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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
Nolo di box prefabbricato di altezza
12.06.100.00 max cm 240, adibito a servizi
1a
igienici per il primo mese.
Comprensivo di trattamenti e
manutenzione.
servizio igienico

3,00

SOMMANO mese

3,00

2
Box prefabbricato di dimensioni cm
01.06.001.00 240x450x240, adibito a ufficio,
1c
avente struttura portante in profilati
metallici, tamponamento e
copertura in pannelli sandwich
autoportanti in lamiera zincata con
interposto isolante, pavimentazione
in PVC su supporto in legno
idrofugo, infissi in alluminio
anodizzato, impianto elettrico,
impianto termico, impianto idrico
(acqua calda e fredda) e fognario.
Sono esclusi gli allacciamenti e la
realizzazione del basamento; per i
primi tre mesi.
baracca di cantiere

1,00

1,00

120,00

SOMMANO m2

A RIPORTARE
COMMITTENTE: SISTEMA S.r.l.

728,82

7,59

910,80

10,68

213,60

22,59

135,54

20,00

SOMMANO cadauno

SOMMANO n.*mesi

728,82

120,00
120,00

4
Nastro segnaletico adesivo bicolore
01.02.220.00 in PVC per la segnalazione di
1
ostacoli fissi (giallo-nero) oppure
mobili (bianco-rosso); dimensioni 5
cm x 25 m.
nastro per delimintazione aree

5
Estintore a CO2 da Kg 5 omologato
01.08.001.00 installato a parete con apposite
1
staffe, completo di cartello di
segnalazione, nel prezzo è
compresa la manutenzione prevista
per Legge da effettuarsi
periodicamente; costo mensile.
Estintore

449,28

1,00

SOMMANO n.

3
Recinzione del cantiere mediante
01.01.020.00 ferri tondi Ø 22 infissi a terra e rete
1c
elettrosaldata, alta non meno di 2
m, compreso il montaggio, la
rimozione, il ritiro del materiale a
fine lavori; per i primi tre mesi.
RECINZIONE CANTIERE

149,76

20,00

2,00

3,00

6,00
6,00

2´438,04
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2´438,04

6
Cassetta di pronto soccorso di cui
01.07.020.00 agli artt. 29 e 56 del D.P.R. 19
1
Marzo 1956, n. 303, concernente
norme generali per l'igiene del
lavoro, contenente almeno: un
tubetto di sapone in polvere; una
bottiglia da g 500 di alcool
denaturato; una boccetta da g 25 di
tintura di iodio; una bottiglia da g
100 di acqua ossigenata ovvero 5
dosi di sostanze per la preparazione
estemporanea, con ciascuna dose,
di g 20 di acqua ossigenata a 12
volumi; 5 dosi, per un litro ciascuna,
di ipoclorito di calcio stabilizzato per
la preparazione di liquido CarrelDakin; un astuccio contenente g 5 di
preparato antibiotico-sulfamidico
stabilizzato in polvere; un preparato
antiustione; due fialette da cc 2 di
ammoniaca; due fialette di canfora,
due di sparteina, due di caffeina,
due di adrenalina; tre fialette di
preparato emostatico; due rotoli di
cerotto adesivo da m 1 x cm 5; 4
bende di garza idrofila da m 5 x cm
5, due da m 5 x cm 7 e due da m 5
x cm 12; 5 buste da 25 compresse e
10 buste da 5 compresse di garza
idrofila sterilizzata da cm 10 x 10; 5
pacchetti da g 50 di cotone idrofilo;
4 tele di garza idrofila da m 1 x 1; 6
spille di sicurezza; un paio di forbici
rette, due pinze da medicazione, un
bisturi retto; un laccio emostatico di
gomma; due siringhe per iniezioni
da cc 2 e da cc 10 con 10 aghi di
numerazione diversa; un ebollitore
per sterilizzare i ferri e le siringhe e
gli altri presidi chirurgici; un
fornellino od una lampada ad alcool;
una bacinella di metallo smaltato o
di materia plastica disinfettabile; due
paia di diversa forma e lunghezza di
stecche, per fratture; istruzioni sul
modo di usare i presidi suddetti e di
prestare i primi soccorsi in attesa
del medico.
Cassetta pronto soccorso

1,00

SOMMANO cadauna

1,00

7
Riunioni di coordinamento
01.01.001.co convocate dal Coordinatore per la
o
sicurezza in fase di esecuzione per
qualsiasi esigenza: illustrazione psc,
verifica pos, illustrazione di
particolari fasi di lavoro, verifica
cronoprogramma, e per qualsiasi
altra motivazione
Riunioni

7,00

A RIPORTARE

7,00

COMMITTENTE: SISTEMA S.r.l.

TOTALE

97,04

97,04

2´535,08
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7,00

SOMMANO cadauno

7,00

8
Delimitazione mediante transenna in
01.02.200.00 tubo di acciaio Ø 32 mm di
1b
lunghezza 220 cm e altezza 110
cm, componibile con quella
successiva e orientabile in ogni
direzione, zincata a caldo e gambe
smontabili, compreso il trasporto, la
posa in opera e la successiva
rimozione; per ogni mese o parte di
mese successivo.
Transenne per delimitazione aree di
lavoro

3,00

60,00

180,00

9
Coppia di semafori su palo a tre
02.10.240.00 luci, con batterie ricaricabili da 15
1
ore di autonomia, compreso
dispositivo di regolazione del
traffico, cavo da 100 m, il montaggio
e lo smontaggio; costo mensile.
semaforo

6,00

SOMMANO n.*mesi

6,00

SOMMANO n.*mesi

11
Fornitura e posa di cartelli
01.01.001.00 segnaletici di sicurezza,
1e
avvertimento, prescrizione, divieto,
antincendio in lamiera di spessore
5/10 completi di pellicola adesiva
rifrangente. Nel prezzo sono
compresi gli oneri di fissaggio.
cartelli
cartelli stradali

230,00

1´610,00

6,10

1´098,00

138,29

829,74

6,27

75,24

17,58

246,12

12,00
12,00

6,00
8,00

SOMMANO m2

14,00

12
Indumenti di sicurezza seganletici
02.15.180.00 ad alta visibilità caratterizzati
1
dall'esposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e
infrangibili: bretella in tessuto
poliestere fluorescente con bande di
dimensioni pari a 35 mm e chiusura
regolabile con velcro; a norma UNI
EN 471 categoria 2 classe 1.
Giubbotti e pantaloni alta visibilita

6,00

A RIPORTARE

6,00

COMMITTENTE: SISTEMA S.r.l.

2´535,08

180,00

SOMMANO m*mesi

10
Lanterna segnaletica lampeggiante
02.10.180.00 crepuscolare a luce gialla, con
1
interruttore manuale, alimentata in
B.T. a 12 volts o a batteria; costo
mensile.
luce di segnalazione

TOTALE

6´394,18
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6,00

SOMMANO cadauno

6,00

13
Cuffia antirumore leggera per breve
02.15.180.00 esposizione a livelli medio-bassi di
2
rumore, oesi 148 g. confezionata a
norma UNI-EN 352/01 con riduzione
semplificata del rumore (SNR) pari a
25 dB.
cuffia antirumore

6,00

SOMMANO cadauno

6,00

TOTALE
6´394,18

20,00

120,00

6,63

39,78

Parziale LAVORI A MISURA euro

6´553,96

T O T A L E euro

6´553,96

Grosseto, 01/02/2018
Il Tecnico
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