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Prezzario Sicurezza Acque 2018
CAPITOLO
S.1000 - Manodopera per apprestamenti della sicurezza
S.1010 - Accantieramento
S.1020 - Luoghi confinati
S.1030 - Noli attrezzature per luoghi confinati
S.1040 - Illuminazione di sicurezza
S.1050 - Protezione cadute dall’alto
S.1060 - Andatoie e passerelle
S.1070 - Segnalazioni di cantiere
S.1080 - Delimitazioni di cantiere
S.1090 - Servizi igienico sanitari e installazioni di cantiere
S.1100 - Protezioni degli scavi
S.1110 - Piattaforme elevatrici
S.1120 - Trabattelli
S.1130 - Impalcati
S.1140 - Puntellature
S.1150 - Ponteggi
S.1160 - Protezione da rischio elettrico
S.1170 - Presidi sanitari e antincendio
S.1180 - DPI
S.1190 - Protezioni contro l’annegamento
S.1200 - Riunioni di coordinamento
S.1210 - Rilievo sottoservizi
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Num.Or d.
TARIFFA

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

unit à
di
m isur a

P REZZ O
UNITARIO

S.1000 - M anodopera per apprestam enti della sicurezza (Cap 1)

W A18.S.1000.001

OPERAIO SPECIALIZZATO

Pr estazione d'opera di operaio edile specializzato, com pr eso ogni onere ed indennit à contem plat e dai
cont rat t i di lavoro, vigent i al m om ento della prest azione. Per ogni ora di lavoro diur no effet tivam ente
prest ata.
euro (trentatre/ 07)
W A18.S.1000.002

h

43,00

h

38,77

h

51,28

h

47,62

h

42,93

OPERAIO COM UNE FESTIVO DIURNO

Pr estazione d'opera di operaio edile comune, com preso ogni onere ed indennità contem plat e dai
cont rat t i di lavoro, vigent i al m om ento della prest azione. Per ogni ora di lavoro festivo diurno
effett ivam ent e prestata.
euro (quarantadue/ 93)
W A18.S.1000.010

46,30

OPERAIO QUALIFICATO FESTIVO DIURNO

Pr estazione d'opera di operaio edile qualificat o, com preso ogni oner e ed indennit à cont em plate dai
cont rat t i di lavoro, vigent i al m om ento della prest azione. Per ogni ora di lavoro festivo diurno
effett ivam ent e prestata.
euro (quarantasette/ 62)
W A18.S.1000.009

h

OPERAIO SPECIALIZZATO FESTIVO DIURNO

Pr estazione d'opera di operaio edile specializzato, com pr eso ogni onere ed indennit à contem plat e dai
cont rat t i di lavoro, vigent i al m om ento della prest azione. Per ogni ora di lavoro festivo diurno
effett ivam ent e prestata.
euro (cinquantauno/ 28)
W A18.S.1000.008

27,69

OPERAIO COM UNE NOTTURNO

Pr estazione d'opera di operaio edile comune, com preso ogni onere ed indennità contem plat e dai
cont rat t i di lavoro, vigent i al m om ento della prest azione. Per ogni ora di lavoro not turno
effett ivam ent e prestata.
euro (trentaotto/ 77)
W A18.S.1000.007

h

OPERAIO QUALIFICATO NOTTURNO

Pr estazione d'opera di operaio edile qualificat o, com preso ogni oner e ed indennit à cont em plate dai
cont rat t i di lavoro, vigent i al m om ento della prest azione. Per ogni ora di lavoro not turno
effett ivam ent e prestata.
euro (quarantatre/ 00)
W A18.S.1000.006

30,72

OPERAIO SPECIALIZZATO NOTTURNO

Pr estazione d'opera di operaio edile specializzato, com pr eso ogni onere ed indennit à contem plat e dai
cont rat t i di lavoro, vigent i al m om ento della prest azione. Per ogni ora di lavoro not turno
effett ivam ent e prestata.
euro (quarantasei/ 30)
W A18.S.1000.005

h

OPERAIO COM UNE

Pr estazione d'opera di operaio edile comune, com preso ogni onere ed indennità contem plat e dai
cont rat t i di lavoro, vigent i al m om ento della prest azione. Per ogni ora di lavoro diur no effet tivam ente
prest ata.
euro (ventisette/ 69)
W A18.S.1000.004

33,07

OPERAIO QUALIFICATO

Pr estazione d'opera di operaio edile qualificat o, com preso ogni oner e ed indennit à cont em plate dai
cont rat t i di lavoro, vigent i al m om ento della prest azione. Per ogni ora di lavoro diur no effet tivam ente
prest ata.
euro (trenta/ 72)
W A18.S.1000.003

h

OPERAIO SPECIALIZZATO FESTIVO NOTTURNO

Pr estazione d'opera di operaio edile specializzato, com pr eso ogni onere ed indennit à contem plat e dai
cont rat t i di lavoro, vigent i al m om ento della prest azione. Per ogni ora di lavoro festivo nott urno
COM M ITTENTE: Acque S.p.A.
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effett ivam ent e prestata.
euro (cinquantasei/ 22)
W A18.S.1000.011

P REZZ O
UNITARIO

h

56,22

h

52,22

h

47,08

OPERAIO QUALIFICATO FESTIVO NOTTURNO

Pr estazione d'opera di operaio edile qualificat o, com preso ogni oner e ed indennit à cont em plate dai
cont rat t i di lavoro, vigent i al m om ento della prest azione. Per ogni ora di lavoro festivo nott urno
effett ivam ent e prestata.
euro (cinquantadue/ 22)
W A18.S.1000.012

unit à
di
m isur a

OPERAIO COM UNE FESTIVO NOTTURNO

Pr estazione d'opera di operaio edile comune, com preso ogni onere ed indennità contem plat e dai
cont rat t i di lavoro, vigent i al m om ento della prest azione. Per ogni ora di lavoro festivo nott urno
effett ivam ent e prestata.
euro (quarantasette/ 08)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COM M ITTENTE: Acque S.p.A.
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S.1010 - Accantieramento (Cap 2)

W A18.S.1010.001

CANTIERE SU RETE. PRIM O GIORNO

CANTIERE SU RETE. Oneri per la sicur ezza dei lavor ator i per inst allazione, sorveglianza e gestione del
cantier e nel r ispet t o del D.lgs. 81/ 08 e del Codice della St rada per INTERVENTO SU RETE. E' com preso
l'ut ilizzo di: Oper aio Comune per la dur ata di 0,5 h, n. 6 cart elli segnaletici (cart ello di cantiere, pedoni
lat o oppost o, segnali st radali, divieto accesso estr anei, ut ilizzo DPI), n. 6 coni di delimitazione, di n. 8
lam peggianti, di n. 8 Sacchett i di zavor ra, di n. 1 Quadr ilat ero per chiusini, di n. 6 Transenne
parapedonali e n. 3 Cartelli di Cantiere compr esi di presegnalam ent i (r ett anolo). Il m at eriale è e r esta
di pr opr iet à dell'impr esa. E' com preso inolt re la predisposizione di accesso pedonabile sicuro allo scavo
e l'att ività di m oviere per la fase di allest im ent o e sm obilizzo cant iere. A corpo per ogni int ervent o di
durat a infer iore o uguale a 1 gior no.
euro (ventinove/ 92)
W A18.S.1010.002

29,92

gg

16,07

a corpo

12,67

CANTIER SU RETE. GIORNI SUCCESSIVI AL PRIM O

CANTIERE SU RETE. Oneri per la sicur ezza dei lavor ator i per inst allazione, sorveglianza e gestione del
cantier e nel r ispet t o del D.lgs. 81/ 08 e del Codice della St rada per INTERVENTO SU RETE. E' com preso
l'ut ilizzo di: Oper aio Comune per la dur ata di 0,5 h, n. 6 cart elli segnaletici (cart ello di cantiere, pedoni
lat o oppost o, segnali st radali, divieto accesso estr anei, ut ilizzo DPI), n. 6 coni di delimitazione, di n. 8
lam peggianti, di n. 8 Sacchett i di zavor ra, di n. 1 Quadr ilat ero per chiusini, di n. 6 Transenne
parapedonali e n. 3 Cartelli di Cantiere compr esi di presegnalam ent i (r ett anolo). Il m at eriale è e r esta
di pr opr iet à dell'impr esa. E' com preso inolt re la predisposizione di accesso pedonabile sicuro allo scavo
e l'att ività di m oviere per la fase di allest im ent o e sm obilizzo cant iere. A corpo per cant ieri di durat a
super iore a 1 giorno, per cause non im putabili all'im presa, per ogni gior no o frazione successivi al
prim o.
euro (sedici/ 07)
W A18.S.1010.003

a corpo

INTERVENTO SU IM PIANTO CON M EZZO ALL'INTERNO. Oneri per l ... r ogni intervento di durata
inferiore o uguale a 1 giorno.

INTERVENTO SU IM PIANTO CON M EZZO ALL'INTERNO. Oneri per la sicurezza dei lavorat ori per
installazione, sor veglianza e gest ione del cantiere nel r ispett o del D.lgs. 81/ 08 e del Codice della Strada
per inter vento di m anut enzione eseguito su im piant i di pr opriet à o gest iti da Acque S.p.A. E' com preso
l'ut ilizzo di: Oper aio Comune per 0,2 h, n.1 Quadr ilat ero per Chiusini, n.4 Tr ansenne parapedonali, m.
10 di Nastr o segnalet ico, n. 1 cart elli segnaletici (cart ello di cant iere, pedoni lat o opposto, segnali
str adali, diviet o accesso est ranei, utilizzo DPI) e n. 1 Cart elli di cant ier e com prensivi di presegnalazioni
(ret tangolari). A cor po per ogni inter vent o di durat a infer iore o uguale a 1 gior no.
euro (dodici/ 67)
W A18.S.1010.004

INTERVENTO SU IM PIANTO CON M EZZO ALL'INTERNO. Oneri per l ... l'impresa, per ogni giorno o
frazione successivi al primo.

INTERVENTO SU IM PIANTO CON M EZZO ALL'INTERNO. Oneri per la sicurezza dei lavorat ori per
installazione, sor veglianza e gest ione del cantiere nel r ispett o del D.lgs. 81/ 08 e del Codice della Strada
per inter vento di m anut enzione eseguito su im piant i di pr opriet à o gest iti da Acque S.p.A. E' com preso
l'ut ilizzo di: Oper aio Comune per 0,2 h, n.1 Quadr ilat ero per Chiusini, n.4 Tr ansenne parapedonali, m.
10 di Nastr o segnalet ico, n. 1 cart elli segnaletici (cart ello di cant iere, pedoni lat o opposto, segnali
str adali, diviet o accesso est ranei, utilizzo DPI) e n. 1 Cart elli di cant ier e com prensivi di presegnalazioni
(ret tangolari). A cor po per cant ieri di durat a superiore a 1 giorno, per cause non im put abili all'im presa,
per ogni gior no o fr azione successivi al primo.
euro (sei/ 20)
W A18.S.1010.005

INTERVENTO SU IM PIANTO CON M EZZO ALL'ESTERNO. Oneri per l ... r ogni intervento di durata
inferiore o uguale a 1 giorno.

INTERVENTO SU IM PIANTO CON M EZZO ALL'ESTERNO. Oner i per la sicur ezza dei lavor at ori per
installazione, sor veglianza e gest ione del cantiere nel r ispett o del D.lgs. 81/ 08 e del Codice della Strada
per inter vento di m anut enzione eseguito su im piant i di pr opriet à o gest iti da Acque S.p.A. con
posizionam ent o del m ezzo all'ester no dell'im piant o su sede st radale. E' com preso l'ut ilizzo di: Operaio
Com une per la durat a di 0,2 h, m 10 di Nastr o segnalet ico, n. 4 cart elli segnaletici (cart ello di cant iere,
pedoni lat o oppost o, segnali st radali, divieto accesso estr anei, utilizzo DPI), n. 6 Coni di delim it azione,
di n. 4 Lampeggiant i, di n. 4 Sacchett i di zavorr a, di n. 1 Quadr ilat ero per chiusini, di n. 4 Tr ansenne
COM M ITTENTE: Acque S.p.A.

gg

6,20
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parapedonali e n. 3 Cartelli di Cantiere compr esi di presegnalam ent i (r ett anolo). Il m at eriale è e r esta
di pr opr iet à dell'impr esa. E' com preso inolt re la predisposizione di accesso pedonabile sicuro allo scavo
e l'att ività di m oviere per la fase di allest im ent o e sm obilizzo cant iere. A corpo per ogni int ervent o di
durat a infer iore o uguale a 1 gior no.
euro (diciannove/ 71)
W A18.S.1010.006

unit à
di
m isur a

P REZZ O
UNITARIO

a corpo

19,71

gg

13,24

a corpo

14,04

INTERVENTO SU IM PIANTO CON M EZZO ALL'ESTERNO. Oneri per l ... l'im presa, per ogni giorno o
frazione successivi al primo.

INTERVENTO SU IM PIANTO CON M EZZO ALL'ESTERNO. Oner i per la sicur ezza dei lavor at ori per
installazione, sor veglianza e gest ione del cantiere nel r ispett o del D.lgs. 81/ 08 e del Codice della Strada
per inter vento di m anut enzione eseguito su im piant i di pr opriet à o gest iti da Acque S.p.A. con
posizionam ent o del m ezzo all'ester no dell'im piant o su sede st radale. E' com preso l'ut ilizzo di: Operaio
Com une per la durat a di 0,2 h, m 10 di Nastr o segnalet ico, n. 4 cart elli segnaletici (cart ello di cant iere,
pedoni lat o oppost o, segnali st radali, divieto accesso estr anei, utilizzo DPI), n. 6 Coni di delim it azione,
di n. 4 Lampeggiant i, di n. 4 Sacchett i di zavorr a, di n. 1 Quadr ilat ero per chiusini, di n. 4 Tr ansenne
parapedonali e n. 3 Cartelli di Cantiere compr esi di presegnalam ent i (r ett anolo). Il m at eriale è e r esta
di pr opr iet à dell'impr esa. E' com preso inolt re la predisposizione di accesso pedonabile sicuro allo scavo
e l'att ività di m oviere per la fase di allest im ent o e sm obilizzo cant iere.A corpo per cant ieri di durat a
super iore a 1 giorno, per cause non im putabili all'im presa, per ogni gior no o frazione successivi al
prim o.
euro (tredici/ 24)
W A18.S.1010.007

INTERVENTO RIFACIM ENTO PIANO STRADALE

INTERVENTO RIFACIM ENTO PIANO STRADALE. Oneri per la sicurezza dei lavorat ori per installazione,
sorveglianza e gest ione del cantiere nel rispett o del D.lgs. 81/ 08 e del Codice della Str ada per
INTERVENTO PUNTUALE DI RIFACIM ENTO PIANO STRADALE CON CONGLOM ERATO BITUM INOSO. E'
com preso l'ut ilizzo di: Operaio Com une per la durat a di 0,2 h, n.4 Transenne parapedonali, m 8 nast ro
segnalet ico, 6 cart elli segnaletici (cart ello di cant iere, pedoni lat o opposto, segnali str adali, diviet o
accesso est ranei, utilizzo DPI), n.6 coni di delim it azione e n. 3 Car telli di Cantier e com pr esi di
presegnalament i (ret t anolo). Il m ateriale è e r est a di pr opriet à dell'impr esa. E' com presa inoltr e
l'att ivit à di moviere per la fase di allestiment o e sm obilizzo cantiere. A cor po per ogni inter vent o.
euro (quattordici/ 04)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COM M ITTENTE: Acque S.p.A.
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unit à
di
m isur a

P REZZ O
UNITARIO

S.1020 - Luoghi confinati (Cap 3)

W A18.S.1020.001

LUOGO CONFINATO IN IM PIANTO/ CAM PAGNA FINO A 3 ORE

LUOGO CONFINATO IN IM PIANTO/ CAM PAGNA ENTRO 3 ORE. Oneri per la sicurezza dei lavorat ori per
installazione, sor veglianza e gest ione del cantiere nel r ispett o del D.lgs. 81/ 08 e del Codice della Strada
per INTERVENTO IN LUOGO CONFINATO ALL'INTERNO DI IM PIANTO/ IN CAM PAGNA, eseguit o da
squadra t ipo com posta da n.1 o più oper at or i all'int erno del luogo confinato, n.1 operat ore
d'em ergenza all'est erno e n.1 operat ore di sorveglianza all'est erno. E' com preso l'ut ilizzo di: Operaio
Com une per la durat a di 0,2 h, m 10 di Nastr o segnalet ico, n. 4 cart elli segnaletici (cart ello di cant iere,
pedoni lat o oppost o, segnali st radali, divieto accesso estr anei, utilizzo DPI), n. 6 Coni di delim it azione,
di n. 4 Lampeggiant i, di n. 4 Sacchett i di zavorr a, di n. 1 Quadr ilat ero per chiusini, di n. 4 Tr ansenne
parapedonali e n. 3 Cartelli di Cantiere compr esi di presegnalam ent i (r ett anolo), tut e in Tyvek per n.2
operat ori, guanti di prot ezione per n.2 operat ori, elmet t o di sicurezza per n.2 oper ator i, semimaschera
per n.1 operatore, im br acatur e e funi di sicur ezza con m oschett oni e dissipat or i di ener gia a due punti
di at t acco per n.3 operat ori, n.1 t reppiede, r ilevator e di stato, aut orespiratore monobom bola,
estint ore por tat ile in polver e da 6 kg, estr att ore/ ventilator e e scala m etallica port at ile a sfilo o a pioli
UNI EN 131 ove necessar io. Il m at eriale è e r esta di propriet à dell'im presa. E' compr eso inoltre:
Riunione di Coordinem anro della durata di 1 h, att ività di m ovier e per la fase di allest im ento e
smobilizzo cantiere, prest azione d'opera dell'operat ore di sor veglianza, prestazione d'oper a
dell'oper ator e di em ergenza, att ività di pianificazione dell'int ervento m ediant e valutazioni pr elim inari
e compilazione della Check-list sul posto. Cost o orar io per ogni int ervent o di durata infer iore o uguale
a 3 ore.
euro (trecentoquarantacinque/ 33)
W A18.S.1020.002

345,33

h

114,99

LUOGO CONFINATO IN IM PIANTO/ CAM PAGNA OLTRE 3 ORE

LUOGO CONFINATO IN IM PIANTO/ CAM PAGNA OLTRE 3 ORE. Oneri per la sicurezza dei lavorat ori per
installazione, sor veglianza e gest ione del cantiere nel r ispett o del D.lgs. 81/ 08 e del Codice della Strada
per INTERVENTO IN LUOGO CONFINATO ALL'INTERNO DI IM PIANTO/ IN CAM PAGNA, eseguit o da
squadra t ipo com posta da n.1 o più oper at or i all'int erno del luogo confinato, n.1 operat ore
d'em ergenza all'est erno e n.1 operat ore di sorveglianza all'est erno.E' com preso l'ut ilizzo di: Oper aio
Com une per la durat a di 0,2 h, m 10 di Nastr o segnalet ico, n. 4 cart elli segnaletici (cart ello di cant iere,
pedoni lat o oppost o, segnali st radali, divieto accesso estr anei, utilizzo DPI), n. 6 Coni di delim it azione,
di n. 4 Lampeggiant i, di n. 4 Sacchett i di zavorr a, di n. 1 Quadr ilat ero per chiusini, di n. 4 Tr ansenne
parapedonali e n. 3 Cartelli di Cantiere compr esi di presegnalam ent i (r ett anolo), tut e in Tyvek per n.2
operat ori, guanti di prot ezione per n.2 operat ori, elmet t o di sicurezza per n.2 oper ator i, semimaschera
per n.1 operatore, im br acatur e e funi di sicur ezza con m oschett oni e dissipat or i di ener gia a due punti
di at t acco per n.3 operat ori, n.1 t reppiede, r ilevator e di stato, autorespir ator e m onobom bola,
estint ore por tat ile in polver e da 6 kg, estr att ore/ ventilator e e scala m etallica port at ile a sfilo o a pioli
UNI EN 131 ove necessar io. Il m at eriale è e r esta di propriet à dell'im presa. E' compr eso inoltre:
Riunione di Coordinem anro della durata di 1 h, at tività di m ovier e per la fase di allest im ento e
smobilizzo cantiere, prest azione d'opera dell'operat ore di sor veglianza, prestazione d'oper a
dell'oper ator e di em ergenza, att ività di pianificazione dell'int ervento m ediant e valutazioni pr elim inari
e compilazione della Check-list sul posto. Cost o orario per ogni int ervent o di durata super iore a 3 or e.
euro (centoquattordici/ 99)
W A18.S.1020.003

