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ELENCO PREZZI
OGGETTO: COSTI SICUREZZA

Sistemazione area esterna complesso polisportivo sito in Via Allende 1 Cavezzo
Realizzazione campo da beach volley e campo da basket

COMMITTENTE: Comune di Cavezzo

Data, 10/12/2020

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

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

Nr. 1
Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in
F01.022.005. pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale (spessore 40 mm);
a
pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra, accessori
vari, posato a terra su travi in legno, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia.
Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi
euro (centonovantanove/60)

Nr. 2
idem c.s. ...cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a)
F01.022.005. euro (trentasei/80)
b
Nr. 3
Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi
F01.022.045. UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in ogni
a
stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato
sottofondo, dotato di WC e lavabo.
Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo setmanale e
smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per i primi 30 gg
euro (centosessanta/00)

Nr. 4
idem c.s. ...mensile: per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi.
F01.022.045. euro (centodieci/00)
b
Nr. 5
Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con
F01.025.005. tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro
a
40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra
loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e successivo
smontaggio e rimozione a fine lavori
euro (uno/19)

Nr. 6
idem c.s. ...di controventatura: costo di utilizzo mensile
F01.025.005. euro (zero/45)
b
Nr. 7
Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003
F01.097.005. integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le
b
eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm
euro (tre/39)

Nr. 8
Verifica della temperatura corporea dei sogget che devono a qualunque titolo accedere al cantiere
SIC.CV.01.00 mediante utilizzo di idonea strumentazione senza contatto, registrazione dell’avvenuto controllo e
1
relativa procedura in materia di tutela della privacy. Incluso nolo termometro e qualsiasi attrezzatura
necessaria allo scopo compenso setmanale per cantieri fino a un accesso medio giornaliero fino a
25 persone - a settimana
euro (quarantasei/26)

Nr. 9
Riunione preliminare/periodica di coordinamento, almeno quindicinale, del CSE con il
SIC.CV.02.00 Datore di lavoro dell'Impresa Affidataria e/o suo delegato, con le rappresentanze
1
sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria, con il RSPP aziendale
(responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale) e con gli RLS/RLST aziendali
(rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali) per l'acquisizione dell'avvenuto
adempimento da parte delle Imprese (Affidataria, subappaltatrici, subfornitori, etc.) delle prescrizioni
del Protocollo e dei dettati normativi vigenti in materia di contenimento della diffusione della COVID19
- per le riunioni periodiche mensili (riunioni con cadenza almeno quindicinale).
euro (centoottantacinque/00)

Nr. 10
Compenso per l'atvità del personale addetto all’applicazione delle procedure del Protocollo
SIC.CV.03.00 ministeriale e/o di procedure integrative definite dal Datore di lavoro e dal PSC, legate al contenimento
1
della diffusione del contagio da Covid-19 (gestione accessi di personale, visitatori, tecnici e fornitori,
predisposizione e modifica percorsi separati, verifica dell'attuazione delle procedure da parte dei
sogget presenti in cantiere, registrazione delle disinfezioni e in generale delle procedure previste nel PSC
e nel POS, sorveglianza e verifica, della turnazione dei lavoratori con l’obietvo di diminuire i
contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli
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orari del cantiere sia per quanto attiene all’apertura, alla sosta e all’uscita, etc.) non già disciplinate
in altri prezzi - a settimana
euro (sessantauno/70)

Nr. 11
Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera (cabine di escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru,
SIC.CV.04.00 pale meccaniche, etc.) e dei locali di cantiere (ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa, depositi e
1
qualsiasi altro locale/ambiente chiuso a servizio del cantiere). Per sanificazione si intende il complesso
di procedimenti ed operazioni at a rendere sani determinati ambienti o similari mediante l'atvità di
disinfezione unita a un intervento sulle condizioni di salubrità dell'aria, secondo i prodot e le
metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero della Salute a dall'Istituto Superiore di Sanità,
nonché da altre fonti internazionali. Incluso qualsiasi prodotto necessario per la sanificazione, i DPI
degli addet preposti alla sanificazione stessa e qualsiasi onere di
smaltimento (fatta eccezione per eventuali situazioni di positività conclamata alla COVID19 dove lo
smaltimento dovrà seguire le indicazioni dell'Autorità Sanitaria competente).
per ciascun mezzo d'opera e per ogni singolo intervento.
euro (sei/67)

Nr. 12
idem c.s. ...Sanitaria competente).
SIC.CV.04.00 per ciascun baraccamento e altro locale chiuso e per ogni singolo intervento, compresa qualsiasi
2
installazione interna (sanitari, armadiet, scrivanie, etc.
euro (sedici/38)

Nr. 13
idem c.s. ...Sanitaria competente).
SIC.CV.04.00 per ciascun WC non incluso in altri baraccamenti e per ogni singolo intervento.
euro (nove/52)
3
Nr. 14
Sanificazione/igienizzazione degli attrezzi di lavoro utilizzati nel cantiere (badile, piccone, piegaferro,
SIC.CV.05.00 mola, trapano ecc… compresi comandi esterni tipo dispositivi per azionamento autogrù, macchine
1
per micropali, pompe di calcestruzzo, telecomandi,
bottoniere di impianti elevatori, etc.).
Per sanificazione si intende il complesso di procedimenti ed operazioni at a rendere sani determinati
ambienti o similari mediante l'atvità di disinfezione unita a un intervento sulle condizioni di salubrità
dell'aria, secondo i prodot e le metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero della Salute a
dall'Istituto Superiore di Sanità, nonché da altre fonti internazionali. Incluso qualsiasi prodotto necessario
per la sanificazione, i DPI degli addet preposti alla sanificazione stessa e qualsiasi onere di
smaltimento (fatta eccezione per eventuali situazioni di positività conclamata alla COVID19 dove lo
smaltimento dovrà seguire le indicazioni dell'Autorità Sanitaria competente).
- a corpo per tutte le dotazioni di cantiere e per ogni singolo intervento
compenso per cantieri con numero medio quotidiano di addet fino a 10 (numero medio da
intendersi come calcolo uomini per giorno secondo le diverse fasi di cantiere indicate in PSC)
euro (sette/86)

Nr. 15
Fornitura e installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di
SIC.CV.08.00 quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in materia, esclusa la
2
fornitura dei prodot igienizzanti
dispenser manuale da tavolo volume 500 ml integrato da cartello dedicato, da affiggere a
parete o su supporto
euro (otto/33)

Nr. 16
SIC.CV.09

Fornitura soluzione idralcolica per igienizzazione e disinfezione mani (alcool > 70%). Il presente articolo si
intende comprensivo degli oneri per il riempimento dei dispenser (dispenser pagati a parte)
euro (otto/29)

Nr. 17
Maschera facciale per uso medico monouso in tessuto non tessuto, quattro strati (tipo II o IIR), esterno
SIC.CV.14.00 filtrante, centrale impermeabile ai liquidi e permeabile all’aria, strato interno a contatto con la pelle
2
ipoallergenico, con barretta intera deformabile stringinaso per conformare perfettamente la mascherina
al volto. Sistema di fissaggio a legacci o elastici.
euro (zero/51)

Nr. 18
SIC.CV.15

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2S (per polveri nocive e tossiche), bardatura
nucale costituita da due elastici in gomma e linguetta stringinaso, tipo normale
euro (cinque/02)
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Guanti ambidestro monouso, interno polverato, dove richiesto per specifico intervento in area positiva
COVID19, in nitrile o in latce spessore minimo 0,12 mm.
euro (zero/18)

Data, 10/12/2020
Il Tecnico
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