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Nr. 1
Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica di 1Âª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI
05.02.03.002 EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e priva
dâ€™impuritÃ di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della direzione lavori. Le piastrelle devono avere una
resistenza a flessione non inferiore a 27 N/mm2, assorbimento d'acqua non superiore al 3%, classe PEI 5, resistenza all'abrasione
non superiore a 205 mm3, durezza superficiale non inferiore a 5 Mohs, resistenza allo scivolamento da R9 a R11 (secondo la
normativa DIN 51130). E' compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle
ceramiche, la sigillatura dei giunti con prodotto idoneo, nonchÃ© ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte, ad esclusione del solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e
documentate dalla D.L. per piastrelle di 30 x 30 cm con spessore 8Ã·10 mm
euro (cinquantauno/91)

mq

51,91

Nr. 2
Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio
08.01.01.001 termico, sezione mm 45 Ã· 55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013; la verniciatura dovrÃ possedere le proprietÃ previste
dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purchÃ© lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo
prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrÃ essere a
giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilitÃ
all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210);
trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori
limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre
dovrÃ garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno
essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di
serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato, compreso posa in opera e opere murarie per la formazione delle sedi di alloggio
dei serramenti. Sono inclusi la fornitura e la posa in opera dei vetri. A uno o piÃ¹ battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o
maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia,
carrello fisso piÃ¹ un carrello regolabile per ogni anta): - Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente o anta
anche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(mÂ²/K) con vetri camera 4-6-4
euro (trecentotrentanove/24)

mq

339,24

Nr. 3
Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dalla UNI 6534, di due lastre di vetro con intercalati fogli di polivinilbutirrale, che
08.04.03.001 seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte. stratificato 33.1 (6/7)
euro (cinquantadue/80)

mq

52,80

Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un
secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata con 150Ã·200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni
metro cubo di sabbia da 2 cm, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso lâ€™onere per spigoli e angoli, ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola dâ€™arte.
euro (venti/97)

mq

20,97

Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base
di inerti calcarei selezionati (diametro massimo dellâ€™inerte 1,4 mm), applicato con macchina intonacatrice tra predisposti sesti,
previa sbruffatura delle superfici, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola dâ€™arte.
euro (diciannove/89)

mq

19,89

Strato di finitura per interni su superfici giÃ intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati
(diametro massimo dellâ€™inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola dâ€™arte.
euro (dodici/32)

mq

12,32

mq

18,62

Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed
inorganici, priva di solventi tossici e metalli pesanti e speciali additivi atti ad inibire la formazione di muffe ed alghe. Data in opera su
superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo
trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
euro (sei/12)

mq

6,12

Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce
dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (otto/24)

mq

8,24

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4
mm, con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m2, posta a qualsiasi altezza, per superfici orizzontali od
inclinate, in unico strato, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con
emulsione bituminosa, compresi risvolti di raccordo con le pareti per una altezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
euro (tredici/55)

mq

13,55

Nr. 4
09.01.01

Nr. 5
09.01.02

Nr. 6
09.01.04

Nr. 7
Strato di finitura per esterni su superfici giÃ intonacate con tonachina tipo Li Vigni, Terranova e simili, dato su pareti verticali od
09.01.09.001 orizzontali, compreso lâ€™onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
nei colori bianco e tenui;
euro (diciotto/62)
Nr. 8
11.01.03

Nr. 9
12.01.01

Nr. 10
12.01.03
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Nr. 11
Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature,
15.04.11.001 opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera
completa ed a perfetta regola d'arte. in rame
euro (ottantatre/59)

m

83,59

Nr. 12
Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria,
15.04.13.001 opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a
perfetta regola d'arte. per diametro da 80 mm
euro (ventitre/09)

m

23,09

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la
demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cmq, nonchÃ©
l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
euro (nove/95)

mq

9,95

Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione
dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cmq, nonchÃ© l'onere per il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
euro (diciassette/41)

mq

17,41

Nr. 13
21.01.06

Nr. 14
21.01.07

Nr. 15
21.01.11

Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
euro (tre/49)
mq x cm

3,49

Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico
del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.
euro (sette/39)

mq

7,39

Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.
euro (quattordici/78)

mq

14,78

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti
allâ€™interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone,
esclusi gli oneri di conferimento a discarica.
euro (trentauno/88)