a corpo

LUOGO CONFINATO IN IM PIANTO/ CAM PAGNA CON GRU FINO A 3 ORE

LUOGO CONFINATO IN IM PIANTO/ CAM PAGNA CON GRU ENTRO 3 ORE. Oner i per la sicurezza dei
lavorat ori per installazione, sor veglianza e gest ione del cantiere nel r ispett o del D.lgs. 81/ 08 e del
Codice della St rada per INTERVENTO IN LUOGO CONFINATO ALL'INTERNO DI IM PIANTO CON
ANCORAGGIO CON GRU, eseguit o da squadra t ipo composta da n.1 o più operat ori all'int erno del
luogo confinato, n.1 operat ore d'em er genza all'est erno e n.1 operat ore di sor veglianza all'est erno. E'
com preso l'ut ilizzo di: Operaio Com une per la dur at a di 0,2 h, m 10 di Nast ro segnaletico, n. 4 car telli
segnalet ici (car tello di cantier e, pedoni lat o oppost o, segnali st radali, divieto accesso estranei, utilizzo
DPI), n. 6 Coni di delim itazione, di n. 4 Lam peggianti, di n. 4 Sacchet t i di zavor ra, di n. 1 Quadrilat ero
per chiusini, di n. 4 Transenne parapedonali e n. 3 Car telli di Cantiere compr esi di presegnalament i
(ret tanolo), t ute in Tyvek per n.2 oper ator i, guant i di pr otezione per n.2 operat ori, elm ett o di sicur ezza
per n.2 operatori, sem im ascher a per n.1 oper ator e, im bracat ur e e funi di sicurezza con m oschet toni e
dissipator i di ener gia a due punt i di att acco per n.3 operatori, Aut ocar ro con gru, rilevator e di stato,
aut orespirat ore m onobombola, est int ore port at ile in polvere da 6 kg, est rat t or e/ vent ilatore e scala
COM M ITTENTE: Acque S.p.A.
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m etallica port atile a sfilo o a pioli UNI EN 131 ove necessar io. Il m at eriale è e resta di proprietà
dell'impr esa. E' com preso inolt re: Riunione di Coordinem anro della durat a di 1 h, att ività di m ovier e
per la fase di allest im ento e sm obilizzo cant ier e, prestazione d'oper a dell'oper at ore di sorveglianza,
prest azione d'opera dell'operat ore di emer genza, at tivit à di pianificazione dell'inter vento m ediant e
valutazioni pr elim inari e com pilazione della Check-list sul posto. A corpo per ogni int ervent o di durata
inferior e o uguale a 3 or e.
euro (quattrocentocinquantatre/ 91)
W A18.S.1020.004

a corpo

453,91

h

151,15

a corpo

375,25

LUOGO CONFINATO SU STRADA FINO A 3 ORE

LUOGO CONFINATO SU STRADA ENTRO 3 ORE. Oneri per la sicur ezza dei lavor ator i per inst allazione,
sorveglianza e gest ione del cantiere nel rispett o del D.lgs. 81/ 08 e del Codice della Str ada per
INTERVENTO IN LUOGO CONFINATO SU STRADA, eseguit o da squadra t ipo com posta da n.1 o più
operat ori all'int erno del luogo confinat o, n.1 oper ator e d'em ergenza all'ester no e n.1 oper at ore di
sorveglianza all'ester no. E' com preso l'ut ilizzo di: Operaio Comune per la dur ata di 0,5 h, n. 6 cart elli
segnalet ici (car tello di cantier e, pedoni lat o oppost o, segnali st radali, divieto accesso estranei, utilizzo
DPI), n. 6 coni di delim it azione, di n. 8 lam peggiant i, di n. 8 Sacchet ti di zavor ra, di n. 1 Quadrilater o per
chiusini, di n. 6 Tr ansenne parapedonali e n. 3 Cart elli di Cant iere com presi di pr esegnalam enti
(ret tanolo). t ute in tyvek per n.2 operat ori, guanti di prot ezione per n.2 operat ori, elmet t o di sicur ezza
per n.2 operatori, sem im ascher a per n.1 oper ator e, im bracat ur e e funi di sicurezza con m oschet toni e
dissipator i di ener gia a due punt i di att acco per n.3 operatori, n. 1 tr eppiede, rilevat ore di st ato,
aut orespirat ore m onobombola, est int ore port at ile in polvere da 6 kg, est ratt ore/ ventilator e e scala
m etallica port atile a sfilo o a pioli UNI EN 131 ove necessar io. Il m at eriale è e resta di proprietà
dell'impr esa. Riunione di Coordinem anro della durat a di 1 h, att ivit à di moviere per la fase di
allest im ento e sm obilizzo cant iere, prestazione d'oper a dell'oper ator e di sorveglianza, pr est azione
d'opera dell'operatore di em ergenza, att ivit à di pianificazione dell'intervent o m ediante valut azioni
preliminari e com pilazione della Check-list sul post o. A corpo per ogni int ervento di dur ata inferior e o
uguale a 3 ore.
euro (trecentosettantacinque/ 25)
W A18.S.1020.006

P REZZ O
UNITARIO

LUOGO CONFINATO IN IM PIANTO/ CAM PAGNA CON GRU OLTRE 3 ORE

LUOGO CONFINATO IN IM PIANTO/ CAM PAGNA CON GRU OLTRE 3 ORE. Oner i per la sicur ezza dei
lavorat ori per installazione, sor veglianza e gest ione del cantiere nel r ispett o del D.lgs. 81/ 08 e del
Codice della St rada per INTERVENTO IN LUOGO CONFINATO ALL'INTERNO DI IM PIANTO CON
ANCORAGGIO CON GRU, eseguit o da squadra t ipo composta da n.1 o più operat ori all'int erno del
luogo confinato, n.1 operat ore d'em er genza all'est erno e n.1 operat ore di sor veglianza all'est erno. E'
com preso l'ut ilizzo di: Operaio Com une per la durat a di 0,2 h, m 10 di Nast ro segnaletico, n. 4 cartelli
segnalet ici (car tello di cantier e, pedoni lat o oppost o, segnali st radali, divieto accesso estranei, utilizzo
DPI), n. 6 Coni di delim itazione, di n. 4 Lam peggianti, di n. 4 Sacchet t i di zavor ra, di n. 1 Quadrilat ero
per chiusini, di n. 4 Transenne parapedonali e n. 3 Car telli di Cantiere compr esi di presegnalament i
(ret tanolo), t ute in Tyvek per n.2 operatori, guant i di prot ezione per n.2 operat ori, elm ett o di sicur ezza
per n.2 operatori, sem im ascher a per n.1 oper ator e, im bracat ur e e funi di sicurezza con m oschet toni e
dissipator i di ener gia a due punt i di att acco per n.3 operatori, Aut ocar ro con gru, rilevator e di stato,
aut orespirat ore m onobombola, est int ore port at ile in polvere da 6 kg, est rat t or e/ vent ilatore e scala
m etallica port atile a sfilo o a pioli UNI EN 131 ove necessar io. Il m at eriale è e resta di proprietà
dell'impr esa. E' com preso inolt re: Riunione di Coordinem anro della durat a di 1 h, att ività di m ovier e
per la fase di allest im ento e sm obilizzo cant ier e, prestazione d'oper a dell'oper at ore di sorveglianza,
prest azione d'opera dell'operat ore di emer genza, at tivit à di pianificazione dell'inter vento m ediant e
valutazioni pr elim inari e com pilazione della Check-list sul posto. Cost o orar io per ogni inter vent o di
durat a superior e a 3 ore.
euro (centocinquantauno/ 15)
W A18.S.1020.005

unit à
di
m isur a

LUOGO CONFINATO SU STRADA OLTRE 3 ORE

LUOGO CONFINATO SU STRADA OLTRE 3 ORE. Oneri per la sicurezza dei lavoratori per inst allazione,
sorveglianza e gest ione del cantiere nel rispett o del D.lgs. 81/ 08 e del Codice della Str ada per
INTERVENTO IN LUOGO CONFINATO SU STRADA, eseguit o da squadra t ipo com posta da n.1 o più
operat ori all'int erno del luogo confinat o, n.1 oper ator e d'em ergenza all'ester no e n.1 oper at ore di
sorveglianza all'ester no. E' com preso l'ut ilizzo di: Oper aio Com une per la durata di 0,6h , m 4 di Nast ro
segnalet ico, n. 8 cart elli segnalet ici (cart ello di cant iere, pedoni lat o opposto, segnali str adali, diviet o
accesso est ranei, utilizzo DPI), n. 6 coni di delim it azione, di n. 8 lam peggianti, di n. 8 Sacchett i di
zavor ra, di n. 1 Quadrilater o per chiusini, di n. 6 Transenne parapedonali e n. 4 Car telli di Cantier e
COM M ITTENTE: Acque S.p.A.
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com presi di presegnalam ent i (ret tanolo), t ute in Tyvek per n.2 operator i, guant i di pr ot ezione per n.2
operat ori, elm ett o di sicur ezza per n.2 oper at or i, sem im aschera per n.1 operat ore, imbr acature e funi
di sicur ezza con m oschett oni e dissipat ori di ener gia a due punti di at tacco per n.3 oper at or i, n.1
t reppiede, r ilevatore di stat o, aut orespirat ore m onobombola, estint ore port at ile in polvere da 6 kg,
estr att ore/ ventilat or e e scala m et allica port at ile a sfilo o a pioli UNI EN 131 ove necessario. Il mater iale
è e r esta di propriet à dell'im presa. E' compr eso inoltr e: Riunione di Coordinem anr o della dur ata di 1 h,
at tivit à di m ovier e per la fase di allest im ento e sm obilizzo cantier e, prest azione d'oper a dell'operat ore
di sorveglianza, pr est azione d'opera dell'operatore di em ergenza, att ivit à di pianificazione
dell'inter vento m ediant e valutazioni pr elim inar i e compilazione della Check-list sul posto. Cost o orar io
per ogni intervent o di durat a superior e a 3 ore.
euro (centoventiquattro/ 96)
W A18.S.1020.007

P REZZ O
UNITARIO

h

124,96

a corpo

410,98

h

136,86

LUOGO CONFINATO CON UTILIZZO DI CORDE E DISPOSITIVI ANTICADUTA FINO A 3 ORE

LUOGO CONFINATO CON UTILIZZO DI CORDE E DISPOSITIVI ANTICADUTA ENTRO 3 ORE. Oner i per la
sicur ezza dei lavor ator i per inst allazione, sor veglianza e gestione del cant ier e nel r ispet to del D.lgs. 81/
08 e del Codice della St rada per INTERVENTO IN LUOGO CONFINATO CON UTILIZZO DI CORDE E
DISPOSITIVI ANTICADUTA, eseguito da squadr a t ipo com post a da n.1 o più oper ator i all'inter no del
luogo confinato, n.1 operat ore d'em er genza all'est erno e n.1 operat ore addet t o al r ecupero
all'est erno. E' com pr eso l'utilizzo di: Oper aio Com une per 0,2 h, n.1 Quadrilater o per Chiusini, n.4
Transenne parapedonali, m . 10 di Nastr o segnalet ico, n. 1 cart elli segnaletici (cart ello di cant iere,
pedoni lat o oppost o, segnali st radali, divieto accesso estr anei, utilizzo DPI) e n. 1 Car telli di cantiere
com prensivi di presegnalazioni (ret tangolari), t uta in tyvek per n.2 operator i, guant i di pr ot ezione per
n.2 oper at or i, elm et to di sicurezza per n.3 operatori, semim aschera per n.1 oper ator e, im bracat ura e
fune di sicur ezza con m oschett oni e dissipator e di energia a due punt i di att acco per n.3 operatori,
disposit ivo anticaduta e recupero r ealizzato con cor de e disposit ivi specifici, rilevat ore di st at o,
aut orespirat ore m onobombola, est int ore port at ile in polvere da 6 kg, est rat t or e/ vent ilatore. Il
m at eriale è e r est a di pr opriet à dell'im pr esa. E' com preso inolt re: m essa in posizione di andatoie
pedonabili per la lim itazione della luce liber a a m ax 0.50 m per l'at tività di bonifica dall'est erno,
prest azione d'opera dell'operat ore di recuper o, prestazione d'oper a dell'oper at or e di em er genza,
installazione e ut ilizzo del disposit ivo ant icaduta e recupero da par te di personale specificat am ente
inform at o, for mato e addest rat o, at tivit à di pianificazione dell'inter vento m ediant e valutazioni
preliminari e com pilazione della Check-list sul post o. È esclusa l'inst allazione, l'uso e la rimozione di
punti di ancor aggio per le fasi di lavor o che lo richiedono al fine di garant ire la sicur ezza dei lavorat ori.
A cor po per ogni int ervento di dur at a inferior e o uguale a 3 or e.
euro (quattrocentodieci/ 98)
W A18.S.1020.008

unit à
di
m isur a

LUOGO CONFINATO CON UTILIZZO DI CORDE E DISPOSITIVI ANTICADUTA OLTRE 3 ORE

LUOGO CONFINATO CON UTILIZZO DI CORDE E DISPOSITIVI ANTICADUTA OLTRE 3 ORE. Oner i per la
sicur ezza dei lavor ator i per inst allazione, sor veglianza e gestione del cant ier e nel r ispet to del D.lgs. 81/
08 e del Codice della St rada per INTERVENTO IN LUOGO CONFINATO CON UTILIZZO DI CORDE E
DISPOSITIVI ANTICADUTA, eseguito da squadr a t ipo com post a da n.1 o più oper ator i all'inter no del
luogo confinato, n.1 operat ore d'em er genza all'est erno e n.1 operat ore addet t o al r ecupero
all'est erno. E' com pr eso l'utilizzo di: Oper aio Com une per 0,2 h, n.1 Quadrilater o per Chiusini, n.4
Transenne parapedonali, m . 10 di Nastr o segnalet ico, n. 1 cart elli segnaletici (cart ello di cant iere,
pedoni lat o oppost o, segnali st radali, divieto accesso estr anei, utilizzo DPI) e n. 1 Car telli di cantiere
com prensivi di presegnalazioni (ret tangolari), t uta in tyvek per n.2 operator i, guant i di pr ot ezione per
n.2 oper at or i, elm et to di sicurezza per n.3 operatori, semim aschera per n.1 oper ator e, im bracat ura e
fune di sicur ezza con m oschett oni e dissipator e di energia a due punt i di att acco per n.3 operatori,
disposit ivo anticaduta e recupero r ealizzato con cor de e disposit ivi specifici, rilevat ore di st at o,
aut orespirat ore m onobombola, est int ore port at ile in polvere da 6 kg, est rat t or e/ vent ilatore. Il
m at eriale è e r est a di pr opriet à dell'im pr esa. E' com preso inolt re: m essa in posizione di andatoie
pedonabili per la lim itazione della luce liber a a m ax 0.50 m per l'at tività di bonifica dall'est erno,
prest azione d'opera dell'operat ore di recuper o, prestazione d'oper a dell'oper at or e di em er genza,
installazione e ut ilizzo del disposit ivo ant icaduta e recupero da par te di personale specificat am ente
inform at o, for mato e addest rat o, at tivit à di pianificazione dell'inter vento m ediant e valutazioni
preliminari e com pilazione della Check-list sul post o. È esclusa Riunione di Coordinem anro della durata
di 0,25 h, l'inst allazione, l'uso e la r im ozione di punt i di ancoraggio per le fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di gar antir e la sicurezza dei lavoratori. Costo or ario per ogni int ervento di dur ata
super iore a 3 ore.
euro (centotrentasei/ 86)
COM M ITTENTE: Acque S.p.A.
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W A18.S.1020.009

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

unit à
di
m isur a

P REZZ O
UNITARIO

LUOGO CONFINATO SU STRADA ENTRO 1 ORA PER RILIEVO CARPENTERIE ALL'INTERNO DI
CAM ERETTA INTERRATA

LUOGO CONFINATO SU STRADA ENTRO 1 ORA PER RILIEVO CARPENTERIE ALL'INTERNO DI CAM ERETTA
INTERRATA. Oneri per la sicurezza dei lavorat ori per installazione, sorveglianza e gest ione del cantiere
nel r ispet t o del D.lgs. 81/ 08 e del Codice della St rada per INTERVENTO IN LUOGO CONFINATO SU
STRADA, eseguit o da squadr a t ipo com post a da n.1 o più oper ator i all'interno del luogo confinato, n.1
peratore d'emergenza all'ester no e n.1 oper ator e di sorveglianza all'ester no. E' com preso l'ut ilizzo di:
Operaio Com une per la durat a di 0,5 h, n. 6 car telli segnalet ici (car tello di cant ier e, pedoni lat o
oppost o, segnali st radali, divieto accesso estr anei, utilizzo DPI), n. 6 coni di delimitazione, di n. 8
lam peggianti, di n. 8 Sacchett i di zavor ra, di n. 1 Quadr ilat ero per chiusini, di n. 6 Transenne
parapedonali e n. 3 Cartelli di Cantiere compr esi di presegnalam ent i (r ett anolo), tut e in t yvek per n.2
operat ori, guanti di prot ezione per n.2 operat ori, elmet t o di sicurezza per n.2 oper ator i, semimaschera
per n.1 operatore, im br acatur e e funi di sicur ezza con m oschett oni e dissipat or i di ener gia a due punti
di at t acco per n.3 operat ori, n. 1 t reppiede, r ilevator e di stato, aut orespiratore monobom bola,
estint ore por tat ile in polver e da 6 kg, estr att ore/ ventilator e e scala m etallica port at ile a sfilo o a pioli
UNI EN 131 ove necessar io. Il m at eriale è e r esta di propriet à dell'im presa. E' compr eso inoltre:
Riunione di Coordinem anro della durata di 0,25 h, att ività di moviere per la fase di allest iment o e
smobilizzo cantiere, prest azione d'opera dell'operat ore di sor veglianza, prestazione d'oper a
dell'oper ator e di em ergenza, att ività di pianificazione dell'int ervento m ediant e valutazioni pr elim inari
e compilazione della Check-list sul posto. A corpo per ogni int ervent o di durata infer iore o uguale a 1
ora.
euro (centosettantanove/ 67)
W A18.S.1020.010

a corpo

179,67

gg

545,69

LUOGO CONFINATO GIORNALIERO PER INTERVENTI CONTINUATIVI DI DURATA SUPERIORE A 1 GG E
NON OLTRE 20 GG

LUOGO CONFINATO GIORNALIERO PER INTERVENTI CONTINUATIVI DI DURATA SUPERIORE A 1 GG E
NON OLTRE 20 GG. Oneri per la sicurezza dei lavor ator i per inst allazione, sorveglianza e gestione del
cantier e nel r ispet t o del D.lgs. 81/ 08 e del Codice della St rada per INTERVENTO IN LUOGO CONFINATO,
eseguit o da squadr a t ipo com posta da n.1 oper ator e all'inter no del luogo confinato, n.1 operat ore
d'em ergenza all'est erno e n.1 operat ore di sorveglianza all'est erno. E' com preso l'ut ilizzo di: n. 4
t ransenne di delim it azione, n.4 Coni segnalet ici, m 10 nastr o segnaletico, n.3 car telli segnalet ici
(car tello di cantier e, divieto accesso estr anei, divieto di eseguire m anovre), n.1 quadr ilat ero di
delim it azione tem poranea di chiusini, tut a in t yvek per n.2 operat ori, guanti di protezione per n.2
operat ori, elm ett o di sicur ezza per n.2 oper at or i, sem im aschera per n.1 operat ore, imbr acatura per n.
3 oper at ori, fune di sicurezza con m oschett oni senza dissipatore di energia a due punt i di at t acco per
n.1 oper at or e, t reppiede con disposit ivo di r ecuper o manuale, disposit ivo ret rat tile ant icadut a,
rilevat ore di st at o, autor espir at ore m onobom bola, est intor e port atile in polvere da 6 kg, est rat tor e/
vent ilat ore. Il m ater iale è e rest a di pr opr iet à dell'impr esa. E' com preso inolt re: m essa in posizione di
andat oie pedonabili per la lim itazione della luce liber a a m ax 0.50 m per l'at tività di bonifica
dall'est erno, pr est azione d'opera dell'operatore di sor veglianza, prestazione d'oper a dell'operat ore di
em ergenza, att ivit à di pianificazione dell'int ervent o m ediante valut azioni prelim inari e com pilazione
della Check-list sul post o. Non è com prensa la Riunione di Coordinam ento. Cost o gior nalier o PER SOLI
ONERI DELLA SICUREZZA per ogni int ervent o di durata superior e a 1 g e NON OLTRE I 20 GG EFFETTIVI
DI ATTIVITA' SULLO STESSO CANTIERE.
euro (cinquecentoquarantacinque/ 69)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COM M ITTENTE: Acque S.p.A.
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P REZZ O
UNITARIO

S.1030 - Noli attrezzature per luoghi confinati (Cap 4)

W A18.S.1030.001

AUTOCARRO CON GRU 5T E GRU 30QL A M L 2

Nolo a freddo di autocarr o con gr u ruotante, in perfett a efficienza, escluso il personale conducent e e
l'addet to alla manovra, m a com preso il consum o di carbur ante e di lubrificanti; per ott enere il cost o
t ot ale del nolo (nolo a caldo), occor re aggiunger e, per le ore di effet tivo funzionam ento, la
m anodoper a (operaio specializzat o) r iport ata nel r elativo capitolo. Il prezzo del nolo si applica per ogni
ora effet tiva di lavoro, intendendo com pensato in esso il maggiore o m inore im piego r ispett o al
norm ale or ario di lavoro gior nalier o, con l'esclusione di prestazione not tur na e festiva, int endendo
alt resì com pensat o il t rasferiment o gar age-gar age. Braccio art icolato, M TT 7500 kg, m om ento al
gancio m ax 6000 daN.m , sfilam ento m ax 5 m . Per ogni or a.
euro (trentasette/ 09)
W A18.S.1030.002

