di base opportuna, da incassare nel terreno per altezza minima
01
(Hi) pari a mm 500, spessore minimo nominale del tronco di base mm 4 (±10%), fornito e posto in opera, con l’uso di
piattaforma aerea omologata. Sono compresi: i fori per il fissaggio delle tubazioni dei conduttori elettrici; l'asola per
l'alloggiamento morsettiera e piastrina per il collegamento a terra; la posa in opera in basamento predisposto, inclusa la
sabbia di riempimento fra palo ed alloggiamento; il fissaggio con collare di cemento alla base. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza fuori terra mm 7000 = Hi = mm 800
- Db = mm 139 - Dt = mm 60.
euro (duecentonovantasette/00)

cad

297,00

Nr. 15
BRACCIO ZINCATO CILINDRICO RICURVO. Braccio cilindrico ricurvo, realizzato in acciaio S235JR UNI EN
15.08.0350.0 10025, diametro min. 60 mm, spessore min. 3 mm (±10%), lunghezza minimo 1500 mm e max 2000 mm, altezza max
01
1800 mm, fornito e posto in opera con l’uso di piattaforma aerea omologata. E' compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Braccio singolo.
euro (sessantatre/00)

cad

63,00

BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER ALTEZZA F.T. FINO A 7600 mm
(ZONA3). Basamento di sostegno per palo di illuminazione pubblica di dimensioni 850x 900mm di altezza min pari a 800
mm, per diametro foro palo pari a 220 mm, completo di pozzetto di dimensione interne pari a 400x400mm , realizzato in cls
armato con resistenza >30,000 N/mm2, rapporto acqua/cemento <0,45, contenuto di cloruri <0,40%, assorbimento acqua
<3,50%. Idoneo al montaggio di un palo in acciaio di altezza fuori terra pari a 7600 mm in zona 3; fornito in opera
completo di relazione di calcolo redatta secondo le vigenti normative. E' inoltre compreso lo scavo, il ripristino del terreno,
il chiusino in ghisa sferoidale e le canalizzazioni di raccordo quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola
dell’arte.
euro (centoottantatre/00)

cad

183,00

Basamento di sostegno per palo di illuminazione pubblica di dimensioni 1000x1050mm di altezza min pari a 900 mm, per
diametro foro palo pari a 280 mm, completo di pozzetto di dimensione interne pari a 400x400mm , realizzato in cls armato
con resistenza >30,000 N/mm2, rapporto acqua/cemento <0,45, contenuto di cloruri <0,40%, assorbimento acqua <3,50%.
Idoneo al montaggio di un palo in acciaio di altezza fuori terra pari a 9800 mm in zona 3; fornito in opera completo di
relazione di calcolo redatta secondo le vigenti normative. E' inoltre compreso lo scavo, il ripristino del terreno, il chiusino in
ghisa sferoidale e le canalizzazioni di raccordo quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola dell’arte.
euro (duecentotrentauno/00)

cad

231,00

Nr. 18
SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI. Scatola di giunzione da palo portafusibili con portello
15.08.0430.0 realizzata con corpo, scatola base e morsettiera in materia plastica, da inserire in apposita feritoia mm 186x45 a testate semi
01
tonde, all'interno del palo; portello in lega di alluminio apribile con chiave triangolare o mezzo similare, portafusibili e
fusibili fino a 8A, morsetti di entrata/uscita cavi fino a m mq 16 e derivazione mmq 4, fornita e posta in opera. E' compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Morsettiera in doppio isolamento 1 fusibile
euro (ventisei/00)

cad

26,00

Nr. 19
idem c.s. ...l'opera finita. Incremento per doppio fusibile
15.08.0430.0 euro (otto/00)

cad

8,00

Nr. 11
COMPENSO PER PUNTO DI ALLACCIO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA SU PALO. Compenso per punto di
15.08.0250.0 allaccio di illuminazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare con conduttori ad isolamento
02
butilico dal pozzetto di ispezione, ai fusibili ed al vano cablaggi dell'armatura ed i collegamenti di terra, sia all'apparato che
al palo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, incluso l'uso di piattaforma elevatrice o di altro
mezzo analogo. E' esclusa la scatola di giunzione da palo portafusibile. Per pali di altezza superiore a m 3 f.t. con scatola di
derivazione.
euro (cinquantasette/00)
Nr. 12
15.08.0262