mc

31,88

Sigillatura con malta di cemento e/o resine epossidiche o per sarcitura di piccole lesioni di larghezza fino a 2 cm su tramezzi o
muratura di tamponamento compresi la scarnitura delle stesse, la pulitura e quanto altro occorre per dare l'opera completa a regola
d'arte.
euro (due/81)

m

2,81

Collocazione di lastre di marmo provenienti dalla dismissione, poste in opera con malta di allettamento idonea, compreso ogni
onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
euro (sessanta/80)

mq

60,80

Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante rasatura totale con gesso dolce e successiva
scartavetratura e spolveratura per dare le stesse perfettamente piane e lisce, compreso il fissativo impregnante, ed ogni altro onere e
magistero per dare lâ€™opera compiuta a perfetta regola dâ€™arte.
euro (undici/89)

mq

11,89

Nr. 22
Fornitura, trasporto e applicazione di rete costituita da fibre di carbonio, bidirezionali ad alta resistenza per il rinforzo strutturale • di
21.03.07.001 manufatti in calcestruzzo armato e in muratura di pietra, mattoni, tufo e miste, tale da conferire alla struttura rinforzata unâelevata
duttilitÃ e una ripartizione piÃ¹ uniforme delle sollecitazioni. La rete dovrÃ essere posta in opera in abbinamento a malte cementizie
premiscelate bicomponenti, a reattivitÃ pozzolanica ad elevata duttilitÃ , per il rinforzo strutturale di supporti in muratura. Nel
caso di rinforzo di edifici sottoposti a vincolo, in alternativa, Ã¨ possibile impiegarla in abbinamento a malta premiscelata
bicomponente ad elevata duttilitÃ a base di calce idraulica (NHL) per il rinforzo strutturale â€œarmatoâ€• di supporti in muratura.
Compresa eventuale impregnazione della rete per una maggiore aderenza allâ€™intonaco. Il materiale dovrÃ avere le seguenti
caratteristiche: Tipo di fibra: fibre di carbonio ad alta resistenza Grammatura (g/mÂ²): = 170 Dimensione delle maglie (mm): = 10 x
10 DensitÃ della fibra (g/cmÂ³): =1,80 Resistenza a trazione (kN/m): = 200 Modulo elastico (GPa): =230 Area resistente per unitÃ
di larghezza (mmÂ²/m): =40,00 Spessore equivalente di tessuto secco (mm): =0,048 Allungamento a rottura (%): ~2 Compresi, tagli,
sfridi, sormonti, primer ed eventuali accessori per la corretta applicazione della rete e della malta per il primo strato di rinforzo
euro (centosessantaquattro/05)
mq

164,05

Nr. 16
21.01.14

Nr. 17
21.01.16

Nr. 18
21.01.25

Nr. 19
21.02.04

Nr. 20
21.02.13

Nr. 21
21.02.18

Nr. 23
21.09.08

Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con grammatura da 70 a 155 g/m2 anche colorata, per
armatura di intonaci interni ed esterni, collocata in opera compresi i tagli, sfridi, eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere e
magistero per dare lâ€™opera compiuta a perfetta regola dâ€™arte.
euro (otto/33)

Nr. 24
Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30
26.01.01.001 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul
posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di
collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinchÃ© il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in
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corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione
del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza
vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: munito dellâ€™autorizzazione ministeriale di cui allâ€™art. 131
del D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del
montaggio
euro (sette/95)

mq

7,95

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al
deposito: - per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base
euro (tre/62)

mq

3,62

Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densitÃ HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e
posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: lâ€™uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una
gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50;
lâ€™infissione nel terreno per un profonditÃ non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo
zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in sommitÃ dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete
al fine di garantirne, nel tempo, la stabilitÃ e la funzione; tappo di protezione in PVC â€œfungoâ€• inserita allâ€™estremitÃ superiore del
tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non piÃ¹ idonee; compreso lo
smantellamento, lâ€™accatastamento e lâ€™allontanamento a fine lavori. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di
proprietÃ dellâ€™impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per lâ€™intera durata dei lavori.
euro (dieci/58)
mq