6,80

cad

22,40

gg

130,00

GRUETTA A BRACCIO GIREVOLE PORTATILE PER VASCHE O POZZETTI

Costo di utilizzo, per la sicur ezza e la salut e dei lavorator i, di GRUETTA A BRACCIO GIREVOLE
PORTATILE PER VASCHE O POZZETTI, CONFORM E UNI EN 795 (B), costit uit o da gr uett a a br accio
gir evole por tat ile/ argano a bandiera dotat a di accessori cer tificat i di adatt am ento e fissaggio alle par eti
orizzontali e/ o vert icali , completo di golfare (anello m et allico) di ancoraggio, carrucola di rinvio e
ver ricello per il r ecuper o, for nito e post o in opera. Sono compr esi: l'uso per la durata della fase di
lavoro che lo richiede al fine di garant ire la sicur ezza dei lavor ator i; il m ontaggio e lo sm ontaggio anche
quando, per m ot ivi legat i alla sicur ezza dei lavor ator i, queste azioni vengono ripet ute più volt e durant e
la fase di lavor o; il docum ento che indica le caratt erist iche t ecniche e le istr uzioni per l'uso e la
m anutenzione; l'accat astament o e l'allontanament o a fine oper a. Gli apprestament i sono e rest ano di
proprietà dell'im presa. E' inoltr e com preso quanto altr o occorr e per l'utilizzo t empor aneo del
t reppiede. M isur ato cadauno posto in oper a, per l'int era dur ata della fase di lavor o.Gli appr est am enti
sono e restano di proprietà dell'im presa. E' inolt re com preso quanto altr o occorre per l'ut ilizzo
t empor aneo della gru a bandiera. M isurat o cadauno posto in opera, per ogni giorno di effett ivo ut ilizzo
o frazione. Per cant ieri di durat a superiore ad un gior no in cui l'at tr ezzat ura viene lasciat a installat a in
post o senza esser e rim ossa a fine gior nata, lo stesso prezzo si applica per ogni giorno in più con una
riduzione del 50%.
euro (centotrenta/ 00)
W A18.S.1030.005

h

TREPPIEDE

Costo di utilizzo, per la sicur ezza e la salut e dei lavorator i, di TREPPIEDE per pozzett i o t ombini, con
gam be t elescopiche regolabili per terreni irr egolar i, com plet o di golfar e (anello m etallico) di
ancor aggio e carrucola di rinvio, for nito e post o in opera. Sono compr esi: l’uso per la durat a della fase
di lavoro che lo r ichiede al fine di garant ire la sicur ezza dei lavorat ori; il m ontaggio e lo sm ontaggio
anche quando, per m otivi legati alla sicurezza dei lavoratori, quest e azioni vengono ripet ute più volt e
durant e la fase di lavor o; il docum ento che indica le caratt erist iche t ecniche e le istr uzioni per l’uso e la
m anutenzione; l’accat astam ent o e l’allont anam ent o a fine opera. Gli appr estam ent i sono e restano di
proprietà dell’im presa. E' inolt re com preso quanto altr o occorre per l’ut ilizzo tem poraneo del
t reppiede. M isur ato cadauno posto in oper a, per l’int era dur ata della fase di lavoro.Gli appr est am enti
sono e restano di proprietà dell’im presa. E' inolt re com pr eso quanto altr o occor re per l’ut ilizzo
t empor aneo del t reppiede. M isur at o cadauno posto in oper a, per l’int era dur ata della fase di lavoro.
euro (ventidue/ 40)
W A18.S.1030.004

37,09

VENTILATORE

Costo di utilizzo per la sicur ezza dei lavorat ori di VENTILATORE elett rico fino 12500 mc/ ora, com presa
posa in opera e collegam ento elett rico fino a 20 m . Gli apprest am enti sono e r est ano di pr opr iet à
dell'impr esa. E' inoltr e compr eso quant o alt ro occorr e per dare la str ut t ur a installat a ed usat a secondo
le nor mative vigenti e il m anuale d'uso e m anut ezione del fabbricante. Per ogni ora di im piego in spazi
confinat i.
euro (sei/ 80)
W A18.S.1030.003

h

RILEVATORE DI GAS PER AM BIENTI CONFINATI

RILEVATORE DI GAS PER AM BIENTI CONFINATI. Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavorat ori di
disposit ivo individuale di rilevazione di gas da im piegar e in spazi confinat i, per la r ilevazione di alm eno
3 gas, in gr ado di esistere ad un uso gior nalier o in am bienti aggr essivi. Lo st rum ento dot at o di display,
allarm e visivo, allarm e acust ico e a vibrazione. Gli apprest am enti sono e r est ano di pr opr iet à
COM M ITTENTE: Acque S.p.A.
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dell'impr esa. Per ogni or a di im piego in spazi confinati per ogni addett o.
euro (sei/ 10)
W A18.S.1030.006

unit à
di
m isur a

P REZZ O
UNITARIO

h

6,10

gg

1,70

COLTRINO

COLTRINO. Colt rino in nylon. Costo giornaliero per disponibilità in cant ier e.
euro (uno/ 70)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COM M ITTENTE: Acque S.p.A.
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P REZZ O
UNITARIO

S.1040 - Illum inazione di sicurezza (Cap 5)

W A18.S.1040.001

FARETTI DI ILLUM INAZIONE

FARETTI DI ILLUM INAZIONE. Apparecchio di illum inazione tr aspor tabile sost enuto da tr eppiede,
aliment azione 220 v, cavo di alim entazione della lunghezza di m . 20 t ipo H07rn-F sez. 1 m m²., spina
m obile, lampada 200 W . Nolo per un m ese.
euro (sei/ 03)
W A18.S.1040.002

6,03

gg

0,91

gg

7,08

LAM PADA PORTATILE ANTIDEFRAGLANTE

LAM PADA PORTATILE ANTIDEFRAGLANTE, 6 W a 12 V, complet a di accum ulator e al Ni-Cd di autonom ia
6 ore e grado di pr otezione IP66. Costo d'uso gior naliero
euro (zero/ 91)
W A18.S.1040.003

m ese

LAM PADA SELV

LAM PADA SELV. Lam pada port at ile a bassissim o volt aggio SELV, m inim o IP65, con tr asfor matore di
isolam ento. Scocca ant iurt o e cavi H05 RN-F. Cost o di utilizzo giornalier o.
euro (sette/ 08)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COM M ITTENTE: Acque S.p.A.
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di
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P REZZ O
UNITARIO

S.1050 - Protezione cadute dall'alto (Cap 6)

W A18.S.1050.001

PARAPETTO CON ASSI DI LEGNO

PARAPETTO CON ASSI DI LEGNO. Costo di ut ilizzo, per la sicur ezza e la salut e dei lavorat ori, di ASSI DI
LEGNO per la r ealizzazione di r obusto PARAPETTO ant icadut a, dell'alt ezza minima di m 1,00 dal piano
di calpestio e delle t avole fer m a piede, da realizzare per la prot ezione contr o il vuot o, (esempio: ram pe
delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimet ri degli st essi, cigli degli scavi, balconi, etc), for nito e
post o in oper a. I dritt i devono essere posti ad un int erasse adeguat o al fine di garant ir e la t enuta
all'event uale spinta di un operat ore. I corr enti e la t avola ferm a piede non devono lasciare una luce in
senso vert icale, m aggior e di cm 60, inolt re sia i cor rent i che le tavole ferm a piede devono esser e
applicat i dalla part e int erna dei mont anti. Sono com presi: l'uso per la dur ata delle fasi di lavor o che lo
richiedono al fine di gar antir e la sicurezza dei lavoratori; il mont aggio con t utt o ciò che occorr e per
eseguirlo e lo sm ont aggio anche quando, per m otivi legati alla sicurezza dei lavorat ori, quest e azioni
vengono r ipetut e più volte dur ante le fasi di lavoro; l'accat astament o e l'allontanament o a fine oper a.
Gli apprestament i sono e rest ano di propr ietà dell'im presa. E' inoltr e com preso quant o alt ro occorr e
per l'utilizzo t em por aneo dei par apett i. M isurat o a m et ro lineare posto in oper a, per l'int era dur ata
delle fasi di lavor o.
euro (otto/ 80)
W A18.S.1050.002

8,80

m

14,60

PARAPETTO PROVVISORIO CLASSE A. PRIM O M ESE

PARAPETTO PROVVISORIO CLASSE A. Costo di utilizzo per la sicur ezza dei lavor at or i di sist ema
parapett o univer sale, cer tificat o EN 13374 all.B classe A, per la r ealizzazione di sist em a di pr otezione
collett iva cont ro le cadut e dall'alto, per im palcati avent i pendenza m ax di 10° (18%).
Realizzat o con mont ante in acciaio zincat o a caldo idoneo all'innest o su pont eggio (diamet ro 48 mm .)
dotato di giunto per aggancio al mont ante inferiore, 4 squadret te per l'appoggio delle tavole
ferm apiede e/ o dei cor rent i in legno con passo di 45 cm., mor set to r egolabile per il fissaggio del
ferm apiede in legno e di 2 alloggiam ent i post erior i.
Gli apprestament i sono e rest ano di propr ietà dell'im presa. E' inoltr e com preso quant o alt ro occorr e
per dare la st rut tur a installat a ed usat a secondo le norm at ive vigent i e il m anuale d'uso e m anut ezione
del fabbricant e.
Il pr ezzo compr ende tut to il necessario al m ontaggio per met ro lineare.
La m isur azione viene eseguita al m etr o linear e di par apett o installat o. Per il pr im o mese o fr azione di
m ese di im piego.
euro (quattordici/ 60)
W A18.S.1050.003

m

PARAPETTO PROVVISORIO CLASSE A. M ESI SUCCESSIVI AL PRIM O

PARAPETTO PROVVISORIO CLASSE A. Costo di utilizzo per la sicur ezza dei lavor at or i di sist ema
parapett o univer sale, cer tificat o EN 13374 all.B classe A, per la r ealizzazione di sist em a di pr otezione
collett iva cont ro le cadut e dall'alto, per im palcati avent i pendenza m ax di 10° (18%).
Realizzat o con mont ante in acciaio zincat o a caldo idoneo all'innest o su pont eggio (diamet ro 48 mm .)
dotato di giunto per aggancio al mont ante inferiore, 4 squadret te per l'appoggio delle tavole
ferm apiede e/ o dei cor rent i in legno con passo di 45 cm., mor set to r egolabile per il fissaggio del
ferm apiede in legno e di 2 alloggiam ent i post erior i.
Gli apprestament i sono e rest ano di propr ietà dell'im presa. E' inoltr e com preso quant o alt ro occorr e
per dare la st rut tur a installat a ed usat a secondo le norm at ive vigent i e il m anuale d'uso e m anut ezione
del fabbricant e.
Il pr ezzo compr ende tut to il necessario al m ontaggio per met ro lineare.
La m isur azione viene eseguita al m etr o linear e di par apett o installat o. Per ogni m ese o frazione di
m ese successivo al prim o.
euro (quattro/ 50)
m x m ese
W A18.S.1050.004

PARAPETTO PROVVISORIO CLASSE B. PRIM O M ESE

PARAPETTO PROVVISORIO CLASSE B. Cost o di ut ilizzo per la sicurezza dei lavor ator i di sistem a
parapett o univer sale, cer tificat o EN 13374 all.B classe B, per la realizzazione di sist ema di prot ezione
collett iva cont ro le cadut e dall'alto, per im palcati avent i pendenza m ax di 30° (58%) se h cadut a < 2 m .
Realizzat o con mont ante in acciaio zincat o a caldo idoneo all'innest o su solaio o su pont eggio
(diam etr o 48 m m.) boccole per l'innest o dei cor rent i con passo m ax 25 cm., e cor rent i in acciaio
zincat o a caldo, m orset to r egolabile per il fissaggio del ferm apiede in legno.
Il pr ezzo compr ende tut to quello necessario al m ont aggio per m et ro lineare m a non compr ende i
COM M ITTENTE: Acque S.p.A.

4,50
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cor rent i (3) e dei fer m apiedi (1) in legno necessari all'esecuzione del parapet t o.
Gli apprestament i sono e rest ano di propr ietà dell'im presa. E' inoltr e com preso quant o alt ro occorr e
per dare la st rut tur a installat a ed usat a secondo le norm at ive vigent i e il m anuale d'uso e m anut ezione
del fabbricant e.
Il pr ezzo compr ende tut to il necessario al m ontaggio per met ro lineare.
La m isur azione viene eseguita al m etr o linear e di par apett o installat o. Per il pr im o mese o fr azione di
m ese di im piego.
euro (ventidue/ 70)
W A18.S.1050.005

unit à
di
m isur a

m

8,20

PARAPETTO PROVVISORIO CLASSE C. PRIM O M ESE

PARAPETTO PROVVISORIO CLASSE C. Cost o di ut ilizzo per la sicurezza dei lavor ator i di sistem a
parapett o univer sale, cer tificat o EN 13374 all.B classe C, per la realizzazione di sist ema di prot ezione
collett iva cont ro le cadut e dall'alto, per im palcati avent i pendenza m ax di 45° oppure max 60° se h
cadut a < 2 m .
Realizzat o con mont ante in acciaio zincat o a caldo idoneo all'innest o su solaio o su pont eggio
(diam etr o 48 m m.) corr enti con passo m ax 25 cm ., m orsett o regolabile per il fissaggio del ferm apiede
in legno.
Il pr ezzo compr ende tut to quello necessario al m ont aggio per m et ro lineare
Gli apprestament i sono e rest ano di propr ietà dell'im presa. E' inoltr e com preso quant o alt ro occorr e
per dare la st rut tur a installat a ed usat a secondo le norm at ive vigent i e il m anuale d'uso e m anut ezione
del fabbricant e.
Il pr ezzo compr ende tut to il necessario al m ontaggio per met ro lineare.
La m isur azione viene eseguita al m etr o linear e di par apett o installat o. Per il pr im o mese o fr azione di
m ese di im piego.
euro (ventitre/ 10)
W A18.S.1050.007

22,70

PARAPETTO PROVVISORIO CLASSE B. M ESI SUCCESSIVI AL PRIM O

PARAPETTO PROVVISORIO CLASSE B. Cost o di ut ilizzo per la sicurezza dei lavor ator i di sistem a
parapett o univer sale, cer tificat o EN 13374 all.B classe B, per la realizzazione di sist ema di prot ezione
collett iva cont ro le cadut e dall'alto, per im palcati avent i pendenza m ax di 30° (58%) se h cadut a < 2 m .
Realizzat o con mont ante in acciaio zincat o a caldo idoneo all'innest o su solaio o su pont eggio
(diam etr o 48 m m.) boccole per l'innest o dei cor rent i con passo m ax 25 cm., e cor rent i in acciaio
zincat o a caldo, m orset to r egolabile per il fissaggio del ferm apiede in legno.
Il pr ezzo compr ende tut to quello necessario al m ont aggio per m et ro lineare m a non compr ende i
cor rent i (3) e dei fer m apiedi (1) in legno necessari all'esecuzione del parapet t o.
Gli apprestament i sono e rest ano di propr ietà dell'im presa. E' inoltr e com preso quant o alt ro occorr e
per dare la st rut tur a installat a ed usat a secondo le norm at ive vigent i e il m anuale d'uso e m anut ezione
del fabbricant e.
Il pr ezzo compr ende tut to il necessario al m ontaggio per met ro lineare.
La m isur azione viene eseguita al m etr o linear e di par apett o installat o. Per ogni m ese o frazione di
m ese successivo al prim o.
euro (otto/ 20)
m x m ese
W A18.S.1050.006

P REZZ O
UNITARIO

m

23,10

PARAPETTO PROVVISORIO CLASSE C. M ESI SUCCESSIVI AL PRIM O

PARAPETTO PROVVISORIO CLASSE C. Cost o di ut ilizzo per la sicurezza dei lavor ator i di sistem a
parapett o univer sale, cer tificat o EN 13374 all.B classe C, per la realizzazione di sist ema di prot ezione
collett iva cont ro le cadut e dall'alto, per im palcati avent i pendenza m ax di 45° oppure max 60° se h
cadut a < 2 m .
Realizzat o con mont ante in acciaio zincat o a caldo idoneo all'innest o su solaio o su pont eggio
(diam etr o 48 m m.) corr enti con passo m ax 25 cm ., m orsett o regolabile per il fissaggio del ferm apiede
in legno.
Il pr ezzo compr ende tut to quello necessario al m ont aggio per m et ro lineare
Gli apprestament i sono e rest ano di propr ietà dell'im presa. E' inoltr e com preso quant o alt ro occorr e
per dare la st rut tur a installat a ed usat a secondo le norm at ive vigent i e il m anuale d'uso e m anut ezione
del fabbricant e.
Il pr ezzo compr ende tut to il necessario al m ontaggio per met ro lineare.
La m isur azione viene eseguita al m etr o linear e di par apett o installat o. Per ogni m ese o frazione di
m ese successivo al prim o.
euro (otto/ 30)
m x m ese

COM M ITTENTE: Acque S.p.A.

8,30
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W A18.S.1050.008

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

unit à
di
m isur a

PARAPETTO PROVVISORIO CON RETE

PARAPETTO PROVVISORIO CON RETE. Costo di utilizzo per la sicur ezza dei lavorat ori di sist ema
parapett o provvisor io, cert ificat o EN 1263/ 1 e 1263/ 2 r ealizzato costit uito da ret i t ipo " "U" " inst allat o
su idonei m ontant i per la r ealizzazione di un sist em a di pr ot ezione collett iva cont ro le cadut e dall'alto
di altezza di 2 m .
Gli apprestament i sono e rest ano di propr ietà dell'im presa. E' inoltr e com preso quant o alt ro occorr e
per dare la st rut tur a installat a ed usat a secondo le norm at ive vigent i e il m anuale d'uso e m anut ezione
del fabbricant e.
Il pr ezzo compr ende tut to il necessario al m ontaggio per met ro lineare.
La m isur azione viene eseguita al m etr o linear e di par apett o installat o per ogni mese o fr azione di
m ese.
euro (quattordici/ 50)
m x m ese
W A18.S.1050.009

10,46

cad

50,23

cad

23,20

ANCORAGGIO PER APERTURE EN795/ B

ANCORAGGIO PER APERTURE EN795/ B. Costo di utilizzo per la sicur ezza dei lavor at ori di dispositivo di
ancor aggio individuale tem poraneo e m obile cer tificat o EN795/ B cost it uito da barr a in alluminio
regolabile per l'ancoraggio su porte e finest re a cont rast o sulle m azzet te.
L'utilizzo del sistem a è subor dinato alle opport une verifiche di r esist enza delle m azzett e e st ipiti delle
aper ture da part e dell'utilizzat ore.
Cer tificat o per un operatore. Il prezzo non com prende i DPI necessar i all'uso (im bracat ura e cordini e
assor bitor i).
Gli apprestament i sono e rest ano di propr ietà dell'im presa. E' inoltr e com preso quant o alt ro occorr e
per dare la st rut tur a installat a ed usat a secondo le norm at ive vigent i e il m anuale d'uso e m anut ezione
del fabbricant e.
La m isur azione viene effet tuat a per ogni applicazione.
euro (ventitre/ 20)
W A18.S.1050.012

h

SISTEM A DI PROTEZIONE ANTICADUTA COSTITUITO DA PUNTO DI ANCORAGGIO

SISTEM A DI PROTEZIONE ANTICADUTA COSTITUITO DA PUNTO DI ANCORAGGIO. Oneri per la sicurezza
dei lavoratori per ut ilizzo di sist em a di pr otezione ant icadut a cost it uito da PUNTO DI ANCORAGGIO,
fornit o e post o in opera, da installar e su idonea porzione di opera realizzat a r esist ente, sia ver ticale,
inclinat a o orizzontale, per il sost egno di funi di t rat tenut a/ r ecupero, collegato ad im bracatur a di
sicur ezza. E' com pr eso: la for nitur a del gancio compr ensivo di t assello, l'installazione con tut to ciò che
occorr e per dar e il lavor o finito a regola d'art e, la ver ifica di idoneità dell'inst allazione secondo le
indicazioni di cui alla norm a UNI EN 795/ 2002, l'uso per t utt a la durat a delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di gar antir e la sicurezza dei lavoratori, il docum ent o che indica le carat ter istiche
t ecniche, le ist ruzioni per l'installazione, per l'uso e la m anutenzione, lo sm ontaggio e lo sm alt im ento a
fine opera. Classe di ancoraggio A1 di cui alla norm a UNI EN 795/ 2002. Il dispositivo è e resta di
proprietà dell'im presa. Cost o per ogni punt o di ancoraggio installat o, per l'inter a durata delle fasi di
lavoro.
euro (cinquanta/ 23)
W A18.S.1050.011

14,50

INTERVENTO IN QUOTA CON UTILIZZO DI CORDE E DISPOSITIVI ANTICADUTA

INTERVENTO IN QUOTA CON UTILIZZO DI CORDE E DISPOSITIVI ANTICADUTA. Oner i per la sicur ezza dei
lavorat ori per INTERVENTO IN QUOTA CON UTILIZZO DI CORDE E DISPOSITIVI ANTICADUTA nel r ispett o
del D.lgs. 81/ 08. E' com preso l'ut ilizzo, per ciascun oper ator e in quota e da par te di personale
specificatament e inform at o, for m ato e addest rat o, di: im bracat ur a di sicurezza, elm ett o di sicurezza,
gr illon, disposit ivi ant icadut a ed accessori specifici per lavori in quot a con ausilio di corde. Il m ater iale è
e r est a di pr opriet à dell'im pr esa. È esclusa l'inst allazione, l'uso e la r im ozione di punt i di ancoraggio per
le fasi di lavor o che lo richiedono al fine di garant ire la sicur ezza dei lavor at ori. Cost o orar io per
operat ore in quot a.
euro (dieci/ 46)
W A18.S.1050.010