Nr. 16
15.08.0392

Nr. 17
15.08.0393
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02
Nr. 20
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA cm 40x60 IN AREE NON URBANE O INDUSTRIALI. Scavo a sezione obbligata
15.08.0540.0 cm 40x60 da effettuare con mezzo meccanico su terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mine, per
01
consentire la posa di tubazioni per le linee elettriche. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per la
sola apertura, senza taglio o fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.
euro (quattro/10)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

m

4,10

idem c.s. ...l'opera finita. Su terreno selciato inclusa la rimozione del pavimento.
euro (ventisette/00)

m

27,00

Compenso per lo scavo in minitrincea realizzato attraverso frese scavacanali a disco montate su macchine operatrici per
l'alloggiamento di tubazioni elettriche fino ad una larghezza minima di 9 cm, per profondità pari almeno a 60cm. E'
compreso il taglio del bitume, lo scavo, la richiusura dello stesso attraverso materiale di risulta e getto di cemento di idoneo
spessore, le opere di barriera e segnalazione e quant'altro per dare l'opera finita escluso solo il ripristino del manto
bituminoso.
euro (venti/40)

m

20,40

Nr. 23
RINTERRO E RIPRISTINO DEL TERRENO PER SCAVO CM 40X60. Rinterro e ripristino del terreno per scavo da cm
15.08.0560.0 40x60 concernente la richiusura completa dello scavo, utilizzando il materiale di risulta, o con materiale stabilizzato. Sono
03
compresi: il carico, trasporto e scarico alla discarica del materiale di risulta e da cava del materiale di riempimento; il
compenso per il ripristino del terreno nelle condizioni in cui era precedentemente allo scavo. E' inoltre compreso quanto altro
occorre. Riempimento dello scavo, (eseguito a cassonetto), con conglomerato cementizio confezionato a norma di Legge con
cemento 325, dosato a Kg. 100 per mc. ed inerti di varia pezzatura.
euro (sedici/50)

m

16,50

Nr. 24
SMONTAGGI DI APPARECCHIATURE A SERVIZIO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE Smontaggi
15.08.0580.0 di apparecchiature a servizio di impianti di pubblica illuminazione consistenti in pali di varie dimensioni e materiali, di
01
quadri elettrici, di armature a parete o su palo, il tutto mediante idonei mezzi di sollevamento e di trasporto; sono inclusi gli
oneri per il ripristino del terreno e dei manufatti connessi all'elemento da rimuovere, la rimozione delle parti elettriche
connesse (scatole di derivazione, cavi elettrici, etc.) il trasporto del materiale di risulta a discarica, l'eventuale onere per lo
smaltimento, il nolo dei mezzi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Smontaggio di palo di
illuminazione (esclusa l'armatura).
euro (novantatre/00)

cad

93,00

cad

54,00

m

0,40

Nr. 21
15.08.0540.0
03
Nr. 22
15.08.0541.0
02

Nr. 25
15.08.0580.0
02
Nr. 26
18.04.0240

idem c.s. ...Smontaggio di armatura su palo.
euro (cinquantaquattro/00)
NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico in materiale plastico
imputrescibile, di larghezza mm 300 - 400, del colore specifico del sottoservizio da segnalare con scritta indelebile
indicativa del servizio, posto alla profondita' di cm 15 - 20 dal piano di calpestio. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
euro (zero/40)

Nr. 27
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso, realizzato con graniglia e pietrischetti
19.04.0020.0 della IV cat. prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato a caldo con idonei impianti con bitume di
01
prescritta penetrazione, fornito e posto in opera. Sono compresi: la stesa con idonee macchine vibrofinitrici; la
compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
euro (uno/92)
mqxcm
Nr. 28
PA.01

Compenso per la rimozione di Palo Illuminazione stradale, per palo di altezza massima 12m, comprensivo dello sfilaggio
dal plinto di fondazione, del nolo della gru e del trasporto a discaica del materiale di risulta, incluse le opere di chiusura del
foro e di ripristino. E' inoltre compreso quanto necessario per dare l'opera finita.
euro (zero/00)
cadauno

