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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPO R TI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

R IPO R TO

LAVORI A MISURA
1
Sistema anticaduta a funzionamento automatico,
PF.0014.000 secondo norma UNI EN 353/2, costituito da fune
1.0028
in fibra sintetica, diametro 16 mm, da fissare
verticalmente tra due agganci fissati a supporti
rigidi, e dispositivo di scorrimento in acciaio
provvisto di meccanismo di blocco dell’operatore
in caso di caduta, con uno spazio di arresto pari
a 30/40 cm, con occhiello e moschettone per
l’aggancio dei cordini di collegamento alle
imbracature; costo di utilizzo mensile: a)
lunghezza della fune pari a 10 m
Sistema anticaduta

3,00

SOMMANO cadauno

3,00

2
Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei
PF.0014.000 lavoratori, di parapetto prefabbricato anticaduta
1.0031
da realizzare per la protezione contro il vuoto,
(esempio: 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
alleventuale spinta di un operatore. I correnti e la
tavola ferma piede non devono lasciare una luce
in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i
correnti che le tavole ferma piede devono essere
applicati dalla parte interna dei montanti. Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro
che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori; il montaggio con tutto cio’ che
occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più
volte durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e
lo smaltimento a fine opera. Gli apprestamenti
sono e restano di proprietà dell'impresa. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo dei parapetti. Misurato a
metro lineare posto in opera, per anno o frazione
di anno
Parapetto anticaduta

20,00

SOMMANO metri

20,00

3
Segnalazione di cantieri temporanei costituito da
PF.0014.000 cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice
2.0007
della Strada e dal Regolamento di attuazione,
con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi
universali saldati sul retro: 1- cartello di forma
triangolare, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig.II 383390, 404), in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale
per un mese: c) lato 120 cm, rifrangenza classe I
Cartellonistica di sicurezza

2,00

SOMMANO cadauno

2,00

4
Cartello di forma circolare, segnalante divieti o
PF.0014.000 obblighi (in ossevanza del Regolamento di
2.0014
attuazione del Codice della strada, fig.II 4675), in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di
utilizzo del segnale per un mese: d) lato 90 cm,
rifrangenza classe II
Cartellonistica di sicurezza

2,00

A RIPORTARE

2,00
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2,00

SOMMANO cadauno

2,00

5
Posizionamento a parete o altri supporti verticali
PF.0014.000 di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di
2.0023
fissaggio eseguiti a perfetta regola d'arte
Cartellonistica di sicurezza

2,00

SOMMANO cadauno

2,00

6
Nastro segnaletico per delimitazione di zone di
PF.0014.000 lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli
2.0021
di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e
posto in opera. Compreso l'uso per la durata
delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la
fornitura e posa in opera degli spezzoni di ferro
di altezza non inferiore a 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 fase di riferimento, sostituendo o
riparando le parti non più idonee; la rimozione,
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.
Nastro segnaletico a delimitazione del cantiere,
del ponteggio e dei vari apprestamenti presenti
nell'area

88,21

SOMMANO metri

88,21

7
Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto,
PF.0014.000 conformi al Dgs 493/96, in lamiera di alluminio 7/
2.0022
10,
con
pellicola
adesiva
rifrangente
grandangolare; costo di utilizzo mensile
Cartellonistica di sicurezza

2,00

SOMMANO metri quadri

2,00

8
Dispositivo luminoso, ad integrazione delle
PF.0014.000 segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle
2.0029
ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di
colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa,
con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm,
ruotabile a 360 rispetto alla base, funzionamento
a batteria (comprese nella valutazione),
fotosensore
(disattivabile)
per
il
solo
funzionamento notturno: a) dispositivo con
lampada alogena, costo di utilizzo per un mese
Dispositivi luminosi di segnalazione ponteggio e
apprestamenti

10,00

SOMMANO cadauno

10,00

9
Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del
PF.0014.000 Regolamento di attuazione del Codice della
2.0026
strada, fig II 382) da apporre in cantieri di durata
superiore ai sette giorni di dimensioni 200x150
cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a
rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale
per un mese
Cartello di cantiere

