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Legge 80/2014 Linea B 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI SITI IN VIA DON 

MINZONI 4, VIA MARTIRI DI BELFIORE 2 E  

SS DEL CERRETO 63 COMUNE DI AULLA 
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

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

misura

Nr. 1 Costo di utilizzo per la sicurezza di castello di tiro in elementi prefabbricati, in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere
004.026.065 l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di

servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a
sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra. Sono compresi: il montaggio e lo
smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; la documentazione prevista dalla
vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà
dell'impresa. E' inoltre compreso l'onere per la redazione del PiMUS, del disegno esecutivo e/o del progetto se richiesto e  quanto altro
occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti, la manutenzione per la durata e la pratica per l'occupazione
del suolo pubblico quando richiesta. E'  misurato per metro lineare sul perimetro di base per altezza, montaggio e smontaggio
compreso il nolo per il primo mese, contabilizzato e liquidato come segue:
-60% a montaggio completo
-40% a smontaggio completo
euro (undici/78) m2 11,78

Nr. 2 idem c.s. ...montaggio e smontaggio, noleggio per ogni mese (un mese si calcola oltre il quindicesimo giorno del mese) oltre il primo.
004.026.070 euro (uno/15) m2 1,15

Nr. 3 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti
004.028.065 significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è 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'autogrù 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.
euro (duecento/00) mese 200,00

Nr. 4 idem c.s. ...portatile, per ogni mese successivo al primo (un mese si calcola oltre il quindicesimo giorno del mese).
004.028.070 euro (sessanta/00) mese 60,00

Nr. 5 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione perimetrale dell'area di cantiere, antintrusione, non scavalcabile, con
004.028.135 pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00, oltre basamento in cemento, e sovrastante rete estrusa in polietilene ad alta

densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale o telo ombreggiante, modificata secondo le esigenze del cantiere, di altezza non
inferiore a m 2.00 e comunque rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Sono
compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene
dei lavoratori;la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà
dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria. Misurata a metro lineare
di recinzione effettiva dell'area di cantiere, posta in opera, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di
lavoro. La recinzione, per l'intera durata dei lavori, sarà contabilizzata e liquidata come segue:
-60% a montaggio completo o parte secondo l'indicazione del C.S.E.
-40% a smontaggio completo o parte secondo indicazione del C.S.E
euro (dieci/00) m 10,00

Nr. 6 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, di forma triangolare,
004.029.010 tonda, quadrata, rettangolare, ottagonale, indicanti divieti, 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 di riferimento, forniti e posti in
opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali, palo, triangolo, oppure posizionati a muro; la manutenzione per
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati cadauno, per la durata dei lavori al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori. In lamiera o alluminio, con lato cm 60,00, oppure cm 90,00, oppure cm 120,00.
euro (quindici/00) cadauno 15,00

Nr. 7 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di lampeggiante e o segnalatore luminoso da cantiere a led di colore giallo o rosso con
004.029.020 alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di

assicurare un'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 funzionalità e l'efficienza; l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante. Misurato cadauno per la durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
euro (trentacinque/00) cadauno 35,00

Nr. 8 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, con datore di lavoro, dirigenti e preposti, addetti a compiti e funzioni sulla
004.031.001 sicurezza, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per illustrazione del P.S.C., verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di

particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano
nell'ordinarietà, ecc. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per
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la riunione.
euro (trenta/00) ora 30,00

Nr. 9 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di telefono di emergenza, fornito dal datore di lavoro e usato dal lavoratore addetto e
004.031.025 presente in cantiere. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; Il dispositivo è e resta

di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo , misurato per per tutta la durata del
cantiere.
euro (sessanta/00) cadauno 60,00

     Carrara, 08/03/2018

Il Tecnico
Arch. Fabiola Di Piero
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