1,92

0,00

Norcia, __________
Il Tecnico
Per. Ind. Sandro Cimarelli
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Nr. 1
BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e l’igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile
S1.03.0070.0 costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la
03
rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del
servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e
un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami
e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto
sulla pedana del box. Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l’igiene dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l’igiene 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; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l’uso
dell’autogrù per la movimentazione e la collocazione nell’area predefinita e per l’allontanamento a fine opera. Dimensioni
esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà
dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo del box chimico portatile.Misurato al mese o frazione di
mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l’igiene dei lavoratori. Bagno
chimico portatile con lavabo, per il primo mese o frazione.
euro (centonovantadue/00)
Nr. 2
S1.03.0070.0
04
Nr. 3
S1.04.0050

Nr. 4
S1.04.0060

Nr. 7
S2.3.170

PREZZO
UNITARIO

mese

192,00

idem c.s. ...lavabo, per ogni mese in più o frazione.
euro (centocinquantasei/00)

mese

156,00

TRANSENNA MODULARE PER DELIMITAZIONI.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di transenna
modulare per delimitazione di zone di lavoro, per passaggi obbligati, ecc, costituita da tubolare perimetrale e zampe di ferro
zincato del diametro di circa mm 33 e tondino verticale, all’interno del tubolare perimetrale, di circa mm 8, fornita e posta in
opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede le transenne al fine di assicurare un’ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; 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 della transenna modulare.Misurata cadauna posta in opera
per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
euro (sedici/80)

cad

16,80

NASTRO SEGNALETICO.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di nastro segnaletico per delimitazione di zone
di lavoro, 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 al fine di assicurare un’ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la fornitura degli spezzoni di ferro dell’altezza di cm 120 di cui
almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fasedi
riferimento, sostituendooriparando le parti nonpiùidonee; 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, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
euro (zero/37)

m

0,37

giorno

0,39

giorno

4,00

Nr. 5
CONI PER DELIMITAZIONE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di coni per delimitazione di zone di lavoro,
S1.04.0130.0 percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rossa, forniti e posti in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che
03
prevede i coni al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di
lavoro. Dimensioni standard: altezza cm 30, cm 50, cm 75, con due o tre fasce rifrangenti.E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l’utilizzo temporaneo dei coni.Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.Dimensioni standard: altezza cm 30, cm 50, cm 75, con due o tre fasce
rifrangenti.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei coni.Misurato cadauno per giorno, posto in
opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Cono altezza cm 75,00 con strisce
bianche e rosse.
euro (zero/39)
Nr. 6
S2.3.110.1

unità
di
misura

DISINFEZIONE DI OGGETTI ADIBITI AD USO PROMISCUO AL FINE DI OTTENERE UNA
SANIFICAZIONE DEGLI STESSI. Disinfezione di attrezzature, mezzi d’opera, cabine di guida o di pilotaggio,
pulsantiere, quadri elettrici e simili di cui il Piano di Sicurezza e Coordinamento preveda un uso promiscuo tra
diversi soggetti ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettere 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; Trattamento eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito
al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1% (questi sono i principi attivi e le concentrazioni nei
prodotti commerciali che dovranno essere usati i quali hanno una composizione che li rende idonei allo scopo).
Ferma restando l'indicazione di utilizzare preferibilmente strumenti e attrezzi in maniera esclusiva da parte di
ciascun lavoratore, nel caso che sia necessario utilizzare gli stessi in modo promiscuo essi devono essere
disinfettati prima di essere utilizzati da ciacun diverso operatore secondo le indicazioni contenute nel P.S.C.. Il
trattamento deve essere eseguito dopo la pulizia previste al comma 1 lettere a del D.M. n. 274/74 già previsto in costi e
oneri relativi alle attrezzature. Fino a 20 oggetti.
euro (quattro/00)
SANIFICAZIONE DELL’ABITACOLO O DELLA CABINA DI GUIDA DELL’AUTOMEZZO AZIENDALE
ESEGUITA DA IMPRESA QUALIFICATA. Sanificazione dell’abitacolo o della cabina di guida dell’automezzo
aziendale eseguito da parte di personale equipaggiato ed addestrato, di appositi kit di sanificazione cabinecostituito
da bombola monouso di disinfettante spray ad azione germicida antivirale a scarica totale, con cui saturare per
molti minuti l’abitacolo o la cabina di guida a sportelli chiusi; oppure generatore portatile di ozono ad azione
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chimica germicida antivirale, da insufflare nell’abitacolo o nella cabina di guida. Il mezzo sottopostao al trattamento
dovrà essere chiuso, vietato l'accesso di persone e successivamente sottoposto a ventilazione per un tempo di almeno 1
ore prima di consentire l'uso. 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
euro (venti/00)
cadauno