P REZZ O
UNITARIO

ANCORAGGIO A CORPO M ORTO PER COPERTURE PIANE

ANCORAGGIO A CORPO M ORTO PER COPERTURE PIANE. Costo di utilizzo per la sicur ezza dei lavor at ori
di dispositivo di ancoraggio individuale t empor aneo e m obile cert ificat o EN795/ E per l'uso su
coper tur e piane o con m assim a inclinazione par i a 5° o 8%
Ancoraggio cost ituito da sist ema di zavorr e da appoggiare al solaio di copert ura, senza necessit à di
effett uare forature sulla stessa.
Sistem a ant icaduta per un solo operat ore, com pletam ent e smont abile e rim ontabile.
COM M ITTENTE: Acque S.p.A.
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L'utilizzo del sistem a è subor dinato alle opport une verifiche di r esist enza del solaio di appoggio e in
rispet to alle prescrizioni di m ont aggio della EN795.
l pr ezzo non com prende i DPI necessar i all'uso (im bracat ura e cor dini e assorbit or i).
Gli apprestament i sono e rest ano di propr ietà dell'im presa. E' inoltr e com preso quant o alt ro occorr e
per dare la st rut tur a installat a ed usat a secondo le norm at ive vigent i e il m anuale d'uso e m anut ezione
del fabbricant e.
La m isur azione viene effet tuat a per ogni applicazione.
euro (cinquantaquattro/ 60)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COM M ITTENTE: Acque S.p.A.

unit à
di
m isur a

cad

P REZZ O
UNITARIO

54,60
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di
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P REZZ O
UNITARIO

S.1060 - Andatoie e passerelle (Cap 7)

W A18.S.1060.001

ANDATOIA L=0.60 m

Costo di utilizzo, per la sicur ezza e la salut e dei lavorator i, di ANDATOIA da realizzar e per eseguir e
passaggi sicuri e programm at i, della lar ghezza di cm 60 quando destinata al solo passaggio di
lavorat ori, pr otet ta da ent ram bi i lati dal par apett o, fornit a e posta in opera. La pendenza non può
esser e m aggior e del 25% e se la lunghezza risult a elevata ( oltr e m 6) devono essere r ealizzat i
pianer ot t oli di r iposo in piano. Sulle t avole delle andat oie devono essere fissati listelli t rasver sali a
distanza non superior e al passo di una per sona (cm 40) che t rasport a dei carichi. Sono com pr esi: l'uso
per la durat a delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di gar antir e la sicurezza dei lavoratori; il
m ontaggio con t utt o ciò che occor re per eseguirlo e lo smont aggio anche quando, per mot ivi legat i alla
sicur ezza dei lavor ator i, queste azioni vengono ripet ute più volt e durant e le fasi di lavor o;
l'accatast am ento e l'allont anam ento a fine opera. Gli appr est am enti sono e r estano di pr opriet à
dell'impr esa. E' inoltr e compr eso quant o alt ro occorr e per l'utilizzo t em poraneo dell'andatoia.
M isur ato a m etr o linear e post o in opera, per l'inter a durat a delle fasi di lavoro. Larghezza ut ile di
passaggio cm 60.
euro (tredici/ 00)
W A18.S.1060.002

m

35,80

mq

85,00

cad

73,44

PASSERELLA CARRABILE

PASSERELLA CARRABILE. Costo di ut ilizzo, per la sicur ezza e la salut e dei lavorat ori, di passer ella
carr abile m et allica per passaggio di veicoli da cantier e, per il superam ento di scavi o spazi ponent i sul
vuot o, for nita e post a in oper a. Sono com presi: l'uso per la durat a della fase di lavoro che lo richiede al
fine di garant ire la sicur ezza dei lavor at or i; il m ontaggio e lo sm ontaggio anche quando, per m ot ivi
legati alla sicurezza dei lavorat ori, quest e azioni vengono r ipet ut e più volte dur ante la fase di lavoro; il
docum ento che indica le car att erist iche tecniche, con part icolare riferiment o al car ico che può
t ransitare in relazione alla luce da superar e e le ist ruzioni per l'uso e la manut enzione;
l'accatast am ento e l'allont anam ento a fine opera. Gli appr est am enti sono e r estano di pr opriet à
dell'impr esa. E' inoltr e compr eso quant o alt ro occorr e per l'utilizzo t em poraneo della passer ella
carr abile. M isur at o a m etr o quadrat o post o in opera, per l'inter a durata della fase di lavoro e per
am piezze da super are non superior i a m 3,00.
euro (ottantacinque/ 00)
W A18.S.1060.004

13,00

ANDATOIA L=1.20 m

Costo di utilizzo, per la sicur ezza e la salut e dei lavorator i, di ANDATOIA da realizzar e per eseguir e
passaggi sicuri e programm at i, della lar ghezza di cm 60 quando destinata al solo passaggio di
lavorat ori, pr otet ta da ent ram bi i lati dal par apett o, fornit a e posta in opera. La pendenza non può
esser e m aggior e del 25% e se la lunghezza risult a elevata ( oltr e m 6) devono essere r ealizzat i
pianer ot t oli di r iposo in piano. Sulle t avole delle andat oie devono essere fissati listelli t rasver sali a
distanza non superior e al passo di una per sona (cm 40) che t rasport a dei carichi. Sono com pr esi: l'uso
per la durat a delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di gar antir e la sicurezza dei lavoratori; il
m ontaggio con t utt o ciò che occor re per eseguirlo e lo smont aggio anche quando, per mot ivi legat i alla
sicur ezza dei lavor ator i, queste azioni vengono ripet ute più volt e durant e le fasi di lavor o;
l'accatast am ento e l'allont anam ento a fine opera. Gli appr est am enti sono e r estano di pr opriet à
dell'impr esa. E' inoltr e compr eso quant o alt ro occorr e per l'utilizzo t em poraneo dell'andatoia.
M isur ato a m etr o linear e post o in opera, per l'inter a durat a delle fasi di lavoro. Larghezza ut ile di
passaggio cm 120.
euro (trentacinque/ 80)
W A18.S.1060.003

m

LASTRA IN ACCIAIO

LASTRA IN ACCIAIO a fort e spessore per att raversam ent o scavi com preso:t rasport i, posizionament o,
bloccaggio e rimozione: dim. 3m x1,5m, sp 15m m , per i prim i 30 gg. o frazione
Com preso il mont aggio e lo smont aggio anche quando, per mot ivi legat i alla sicurezza dei lavorat ori o
del t raffico veicolare, quest e azioni vengono r ipet ut e più volte dur ante la fase di lavoro;
l'accatast am ento e l'allont anam ento a fine opera. Gli appr est am enti sono e r estano di pr opriet à
dell'impr esa.
M isur ato per ogni last ra post a in oper a, per l'inter a durata della fase di lavoro.
euro (settantatre/ 44)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COM M ITTENTE: Acque S.p.A.
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P REZZ O
UNITARIO

S.1070 - Segnalazioni di cantiere (Cap 8)

W A18.S.1070.001

POSTAZIONE SEM AFORICA. PRIM O GIORNO

Fornit ura e posa in oper a di POSTAZIONE SEM AFORICA com pleta di n.2 colonne con sovrastant e
semafor o a t re luci e della centr alina autom at ica per il regolare funzionament o, com preso il
collegam ento alla r ete dell'ENEL o l'im piego di un adeguat o gruppo elet t rogeno o apposita batt eria di
pile, il m ontaggio, lo sm ont aggio ed il relat ivo traspor to, la sor veglianza per il regolare funzionament o
diurno e not tur no e quant'altr o occorr a per dare l'apparecchiat ura perfett am ente funzionante da
posizionar si su lavor i eseguit i diret t am ent e dall'appalt at or e o no (per la prim a giornat a o frazione)
euro (settantanove/ 67)
W A18.S.1070.002

h

27,69

gg

0,18

gg

0,12

SEGNALI DA CANTIERE EDILE

Costo di utilizzo, per la sicur ezza dei lavorat ori, di SEGNALI da cant iere edile, in m at eriale plast ico
ret t angolar e, da im piegare all'interno e all'ester no del cant ier e, indicante varie raffigurazioni, for niti e
post i in oper a. Sono com presi: l'uso per la durat a della fase che pr evede il segnale al fine di assicurare
un'ordinat a gest ione del cantiere garant endo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali;
la manut enzione per t utt o il per iodo della fase di lavoro al fine di garant irne la funzionalità e
l'efficienza; l'accatast am ento e l'allont anam ento a fine fase di lavoro. E' inolt re com pr eso quant o alt ro
occorr e per l'utilizzo t empor aneo dei segnali.M isurat i per ogni gior no di uso, per la dur at a della fase di
lavoro, al fine di gar antire la sicurezza dei lavorator i. Var ie raffigur azioni, in plast ica o PVC rigido,
dim ensioni fino a cm 50,00 x 70,00.
euro (zero/ 12)
W A18.S.1070.006

21,25

SEGNALI STRADALI

Costo di utilizzo, per la sicur ezza dei lavorat ori, di SEGNALI da im piegare all'int erno e all'est erno del
cantier e, di form a t riangolar e, tonda, quadr ata, ret tangolare, indicant i divieti, avvert im enti,
prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salut e sul luogo di lavoro, di salvat aggio e di soccorso,
indicante varie raffigur azioni previst e dalla vigente nor mativa, fornit i e posti in opera. Tut ti i segnali si
rifer iscono al D.LGS. 493/ 96 e al Codice della st rada. Sono compr esi: l'uso per la durata della fase che
prevede il segnale al fine di assicurar e un'ordinat a gest ione del cantiere garant endo meglio la sicurezza
dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la m anut enzione per tut to il periodo della fase di lavoro al fine di
gar antirne la funzionalit à e l'efficienza; l'accat astament o e l'allontanam ent o a fine fase di lavor o. E'
inolt re compr eso quant o alt ro occor re per l'ut ilizzo tem poraneo dei segnali. M isur at i per ogni giorno di
uso, per la durat a della fase di lavor o al fine di garantir e la sicurezza dei lavorat ori. In lam ier a o
allum inio, con lat o cm 60,00, oppur e cm 90,00,
euro (zero/ 18)
W A18.S.1070.005

gg

M OVIERE

Operaio com une con funzioni di M OVIERE
euro (ventisette/ 69)
W A18.S.1070.004

79,67

POSTAZIONE SEM AFORICA. GIORNI SUCCESSIVI AL PRIM O

Fornit ura e posa in oper a di POSTAZIONE SEM AFORICA, precedent em ente inst allata, com pleta di n.2
colonne con sovrast ante sem aforo a tr e luci e della cent ralina aut omatica per il r egolar e
funzionam ent o, com preso il collegament o alla ret e dell'ENEL o l'im piego di un adeguato gr uppo
elet tr ogeno o apposita batt eria di pile, il m ontaggio, lo sm ontaggio ed il relat ivo tr aspor to, la
sorveglianza per il r egolare funzionam ento diur no e nott urno e quant 'alt ro occorr a per dare
l'apparecchiat ura per fett am ente funzionante da posizionar si su lavori eseguiti diret tam ent e
dall'appalt ator e o no. Per ogni giornat a o frazione aggiuntiva alla pr ima.
euro (ventiuno/ 25)
W A18.S.1070.003

a corpo

LAM PEGGIANTE

Costo di utilizzo, per la sicur ezza dei lavorat ori, di LAM PEGGIANTE da cant ier e a led di color e giallo o
rosso con aliment azione a batt erie, emissione lum inosa a 360°, for nito e post o in opera. Sono
com presi: l'uso per la durat a della fase che pr evede il lam peggiante al fine di assicur are un'or dinat a
gestione del cantier e gar antendo m eglio la sicurezza dei lavorat ori; la m anut enzione per t utt o il
periodo della fase di lavoro al fine di gar antirne la funzionalit à e l'efficienza; l'allont anam ento a fine
fase di lavoro. E' inolt re com preso quanto altr o occor re per l'ut ilizzo tem poraneo del lam peggiante.
M isur ate per ogni giorno di uso, per la durat a della fase di lavoro, al fine di gar antire la sicurezza dei
COM M ITTENTE: Acque S.p.A.
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lavorat ori.
euro (zero/ 89)
W A18.S.1070.007

gg

0,89

gg

0,28

cad

51,74

IM PIANTO DI INTERCOM UNICAZIONE.M ontaggio, sm ontaggio e nolo primo mese o frazione.

IM PIANTO DI INTERCOM UNICAZIONE. Impiant o di int ercom unicazione t ra oper ator i di gru int erferent i
dello st esso cantier e m ediant e sist em i fonici. M ontaggio, sm ont aggio e nolo primo m ese o frazione.
euro (cinquantauno/ 74)
W A18.S.1070.009

P REZZ O
UNITARIO

SACCHETTI DI ZAVORRA

Costo di utilizzo, per la sicur ezza dei lavorat ori, di SACCHETTI DI ZAVORRA per car telli str adali, forniti e
post i in oper a. Sono com presi: l'uso per la durat a della fase che pr evede il sacchett o di zavor ra al fine
di assicur are un'or dinat a gestione del cantier e gar antendo m eglio la sicurezza dei lavorat ori; la
m anutenzione per tut to il periodo della fase di lavor o al fine di gar antir ne la funzionalit à e l'efficienza;
l'accatast am ento e l'allont anam ento a fine fase di lavor o. Dim ensioni st andard: cm 60 x 40, capienza
Kg. 25,00. E' inolt re compr eso quant o alt ro occor re per l'ut ilizzo tem poraneo dei sacchet t i. M isurati
per ogni gior no di uso, per la dur ata della fase di lavor o al fine di garant ire la sicur ezza dei lavorat ori.
euro (zero/ 28)
W A18.S.1070.008

unit à
di
m isur a

IM PIANTO DI INTERCOM UNICAZIONE. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo.

IM PIANTO DI INTERCOM UNICAZIONE. Impiant o di int ercom unicazione t ra oper ator i di gru int erferent i
dello st esso cantier e m ediant e sist em i fonici. Nolo per ogni m ese o frazione di m ese successivo.
euro (otto/ 29)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COM M ITTENTE: Acque S.p.A.
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unit à
di
m isur a

P REZZ O
UNITARIO

S.1080 - Delimitazioni di cantiere (Cap 9)

W A18.S.1080.001

RECINZIONE AREA ADIBITA A CANTIERE. M ONTAGGIO E SM ONTAGGIO

M ont aggio e Sm ont aggio di RECINZIONE AREA ADIBITA A CANTIERE, esclusa idonea segnaletica diur na
e not turna - con pannelli elet trozincati di lunghezza 3,50 m t x H 2,00 + basam ento in cem ento, incluso
nolo per il primo m ese.
euro (ventitre/ 00)
W A18.S.1080.002

m ese

1,35

m

7,65

gg

0,56

gg

0,61

QUADRILATERO

QUADRILATERO. Delim it azione provvisor ia di zone di lavor o pericolose (cavi di dim ensioni ridot te)
realizzata m ediant e t ransenna quadrilat era in profilat o di ferr o verniciat o a fuoco (ut ilizzabile anche
nell'appr ontam ent o dei cantier i str adali così com e st abilit o dal Regolam ento di at tuazione del Codice
della st rada, fig.II 402), sm ontabile e r ichiudibile con str isce alter nate oblique bianche e rosse,
rifr angenti in classe I.
Elem ento di dim ensioni par i a 1000 m m x 1000 m m x 1000 m m . Costo d'uso m ensile, allest im ento in
opera e successiva rim ozione di ogni element o.
euro (zero/ 61)
W A18.S.1080.008

7,03

TRANSENNA PARAPEDONALE

TRANSENNA PARAPEDONALE m et allica, lunghezza 2,5 m t omologata com e da codice st radale, con
fascia rifrangente bianco/ r ossa,Sono com presi: l'uso per la dur at a dei lavori al fine di assicurar e
un'ordinat a gest ione del cantiere garant endo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavor ator i; la
m anutenzione per tut to il periodo di dur ata dei lavori, sostit uendo, o ripar ando le par ti non più idonee;
lo sm antellam ento, l'accat ast am ento e l'allont anam ent o a fine opera. Tut ti i m at eriali cost ituent i la
recinzione sono e restano di propriet à dell'im presa E' inolt re com pr eso quanto altr o occor re per
l'ut ilizzo tem poraneo della r ecinzione provvisoria. cadauna al gior no.
euro (zero/ 56)
W A18.S.1080.007

mq

RETE IN POLIETILENE AD ALTA DENSISTA'

Recinzione realizzat a con RETE IN POLIETILENE AD ALTA DENSISTA' , peso 240 g/ m q, r esist ente ai raggi
ult raviolett i, indeform abile, color e ar ancio, sostenut a da apposit i palet ti di sost egno in ferr o zincat o
fissat i nel ter reno a dist anza di 1 m : altezza 2,00 m ; Allest im ento in opera e successiva rim ozione e
cost o di utilizzo, per ogni m et ro di r ecinzione r ealizzata.
euro (sette/ 65)
W A18.S.1080.006

1,38

RECINZIONE DI CANTIERE IN PALI DI LEGNO. NOLO

RECINZIONE DI CANTIERE IN PALI DI LEGNO. Recinzione di cantier e, eseguit a con pali di legno infissi,
t avole t rasversali inchiodat e di spessore 25 mm . com pr eso il fissaggio delle tavole ai pali, lo
smont aggio e il r iprist ino dell& pos;ar ea int eressata dalla r ecinzione. nolo per ogni m ese o frazione di
m ese successivo al prim o.
euro (uno/ 35)
W A18.S.1080.005

m ese

RECINZIONE DI CANTIERE IN PALI DI LEGNO. M ONTAGGIO E SM ONTAGGIO

RECINZIONE DI CANTIERE IN PALI DI LEGNO. Recinzione di cantier e, eseguit a con pali di legno infissi,
t avole t rasversali inchiodat e di spessore 25 mm . com pr eso il fissaggio delle tavole ai pali, lo
smont aggio e il r iprist ino delL'area inter essat a dalla recinzione. M ont aggio, sm ontaggio e nolo pr im o
m ese o fr azione.
euro (sette/ 03)
W A18.S.1080.004

23,00

RECINZIONE AREA ADIBITA A CANTIERE. NOLO

Noleggio oltre il pr imo mese di ut ilizzo di RECINZIONE AREA ADIBITA A CANTIERE realizzata con
pannelli elett rozincati di lunghezza 3,50 m t x H 2,00 con basam ento in cem ento, esclusa segnalet ica e
calcolato cad per ogni m ese di utilizzo
euro (uno/ 38)
W A18.S.1080.003

cad

CONI per delimitazione

Costo di utilizzo, per la sicur ezza dei lavorat ori, di CONI per delim itazione di zone di lavor o, percor si,
accessi, ecc, di colore bianco/ r ossa, forniti e post i in oper a. Sono com presi: l'uso per la dur at a della
fase che pr evede i coni al fine di assicur are un'or dinata gestione del cant ier e gar antendo m eglio la
COM M ITTENTE: Acque S.p.A.
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sicur ezza dei lavor ator i; la m anutenzione per tut to il periodo di dur ata della fase di riferiment o;
l'accatast am ento e l'allont anam ento a fine fase di lavor o. Dim ensioni st andard: alt ezza cm 30, cm 50,
cm 75, con due o t re fasce rifrangenti.E' inolt re com preso quanto altr o occorre per l'ut ilizzo
t empor aneo dei coni.M isurat o cadauno per gior no, post o in opera per la durat a della fase di lavor o, al
fine di garant ire la sicur ezza dei lavor at or i. Dim ensioni standar d: altezza cm 30, cm 50, cm 75, con due
o t re fasce rifrangent i.E' inolt re com preso quanto altr o occorre per l'ut ilizzo tem poraneo dei coni.
M isur ato cadauno per giorno, posto in oper a per la durata della fase di lavoro, al fine di garant ire la
sicur ezza dei lavor ator i. Cono altezza fino a cm 50,00 con str isce bianche e r osse.
euro (zero/ 31)
W A18.S.1080.009

unit à
di
m isur a

gg

0,66

gg

0,26

m

0,37

NASTRO segnaletico

Costo di utilizzo, per la sicur ezza dei lavorat ori, di NASTRO segnalet ico per delim it azione di zone di
lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/ r osso, fornit o e post o in
opera. Sono compr esi: l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastr o al fine di
assicur are un'or dinata gestione del cant iere garantendo m eglio la sicur ezza dei lavor at or i; la fornit ura
degli spezzoni di ferr o dell'alt ezza di cm 120 di cui alm eno cm 20 da infigger e nel t err eno, a cui
ancor are il nast ro; la m anutenzione per tut to il periodo di dur ata della fase di r iferim ent o, sost ituendo
o riparando le part i non più idonee; l'accat astament o e l'allontanament o a fine fase di lavoro. E' inoltr e
com preso quant o alt ro occorr e per l'utilizzo t em por aneo del nast ro segnalet ico.M isurat o a m et ro
linear e posto in oper a, al fine di gar antire la sicurezza dei lavoratori.
euro (zero/ 37)
W A18.S.1080.013

m

COLONNA IN PVC

COLONNA IN PVC. Cost o di utilizzo, per la sicurezza dei lavorat ori, di colonna in PVC di colore bianco/
rossa per il sost egno di cat ene in PVC, di nast ri, di segnalet ica, for nita e post a in oper a. Sono com presi:
l'uso per la durat a della fase che pr evede la colonnina al fine di assicurar e un'ordinat a gest ione del
cantier e gar antendo m eglio la sicurezza dei lavorat ori; la manut enzione per t utt o il per iodo di durat a
della fase di riferiment o, sost it uendo o r iparando le part i non più idonee; l'accatast am ento e
l'allontanament o a fine fase di lavoro. Dim ensioni standard: diametro del tubo cm 4; alt ezza cm 90,
base di appesant im ent o di lato cm 25 in m oplen o cement o. E' inolt re compr eso quant o alt ro occor re
per l'utilizzo t em por aneo della colonnina. M isurat o cadauno per gior no, post o in opera per
ladur atadellafasedi lavoro, al fine di gar antir e la sicurezza dei lavoratori.
euro (zero/ 26)
W A18.S.1080.012