1,00

SOMMANO cadauno

1,00

TOTALE
349,39

9,33

18,66

0,66

1,32

0,47

41,46

1,45

2,90

14,29

142,90

34,66

34,66

10
Delimitazione provvisoria di zone di lavoro
PF.0014.000 pericolose realizzata mediante transenne
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Genoni
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3.0007

TOTALE
591,29

modulari costituite da struttura principale in
tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre
verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe
zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il
collegamento continuo degli elementi senza
vincoli di orientamento: a) modulo di altezza pari
a 1100 mm e lunghezza pari a 2000 mm; costo di
utilizzo del materiale per un mese
Rete di delimitazione

40,00

SOMMANO cadauno

40,00

11
Delimitazione di percorso pedonale costituito da
PF.0014.000 ferri tondi da mm 20 infissi nel terreno e da due
3.0013
correnti orizzontali di tavole di legno dello
spessore di cm 2.5 e rete plastica arancione.
Compresa fornitura del materiale, montaggio e
smontaggio della struttura a fine lavori. Valutato
per tutta la durata dei lavori
Delimitazione percorso pedonale che porta
all'interno dell'edificio

27,00

SOMMANO metri

27,00

12
Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la
PF.0014.000 protezione delle impalcature edili in vista,
3.0020
compreso la fornitura del materiale lo
smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori.
Costo di utilizzo del materiale per un mese
Rete per ponteggio

159,07

SOMMANO metri quadri

159,07

13
Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da
PF.0014.000 struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
4.0005
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich da 50
mm, con due lamiere d’acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno
truciolare idrofugo con piano di calpestio in
piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio
anodizzato con barre di protezione esterne,
impianto elettrico canalizzato rispondente alla L
46/90, interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente; costo di utilizzo
della soluzione per un mese: c) soluzione
composta da quattro vasi completi di cassetta di
scarico (in cabine separate con finestrino a
vasistas), due orinatoi e un lavabo con
rubinetterie, con due finestre, un portoncino
esterno semivetrato, dimensioni 4800x2400 mm
Monoblocco

1,00

SOMMANO cadauno

1,00

1,25

50,00

9,99

269,73

1,24

197,25

187,91

187,91

14
Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei
PF.0014.000 lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in
4.0007
polietilene ad alta densità, privo di parti
significative metalliche. Da utilizzare in luoghi
dove non e’ presente la 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
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Genoni
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1´296,18

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'autogru’ 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, per il primo mese o
frazione.
Bagno chimico

1,00

SOMMANO cadauno

1,00

15
Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei
PF.0014.000 lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in
4.0008
polietilene ad alta densità, privo di parti
significative metalliche. Da utilizzare in luoghi
dove non e’ presente la 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'autogru’ 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, per ogni mese in più o
frazione.
Bagno chimico (+1)

1,00

SOMMANO cadauno

1,00

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Genoni

TOTALE

261,79

261,79

84,44

84,44

1´642,41
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1´642,41

16
Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e
PF.0014.000 farmaceutici seondo le disposizioni del DM 28/7/
5.0002
1958 integrate con il DLgs 626/94 e succ.
mod.ii.; da valutarsi come costo di utilizzo
mensile del dispositivo comprese le eventuali
reintegrazioni dei presidi: b) cassetta, dimensioni
44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo
DM 15/07/03 n. 388
Cassetta medicazione

1,00

SOMMANO cadauno

1,00

17
NP01

Oneri per il calcolo strutturale del ponteggio
Calcolo strutturale del ponteggio nei punti di
giuntaggio pezzi speciali, sbalzi, vuoti o
limitazioni dell'utilizzo del impalcatura in continuo
SOMMANO m2

TOTALE

7,59

7,59

1,00

350,00

350,00
350,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

2´000,00

T O T A L E euro

2´000,00

Genoni, 26/11/2019
Il Tecnico

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Genoni [ v.1/17]

