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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Oneri per la sicurezza - COVID  (SbCat 2)

1 / 12 Registro accessi cantiere, operazione di registrazione di ...
NP.SIC.04 mantenimento in stato di decoro per ogni mese di cantiere

Registro accessi cantiere, operazione di registrazione di tutti gli
ingressi ee le uscite dall'area di cantiere, compresa la pesa degli
automezzi se prevista e tutto quanto prescritto da DL e CSE, la
redazione del quaderno, la custodia nella baracca ufficio e il
mantenimento in stato di decoro per ogni mese di cantiere
Redazione registro accessi e uscite cantiere per durata cantiere 8,00

SOMMANO mesi 8,00 20,00 160,00

2 / 19 (SIC.COVID.01) - Guanti monouso in lattice UNI EN 420-374
S.06.10.10 2 e 455 1 2.
S.006.010.01 (SIC.COVID.01) - Dispositivi per la protezione delle mani, dotati
0 di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997- Guanti monouso in

lattice UNI EN 420-374 2 e 455 1 2. Sottoguanti da indossare sotto
i guanti da lavoro, o da utilizzare per gli spostamenti nei mezzi
aziendali. Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento.
(par.ug.=800*2) 1600,00 1´600,00

SOMMANO cad 1´600,00 0,10 160,00

3 / 20 (SIC.COVID.06) - Maschera tipo chirurgico
S.06.10.60 (SIC.COVID.06) - MASCHERA TIPO CHIRURGICO. Sono
S.006.010.06 maschere facciali lisce o pieghettate (alcune hanno la forma di una
0 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 (≥ 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. 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 1, 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. Tipo IIR. I datori di lavoro conservano la
documentazione delle mascherine chirurgiche fornite ai lavoratori.
Nel costo è compreso l'onere per lo smaltimento.

800,00

SOMMANO cad 800,00 0,61 488,00

4 / 21 (SIC.COVID.07) - SEMIMASCHERE FILTRANTI FFP2
S.06.10.70 SENZA VALVOLA:
S.006.010.07 (SIC.COVID.07) - SEMIMASCHERE FILTRANTI FFP2 SENZA
0 VALVOLA:

Sono maschere facciali tridimensionali monouso, che vengono
posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici.
Costituiscono un utile barriera di protezione anche nella diffusione

COMMITTENTE: Ersi Abruzzo

A   R I P O R T A R E 808,00
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di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline).
Norme di riferimento: Regolamento EU 425/2016 relativo ai
Dispositivi di Protezione Individuale. Norma numero: UNI EN
149:2009. 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 1, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 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. Anche i dispositivi marcati N95, N99, N100 (standard
americano) devono essere validate da INAIL. I datori di lavoro
conservano la documentazione dei DPI forniti ai lavoratori. Nel
costo è compreso l'onere per lo smaltimento.

250,00

SOMMANO cad 250,00 4,43 1´107,50

5 / 22 (SIC.COVID.26.a)- Fornitura di dispenser di soluzioni idr ...
S.06.10.190.a igienizzanti. - dispenser meccanico a piantana con pedale.
S.006.010.19 (SIC.COVID.26.a)- Fornitura di dispenser di soluzioni
0.a idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto

disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento
emanate in materia, esclusa la fornitura dei prodotti igienizzanti. -
dispenser meccanico a piantana con pedale.

10,00

SOMMANO cad 10,00 184,00 1´840,00

6 / 23 (SIC.COVID.09) - Fornitura di soluzione idroalcolica per
S.06.10.90 l'igienizzazione delle mani.
S.006.010.09 (SIC.COVID.09) - Fornitura di soluzione idroalcolica per
0 l'igienizzazione delle mani. Dotazione minima di 1 litro di prodotto

per ciascun dispenser computato con le voci SIC.COVID.26.a e
SIC.COVID.26.b.
Vedi voce n° 22 [cad 10.00] 10,00

SOMMANO Litro 10,00 28,75 287,50

7 / 24 (SIC.COVID.13.a) - Formazione ed informazione specifica per
S.06.10.100.a ciascun preposto e/o direttore di cantiere.
S.006.010.10 (SIC.COVID.13) - Formazione ed informazione addetti con
0.a indicazione procedure specifiche e dettagliate da adottare in

cantiere, compreso eventuale addestramento. Costo riferito al
corso (SIC.COVID.13.a)- Formazione ed informazione specifica
per ciascun preposto e/o direttore di cantiere.- per ciascun preposto
/ direttore di cantiere.