10,58

Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti di aggancio: dorsale a D in acciaio zincato e sternale tramite anelli
a nastro da collegare con moschettone - Cinghie in poliestere da 45 cm. - Regolazione dei cosciali e delle bretelle con fibbie di
aggancio.
euro (cinquantasette/50)

cad

57,50

Dispositivo anticaduta a norma UNI EN 360 a richiamo automatico con cavo di acciaio Ã˜ 4Ã·5 mm, elemento di assorbimento interno,
sistema di frenaggio integrato - Riduzione della forza di impatto < 6 kN - Carter in materiale antiurto - Gancio girevole a doppia leva
- Lunghezza utile: 15 Ã· 16 m .
euro (quattrocentosettantauno/50)
cad

471,50

Abbattimento di polveri eseguito con acqua nebulizzata mediante autobotte dotata di motopompa con portata di 10 litri/minuto e
prevalenza 2 ATM. Comprensivo del nolo dellâ€™autobotte da 6.000 litri con operatore, tubazione e lancia, dei consumi ed ogni altro
onere di funzionamento. Per ogni ora o frazione.
euro (novanta/37)

cad

90,37

Nr. 30
Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare allâ€™interno e allâ€™esterno dei cantieri; cartello di forma
26.03.01.001 triangolare o quadrata, indicante 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. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: lâ€™utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione
ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalitÃ e lâ€™efficienza; lâ€™accatastamento e lâ€™allontanamento a fine fase di lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per lâ€™utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60
euro (cinquantasette/15)

cad

57,15

Nr. 31
Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare allâ€™interno e allâ€™esterno del cantiere,
26.03.02.001 indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: lâ€™uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine
di assicurare unâ€™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 funzionalitÃ e lâ€™efficienza; lâ€™accatastamento e
lâ€™allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per lâ€™utilizzo temporaneo dei segnali. Per la
durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.
euro (cinquantadue/15)

cad

52,15

Nr. 32
Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate disegnali di informazione, antincendio, sicurezza,
26.03.07.002 pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili da una distanza prefissata,
fornita e posta in opera. Sono compresi: lâ€™uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica al fine di assicurare
unâ€™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 funzionalitÃ e lâ€™efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio;
lâ€™allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H (cm). Distanza massima di percezione con
cartello sufficientemente illuminato: d (m). E' inoltre compreso quanto altro occorre per lâ€™utilizzo temporaneo della
cartellonistica. Misurata cadauno per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. cartello L x H = cm 25,00 x
25,00 - d = m 10.
euro (otto/37)

cad

8,37

Nr. 33
Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono
26.05.01.001 compresi: lâ€™uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le
revisioni periodiche; lâ€™immediata sostituzione in caso dâ€™uso; lâ€™allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente
Ã¨ e resta di proprietÃ dellâ€™impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per lâ€™utilizzo temporaneo dellâ€™estintore, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC
euro (cinquantasette/41)

cad

57,41

Nr. 34

Occhiali protettivi con marchio di conformitÃ per la saldatura del ferro forniti dal datore di lavoro e usati dallâ€™operatore durante le
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lavorazioni interferenti. Sono compresi: lâ€™uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dellâ€™utilizzzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
euro (venticinque/30)

cad

25,30

Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e
usata dallâ€™operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: lâ€™uso per la durata dei lavori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dellâ€™utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.
euro (due/13)

cad

2,13

Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo
convettivo e da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:l'uso per la
durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.
euro (due/30)

cad

2,30

Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformitÃ , a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata
dallâ€™operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: lâ€™uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dellâ€™utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
euro (sedici/10)

cad

16,10

Nr. 38
Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente
26.07.01.001 un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,
collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonchÃ© gli oneri e i relativi materiali di consumo per
la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarÃ corredato di una doccia, un lavabo con
rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese
dâ€™impiego.
euro (trecentonovantaquattro/74)

cad

394,74

Nr. 39
Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,
26.07.02.001 convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso: il montaggio e lo
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonchÃ© gli oneri e i relativi
materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese dâ€™impiego.
euro (quattrocentonovantadue/49)

cad

492,49

Nr. 35
26.06.05

Nr. 36
26.06.08

Nr. 37
26.06.14

Nr. 40
n.p.1

Nr. 41
n.p.2

Nr. 42
n.p.3

Nr. 43
n.p.4

Nr. 44
n.p.5

Nr. 45

Fornitura di guanti da utilizzare durante le lavorazioni, compreso il seguente onere il materiale deve essere smaltito come rifiuto
contaminato, in sacchi impermeabili.
euro (due/00)

cadauno

2,00

Fornitura di tute in tyvek o similari a perdere con cappuccio e cuciture rivestite da nastro isolante e di calzari in gomma idrorepellenti
da essere inseriti all'interno dei pantaloni della tuta e sigillati con nastro isolante. Il materiale deve essere smaltito come rifiuto
contaminato, in sacchi impermeabili.
euro (nove/20)
cadauno