1,07

CATENA IN PVC

CATENA IN PVC. Cost o di ut ilizzo, per la sicur ezza dei lavor ator i, di cat ena in PVC di colore bianco/ r ossa
per delim itazione di piccole ar ee di lavoro, fornit a e posta in opera. Sono com pr esi: l'uso per la dur ata
della fase che prevede la cat ena al fine di assicurare un'or dinata gestione del cant iere garant endo
m eglio la sicur ezza dei lavor ator i; la m anutenzione per tut to il periodo di dur ata della fase di
rifer im ento, sost it uendo o ripar ando le par ti non più idonee; l'accatast am ento e l'allont anam ento a
fine fase di lavoro. E' inolt re com preso quanto altr o occor re per l'ut ilizzo tem poraneo della
catena.M isurat a a met ro lineare, post a in opera per la durat a della fase di lavoro, al fine di gar antir e la
sicur ezza dei lavor ator i.E' inolt re compr eso quant o alt ro occor re per l'ut ilizzo tem poraneo della
catena.M isurat a a met ro lineare, post a in opera per la durat a della fase di lavoro, al fine di gar antir e la
sicur ezza dei lavor ator i.
euro (zero/ 66)
W A18.S.1080.011

0,31

PALETTI E CATENA

Delim it azione aree di lavoro con PALETTI E CATENA. Applicazione di delim it azione ar ee di lavoro
t ram it e palet ti alt i 90 cm verniciat i a fuoco con fasce r osse, aggancio per cat ena e base m etallica di
diam et ro 240 mm , posti a distanza di un m etr o e catena in moplen di color e bianco/ rosso. Cost o d'uso
fino a t re m esi
euro (uno/ 07)
m x m ese
W A18.S.1080.010

P REZZ O
UNITARIO

CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere

Costo di utilizzo, per la sicur ezza dei lavorat ori, di CANCELLO in pannelli di lam iera zincat a ondulat a per
recinzione cant ier e cost ituit o da adeguata cornice e r inforzi, fornit o e post o in opera. Sono com presi:
l'uso per la durat a dei lavor i al fine di assicurare un'ordinata gest ione del cant iere garant endo m eglio la
sicur ezza e l'igiene dei lavorat ori; la collocazione in opera delle colonne in ferro cost it uite da profilat i
delle dimensioni di mm 150 x 150, opport unam ente verniciat i; le ant e oppor tunam ent e assem blat e in
COM M ITTENTE: Acque S.p.A.
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cor nici perim et rali e rinforzi costit uiti da diagonali realizzate con profilat i da mm 50 x 50
opport unament e ver niciati; le oper e da fabbro e le ferr am ent a necessar ie; il sistem a di ferm o delle
ant e sia in posizione di m assima apert ura che di chiusur a; la m anutenzione per tut to il periodo di
durat a dei lavor i, sost it uendo, o r iparando le part i non più idonee; lo sm antellam ento,
l'accatast am ento e l'allont anam ento a fine opera. Tutt i i m ater iali costit uenti il cancello sono e restano
di pr opr iet à dell'impr esa. E' inoltr e com preso quant o alt ro occorr e per l'utilizzo t em por aneo del
cancello. M isurat o a m et ro quadr ato di cancello posto in oper a, per l'int era dur ata dei lavori, al fine di
gar antire la sicurezza del luogo di lavoro.
euro (trentatre/ 50)
W A18.S.1080.014

m

4,92

m x m ese

1,94

cad

6,96

cad

0,74

DELINEATORE FLESSIBILE

DELINEATORE FLESSIBILE in gom m a bifacciale, con 6 insert i di r ifrangenza di classe 2 (in osservanza del
Regolam ento di att uazione del Codice della st rada, fig. II 392), usat o per segnalare ed evidenziare zone
di lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalam ent i e separazioni dei sensi di m arcia: costo di utilizzo di
ogni delineator e per t utt a la durat a della segnalazione, compr eso eventuali perdit e e/ o
danneggiament i
euro (sei/ 96)
W A18.S.1080.017

33,50

NEW -JERSEY. NOLO

Canalizzazione del tr affico e/ o separ azione di carreggiat e, nel caso di cantier i str adali, realizzat e
m ediant e barr iere in polietilene t ipo NEW -JERSEY, dotat e di t appi di introduzione ed evacuazione, da
riempir e con acqua o sabbia per un peso, rifer ito a elem enti di 1 m, di cir ca 8 kg a vuot o e di circa 100
kg nel caso di zavor ra costit uita da acqua: cost o di ut ilizzo del m at eriale per un m ese
euro (uno/ 94)
W A18.S.1080.016

mq

P REZZ O
UNITARIO

NEW -JERSEY. ALLESTIM ENTO E RIM OZIONE

Canalizzazione del tr affico e/ o separ azione di carreggiat e, nel caso di cantier i str adali, realizzat e
m ediant e barr iere in polietilene t ipo NEW -JERSEY, dotat e di t appi di introduzione ed evacuazione, da
riempir e con acqua o sabbia per un peso, rifer ito a elem enti di 1 m, di cir ca 8 kg a vuot o e di circa 100
kg nel caso di zavor ra costit uita da acqua: allestim ent o in opera, riem pim ento con acqua o sabbia e
successiva rim ozione
euro (quattro/ 92)
W A18.S.1080.015

unit à
di
m isur a

CAPPELLOTTI IN PVC PER FERRI DI ARM ATURA

Pr otezione da contatt i pericolosi con fer ri di arm at ura scoper ti effet tuata t ramite inser iment o, sul
t erm inale degli stessi, di apposit i CAPPELLOTTI in pvc
euro (zero/ 74)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COM M ITTENTE: Acque S.p.A.
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unit à
di
m isur a

P REZZ O
UNITARIO

S.1090 - Servizi igienico sanitari e installazioni di cantiere (Cap 10)

W A18.S.1090.001

BOX in lamiera ad uso magazzino. ALLESTIM ENTO RIM OZIONE E NOLO PRIM O M ESE

Costo di utilizzo, per la sicur ezza, la salut e e l'igiene dei lavor ator i, di BOX in lam iera ad uso magazzino,
rimessa at tr ezzi da lavor o, deposito m at eriali pericolosi, ecc. Carat t eristiche: St rut tur a di acciaio
zincat o, con tet to a due pendenze o sem icur vo, m ontaggio r apido ad incastr o. Sono compr esi: l'uso per
la dur ata delle fasi di lavor o che lo richiedono al fine di garant ire una ordinat a gest ione del cantier e
gar antendo m eglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il m ont aggio e lo sm ont aggio anche quando
quest e azioni vengono ripet ute più volt e durant e il corso dei lavori a seguit o della evoluzione dei
m edesimi; il tr aspor to pr esso il cant iere; la preparazione della base di appoggio; l'accat astam ent o e
l'allontanament o a fine opera. Dim ensioni est erne m assim e m 2,60 x 3,40 x 2,20 circa.Il box ed i r elat ivi
accessor i sono e rest ano di propr ietà dell'im presa.E' inolt re com preso quanto altr o occorre per
l'ut ilizzo del box.Dim ensioni est erne m assim e m 2,60 x 3,40 x 2,20 cir ca.Il box ed i r elat ivi accessor i
sono e restano di proprietà dell'im presa. E' inolt re com preso quanto altr o occorre per l'ut ilizzo del box.
M isur ato al m ese o fr azione di m ese per assicur are la corrett a organizzazione del cant iere anche al fine
di garant ire la sicur ezza e l'igiene dei lavorat ori. Box in lam ier a, per il pr im o mese o frazione.
euro (novantauno/ 00)
W A18.S.1090.002

91,00

m ese

50,00

cad

369,00

BOX in lamiera ad uso magazzino. NOLO M ESI SUCCESSIVI AL PRIM O

Costo di utilizzo, per la sicur ezza, la salut e e l'igiene dei lavor ator i, di BOX in lam iera ad uso magazzino,
rimessa at tr ezzi da lavor o, deposito m at eriali pericolosi, ecc. Carat t eristiche: St rut tur a di acciaio
zincat o, con tet to a due pendenze o sem icur vo, m ontaggio r apido ad incastr o. Sono compr esi: l'uso per
la dur ata delle fasi di lavor o che lo richiedono al fine di garant ire una ordinat a gest ione del cantier e
gar antendo m eglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il m ont aggio e lo sm ont aggio anche quando
quest e azioni vengono ripet ute più volt e durant e il corso dei lavori a seguit o della evoluzione dei
m edesimi; il tr aspor to pr esso il cant iere; la preparazione della base di appoggio; l'accat astam ent o e
l'allontanament o a fine opera. Dim ensioni est erne m assim e m 2,60 x 3,40 x 2,20 circa.Il box ed i r elat ivi
accessor i sono e rest ano di propr ietà dell'im presa.E' inolt re com preso quanto altr o occorre per
l'ut ilizzo del box.Dim ensioni est erne m assim e m 2,60 x 3,40 x 2,20 cir ca.Il box ed i r elat ivi accessor i
sono e restano di proprietà dell'im presa.E' inolt re com pr eso quanto altro occor re per l'ut ilizzo del box.
M isur ato al m ese o fr azione di m ese per assicur are la corrett a organizzazione del cant iere anche al fine
di garant ire la sicur ezza e l'igiene dei lavorat ori. Box in lam ier a, per ogni m ese in più o frazione.
euro (cinquanta/ 00)
W A18.S.1090.003

cad

M ONOBLOCCO ad uso ufficio. ALLESTIM ENTO RIM OZIONE E NOLO PRIM O M ESE

Costo di utilizzo, per la sicur ezza, la salut e e l’igiene dei lavoratori, di prefabbr icat o M ONOBLOCCO ad
uso ufficio, spogliat oio e servizi di cantier e. Carat ter istiche: St rut tura di acciaio, paret e per imetrale
realizzata con pannello sandw ich, dello spessore m inim o di m m 40, composto da lam ier a preverniciat a
ester na ed int erna e coibent azione di poliuret ano espanso autoestinguent e, divisioni int erne realizzate
com e le perim et rali, paret i pavim ento r ealizzato con pannelli in agglom er ato di legno t ruciolare
idrofugo di spessor e m m. 19, piano di calpestio in piastr elle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco,
coper tur a realizzata con lam ier a zincata con calat oi a scom par sa nei quatt ro angoli, serr am enti in
allum inio pr ever niciato, vetr i semidoppi, por ta d’ingresso com plet a di m aniglie e/ o m aniglione
ant ipanico, im pianto elett rico a norm a di legge da cer tificar e. Sono com presi: l’uso per la dur ata delle
fasi di lavoro che lo r ichiedono al fine di gar antire la sicurezza e l’igiene dei lavor ator i; il m ontaggio e lo
smont aggio anche quando, per mot ivi legat i alla sicurezza dei lavorat ori, quest e azioni vengono
ripetut e più volt e durant e il corso dei lavor i a seguit o della evoluzione dei m edesimi; il docum ento che
indica le ist ruzioni per l’uso e la m anut enzione; i cont rolli periodici e il r egistr o di m anutenzione
progr am m ata; il tr aspor to pr esso il cant iere; la pr eparazione della base di appoggio; i collegam enti
necessari (elett ricit à, im piant o di t erra acqua, gas, ecc quando previsti); l’uso dell’aut ogrù per la
m ovim entazione e la collocazione nell’area predefinit a e per l’allont anam ento a fine opera. Dimensioni
ester ne m assim e m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (m odello base). Ar redam ento minimo: arm adi, tavoli e
sedie. Il nucleo abit at ivo ed i relat ivi accessor i sono e rest ano di proprietà dell’im presa. E' inolt re
com preso quant o alt ro occorr e per l’utilizzo del pr efabbr icato m onoblocco. M isurato al m ese o
frazione di m ese per di assicurare la cor ret ta or ganizzazione del cantier e anche al fine di garant ir e la
sicur ezza , la salut e e l’igiene dei lavoratori. Nucleo abit at ivo per servizi di cant ier e, per il prim o m ese o
frazione.
euro (trecentosessantanove/ 00)
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m ese

140,00

cad

185,00

BAGNO chimico portatile. ALLESTIM ENTO RIM OZIONE E NOLO PRIM O M ESE

Costo di utilizzo, per la salut e e l’igiene dei lavoratori, di BAGNO chim ico por tat ile cost ruito in
poliet ilene ad alta densità, pr ivo di part i significative m etalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è
presente la r ete pubblica fognar ia. Illum inazione int erna del vano naturale t ram it e tett o tr aslucido. Le
super fici inter ne ed ester ne del servizio igienico devono perm et ter e una veloce e pr at ica pulizia. Deve
esser e gar ant ita una efficace vent ilazione nat urale e un sist em a sem plice di pompaggio dei liquam i. Il
bagno deve esser e dotat o di 2 serbat oi separat i, uno per la r accolta liquam i e l'alt ro per il
cont enim ento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tr amite pedale a
pressione post o sulla pedana del box. Sono com pr esi: l’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di gar antir e l’igiene dei lavorat ori; il mont aggio e lo sm ont aggio anche quando, per
m otivi legati alla sicurezza e l’igiene dei lavorator i, quest e azioni vengono ripet ute più volt e durant e il
cor so dei lavor i a seguito della evoluzione dei m edesim i; il docum ent o che indica le ist ruzioni per l’uso
e la m anutenzione; il tr aspor to pr esso il cant ier e; la prepar azione della base di appoggio; l’uso
dell’aut ogrù per la movim ent azione e la collocazione nell’area pr edefinita e per l’allontanam ent o a fine
opera. Dimensioni est erne m assime m 1,10 x 1,10 x 2,30 cir ca. Il bagno chim ico ed i relativi accessori
sono e restano di proprietà dell’im presa. E' inolt re com pr eso quanto altr o occor re per l’ut ilizzo del box
chimico port at ile. M isur at o al m ese o frazione di m ese per assicurar e la corr ett a or ganizzazione del
cantier e anche al fine di garant ir e la salut e e l’ igiene dei lavor ator i. Bagno chim ico port atile, per il
prim o m ese o frazione.
euro (centoottantacinque/ 00)
W A18.S.1090.006

P REZZ O
UNITARIO

M ONOBLOCCO ad uso ufficio. NOLO M ESI SUCCESSIVI AL PRIM O

Costo di utilizzo, per la sicur ezza, la salut e e l’igiene dei lavoratori, di prefabbr icat o M ONOBLOCCO ad
uso ufficio, spogliat oio e servizi di cantier e. Carat ter istiche: St rut tura di acciaio, paret e per imetrale
realizzata con pannello sandw ich, dello spessore m inim o di m m 40, composto da lam ier a preverniciat a
ester na ed int erna e coibent azione di poliuret ano espanso autoestinguent e, divisioni int erne realizzate
com e le perim et rali, paret i pavim ento r ealizzato con pannelli in agglom er ato di legno t ruciolare
idrofugo di spessor e m m. 19, piano di calpestio in piastr elle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco,
coper tur a realizzata con lam ier a zincata con calat oi a scom par sa nei quatt ro angoli, serr am enti in
allum inio pr ever niciato, vetr i semidoppi, por ta d’ingresso com plet a di m aniglie e/ o m aniglione
ant ipanico, im pianto elett rico a norm a di legge da cer tificar e. Sono com presi: l’uso per la dur ata delle
fasi di lavoro che lo r ichiedono al fine di gar antire la sicurezza e l’igiene dei lavor ator i; il m ontaggio e lo
smont aggio anche quando, per mot ivi legat i alla sicurezza dei lavorat ori, quest e azioni vengono
ripetut e più volt e durant e il corso dei lavor i a seguit o della evoluzione dei m edesimi; il docum ento che
indica le ist ruzioni per l’uso e la m anut enzione; i cont rolli periodici e il r egistr o di m anutenzione
progr am m ata; il tr aspor to pr esso il cant iere; la pr eparazione della base di appoggio; i collegam enti
necessari (elett ricit à, im piant o di t erra acqua, gas, ecc quando previsti); l’uso dell’aut ogrù per la
m ovim entazione e la collocazione nell’area predefinit a e per l’allont anam ento a fine opera. Dimensioni
ester ne m assim e m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (m odello base). Ar redam ento minimo: arm adi, tavoli e
sedie. Il nucleo abit at ivo ed i relat ivi accessor i sono e rest ano di proprietà dell’im presa. E' inolt re
com preso quant o alt ro occorr e per l’utilizzo del pr efabbr icato m onoblocco. M isurato al m ese o
frazione di m ese per di assicurare la cor ret ta or ganizzazione del cantier e anche al fine di garant ir e la
sicur ezza , la salut e e l’igiene dei lavoratori. Nucleo abit at ivo per servizi di cant ier e, per ogni mese in
più o frazione.
euro (centoquaranta/ 00)
W A18.S.1090.005

unit à
di
m isur a

BAGNO chimico portatile. NOLO M ESI SUCCESSIVI AL PRIM O

Costo di utilizzo, per la salut e e l’igiene dei lavoratori, di BAGNO chim ico por tat ile cost ruito in
poliet ilene ad alta densità, pr ivo di part i significative m etalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è
presente la r ete pubblica fognar ia. Illum inazione int erna del vano naturale t ram it e tett o tr aslucido. Le
super fici inter ne ed ester ne del servizio igienico devono perm et ter e una veloce e pr at ica pulizia. Deve
esser e gar ant ita una efficace vent ilazione nat urale e un sist em a sem plice di pompaggio dei liquam i. Il
bagno deve esser e dotat o di 2 serbat oi separat i, uno per la r accolta liquam i e l'alt ro per il
cont enim ento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tr amite pedale a
pressione post o sulla pedana del box. Sono com pr esi: l’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di gar antir e l’igiene dei lavorat ori; il mont aggio e lo sm ont aggio anche quando, per
m otivi legati alla sicurezza e l’igiene dei lavorator i, quest e azioni vengono ripet ute più volt e durant e il
cor so dei lavor i a seguito della evoluzione dei m edesim i; il docum ent o che indica le ist ruzioni per l’uso
e la m anutenzione; il tr aspor to pr esso il cant ier e; la prepar azione della base di appoggio; l’uso
dell’aut ogrù per la movim ent azione e la collocazione nell’area pr edefinita e per l’allontanam ent o a fine
COM M ITTENTE: Acque S.p.A.
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opera. Dimensioni est erne m assime m 1,10 x 1,10 x 2,30 cir ca. Il bagno chim ico ed i relativi accessori
sono e restano di proprietà dell’im presa. E' inolt re com pr eso quanto altr o occor re per l’ut ilizzo del box
chimico port at ile. M isur at o al m ese o frazione di m ese per assicurar e la corr ett a or ganizzazione del
cantier e anche al fine di garant ir e la salut e e l’ igiene dei lavor ator i. Bagno chim ico port atile, per ogni
m ese in più o frazione.
euro (centoquarantanove/ 00)
W A18.S.1090.007

unit à
di
m isur a

m ese

149,00

PULIZIA DEI LOCALI a servizio del cantiere

Costo per la PULIZIA DEI LOCALI a ser vizio del cant iere (ufficio, spogliatoio, m ensa, bagno, ecc). Sono
com presi: il mant enim ento cost ant e delle condizioni di igiene dei locali, la pulizia di fondo sett im anale.
E' inolt re compr eso quant o alt ro occor re per m antener e i locali puliti e igienicam ente salubr i. M isur at o
alla sett im ana o frazione, pr evia visit a del Coor dinat or e della Sicurezza (o suo delegat o ricom pr eso
nell'Ufficio di Direzione lavori), per assicurare la cor ret ta or ganizzazione del cantier e anche al fine di
gar antire la sicurezza dei lavor ator i.
euro (settantadue/ 00)
sett im ana
W A18.S.1090.008

P REZZ O
UNITARIO

72,00

TETTOIA DI PROTEZIONE

Costo di utilizzo, per la sicur ezza dei lavorat ori, di TETTOIA (solido im palcato) DI PROTEZIONE dalla
cadut a di ogget ti dall'alt o, dell'alt ezza m assim a di m 3,00, for nita e post a in oper a. Sono com presi:
l'uso per la durat a delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di gar antir e la sicurezza dei lavoratori; il
m ontaggio con t utt o ciò che occor re per eseguirlo (giunt o t ubo per i sost egni vert icali, per quelli
orizzontali e per i diagonali di stabilizzazione, t avole di legno dello spessore m inim o di cm 5, i
collegam enti tr a giunt o t ubo e tavole che garantiscano la stabilit à e la resistenza m eccanica); lo
smont aggio; la manut enzione dur ant e tut to il periodo dell'utilizzo della prot ezione, l'accat astam ent o e
l'allontanament o a fine opera. La prot ezione è e rest a di propr ietà dell'im pr esa. E' inoltr e com preso
quanto altr o occorr e per l'utilizzo t empor aneo della t et toia di prot ezione. M isurat a a met ro quadr ato,
per l'intera dur ata delle fasi di lavoro, al fine di garant ire la sicur ezza dei lavor at or i.
euro (tredici/ 70)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COM M ITTENTE: Acque S.p.A.
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di
m isur a

P REZZ O
UNITARIO

S.1100 - Protezioni degli scavi (Cap 11)