6,00

SOMMANO cad 6,00 126,50 759,00

8 / 25 (SIC.COVID.13.b) - Formazione per cantiere con numero com
S.06.10.100. ... r garantire il rispetto del distanziamento interpersonale)
b (SIC.COVID.13) - Formazione ed informazione addetti con
S.006.010.10 indicazione procedure specifiche e dettagliate da adottare in
0.b cantiere, compreso eventuale addestramento. Costo riferito al

corso (SIC.COVID.13.b) - Per cantiere con numero complessivo di
addetti fino a 5 (Formazione ed informazione effettuata su più

COMMITTENTE: Ersi Abruzzo

A   R I P O R T A R E 4´802,00
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turni o in modalità a distanza per garantire il rispetto del
distanziamento interpersonale).

6,00

SOMMANO cad 6,00 101,20 607,20

9 / 26 (SIC.COVID.15) - Verifica della temperatura corporea degl ...
S.06.10.110 e senza contatto, e registrazione dell’avvenuto controllo.
S.006.010.11 (SIC.COVID.15) - Verifica della temperatura corporea degli
0 addetti mediante utilizzo di idonea strumentazione senza contatto,

e registrazione dell’avvenuto controllo. - per ciascun addetto e per
ciascuna operazione di verifica.

800,00

SOMMANO cad 800,00 0,76 608,00

10 / 27 (SIC.COVID.16) - Sanificazione/igienizzazione dei mezzi p ...
S.06.10.120 autocarri, carrelli elevatori, gru, pale meccaniche ecc…).
S.006.010.12 (SIC.COVID.16)- Sanificazione/igienizzazione dei mezzi per
0 raggiungere il cantiere (furgoni, auto di servizio ecc..) e dei mezzi

d’opera utilizzati (cabine di escavatori, autocarri, carrelli elevatori,
gru, pale meccaniche ecc…). - per ciascun mezzo e per ogni
singolo intervento, con D.P.I. già in dotazione.

8,00

SOMMANO cad 8,00 10,53 84,24

11 / 28 (SIC.COVID.17) - Sanificazione/igienizzazione ufficio di  ...  e
S.06.10.130 qualsiasi altro locale/ambiente a servizio del cantiere
S.006.010.13 (SIC.COVID.17) - Sanificazione/igienizzazione ufficio di cantiere,
0 spogliatoi, mensa, depositi e qualsiasi altro locale/ambiente a

servizio delcantiere. - per ciascun locale e per ogni singolo
intervento , con D.P.I. già in dotazione.

4,50 2,40 8,000 86,40

SOMMANO m² 86,40 0,93 80,35

12 / 29 (SIC.COVID.18) - Sanificazione quotidiana di WC chimico,  ...
S.06.10.140 posizione degli utenti per l'igienizzazione dopo ogni uso.
S.006.010.14 (SIC.COVID.18) - Sanificazione quotidiana di WC chimico,
0 compresa la fornitura giornaliera di igienizzante spray da lasciare a

disposizione degli utenti per l'igienizzazione dopo ogni uso.
- per ciascun WC e per ogni singolo intervento giornaliero, con
D.P.I. già in dotazione.

240,000 240,00

SOMMANO cad x gg 240,00 14,16 3´398,40

13 / 30 (SIC.COVID.19) - Igienizzazione di attrezzature, mezzi d’ ... e
S.06.10.150 Coordinamento preveda uso promiscuo tra diverse imprese.
S.006.010.15 (SIC.COVID.19) - Igienizzazione di attrezzature, mezzi d’opera,
0 cabine di guida o di pilotaggio, pulsantiere, quadri elettrici e simili

di cui il Piano di Sicurezza e Coordinamento preveda uso
promiscuo tra diverse imprese. L'igienizzazione/decontaminazione
dovrà essere effettuata attraverso l’uso di ipoclorito di sodio 0,1%
dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate
dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con
un detergente neutro. In luogo dei suddetti prodotti possono
esserne impiegati altri di idonee caratteristiche.