9,20

Fornitura di protezione delle vie aeree secondo quanto previsto ne DM 20/08/9 mediante l'utilizzo di facciali filtranti mono uso FFP3
con fattore di protezione nominale>_50.
Il materiale deve essere smaltito come rifiuto contaminato, in sacchi impermeabili.
euro (trenta/60)

ca

30,60

Esecuzione di monitoraggio ambientale con pompe ad alto flusso, 8-10 l/m, almeno 3000 litri campionati, filtri esteri misti di cellulosa
da 25 o 47 mm, analisi in SEM, da essere eseguiti in laboratori accreditati come per legge, compreso l'onere: rendere disponibili entro
le 24 ore successive al campionamento i risultati delle analisi, qualora vengono superati i limiti di soglia consentiti deve essere
comunicato ai fini di adottare misure cautelative immediate e avvertire ARPA ed ASP.
La compilazione de report dei risultati delle analisi comprensivi dei dati di temperatura, vento, umidità etc;
La conservazione dei filtri e la disponibilità perché possano essere sottoposto al controllo dei campioni nella misura del dieci per cento
da parte di Arpa.
Del trasporto delle analisi al laboratorio la messa a disposizione delle pompe per il monitoraggio, filtri etc e quanto altro occorre per
dare il campionamento effettuato a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni contenute nel piano di lavoro da essere redatto dalla
ditta esecutrice dei lavori ed approvato dagli organi competenti ai sensi di legge.
euro (duecentoquarantadue/64)

ca

242,64

Esecuzione di campionamento personale a basso flusso 2-3 l/minuto, per un volume di aria aspirato non inferiore a 480 litri con filtri
cellulosa da 25 mm, analisi in MOCF, da essere eseguiti in laboratori accreditati come per legge, compreso l'onere:
Rendere disponibili entro le 24 ore successive al campionamento i risultati delle analisi qualora vengono superati i seguenti limiti di
soglia: di esposizione per amianto di 100 ff/l stabilito dell'art 254 del Dlgs 81/2008, ai fini di valutare le cautele previste nel citato
decreto ed adottate per lo specifico caso, ed avvertire Arpa e ASP.
la compilazione di report dei risultati delle analisi compresivi dei dati di temperatura, vento, umidità etc;
del trasporto delle analisi al laboratorio la messa disposizione delle pompe per il montaggio, filtri etc e quanto altro occorre per dare il
campionamento effettuato a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni contenute nel piano di lavoro da essere redatto dalla Ditta
esecutrice dei lavori ed approvato dagli organi competenti ai sensi di legge.
euro (centotre/66)
cadauno
Esecuzione di bagnatura con acqua nebulizzata,mediante pompa wirless a bassa pressione, sulla superficie esistente e sui materiali
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Num.Ord.
TARIFFA
n.p.6

Nr. 46
n.p.7

Nr. 47
n.p.8

Nr. 48
n.p.9

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

provenienti da scavi, demolizioni, ecc., addizionata con agente tensioattivo specifico, al fine di evitare la risospensione durante la fase
di movimentazione, compreso l'onere della realizzazione del sistema di spandimento, anche mobile, per dare il materiale di scarto
umido.
euro (zero/27)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

l/mq

0,27

trasporto di materiale proveniente da scavi ,demolizioni, ecc da smaltire in discariche autorizzate per il confinamento di materie
contenenti amianto.
euro (zero/36)

mcxkm

0,36

Fornitura di sacchi impermeabili (polietilene) omologati UN5H4Y, chiusi ed etichettati, dello spessore non inferiore a 0,15 mm,
idoneo a rifiuti contaminati ("AR" cl 9 D.M. 06/9/1994). Il materiale deve essere insaccato finché è ancora bagnato, il peso
complessivo del sacco non deve essere superiore a 30 Kg, compreso ogni onere per il trasporto all'area decontaminata.
euro (sei/40)

cadauno

6,40

Fornitura di big-bag omologato ONU per movimentazione di rifiuto contaminato dim. 90 x 90 x 120 cm (vedi voce precedente)
euro (tredici/15)

cadauno

13,15

Biancavilla , 11/12/2018
Il Tecnico
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