W A18.S.1100.001

BLINDAGGIO H=2400 mm - trasporto, assemblaggio e sm ontaggio dell'attrezzatura

Arm atur a di pr otezione e contenim ento delle par eti di scavo in tr incea in t erreni part icolarm ente
cedevoli m ediant e sistem i di BLINDAGGIO a pannelli m et allici e punt oni regolabili da 1108 a 1448 m m
com plet o di ogni accessorio per sost enere paret i di scavo con spint a del t err eno fino a 22 kN/ m q con
luce liber a, sot t opasso t ubi, fino a 1330 m m. Valut azioni rifer ite al m q di superficie di scavo prot ett a:
con pannelli m etallici, lunghezza 3500 m m, alt ezza 2400 m m e spessor e 60 m m: t rasport o,
assemblaggio e sm ontaggio dell'att rezzatur a
euro (otto/ 26)
W A18.S.1100.002

mq

4,26

mq

5,90

mq x
m ese

7,81

mq

3,03

BLINDAGGIO H=3700 mm - nolo mensile

Arm atur a di pr otezione e contenim ento delle par eti di scavo in tr incea in t erreni part icolarm ente
cedevoli m ediant e sistem i di BLINDAGGIO a pannelli m et allici e punt oni regolabili da 1108 a 1448 m m
com plet o di ogni accessorio per sost enere paret i di scavo con spint a del t err eno fino a 22 kN/ m q con
luce liber a, sot t opasso t ubi, fino a 1330 m m. Valut azioni rifer ite al m q di superficie di scavo prot ett a:
con pannelli m etallici,lunghezza 3500 m m, altezza 3700 m m e spessore 60 m m: cost o di utilizzo del
m at eriale per un m ese
euro (sette/ 81)

W A18.S.1100.006

7,76

BLINDAGGIO H=3700 mm - trasporto, assemblaggio e sm ontaggio dell'attrezzatura

Arm atur a di pr otezione e contenim ento delle par eti di scavo in tr incea in t erreni part icolarm ente
cedevoli m ediant e sistem i di BLINDAGGIO a pannelli m et allici e punt oni regolabili da 1108 a 1448 m m
com plet o di ogni accessorio per sost enere paret i di scavo con spint a del t err eno fino a 22 kN/ m q con
luce liber a, sot t opasso t ubi, fino a 1330 m m. Valut azioni rifer ite al m q di superficie di scavo prot ett a:
con pannelli m etallici, unghezza 3500 m m, altezza 3700 m m e spessore 60 m m: tr asporto,
assemblaggio e sm ontaggio dell'att rezzatur a
euro (cinque/ 90)
W A18.S.1100.005

mq x
m ese

BLINDAGGIO H=2400 mm - piazzam ento

Arm atur a di pr otezione e contenim ento delle par eti di scavo in tr incea in t erreni part icolarm ente
cedevoli m ediant e sistem i di BLINDAGGIO a pannelli m et allici e punt oni regolabili da 1108 a 1448 m m
com plet o di ogni accessorio per sost enere paret i di scavo con spint a del t err eno fino a 22 kN/ m q con
luce liber a, sot t opasso t ubi, fino a 1330 m m. Valut azioni rifer ite al m q di superficie di scavo prot ett a:
con pannelli m etallici, lunghezza 3500 m m, alt ezza 2400 m m e spessor e 60 m m: sistem azione
dell'att rezzatur a nella tr incea, da valutar si ad ogni posizionam ento (rot azione) della stessa all'interno
dello scavo
euro (quattro/ 26)
W A18.S.1100.004

8,26

BLINDAGGIO H=2400 mm - nolo mensile

Arm atur a di pr otezione e contenim ento delle par eti di scavo in tr incea in t erreni part icolarm ente
cedevoli m ediant e sistem i di BLINDAGGIO a pannelli m et allici e punt oni regolabili da 1108 a 1448 m m
com plet o di ogni accessorio per sost enere paret i di scavo con spint a del t err eno fino a 22 kN/ m q con
luce liber a, sot t opasso t ubi, fino a 1330 m m. Valut azioni rifer ite al m q di superficie di scavo prot ett a:
con pannelli m etallici, lunghezza 3500 m m, alt ezza 2400 m m e spessor e 60 m m: cost o di utilizzo del
m at eriale per un m ese
euro (sette/ 76)

W A18.S.1100.003

mq

BLINDAGGIO H=3700 mm - piazzam ento

Arm atur a di pr otezione e contenim ento delle par eti di scavo in tr incea in t erreni part icolarm ente
cedevoli m ediant e sistem i di BLINDAGGIO a pannelli m et allici e punt oni regolabili da 1108 a 1448 m m
com plet o di ogni accessorio per sost enere paret i di scavo con spint a del t err eno fino a 22 kN/ m q con
luce liber a, sot t opasso t ubi, fino a 1330 m m. Valut azioni rifer ite al m q di superficie di scavo prot ett a:
con pannelli m etallici, unghezza 3500 m m, alt ezza 3700 m m e spessor e 60 m m: sistem azione
dell'att rezzatur a nella tr incea, da valutar si ad ogni posizionam ento (rot azione) della stessa all'interno
dello scavo
euro (tre/ 03)
COM M ITTENTE: Acque S.p.A.
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mq x
m ese

9,06

mq

2,46

mq

15,41

mq

136,00

SBADACCHIATURA IN LEGNO

Realizzazione di arm at ura di sostegno delle par eti di scavo (SBADACCHIATURA) costit uit a da
cont ropar ete in tavolat o di legno sostenut o da pali, com presi la manodopera, lo sfr ido di legnam e, i
puntelli, la chioderia e quant 'alt ro occorr ente per l'arm o e il disarm o. Valut at a per ogni m q di
super ficie di scavo protett a. - da m t 1,50 a mt 3,00
euro (quindici/ 41)
W A18.S.1100.011

4,77

BLINDAGGIO H=4800 mm - piazzam ento

Arm atur a di pr otezione e contenim ento delle par eti di scavo in tr incea in t erreni part icolarm ente
cedevoli m ediant e sistem i di BLINDAGGIO a pannelli m et allici, di lunghezza 4000 m m e altezza fino a
4800 m m , inserit i in pr ofilati a doppio binario e puntoni r egolabili da 1580 a 1940 mm , completo di
ogni accessorio per sost enere par eti di scavo con spint a del t err eno fino a 110 kN/ m q con luce libera,
sott opasso t ubi, fino a 1800 m m . Com preso ogni onere per il mont aggio, tr aspor to, posizionam ent o e
spost am ento delle att rezzat ur e; per ogni m q di superficie di scavo pr ot et ta: sist em azione
dell'att rezzatur a nella tr incea, da valutar si ad ogni posizionam ento (rot azione) della stessa all'interno
dello scavo
euro (due/ 46)
W A18.S.1100.010

mq

BLINDAGGIO H=4800 mm - nolo mensile

Arm atur a di pr otezione e contenim ento delle par eti di scavo in tr incea in t erreni part icolarm ente
cedevoli m ediant e sistem i di BLINDAGGIO a pannelli m et allici, di lunghezza 4000 m m e altezza fino a
4800 m m , inserit i in pr ofilati a doppio binario e puntoni r egolabili da 1580 a 1940 mm , completo di
ogni accessorio per sost enere par eti di scavo con spint a del t err eno fino a 110 kN/ m q con luce libera,
sott opasso t ubi, fino a 1800 m m . Com preso ogni onere per il mont aggio, tr aspor to, posizionam ent o e
spost am ento delle att rezzat ur e; per ogni m q di superficie di scavo pr ot et ta: cost o di utilizzo del
m at eriale per un m ese.
euro (nove/ 06)

W A18.S.1100.009

P REZZ O
UNITARIO

BLINDAGGIO H=4800 mm - trasporto, assemblaggio e sm ontaggio dell'attrezzatura

Arm atur a di pr otezione e contenim ento delle par eti di scavo in tr incea in t erreni part icolarm ente
cedevoli m ediant e sistem i di BLINDAGGIO a pannelli m et allici, di lunghezza 4000 m m e altezza fino a
4800 m m , inserit i in pr ofilati a doppio binario e puntoni r egolabili da 1580 a 1940 mm , completo di
ogni accessorio per sost enere par eti di scavo con spint a del t err eno fino a 110 kN/ m q con luce libera,
sott opasso t ubi, fino a 1800 m m . Com preso ogni onere per il mont aggio, tr aspor to, posizionam ent o e
spost am ento delle att rezzat ur e; per ogni m q di superficie di scavo pr ot et ta: t rasport o, assem blaggio e
smont aggio dell'at tr ezzat ura
euro (quattro/ 77)
W A18.S.1100.008

unit à
di
m isur a

PALANCOLE

Costo di utilizzo, per la sicur ezza e la salut e dei lavorator i, di ar m atur a degli scavi per il cont eniment o
del t err eno delle par eti scavate, m ediant e sistem i di blindaggio con pannelli met allici modular i
(PALANCOLE), fornit e e poste in oper a. L'apprest am ent o si r ende obbligat or io quando il t err eno da
scavare non garant isce la t enut a per il t em po necessario alla esecuzione delle fasi da com pier e
all'inter no dello scavo, quando non è possibile allar gar e la t rincea secondo l'angolo di att rit o del
m at eriale scavato, oppure realizzando gr adoni at ti ad allar gar e la sezione di scavo, quando si opera in
presenza di edifici o infrast rut ture adiacenti al cantier e, ecc. L'ar matur a di prot ezione deve em er gere
dal bor do dello scavo alm eno cm 30. Sono compr esi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di gar antir e la sicurezza dei lavoratori; il mont aggio e lo sm ont aggio; la m acchina
(vibr ator e semovent e, vibrat ore sospeso da gru, m ar tello idraulico a cadut a) per l'infissione delle
palancole; il libr ett o del m ezzo; il document o che indica le carat t eristiche t ecniche e le ist ruzioni per
l'uso e la m anutenzione; le ver ifiche per iodiche delle diver se part i cost ituent i la macchina; i cont rolli
periodici e il r egistr o di m anutenzione progr am mata pr evist i dalla norm at iva vigent e; il ferm o
m acchina; l'allont anam ent o a fine opera; l'accatast am ento e lo smaltim ent o a fine opera delle
palancole. Tutt i i mat eriali sono e r est ano di pr opr ietà dell'impr esa. E' inoltr e com preso quant o alt ro
occorr e per l'utilizzo t empor aneo della arm at ura di pr otezione. M isur at a al met ro quadr ato di pannello
post o in oper a al fine di gar antir e la sicurezza dei lavoratori.
euro (centotrentasei/ 00)
-----------------------------------------------------------------COM M ITTENTE: Acque S.p.A.
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S.1110 - Piattaform e elevatrici (Cap 12)

W A18.S.1110.001

PIATTAFORM A AUTOCARRATA H = 16; P = 200; HL = 0,00; N = 2

Costo di utilizzo, per la sicur ezza dei lavorat ori, di PIATTAFORM A AUTOCARRATA con aut ist a oper ator e.
Il cost o orario da com put ar e per la sicur ezza, in relazione al tipo di piat taform a, è lim it ato al t empo
occorr ente per eseguire una o più specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e
Coordinament o (ovver o nel Piano Sost it ut ivo di Sicur ezza).
Non è com putabile, ai fini della sicurezza, il nor male uso dell'at tr ezzat ura, per eseguir e le fasi ordinarie
di lavoro pr eviste nel Piano di Sicur ezza e Coordinam ent o (ovver o nel Piano Sost itut ivo di Sicurezza).
Sono com presi: l'uso per la dur at a delle fasi espressam ente pr evist e nel Piano di Sicurezza e
Coordinament o (ovver o nel P.S.S.); il ferm o m acchina; il gasolio e l'aut ista operat ore per il
funzionam ent o del m ezzo durant e l'esecuzione delle fasi specifiche di lavoro; l'allont anam ento a fine
opera.
E' inolt re compr eso quant o alt ro occor re per l'ut ilizzo tem poraneo della piat tafor ma.
H: Alt ezza di lavor o nella massim a estensione; P: Por tat a in Kg. sulla piatt aform a; HL: Altezza di lavoro
in basso; N: Num ero oper ator i presenti nella piatt aform a. (Le dim ensioni sot to r iport ate sono
indicative.)
M isur ato a costo or ario al fine di garant ire la sicurezza dei lavorat ori nelle fasi specifiche previst e
Piatt aform a aut ocarrata H = 16; P = 200; HL = 0,00; N = 2.
euro (quarantasette/ 60)
W A18.S.1110.002

47,60

h

53,00

h

79,00

PIATTAFORM A AUTOCARRATA H = 20; P = 200; HL = 0,00; N = 2

Costo di utilizzo, per la sicur ezza dei lavorat ori, di PIATTAFORM A AUTOCARRATA con aut ist a oper ator e.
Il cost o orario da com put ar e per la sicur ezza, in relazione al tipo di piat taform a, è lim it ato al t empo
occorr ente per eseguire una o più specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e
Coordinament o (ovver o nel Piano Sost it ut ivo di Sicur ezza).
Non è com putabile, ai fini della sicurezza, il nor male uso dell'at tr ezzat ura, per eseguir e le fasi ordinarie
di lavoro pr eviste nel Piano di Sicur ezza e Coordinam ent o (ovver o nel Piano Sost itut ivo di Sicurezza).
Sono com presi: l'uso per la dur at a delle fasi espressam ente pr evist e nel Piano di Sicurezza e
Coordinament o (ovver o nel P.S.S.); il ferm o m acchina; il gasolio e l'aut ista operat ore per il
funzionam ent o del m ezzo durant e l'esecuzione delle fasi specifiche di lavoro; l'allont anam ento a fine
opera.
E' inolt re compr eso quant o alt ro occor re per l'ut ilizzo tem poraneo della piat tafor ma.
H: Alt ezza di lavor o nella massim a estensione; P: Por tat a in Kg. sulla piatt aform a; HL: Altezza di lavoro
in basso; N: Num ero oper ator i presenti nella piatt aform a. (Le dim ensioni sot to r iport ate sono
indicative.)
M isur ato a costo or ario al fine di garant ire la sicurezza dei lavorat ori nelle fasi specifiche previst e
Piatt aform a aut ocarrata H = 20; P = 200; HL = 0,00; N = 2.
euro (cinquantatre/ 00)
W A18.S.1110.003

h

PIATTAFORM A AUTOCARRATA H = 27; P = 250; HL = -5,00; N = 2

Costo di utilizzo, per la sicur ezza dei lavorat ori, di PIATTAFORM A AUTOCARRATA con aut ist a oper ator e.
Il cost o orario da com put ar e per la sicur ezza, in relazione al tipo di piat taform a, è lim it ato al t empo
occorr ente per eseguire una o più specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e
Coordinament o (ovver o nel Piano Sost it ut ivo di Sicur ezza).
Non è com putabile, ai fini della sicurezza, il nor male uso dell'at tr ezzat ura, per eseguir e le fasi ordinarie
di lavoro pr eviste nel Piano di Sicur ezza e Coordinam ent o (ovver o nel Piano Sost itut ivo di Sicurezza).
Sono com presi: l'uso per la dur at a delle fasi espressam ente pr evist e nel Piano di Sicurezza e
Coordinament o (ovver o nel P.S.S.); il ferm o m acchina; il gasolio e l'aut ista operat ore per il
funzionam ent o del m ezzo durant e l'esecuzione delle fasi specifiche di lavoro; l'allont anam ento a fine
opera.
E' inolt re compr eso quant o alt ro occor re per l'ut ilizzo tem poraneo della piat tafor ma.
H: Alt ezza di lavor o nella massim a estensione; P: Por tat a in Kg. sulla piatt aform a; HL: Altezza di lavoro
in basso; N: Num ero oper ator i presenti nella piatt aform a. (Le dim ensioni sot to r iport ate sono
indicative.)
M isur ato a costo or ario al fine di garant ire la sicurezza dei lavorat ori nelle fasi specifiche previst e
Piatt aform a aut ocarrata H = 27; P = 250; HL = - 5,00; N = 2.
euro (settantanove/ 00)

COM M ITTENTE: Acque S.p.A.
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PIATTAFORM A AUTOCARRATA H = 34; P = 300; HL = 0,00; N = 3

Costo di utilizzo, per la sicur ezza dei lavorat ori, di PIATTAFORM A AUTOCARRATA con aut ista
operat ore.
Il cost o orario da com put ar e per la sicur ezza, in relazione al tipo di piat taform a, è lim it ato al t empo
occorr ente per eseguire una o più specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e
Coordinament o (ovver o nel Piano Sost it ut ivo di Sicur ezza).
Non è com putabile, ai fini della sicurezza, il nor male uso dell'at tr ezzat ura,
per eseguire le fasi or dinarie di lavoro previste nel Piano di Sicur ezza e Coordinam ento (ovvero nel
Piano Sost itut ivo di Sicur ezza).
Sono com presi: l'uso per la dur at a delle fasi espressam ente pr evist e nel Piano di Sicurezza e
Coordinament o (ovver o nel P.S.S.); il ferm o m acchina; il gasolio e l'aut ista operat ore per il
funzionam ent o del m ezzo durant e l'esecuzione delle fasi specifiche di lavoro; l'allont anam ento a fine
opera.
E' inolt re compr eso quant o alt ro occor re per l'ut ilizzo tem poraneo della piat tafor ma.
H: Alt ezza di lavor o nella massim a estensione; P: Por tat a in Kg. sulla piatt aform a; HL: Altezza di lavoro
in basso; N: Num ero oper ator i presenti nella piatt aform a. (Le dim ensioni sot to r iport ate sono
indicative.)
M isur ato a costo or ario al fine di garant ire la sicurezza dei lavorat ori nelle fasi specifiche previst e
Piatt aform a aut ocarrata H = 34; P = 300; HL = 0,00; N = 3.
euro (centoquattro/ 00)
W A18.S.1110.005

unit à
di
m isur a

h

104,00

h

129,00

PIATTAFORM A AUTOCARRATA H = 42; P = 300; HL = - 12,00; N = 3

Costo di utilizzo, per la sicur ezza dei lavorat ori, di PIATTAFORM A AUTOCARRATA con aut ist a oper ator e.
Il cost o orario da com put ar e per la sicur ezza, in relazione al tipo di piat taform a, è lim it ato al t empo
occorr ente per eseguire una o più specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e
Coordinament o (ovver o nel Piano Sost it ut ivo di Sicur ezza).
Non è com putabile, ai fini della sicurezza, il nor male uso dell'at tr ezzat ura,
per eseguire le fasi or dinarie di lavoro previste nel Piano di Sicur ezza e Coordinam ento (ovvero nel
Piano Sost itut ivo di Sicur ezza).
Sono com presi: l'uso per la dur at a delle fasi espressam ente pr evist e nel Piano di Sicurezza e
Coordinament o (ovver o nel P.S.S.); il ferm o m acchina; il gasolio e l'aut ista operat ore per il
funzionam ent o del m ezzo durant e l'esecuzione delle fasi specifiche di lavoro; l'allont anam ento a fine
opera.
E' inolt re compr eso quant o alt ro occor re per l'ut ilizzo tem poraneo della piat tafor ma.
H: Alt ezza di lavor o nella massim a estensione; P: Por tat a in Kg. sulla piatt aform a; HL: Altezza di lavoro
in basso; N: Num ero oper ator i presenti nella piatt aform a. (Le dim ensioni sot to r iport ate sono
indicative.)
M isur ato a costo or ario al fine di garant ire la sicurezza dei lavorat ori nelle fasi specifiche previst e
Piatt aform a aut ocarrata H = 42; P = 300; HL = - 12,00; N = 3.
euro (centoventinove/ 00)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COM M ITTENTE: Acque S.p.A.
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S.1120 - Trabattelli (Cap 13)

W A18.S.1120.001

TRABATTELLO per altezze fino a 3,6 m

TRABATTELLO mobile prefabbricat o in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, bot ole e scale di
accesso ai piani, prot ezioni e quanto altr o previst o dalle nor me vigent i, compr esi gli oner i di
m ontaggio, smont aggio e rit ir o a fine lavori, valut ato per ogni m ese di ut ilizzo: per altezze fino a 3,6 m
euro (sessantadue/ 28)
W A18.S.1120.002

62,28

m ese

103,27

m ese

270,76

TRABATTELLO per altezze da 3,6 fino a 5,4 m

TRABATTELLO mobile prefabbricat o in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, bot ole e scale di
accesso ai piani, prot ezioni e quanto altr o previst o dalle nor me vigent i, compr esi gli oner i di
m ontaggio, smont aggio e rit ir o a fine lavori, valut ato per ogni m ese di ut ilizzo: per altezze da 3,6 m fino
a 5,4 m
euro (centotre/ 27)
W A18.S.1120.003

m ese

TRABATTELLO per altezze da 5,4 fino a 12,0 m

TRABATTELLO mobile prefabbricat o in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, bot ole e scale di
accesso ai piani, prot ezioni e quanto altr o previst o dalle nor me vigent i, compr esi gli oner i di
m ontaggio, smont aggio e rit ir o a fine lavori, valut ato per ogni m ese di ut ilizzo: per altezze da 5,4 m fino
a 12 m
euro (duecentosettanta/ 76)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COM M ITTENTE: Acque S.p.A.
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S.1130 - Impalcati (Cap 14)

W A18.S.1130.001

IM PALCATI per altezze del piano di protezione da m 2,00 a m 4,00.

Costo di utilizzo, per la sicur ezza e la salut e dei lavorator i, di IM PALCATI a schem a st rut turale sem plice,
da ut ilizzare dur ante la cost ruzione di str utt ure prefabbr icate in oper e puntuali (capannoni in pannelli
di t am ponament o, t ravi e pilast ri in calcestr uzzo, sbalzi di dim ensioni significative, carpent erie
m etalliche, ecc), ovver o in opere esist enti, post i a pr ot ezione dei lavorat ori, da m ont ar e al disot to degli
ogget ti da cost ruir e e ad una dist anza, in vert icale, dai luoghi di lavoro non super iore a m etr i 2, for niti e
post i in oper a. Sono cost ituit i da elem ent i m et allici assem blabili (t ipo giunt o tubo) e da un piano
cost ituit o da t avole in legno o altr o m ater iale com unque idoneo a sost enere il peso delle persone
previste dur ante l'esecuzione della fase. L'apprest am ento ha lo scopo di ridur re not evolm ente lo
spazio di cadut a dell'operat ore, r iducendolo a meno di met ri 2. Sono com presi: l'uso per la durat a della
fase di lavoro che lo richiede al fine di garant ire la sicur ezza dei lavor ator i; il m ontaggio e lo sm ontaggio
anche quando, per m otivi legati alla sicurezza dei lavoratori, quest e azioni vengono ripet ute più volt e
durant e l'esecuzione della fase; l'accat astam ent o e l'allontanam ent o a fine opera. Gli apprestam ent i
sono e restano di proprietà dell'im presa. E' inolt re com preso quanto altr o occorre per l'ut ilizzo
t empor aneo dell'im palcat o. M isurato, t enendo conto anche dell'alt ezza dell'apprest am ent o, a m et ro
quadrat o posto in oper a, per l'int era dur ata della fase di lavoro. Per alt ezze del piano di prot ezione da
m 2,00 a m 4,00.
euro (tredici/ 90)
W A18.S.1130.002

mq

13,90

IM PALCATI per altezze del piano di protezione oltre m 4,00.