8,000 8,00

SOMMANO giorno 8,00 4,81 38,48

Parziale LAVORI A MISURA euro 9´618,67

COMMITTENTE: Ersi Abruzzo

A   R I P O R T A R E 9´618,67
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LAVORI A CORPO

Oneri per la sicurezza - Generali  (SbCat 1)

14 / 1 RECINZIONE PROVVISIONALE DI AREE DI CANTIERE
S.01.10.60.a2 Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a
S.001.010.06 lavori ultimati
0.a02 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene

ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di
color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non
inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi
nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5.- Montaggio e
nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati

80,00 2,000 160,00

SOMMANO m² 160,00 3,21 513,60

15 / 2 RECINZIONE PROVVISIONALE DI AREE DI CANTIERE
S.01.10.60.a3 Nolo per i mesi successivi
S.001.010.06 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene
0.a03 ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di

color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non
inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi
nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5.- Nolo per i mesi
successivi
Vedi voce n° 1 [m² 160.00] 5,000 800,00

SOMMANO m²/mese 800,00 0,40 320,00

16 / 3 SISTEMA ANTICADUTA RETRATTILE Lunghezza del cavo
S.01.20.40.a pari a 5 m
S.001.020.04 Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con
0.a sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di

spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130 kg,
dotato di marcatura CE, costituito da una avvolgicavo protetto e
cavo di diametro idoneo , moschettone automatico secondo UNI
EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm- Lunghezza del
cavo pari a 5 m
Dispositivi per rischio ambienti confinati 1,00 8,000 8,00

SOMMANO cad/mese 8,00 11,22 89,76

17 / 4 SISTEMA ANTICADUTA RETRATTILE Lunghezza del cavo
S.01.20.40.b pari a 10 m
S.001.020.04 Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con
0.b sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di

spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130 kg,
dotato di marcatura CE, costituito da una avvolgicavo protetto e
cavo di diametro idoneo , moschettone automatico secondo UNI
EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm- Lunghezza del
cavo pari a 10 m
Dispositivi per rischio ambienti confinati 1,00 8,000 8,00

SOMMANO cad/mese 8,00 11,47 91,76

18 / 5 PASSERELLA PER ATTRAVERSAMENTI Carrabile da 4 m
S.02.10.30.b per 3 m sovraccarico pari a 1000 kg/ m²
S.002.010.03 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto
0.b fornite di parapetti su entrambi i lati, in conformità alla normativa

vigente. Montaggio e nolo per il 1° mese- Carrabile da 4 m per 3 m
sovraccarico pari a 1000 kg/ m²
Passerella per attraversamento mezzi su scavi per piping 5,00

SOMMANO cad 5,00 858,90 4´294,50

19 / 6 PASSERELLA PER ATTRAVERSAMENTI Carrabile da 4 m
S.02.10.40.b per 3 m sovraccarico pari a 1000 kg/ m²

COMMITTENTE: Ersi Abruzzo

A   R I P O R T A R E 14´928,29
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S.002.010.04 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto
0.b fornite di parapetti su entrambi i lati, in conformità alla normativa

vigente Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio- Carrabile da 4 m per 3 m
sovraccarico pari a 1000 kg/ m²
Vedi voce n° 5 [cad 5.00] 7,00 35,00

SOMMANO cad/mese 35,00 50,18 1´756,30

20 / 7 MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER BAGNI Da cm 120
S.02.20.10.a x 120
S.002.020.01 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in
0.a acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli

sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate
e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato
rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e
lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento
predisposto.- Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione,
compreso allacciamenti alla rete dei servizi.- Da cm 120 x 120
Bagno 1,00