20,00

MASCHERA TIPO CHIRURGICO. Sono maschere facciali lisce o pieghettate (alcune hanno la forma di una
coppetta) monouso, che vengono posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Costituiscono
un'utile barriera di protezione nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline).
In relazione all’efficienza di filtrazione e resistenza respiratoria possono essere di 4 tipi: I, IR, II e IIR. Quelle di
tipo II (tre strati) e IIR (quattro strati) offrono una maggiore efficienza di filtrazione batterica (Š 98%), la IIR è
resistente anche agli spruzzi (Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745; EN 14683:2019)”.Costo di utilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono indossate, rimosse e smaltite correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure
descritte nel Protocollo aziendale. Sono compresi: l’uso giornaliero al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il
corretto uso durante il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti che pongano i
lavoratori a distanza inferiore di un metro, previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato
per ogni utilizzo,
limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l’esecuzione
di lavorazioni interferenti che pongano i lavoratori ad una distanza inferiore a metri uno, al fine
di garantire la
sicurezza dei lavoratori. Il prodotto deve riportare il marchio C.E. Sono idonei anche i prodotti privi del marchio CE,
purché, in questo caso, vi sia una previa valutazione dell’Istituto Superiore di Sanità. I datori di lavoro conservano la
documentazione delle mascherine chirurgiche fornite ai lavoratori. Tipo I
euro (zero/50)
cadauno

0,50

GUANTI MONOUSO. Guanti monouso in materiali diversi lattice, vinile o nitrile. (DPI III
cat.). Norme di riferimento: - UNI EN 420:2010 - UNI EN ISO 374-5:2017; - UNI EN ISO 374-2:2020; - UNI EN 455.
Costo di utilizzo, fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti nelle
quali non è previsto l'utilizzo di guanti specifici per la lavorazione. Sono indossati, rimossi e smaltiti correttamente
come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo aziendale. Sono compresi: l’uso
giornaliero al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il corretto uso durante il periodo dell’utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti che pongano i lavoratori a distanza inferiore di un metro, previste
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, il ricambio ogni volta che si sporcanoo si danneggiano E' inoltre
compreso quanto altro occorre per
l’utilizzo
temporaneo
del dispositivo durante
le
lavorazioni
interferenti.Misurato per ogni utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di
Sicurezza e Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioni
interferenti che pongano i lavoratori ad una distanza inferiore a metri 1, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
L'utilizzo dei guanti non sostituisce sostituiscano la corretta igiene delle mani che deve avvenire attraverso un lavaggio
accurato e pe 60 secondi sia prima che dopo che sono stati indossati. 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. I datori di lavoro conservano la documentazione dei DPI forniti ai lavoratori. Quantificati per
l'utilizzo giornaliero di un addetto comprensivo degli eventuali ricambi. In lattice.
euro (zero/20)

giorno

0,20

Nr. 10
SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da
S4.01.0010.0 impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti,
01
avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso,
indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al
D.LGS. 493/96 e al Codice della strada. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di
assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e
l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei
segnali.Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. In
lamiera o alluminio, con lato cm 60,00, oppure cm 90,00, oppure cm 120,00.
euro (zero/18)

giorno

0,18

idem c.s. ...alluminio, con diametro cm 60,00, oppure cm 90,00.
euro (zero/19)

giorno

0,19

SACCHETTI DI ZAVORRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di sacchetti di zavorra per cartelli stradali,
forniti e posti in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare
un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della
fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei
sacchetti.Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
euro (zero/28)

giorno

0,28

Nr. 8
S2.3.50.1

Nr. 9
S2.3.70.1

Nr. 11
S4.01.0010.0
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Nr. 12
S4.01.0030

Norcia, __________
Il Tecnico
Per. Ind. Sandro Cimarelli
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