Costo di utilizzo, per la sicur ezza e la salut e dei lavorator i, di IM PALCATI a schem a st rut turale sem plice,
da ut ilizzare dur ante la cost ruzione di str utt ure prefabbr icate in oper e puntuali (capannoni in pannelli
di t am ponament o, t ravi e pilast ri in calcestr uzzo, sbalzi di dim ensioni significative, carpent erie
m etalliche, ecc), ovver o in opere esist enti, post i a pr ot ezione dei lavorat ori, da m ont ar e al disot to degli
ogget ti da cost ruir e e ad una dist anza, in vert icale, dai luoghi di lavoro non super iore a m etr i 2, for niti e
post i in oper a. Sono cost ituit i da elem ent i m et allici assem blabili (t ipo giunt o tubo) e da un piano
cost ituit o da t avole in legno o altr o m ater iale com unque idoneo a sost enere il peso delle persone
previste dur ante l'esecuzione della fase. L'apprest am ento ha lo scopo di ridur re not evolm ente lo
spazio di cadut a dell'operat ore, r iducendolo a meno di met ri 2. Sono com presi: l'uso per la durat a della
fase di lavoro che lo richiede al fine di garant ire la sicur ezza dei lavor ator i; il m ontaggio e lo sm ontaggio
anche quando, per m otivi legati alla sicurezza dei lavoratori, quest e azioni vengono ripet ute più volt e
durant e l'esecuzione della fase; l'accat astam ent o e l'allontanam ent o a fine opera. Gli apprestam ent i
sono e restano di proprietà dell'im presa. E' inolt re com preso quanto altr o occorre per l'ut ilizzo
t empor aneo dell'im palcat o. M isurato, t enendo conto anche dell'alt ezza dell'apprest am ent o, a m et ro
quadrat o posto in oper a, per l'int era dur ata della fase di lavoro. Per ogni m etr o di alt ezza, o frazione,
olt re i m 4,00.
euro (tre/ 15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COM M ITTENTE: Acque S.p.A.

m q·m

3,15
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S.1140 - Puntellature (Cap 15)

W A18.S.1140.001

PUNTELLI A CROCE

PUNTELLI m et allici a cr oce h m ax m 4,00
euro (uno/ 73)
W A18.S.1140.002

cad

1,73

cad

11,10

PUNTELLI TELESCOPICI

PUNTELLI TELESCOPICI. Costo di utilizzo, per la sicur ezza e la salut e dei lavoratori, di puntelli t elescopici
a croce, o con piast ra, o con piast ra piana, o con for ca ad " U" , r egolabile per alt ezza massim a fino a m
5,00, for niti e post i in oper a. Da collocare sott o le st rut ture da costr uire al fine di r ealizzare passaggi e
percorsi predefinit i, finalizzat i alle vie di fuga, ai passaggi prot ett i, et c.Sono compr esi: l'uso per la
durat a della fase di lavoro che lo richiede al fine di garant ire la sicur ezza dei lavor ator i; la collocazione
in opera ver ificando la pressione di esercizio sull'ogget to di contr asto; lo smont aggio; l'accatast am ento
e l'allontanam ent o a fine oper a. Gli apprest am ent i sono e r est ano di pr opr ietà dell'im pr esa. E' inoltr e
com preso quant o alt ro occorr e per l'utilizzo t em por aneo dei punt elli. M isur at i cadauno post i in opera,
lim it at am ente a quelli usat i per garant ire la sicur ezza dei lavorat ori e in relazione alla fase di
rifer im ento e al t empo necessar io per l'esecuzione della fase st essa.
euro (undici/ 10)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COM M ITTENTE: Acque S.p.A.
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S.1150 - Ponteggi (Cap 16)

W A18.S.1150.001

PONTEGGI m etallico ad elem enti prefabbricati. M ONTAGGIO

M ont aggio PONTEGGI m etallico ad elem enti prefabbricat i, esclusa illum inazione not t ur na ed idonea
segnalet ica, incluso nolo per il pr im o mese.
euro (otto/ 21)
W A18.S.1150.002

9,26

mq

3,97

m q·mese

1,38

mq

8,86

mq

3,80

PONTEGGI a montanti e traversi prefabbricati. SM ONTAGGIO

Sm ont aggio PONTEGGI a m ontanti e tr aver si prefabbricat i, zincat i a caldo, com preso ancor aggi,
event uali rinforzi di m ontant i, esclusa l' illuminazione not tur na e idonea segnaletica. Prezzo senza S. G.
e Util. a m et ro quadr o.
euro (tre/ 80)
W A18.S.1150.009

mq

PONTEGGI a montanti e traversi prefabbricati. M ONTAGGIO

M ont aggio PONTEGGI a m ontant i e tr aver si pr efabbricati, zincat i a caldo, com preso ancor aggi,
event uali rinforzi di m ontant i, esclusa l' illuminazione not tur na e idonea segnaletica, incluso nolo per il
prim o m ese.
euro (otto/ 86)
W A18.S.1150.008

1,27

PONTEGGI m etallico in tubi e giunti. NOLO

Noleggio oltre il pr imo mese di ut ilizzo di PONTEGGI m et allico in t ubi e giunt i per facciat e semplici,
esclusa illum inazione not t ur na ed idonea segnaletica, calcolat o al m q per ogni m ese di utilizzo.
euro (uno/ 38)
W A18.S.1150.007

m q·mese

PONTEGGI m etallico in tubi e giunti. SM ONTAGGIO

Sm ont aggio PONTEGGI m etallico in tubi e giunt i per facciate sem plici, esclusa illum inazione nott urna
ed idonea segnaletica.
euro (tre/ 97)
W A18.S.1150.006

3,52

PONTEGGI m etallico in tubi e giunti. M ONTAGGIO

M ont aggio PONTEGGI m etallico in tubi e giunti per facciate sem plici, esclusa illum inazione not t ur na ed
idonea segnaletica, incluso nolo per il prim o m ese.
euro (nove/ 26)
W A18.S.1150.005

mq

PONTEGGI m etallico ad elem enti prefabbricati. NOLO

Noleggio oltre il pr imo mese di ut ilizzo PONTEGGI m etallico ad elem ent i prefabbricat i, esclusa
illum inazione not turna ed idonea segnalet ica, calcolato al m q per ogni mese di ut ilizzo.
euro (uno/ 27)
W A18.S.1150.004

8,21

PONTEGGI m etallico ad elem enti prefabbricati. SM ONTAGGIO

Sm ont aggio PONTEGGI m etallico ad elem enti prefabbricat i, esclusa illum inazione nott urna ed idonea
segnalet ica.
euro (tre/ 52)
W A18.S.1150.003

mq

PONTEGGI a montanti e traversi prefabbricati. NOLO

Noleggio oltre il pr imo mese di ut ilizzo di PONTEGGI a m ont ant i e t raversi prefabbr icat i, zincati a caldo,
com preso ancoraggi, event uali rinforzi di m ontanti, esclusa l' illum inazione not t ur na e idonea
segnalet ica, calcolato al m q per ogni m ese di ut ilizzo.
euro (uno/ 38)
m q·mese
W A18.S.1150.010

KIT RECUPERO VERTICALE PER PONTEGGI

KIT RECUPERO VERTICALE PER PONTEGGI conform e alla norm a uni-en 341 classe c com prensivo di:
disposit ivo di discesa, fune di lavoro, 3 m oschett oni, cinghia ad anello, coltello, sacca di t rasport o.
diam et ro fune di lavoro: 11 mm . nolo per un m ese o fr azione. Lunghezza cavo: 20 m t.
euro (quindici/ 19)
W A18.S.1150.011

1,38

m ese

15,19

RETE DI PROTEZIONE 35%

RETE DI PROTEZIONE 35%. Fornit ura ed installazione ret e di prot ezione. Scherm at ura 35%
euro (uno/ 27)
COM M ITTENTE: Acque S.p.A.

mq

1,27
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W A18.S.1150.012

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

mq

1,90

cad

1,96

cad

2,94

COPRIGIUNTO SINGOLO PER PONTEGGI

COPRIGIUNTO PER PONTEGGI.Coprigiunt o per pont eggi. Singolo.
euro (uno/ 96)
W A18.S.1150.014

P REZZ O
UNITARIO

RETE DI PROTEZIONE 90%

RETE DI PROTEZIONE 90%. Fornit ura ed installazione ret e di prot ezione. Scherm at ura 90%
euro (uno/ 90)
W A18.S.1150.013

unit à
di
m isur a

COPRIGIUNTO DOPPIO PER PONTEGGI

COPRIGIUNTO PER PONTEGGI.Coprigiunt o per pont eggi. Doppio.
euro (due/ 94)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COM M ITTENTE: Acque S.p.A.
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S.1160 - Protezione da rischio elettrico (Cap 17)

W A18.S.1160.001

QUADRO ELETTRICO DI DERIVAZIONE PER CANTIERE TRIFASE/ M ON ... a delle lavorazioni per ogni
giorno di effettivo utilizzo.

QUADRO ELETTRICO DI DERIVAZIONE PER CANTIERE TRIFASE/ M ONOFASE
Costo di utilizzo di Quadro elett rico m onofase e/ o trifase 3Kw con 4 pr ese indust riali applicat o a presa
int erbloccat a su im piant i di propr ietà o gestiti da Acque S.p.A.
Cassett a in Vetr oresina aut oestinguent e
Gr ado di prot ezione IP65
Cavo H07RN-F
Pr ese prot ett e da int erboccat a differenziale M agnet oter m ico
M aniglia in term oindur ente per uso por tatile
Targa identificat iva delle inform azioni t ecniche prot ett a da vetr ino.
Carat ter istiche tecniche:
Spina IP 65 400V 16A 3P+N+T
Int.Diff. m agnet oter m. 0,03 4P 16A
Pr ese IP 65 230V 16A 2P+T
Pr ese IP 65 400V 16A 2P+T
NORM ATIVA EUROPEA
N 60 439-4 CEI 17-13/ 4
cost o di uso per la sicurezza dei lavoratori per la durat a effett iva delle lavorazioni per ogni giorno di
effett ivo ut ilizzo.
euro (due/ 00)
W A18.S.1160.002

2,00

IM PIANTO DI TERRA

Costo di utilizzo, per la sicur ezza dei lavorat ori, di IM PIANTO DI TERRA costit uito da cor da in r ame nudo
di adeguata sezione dir ett am ente inter rat a, connessa con alm eno due disper sor i in acciaio con
profilat o di acciaio a croce m m 50 x 50 x 5, com preso lo scasso ed il ripr istino del ter reno. Sono
com presi: l'uso per la durat a dei lavor i al fine di gar antir e la sicurezza dei lavoratori; la m anutenzione e
le r evisioni per iodiche; il m ont aggio e lo smont aggio anche quando, per mot ivi legat i alla sicur ezza dei
lavorat ori, quest e azioni vengono r ipetut e più volte dur ante il cor so dei lavor i; l'im m ediat a sost ituzione
in caso d'usur a; la dichiarazione dell'installator e aut or izzato; lo smant ellament o a fine lavoro.
L'im pianto è e rest a di propr ietà dell'im pr esa.E' inoltr e com preso quanto altr o occorre per l'ut ilizzo
t empor aneo dell'im piant o. M isur ato cadauno, per la durata dei lavor i, al fine di gar antire la sicurezza
dei lavoratori. Per la fornit ura in opera dell'im piant o base, per la durat a dei lavori.
euro (duecentosettanta/ 00)
W A18.S.1160.003

gg

a corpo

270,00

a corpo

124,00

IM PIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATM OSFERICHE

Costo di utilizzo, per la sicur ezza dei lavorat ori, di IM PIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE
ATM OSFERICHE cost it uito da scaricat ore per cor rent e da fulm ine SPA. Sono com presi: l'uso per la
durat a dei lavor i al fine di gar antir e la sicurezza dei lavoratori; la m anutenzione e le r evisioni
periodiche; il m ontaggio e lo sm ontaggio anche quando, per m otivi legat i alla sicurezza dei lavor ator i,
quest e azioni vengono ripet ute più volt e durant e il corso dei lavori; l'imm ediata sostit uzione in caso
d'uso; la dichiarazione dell'inst allatore autor izzat o; lo sm ant ellam ent o a fine lavoro. L'im piantoè e
rest a di pr opr iet à dell'impr esa. E' inoltr e com pr eso quant o alt ro occorr e per l'utilizzo t em por aneo
dell'impianto. M isur at o cadauno per ogni polo di fase pr ot et to, posto in oper a, al fine di gar antire la
sicur ezza dei lavor ator i e per la dur ata dei lavori.
euro (centoventiquattro/ 00)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COM M ITTENTE: Acque S.p.A.

pag. 35

Num.Or d.
TARIFFA

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

unit à
di
m isur a

P REZZ O
UNITARIO

S.1170 - Presidi sanitari e antincendio (Cap 18)

W A18.S.1170.001

CASSETTA contenente presidi medicali

CASSETTA cont enente pr esidi m edicali prescrit ti dall'allegat o 1 D.M . 15.7.2003 n. 389
euro (settantaquattro/ 75)
W A18.S.1170.002

7,82

gg

0,36

cad

31,72

gg

0,84

TROUSSE LEVA SCHEGGE

TROUSSE LEVA SCHEGGE. Cost o di utilizzo, per la sicurezza dei lavorat ori, di tr ousse leva schegge. Sono
com presi: l'uso per la durat a della fase che pr evede la presenta in cantier e di questo pr esidio al fine di
gar antire un im m ediat o prim o int ervento assicur ando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavor at or i; il
reintegr o e la st erilizzazione dei diversi st rum enti e dei presidi; il m ant enim ento in un luogo facilm ent e
accessibile ed igienicam ent e idoneo; l'allont anam ento a fine opera. E' inoltr e com preso quant o alt ro
occorr e per l'utilizzo della tr ousse leva schegge, lim it atament e al periodo t empor ale previsto dalla fase
di lavoro. M isurat a cadauno per assicur are la corret t a organizzazione del cant iere anche al fine di
gar antire la sicurezza e l'igiene dei lavor at ori.
euro (trentauno/ 72)
W A18.S.1170.005

cad

BARELLA PIEGHEVOLE

BARELLA PIEGHEVOLE Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavorat ori, di barella pieghevole. Sono
com presi: l'uso per la durat a della fase che pr evede la presenta in cantier e di questo pr esidio al fine di
gar antire un im m ediat o prim o int ervento assicur ando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavor at or i; il
m anteniment o in un luogo facilm ente accessibile ed igienicam ent e idoneo; l'allontanam ent o a fine
opera. E' inoltr e com preso quant o alt ro occorr e per l'utilizzo della barella pieghevole, lim it at am ente al
periodo t em porale pr evist o dalla fase di lavor o. M isurat o al giorno per assicurare la cor ret ta
organizzazione del cant iere anche al fine di gar antire la sicurezza e l'igiene dei lavor at ori.
euro (zero/ 36)
W A18.S.1170.004

74,75

KIT LAVAOCCHI

KIT LAVAOCCHI per pr im o soccor so di lavaggio e m edicazione degli occhi.
euro (sette/ 82)
W A18.S.1170.003

cad

ESTINTORE
Cost o di ut ilizzo, per la sicurezza dei lavorat ori, di est int ore port at ile in polvere, t ipo omologat o, fornit o
e mant enut o nel luogo indicat o dal Piano di Sicurezza e Coordinament o. Sono compresi: l’uso per la
durat a della fase di lavoro che lo richiede al fine di garant ire la sicurezza dei lavorat ori; la manut enzione
e le revisioni periodiche; l’immediat a sost it uzione in caso d’uso; l’allont anament o a fine fase lavoro. Il
mezzo est inguent e è e rest a di propriet à dell’impresa.E' inolt re compreso quant o alt ro occorre per
l’ut ilizzo t emporaneo dell’est int ore.M isurat o al mese o frazione, al fine di garant ire la sicurezza dei
lavorat ori. Da Kg. 6, per il primo mese o frazione.
euro (zero/ 84)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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S.1180 - DPI (Cap 19)

W A18.S.1180.001

DISPOSITIVO ANTICADUTA RETRATTILE

DISPOSITIVO ANTICADUTA RETRATTILE. Disposit ivo ant icaduta ret rat tile, diam et ro cavo Ø 4, cavo in
acciaio galvanizzato, cart er in com posito, peso: 5,30 kg con nr . 2 moschett oni inclusi (1 a vite, 1 a
doppia leva). Costo d'uso per ogni applicazione. con ar rot olat or e lunghezza 20 m t.
euro (sette/ 35)
W A18.S.1180.002

cad

7,70

gg

0,06

gg

0,34

ELM ETTO DI SICUREZZA

ELM ETTO DI SICUREZZA. Costo di ut ilizzo, per la sicur ezza dei lavor ator i, di elmet t o di sicurezza, con
m archio im post o e validit à di ut ilizzo non scaduta, in poliet ilene ad alta densità, con bardatura
regolabile di plastica e ancoraggio alla calott a, fr ont alino ant isudore, fornit o dal dat ore di lavor o e
usato continuat ivament e dall'operat ore durante le lavor azioni int erferent i. Sono com presi: l'uso per la
durat a dei lavor i al fine di gar antir e la sicurezza dei lavoratori; la ver ifica e la m anut enzione dur ante
t ut t o il per iodo dell'utilizzo del disposit ivo in pr esenza di lavor azioni int erferent i previste dal Piano di
Sicur ezza e Coordinam ent o, lo smaltiment o a fine opera. Il dispositivo è e r est a di pr opriet à
dell'impr esa. E' inoltr e compr eso quant o alt ro occorr e per l'utilizzo t em poraneo del dispositivo
durant e le lavorazioni inter ferenti. M isurato per ogni gior no di utilizzo, limitat am ente ai per iodi
t empor ali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coor dinament o per l'esecuzione di lavorazioni
int erferent i, al fine di gar antire la sicurezza dei lavorator i. M odello di qualit à superiore.
euro (zero/ 34)
W A18.S.1180.006

16,00

OCCHIALI PROTETTIVI

OCCHIALI PROTETTIVI. Costo di ut ilizzo di occhiali prot ett ivi per la lavor azione di m etalli con tr apano,
m ola, sm erigliat rici, t agli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavor i insudicianti, ecc,
fornit i dal datore di lavor o e usati dall'oper ator e durant e le lavorazioni inter fer enti. Sono com pr esi:
l'uso per la durat a dei lavor i al fine di gar antire la sicurezza dei lavoratori; la ver ifica e la m anut enzione
durant e t utt o il per iodo dell'ut ilizzo del disposit ivo in pr esenza di lavor azioni int erferent i previste dal
Piano di Sicur ezza e Coordinam ent o; lo sm alt im ento a fine opera. Il disposit ivo è e resta di proprietà
dell'impr esa. E' inoltr e compr eso quant oalt ro occorr eper l'utilizzo t empor aneo deldisposit ivo dur ante
le lavorazioni inter fer enti. M isurato per ogni gior no di utilizzo, limitat am ente ai periodi tem porali (fasi
di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coor dinament o per l'esecuzione di lavorazioni int erfer enti, al
fine di garant ire la sicur ezza dei lavor at or i.
A protezione later ale, superior e ed inferior e, in policar bonat o, ant igr affio ed antiappannant e,
stanghet t e regolabili ed inclinabili.
euro (zero/ 06)
W A18.S.1180.005

cad

TUTA IN TIVEK

TUTA antist at ica in TYVEK cerniera di chiusura con pat ta e cappuccio, m aniche, cappuccio, gir ovit a e
caviglie con elastico, senza tasche, cer tificat a tipo 5,6, III categor ia
euro (sette/ 70)
W A18.S.1180.004