SOMMANO cad 1,00 65,92 65,92

21 / 8 MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER BAGNI Da cm 120
S.02.20.20.a x 120
S.002.020.02 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in
0.a acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli

sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate
e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato
rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e
lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento
predisposto. Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e
tenuta in esercizio.- Da cm 120 x 120
Vedi voce n° 7 [cad 1.00] 8,000 8,00

SOMMANO cad/mese 8,00 19,75 158,00

22 / 9 MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER USI VARI
S.02.20.90.a Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm
S.002.020.09 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici
0.a e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo

e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non
inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato
rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e
lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento
predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno
semivetrato (esclusi gli arredi). Trasporto in cantiere,
posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei
servizi. - Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm
Baracca di cantiere 1,00

SOMMANO cad 1,00 408,65 408,65

23 / 10 MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER USI VARI
S.02.20.100.a Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm
S.002.020.10 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici

COMMITTENTE: Ersi Abruzzo

A   R I P O R T A R E 17´317,16
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0.a e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo
e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non
inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato
rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e
lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento
predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno
semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo mensile, compreso gli oneri
di manutenzione e tenuta in esercizio- Dimensioni 450 x240 cm
con altezza pari a 240 cm
Vedi voce n° 9 [cad 1.00] 8,00 8,00

SOMMANO cad/mese 8,00 246,76 1´974,08

24 / 11 SEMIMASCHERA ANTIGAS Attacco filtri a baionetta peso
S.03.10.70.a 110 g
S.003.010.07 Semimaschera antigas completa, dotata di marcatura CE, a norma
0.a UNI EN 140, dotata di raccordo per filtri con camera

compensatrice, dispositivo bardatura a tiranti- Attacco filtri a
baionetta peso 110 g
DPI Lavori in ambiente confinato 1,00 8,000 8,00

SOMMANO cad/mese 8,00 1,77 14,16

25 / 13 Rilevatore portatile a singolo Gas ( CO - SO - H2S - O2 ) ...  95
NP.SIC.03 dB, ottico e a vibrazione - Per uso in zone ATEX 0/20.

Rilevatore portatile a singolo Gas ( H2S ) per la protezione
personale. I rilevatori gas attivati eseguono automaticamente un
test diagnostico interno ogni 24 ore.

Altre caratteristiche del rilevatore gas:
- Sensore non sostituibile
- Batteria al Litio monouso.
- Registra e trasmette fino a 10 eventi di allarme gas
- Protezione IP 66 - 67
- Allarme acustico da 95 dB, ottico e a vibrazione
- Per uso in zone ATEX 0/20.
Rilevatore H2S per luoghi confinati 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 250,00 500,00

26 / 14 CARTELLI DI DIVIETO Sfondo bianco 125 x 125 mm
S.04.10.10.a visibilità 4 m
S.004.010.01 Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
0.a direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di

alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare- Sfondo
bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m

8,00

SOMMANO cad 8,00 4,96 39,68

27 / 15 CARTELLI DI PERICOLO Sfondo giallo triangolare con lato
S.04.10.20.a da 140 mm visibilità 4 m
S.004.010.02 Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
0.a direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di

alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare- Sfondo
giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m

8,00

SOMMANO cad 8,00 3,97 31,76

28 / 16 CARTELLI DI OBBLIGO Sfondo bianco 125 x 125 mm
S.04.10.30.a visibilità 4 m
S.004.010.03 Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della

COMMITTENTE: Ersi Abruzzo
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R I P O R T O 19´876,84

0.a direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare- Sfondo
bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m

8,00

SOMMANO cad 8,00 4,96 39,68

29 / 17 SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA
S.04.20.60.b CON INNESTO A ...  MM 48 Tubo per posizionamento fisso di
S.004.020.06 altezza fino a m 2
0.b Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione

circolare da mm 48- Tubo per posizionamento fisso di altezza fino
a m 2
Vedi voce n° 14 [cad 8.00] 8,00
Vedi voce n° 15 [cad 8.00] 8,00
Vedi voce n° 16 [cad 8.00] 8,00