7,35

DISPOSITIVO ANTICADUTA RETRATTILE CON RECUPERATORE

DISPOSITIVO ANTICADUTA RETRATTILE CON RECUPERATORE. Disposit ivo con doppia funzione
(anticadut a EN360 e recupero per sone EN1496) di lunghezza pari a 15 m . con r elat ivo dispositivo di
bloccaggio alla gam ba, carr ucola di rinvio posizionat a sull'apice del tr ipode e cinghia di salvat aggi a Y da
utilizzare durant e il recupero. Costo d'uso per ogni applicazione
euro (sedici/ 00)
W A18.S.1180.003

cad

IM BRACATURA ANTICADUTA

IM BRACATURA ANTICADUTA. Costo di ut ilizzo, per la sicur ezza dei lavor ator i, di imbr acatura
ant icadut a cost it uita da cinghie in poliest ere e fibbie ad innesto r apido, for nita dal dat ore di lavor o e
usata dall'oper ator e durant e le lavorazioni inter fer enti. Sono compr esi: l'uso per la durata dei lavori al
fine di garant ire la sicur ezza dei lavor at or i; la verifica e la m anutenzione durant e tut to il periodo
dell'ut ilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni int erfer enti pr evist e dal Piano di Sicurezza e
Coordinament o; lo sm alt im ento a fine opera. Il disposit ivo è e rest a di pr opr ietà dell'im pr esa. E' inoltr e
com preso quant o alt ro occorr e per l'utilizzo t em por aneo del dispositivo durant e le lavorazioni
int erferent i. M isur ato per ogni giorno di ut ilizzo, lim it atam ent e ai per iodi t em por ali (fasi di lavoro),
previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinament o per l'esecuzione di lavorazioni int erfer enti, al fine di
COM M ITTENTE: Acque S.p.A.
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gar antire la sicurezza dei lavor ator i. A due punt i di att acco.
euro (zero/ 57)
W A18.S.1180.007

gg

0,17

gg

0,74

gg

0,17

gg

0,18

M ASCHERA DI PROTEZIONE DALLE POLVERI

M ASCHERA DI PROTEZIONE DALLE POLVERI. Cost o di ut ilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
m aschera di prot ezione cont ro polver i e concent razioni, fornit a dal dator e di lavoro e usat a
dall'oper at ore durant e le lavor azioni inter ferent i. Sono com presi: l'uso per la dur at a dei lavori al fine di
gar antire la sicurezza dei lavor ator i; la ver ifica e la manut enzione dur ante tut to il periodo dell'utilizzo
del dispositivo in presenza di lavorazioni inter fer enti pr evist e dal Piano di Sicurezza e Coor dinam ento;
lo sm alt im ent o a fine oper a.Il dispositivo è e r est a di pr opriet à dell'im presa. E' inolt re com pr eso
quanto altr o occorr e per l'utilizzo t empor aneo del disposit ivo dur ante le lavorazioni int erferent i.
M isur ato per ogni giorno di ut ilizzo, lim itatam ent e ai per iodi t empor ali (fasi di lavoro), previsti dal Piani
di Sicurezza e Coordinament o per l'esecuzione di lavorazioni int erfer enti, al fine di garant ire la
sicur ezza dei lavor ator i. Senza valvola (m onouso).
euro (zero/ 18)
W A18.S.1180.011

0,57

PINZA DI ANCORAGGIO

PINZA DI ANCORAGGIO. Costo di ut ilizzo, per la sicur ezza dei lavor ator i, di pinza di ancoraggio per
ponteggi t ubolari, com pleta di cor da di sicur ezza e dissipatore di energia, fornit a dal datore di lavoro e
usata dall'oper ator e durant e le lavorazioni inter fer enti. Sono compr esi: l'uso per la durata dei lavori
alfine di garantir e la sicurezza dei lavorat ori; la verifica e la m anutenzione durante t utt o il per iodo
dell'ut ilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni int erfer enti pr evist e dal Piano di Sicurezza e
Coordinament o; lo sm alt im ento a fine opera. Il disposit ivo è e rest a di pr opr ietà dell'im pr esa. E' inoltr e
com preso quant o alt ro occorr e per l'utilizzo t em por aneo del dispositivo durant e le lavorazioni
int erferent i. M isur ato per ogni giorno di ut ilizzo, lim it atam ent e ai per iodi t em por ali (fasi di lavoro),
previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinament o per l'esecuzione di lavorazioni int erfer enti, al fine di
gar antire la sicurezza dei lavor ator i.
euro (zero/ 17)
W A18.S.1180.010

gg

CORDINO ANTICADUTA CON DISSIPATORE

CORDINO ANTICADUTA CON DISSIPATORE. Costo di utilizzo, per la sicur ezza dei lavorat ori, di fune di
sicur ezza com pleta di due m oschett oni e dissipator e di ener gia in nylon, fornit a dal dat ore di lavor o e
usata dall'oper ator e durant e le lavorazioni inter fer enti. Sono compr esi: l'uso per la durata dei lavori al
fine di garant ire la sicur ezza dei lavor at or i; la verifica e la m anutenzione durant e tut to il periodo
dell'ut ilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni int erfer enti pr evist e dal Piano di Sicurezza e
Coordinament o; lo sm alt im ento a fine opera. Il disposit ivo è e rest a di pr opr ietà dell'im pr esa. E' inoltr e
com preso quant o alt ro occorr e per l'utilizzo t em por aneo del dispositivo durant e le lavorazioni
int erferent i.Il pr ezzo si applica anche per il cor dino di posizionament o. M isur ato per ogni giorno di
utilizzo, lim itat am ente ai per iodi temporali (fasi di lavoro), previst i dal Piani di Sicurezza e
Coordinament o per l'esecuzione di lavorazioni int erfer enti, al fine di garant ire la sicur ezza dei
lavorat ori.
euro (zero/ 74)
W A18.S.1180.009

P REZZ O
UNITARIO

CORDA D'ANCORAGGIO

CORDA D'ANCORAGGIO. Costo di ut ilizzo, per la sicur ezza dei lavor at or i, di corda di ancor aggio in
t essuto per aggancio ad elem ento solido, fornit a dal dator e di lavoro e usat a dall'operat ore durant e le
lavorazioni int erferent i. Sono com presi: l'uso per la durat a dei lavor i al fine di gar antir e la sicurezza dei
lavorat ori; la verifica e la m anutenzione durant e t utt o il per iodo dell'ut ilizzo del disposit ivo in pr esenza
di lavorazioni inter fer enti pr evist e dal Piano di Sicurezza e Coor dinam ent o; lo sm altim ent o a fine
opera. Il disposit ivo è e rest a di pr opr iet à dell'impr esa. E' inoltr e com pr eso quant o alt ro occorr e per
l'ut ilizzo tem poraneo del disposit ivo dur ante le lavor azioni int erferent i. M isur ato per ogni giorno di
utilizzo, lim itat am ente ai per iodi temporali (fasi di lavoro), previst i dal Piani di Sicurezza e
Coordinament o per l'esecuzione di lavorazioni int erfer enti, al fine di garant ire la sicur ezza dei
lavorat ori.
euro (zero/ 17)
W A18.S.1180.008

unit à
di
m isur a

FACCIALE FILTRANTE

Facciale filtr ante a norm a UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive) odori sgr adevoli e
vapor i non t ossici, valvola di espir azione, bardat ura nucale costit uit a da due elast ici in gom m a,
linguet ta str inginaso; per ogni gior no di utilizzo.
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euro (zero/ 97)

W A18.S.1180.012

gg

1,01

gg

7,71

gg

0,47

gg

0,04

GILET AD ALTA VISIBILITÀ

GILET AD ALTA VISIBILITÀ. Cost o di ut ilizzo, per la sicurezza dei lavor ator i, di gilet ad alt a visibilit à di vari
color i, con bande rifr angenti, tessuto in poliest ere, chiusura con bande al velcro, fornit o dal dat ore di
lavoro e usat o dall'oper ator e durant e le lavorazioni inter fer enti. Sono compr esi: l'uso per la durata dei
lavori al fine di garant ire la sicur ezza dei lavor at or i; la verifica e la manut enzione durant e tut to il
periodo dell'utilizzo del dispositivo in pr esenza di lavor azioni inter ferenti previst e dal Piano di Sicurezza
e Coor dinam ento; lo smaltim ent o a fine opera. Il dispositivo è e r est a di pr opriet à dell'impr esa. E'
inolt re compr eso quant o alt ro occor re per l'ut ilizzo tem poraneo del disposit ivo durant e le lavor azioni
int erferent i. M isur ato per ogni giorno di ut ilizzo, lim it atam ent e ai per iodi t em por ali (fasi di lavoro),
previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinament o per l'esecuzione di lavorazioni int erfer enti, al fine di
gar antire la sicurezza dei lavor ator i.
euro (zero/ 04)
W A18.S.1180.016

0,97

GUANTI DI PROTEZIONE CHIM ICA

GUANTI DI PROTEZIONE CHIM ICA. Costo di ut ilizzo, per la sicur ezza dei lavor at or i, di guanti di
prot ezione chim ica, rischi m eccanici con resist enza ai tagli, alle abrasioni, agli st rappi, alla foratur a, la
t aglio, pr otezione dagli olii, pet rolio e derivat i, acidi e solvent i, fornit i dal dator e di lavoro e usat i
dall'oper at ore durant e le lavor azioni inter ferent i. Sono com presi: l'uso per la dur at a dei lavori al fine di
gar antire la sicurezza dei lavor ator i; la ver ifica e la manut enzionedur ante t utt o il periodo dell'ut ilizzo
del dispositivo in presenza di lavorazioni inter fer enti pr evist e dal Piano di Sicurezza e Coor dinam ento;
lo sm alt im ent o a fine oper a. Il dispositivo è e r esta di propriet à dell'im presa. E' inolt re com preso
quanto altr o occorr e per l'utilizzo t empor aneo del disposit ivo dur ante le lavorazioni int erferent i.
M isur ato per ogni giorno di ut ilizzo, lim itatam ent e ai per iodi t empor ali (fasi di lavoro), previsti dal Piani
di Sicurezza e Coordinament o per l'esecuzione di lavorazioni int erfer enti, al fine di garant ire la
sicur ezza dei lavor ator i. Pellicola m ult ist rato.
euro (zero/ 47)
W A18.S.1180.015

gg

AUTORESPIRATORE

AUTORESPIRATORE ad ar ia com pr essa a circuito aper to a norm a UNI EN 137 com post o da: zaino con
piastr a anatom ica in resina autoestinguente e bardat ura com posit a di filato aut oestinguent e e fibra di
carbonio; r idutt ore di pressione di tipo com pensat o con valvola di sicurezza; m anom etr o; segnalatore
acust ico di sicurezza; erogat ore (aut oposit ivo); maschera panor am ica per sovr appressione, a norm a
UNI EN 136, bardat ura elastica in gomm a a cinque t ir anti con fibbie, scher mo in policarbonato
resist ent e agli urt i e agli acidi (cam po visivo oltr e il 85%), raccordo di inspirazione filett ato EN 148/ 3.
Disposit ivo fonico e con due gruppi valvolar i di espir azione dot at i di pr ecam er e com pensatr ici, chiave
di m anut enzione. Compr ensivo di Bom bole di r icam bio per aut orespiratori ad ar ia compr essa; costo di
utilizzo m ensile.
euro (sette/ 71)
W A18.S.1180.014

P REZZ O
UNITARIO

SEM I M ASCHERA RESPIRATORIA

SEM I M ASCHERA RESPIRATORIA. Costo di ut ilizzo, per la sicur ezza dei lavor ator i, di sem i m ascher a
respir ator ia con sist em a di adduzione ar ia e filt razione t ramit e cart uccia, fornit a dal dat or e di lavoro e
usata dall'oper ator e durant e le lavorazioni inter fer enti. Sono compr esi: l'uso per la durata dei lavori al
fine di garant ire lasicur ezzadeilavorat ori; laverifica ela m anutenzione durant e t ut t o il per iodo
dell'ut ilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni int erfer enti pr evist e dal Piano di Sicurezza e
Coordinament o; lo sm alt im ento a fine opera. Il disposit ivo è e rest a di pr opr ietà dell'im pr esa. E' inoltr e
com preso quant o alt ro occorr e per l'utilizzo t em por aneo del dispositivo durant e le lavorazioni
int erferent i.M isur ato per ogni gior no di ut ilizzo, lim itatam ent e ai per iodi t empor ali (fasi di lavoro),
previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinament o per l'esecuzione di lavorazioni int erfer enti, al fine di
gar antire la sicurezza dei lavor ator i.
euro (uno/ 01)
W A18.S.1180.013

unit à
di
m isur a

CUFFIA ANTIRUM ORE

CUFFIA ANTIRUM ORE. Costo di utilizzo, per la sicur ezza dei lavorat ori, di cuffia ant irum ore con
ar chet to r egolabile, for nita dal dat ore di lavor o e usata dall'operatore dur ant e le lavorazioni
int erferent i. Sono com presi: l'uso per la durat a deilavori al fine di garant ire la sicur ezza dei lavorat ori;
la verifica e la m anutenzione durant e t utt o il per iodo dell'ut ilizzo del disposit ivo in presenza di
lavorazioni int erferent i pr eviste dal Piano di Sicur ezza e Coordinament o; lo sm alt im ento a fine opera. Il
COM M ITTENTE: Acque S.p.A.
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disposit ivo è e rest a di pr opr iet à dell'impr esa. E' inoltr e com preso quant o alt ro occorr e per l'utilizzo
t empor aneo del disposit ivo dur ante le lavorazioni int erferent i. M isurat o per ogni giorno di ut ilizzo,
lim it at am ente ai periodi tem porali (fasi di lavor o), pr evist i dal Piani di Sicur ezza e Coordinam ento per
l'esecuzione di lavor azioni interferent i, al fine di gar antir e la sicurezza dei lavoratori. Con ar chet to
t elescopico.
euro (zero/ 07)
W A18.S.1180.017

gg

0,07

gg

0,07

gg

0,69

STIVALI

Stivali a norm a UNI EN ISO 20345, gam bale in Ergo/ light PU, suola di usura in Er go/ light PU,
ergonom ica per la m assima aderenza al terreno ed una migliore resistenza allo scivolam ent o ed
all'abrasione, cat egoria di prot ezione S5, lam ina antiforo in acciaio, punt ale antischiacciam ento in
acciaio; cost o di ut ilizzo giornaliero al paio (uso st im ato 10 gg m ese)
euro (zero/ 69)
W A18.S.1180.019

P REZZ O
UNITARIO

COPERTA ANTIFIAM M A

COPERTA ANTIFIAM M A. Cost o di utilizzo, per la sicurezza dei lavorat ori, di coper ta antifiam m a in fibr a
di vetr o, con cust odia t essile e sist em a di sfilam ent o rapido per il pr ont o int ervent o, fornit o e
m antenut o nel luogo indicat o dal Piano di Sicurezza e Coor dinam ent o. Sono com presi: l'uso per la
durat a della fase di lavoro che lo richiede al fine di garant ire la sicur ezza dei lavor ator i; la
m anutenzione e le revisioni periodiche; l'im mediata sostituzione in caso d'uso; l'allont anam ento a fine
fase lavor o. Il m ezzo di prot ezione ant incendio è e r est a di pr opriet à dell'im pr esa. E' inolt re compr eso
quanto altr o occorr e per l'utilizzo t empor aneo della pr otezione ant incendio, lim itat am ente al per iodo
t empor ale previsto dalla fase di lavoro. M isurat o al giorno per assicurar e la corr ett a organizzazione del
cantier e anche al fine di garant ir e la sicurezza dei lavorat ori. Delle dim ensioni di m m 1200 x 1800 - UNI
1869.
euro (zero/ 07)
W A18.S.1180.018

unit à
di
m isur a

SCHERM O M OBILE PER LA PROTEZIONE DI ZONE IN CUI SI EFFETTUANO LAVORI DI SALDATURA

SCHERM O M OBILE PER LA PROTEZIONE DI ZONE IN CUI SI EFFETTUANO LAVORI DI SALDATURA,
cost ituit o da st rutt ura met allica in tubolar e da 26 m m equipaggiat o con t enda aut oest inguente a
str isce t ipo Lansar c colore arancio, per il filt raggio dei r aggi U.V. e della luce blu. Dimensioni m 1,30 di
lar ghezza e m 1,90 di alt ezza. Compr eso il m ont aggio e lo sm ontaggio. Costo d'uso m ensile
euro (dieci/ 33)
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P REZZ O
UNITARIO

S.1190 - Protezioni contro l'annegam ento (Cap 20)

W A18.S.1190.001

SALVAGENTE ANULARE

SALVAGENTE ANULARE. Noleggio di salvagent e anular e di salvataggio galleggiante Noleggio di
salvagente anulare, om ologato ed appr ovat o con Decret o del M inist ero dei Tr aspor ti, con str isce
riflett enti per m iglior are la visibilit à e cost ruit o in m at eriale plastico indistr utt ibile, ripieno di
poliuret ano spanso, dot at o di cima galleggiant e della lunghezza minima di 30 m etr i e dispositivo di
ancor aggio da agganciare ad elem ent o str utt urale di adeguat a r esist enza. Diam etr o ester no 60 cm ,
diam et ro int erno 40 cm .
euro (otto/ 50)
W A18.S.1190.002

cad

8,50

ZATTERA

ZATTERA. Zat ter a galleggiante per assist enza alle lavor azioni dalla super ficie dell'acqua, idonea allo
stazionam ent o di n. 4 persone, com pleta di par apett i ed accessori di sicurezza, inclusi i cavi di
orm eggio, cer tificat a da un t ecnico idoneam ente qualificato per la stabilit à al galleggiam ento secondo
l'uso a cui è pr epost a. E' inclusa la cert ificazione del tecnico abilit ato; sono altr esì com presi i cor pi
m ort i per il sicur o orm eggio, costit uiti da blocchi di calcestr uzzo di idonee dim ensioni posati a t erra e
rimossi al t erm ine dell'int ervent o.
euro (cento/ 00)
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P REZZ O
UNITARIO

S.1200 - Riunioni di coordinamento (Cap 21)

W A18.S.1200.001

RIUNIONI DI COORDINAM ENTO CON IL DATORE DI LAVORO

RIUNIONI DI COORDINAM ENTO CON IL DATORE DI LAVORO. Costo per l'esecuzione di r iunioni di
coor dinam ento, convocat e dal Coordinat ore della Sicur ezza, per par ticolar i esigenze quali, ad esem pio:
illust razione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illust razione di part icolari pr ocedure o fasi di
lavoro; verifica del cr onoprogram m a; consegna di m at eriale inform at ivo ai lavor at or i; cr iticit à connesse
ai rapport i t ra impr esa titolale ed alt ri soggett i (subappaltat ori, sub fornit ori, lavor ator i aut onom i,
fornit ori); appr ofondim ent i di par ticolar i e delicat e lavorazioni, che non rient rano nell'ordinar ietà.
Sono com presi: l'uso del prefabbricat o o del locale individuat o all'int erno del cant ier e idoneam ente
at tr ezzat o per la riunione Riunioni di coordinam ento con il dator e di lavoro.
euro (cinquantasette/ 00)
W A18.S.1200.002

57,00

h

50,00

h

28,00

RIUNIONI DI COORDINAM ENTO CON IL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

RIUNIONI DI COORDINAM ENTO CON IL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE. Costo per l'esecuzione di
riunioni di coor dinam ent o, convocat e dal Coordinat ore della Sicur ezza, per par ticolari esigenze quali,
ad esem pio: illust razione del P.S.C. con ver ifica congiunt a del P.O.S.; illustr azione di part icolari
procedure o fasi di lavoro; ver ifica del cronopr ogramm a; consegna di mater iale inform at ivo ai
lavorat ori; cr it icit à connesse ai rapport i t ra im pr esa titolale ed alt ri soggett i (subappaltat ori, sub
fornit ori, lavoratori autonom i, fornit ori); approfondim ent i di par ticolar i e delicat e lavorazioni, che non
rientrano nell'ordinariet à. Sono com presi: l'uso del prefabbricat o o del locale individuat o all'inter no del
cantier e idoneam ente att rezzato per la riunione Riunioni di coor dinam ento con il dir ett ore t ecnico di
cantier e (dirigenti).
euro (cinquanta/ 00)
W A18.S.1200.003

h

RIUNIONI DI COORDINAM ENTO CON IL PREPOSTO

RIUNIONI DI COORDINAM ENTO CON IL PREPOSTO. Cost o per l'esecuzione di riunioni di
coor dinam ento, convocat e dal Coordinat ore della Sicur ezza, per par ticolar i esigenze quali, ad esem pio:
illust razione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illust razione di part icolari pr ocedure o fasi di
lavoro; verifica del cr onoprogram m a; consegna di m at eriale inform at ivo ai lavor at or i; cr iticit à connesse
ai rapport i t ra impr esa titolale ed alt ri soggett i (subappaltat ori, sub fornit ori, lavor ator i aut onom i,
fornit ori); appr ofondim ent i di par ticolar i e delicat e lavorazioni, che non rient rano nell'ordinar ietà.
Sono com presi: l'uso del prefabbricat o o del locale individuat o all'int erno del cant ier e idoneam ente
at tr ezzat o per la riunione Riunioni di coordinam ento con il pr epost o (assist enti e addett i alla sicur ezza).
euro (ventiotto/ 00)
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unit à
di
m isur a

P REZZ O
UNITARIO

S.1210 - Rilievo sottoservizi (Cap 22)

W A18.S.1210.001

RILIEVO E SEGNALAZIONE LINEE ELETTRICHE O TUBAZIONI sottotraccia

Costo per la sicurezza dei lavoratori di RILIEVO E SEGNALAZIONE LINEE ELETTRICHE O TUBAZIONI
sott otr accia m ediant e disegno sul m uro con mezzi indelebili e indicazione della t ipologia della
canalizzazione e installazione di cart elli di segnalazione at ti alla individuazione dei servizi. La
rilevazione è da effet tuar si a m ezzo di localizzat ore di sot toservizi int errati/ a m uro per rilevazione e
t racciament o di t ubatur e m etalliche e cavi elet t rici per la profondità di scavo/ dem olizione necessaria.
Sono com presi: l'uso per la dur at a della fase di lavor o; la m anutenzione e le revisioni per iodiche, la
com pilazione, a firm a di oper at or e a ciò ist ruit o, del ver bale di avvenut a segnalazione secondo il
m odulo allegato ai docum enti di gar a. L'im pianto è e rest a di pr opr iet à dell'impr esa. E' inoltr e
com preso quant o alt ro occorr e per l'utilizzo t em por aneo dell'impianto. M isur at o cadauno per ogni
int ervent o di segnalazione, al fine di garant ire la sicur ezza dei lavor at ori.
euro (nove/ 00)
Pisa, 08/ 05/ 2018
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cad

9,00