SOMMANO cad 24,00 1,55 37,20

30 / 18 SACCHETTO DI ZAVORRA PER STABILIZZARE
S.04.20.70.a SUPPORTI MOBILI Riempito con graniglia peso 13 kg
S.004.020.07 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti,
0.a basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione

60x40 cm- Riempito con graniglia peso 13 kg
Vedi voce n° 17 [cad 24.00] 24,00

SOMMANO cad 24,00 1,54 36,96

31 / 31 PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A MORSA Per
S.01.20.10.c delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per il primo mese o
S.001.020.01 frazione
0.c Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste

metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a
cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole
con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del
fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto Per
delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per il primo mese o frazione
Parapetto protezione scavi 51,00

SOMMANO m 51,00 9,10 464,10

32 / 32 PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A MORSA Per
S.01.20.10.d delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per ogni mese dopo il
S.001.020.01 primo
0.d Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste

metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a
cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole
con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del
fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto Per
delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per ogni mese dopo il primo
Vedi voce n° 31 [m 51.00] 2,00 102,00

SOMMANO m/mese 102,00 1,40 142,80

33 / 33 NOLO DI ESTINTORE A POLVERE Da 12 kg, classe 43 A
S.01.30.20.q 183BC
S.001.030.02 Nolo di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/
0.q 2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e

manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della
pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e
ricarica- Da 12 kg, classe 43 A 183BC
Nolo estintore 1,00 8,000 8,00

SOMMANO cad/mese 8,00 5,92 47,36

34 / 34 NOLO DI ESTINTORE AD ANIDRITE CARBONICA Da 5
S.01.30.40.d kg, classe 89BC

COMMITTENTE: Ersi Abruzzo
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S.001.030.04 Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo
0.d .DM 07/01/2005, completo di valvola a pulsante e dispositivo di

sicurezza compreso manutenzione e ricarica- Da 5 kg, classe 89BC
Vedi voce n° 33 [cad/mese 8.00] 8,00

SOMMANO cad/mese 8,00 15,95 127,60

35 / 35 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di sca ...
NP.SIC.01 bazioni in sicurezza. Pannelli metallici 3,50x2,40x0,06 m.

Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in
trincea in terreni particolarmente cedevoli mediante sistemi di
blindaggio a pannelli metallici e puntoni regolabili fino a 1448 mm
completo di ogni accessorio per sostenere pareti di scavo con
spinta del terreno fino a 22 kN/mq. con luce libera, sottopasso tubi,
fino a 1330 mm. Misurazioni riferite a metro quadrato effettivo di
superficie di scavo protetta. Sono compresi il trasporto,
l'assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura, la sistemazione
dell'attrezzatura nella trincea, lo spostamento e/o la rotazione della
stessa ed ogni altro onere per eseguire gli scavi e la posa delle
tubazioni in sicurezza. Pannelli metallici 3,50x2,40x0,06 m.
Assunzione di 200m2 di armatura di protezione 200,00

SOMMANO m² 200,00 9,01 1´802,00

36 / 36 Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti  ... io:-
NP.SIC.02 per ogni smontaggio e rimontaggio ordinato dalla D.L.

Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli
accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza fino a 4 m, per
uso interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio:- per
ogni smontaggio e rimontaggio ordinato dalla D.L.
Noleggio di trabattello per operazione in vasca 15,00

SOMMANO cad 15,00 49,70 745,50

37 / 37 PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN
10.20.12.c OGNI SUA PARTE valutato a m²
10.020.012.c PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN OGNI

SUA PARTE valutato a m²
Ponteggio per operazioni su grigliatura fine e dissabbiatura 2,00 25,00 5,000 250,00

SOMMANO m²/mese 250,00 3,30 825,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 14´526,37

T O T A L E   euro 24´145,04
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Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Oneri per la sicurezza - Generali 14´526,37 60,163
  002 Oneri per la sicurezza - COVID 9´618,67 39,837

Totale SUB CATEGORIE euro 24´145,04 100,000

     Data, __________

Il Tecnico
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