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progr.

articolo

descrizione

un. mis.

1

AP61

Oneri per mantenimento presidio covid conforme alle normative vigenti, composto da
sanificazione locali di uso comune, dotazione di DPI mascherina ffp2. dotazione di
flaconi di disinfettante per le mani, escluso il costo delle riunioni formative e informative
che vengono computate a parte. Il costo è valuato complessivamente per i cantieri
percorsi 504 - 507 - 551 - 555.

2

TOS20_17.S08.002.00

(si stimano indicativamente 45 gg alla conclusione dei lavori)

prezzo

giorni

14,10 €

Riunione di formazione-informazione. voce TOS20_17.S08.002.00
(mantenimento presidio COVID-19 siti: cantieri percorsi 504-507-551-555)

cad

50,00 €

ore

30,97 €

cad

345,00 €

cad

14,58 €

cad

65,50 €

3

RU.M01.A01.040

Economia oraria Operaio Comune - spostamento cantiere lungo il percorso oggetto di
intervento, formazione impianto cantiere mobile

4

95.F10.A10.010

Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del D.lgs.
81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m².

5

95.F10.A10.020

Cartello segnaletica obbligo divieto pericolo. visib 23 m
Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC pesante
antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a
cartello per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.

provvista e custodia in cantiere di cassetta prontosoccorso dotata dei presidi principali
per il pronto soccorso - Valigetta pronto soccorso in plastica con supporto per attacco a
parete, mis. 395 L x 270 P x 135 H mm. Contenitore pronto soccorso a 3 somparti con
maniglia per trasporto e guarnizione in neoprene. Chiusura con due clip rotanti, colore
arancio. Contenuto per aziende del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori
conforme al DM 388 del 15/07/2003, allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45.
Contenuto: 1 copia decreto min 388 del 15.07.03; 5 paia guanti sterili; 1 mascherina
con visiera paraschizzi; 3 flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml; 2 flaconi
disinfettante 500 ml, iodopovidone al 10% iodio; 10 buste garza compressa sterile 10 x
10 cm; 2 buste garza compressa sterile 18 x 40 cm; 2 teli sterili; 2 pinze sterili; 1
confezione di cotone idrofilo; 1 astuccio benda tubolare elastica; 2 confezioni da 10
cerotti assortiti; 2 rocchetti cerotto adesivo 5 x 2,5 cm; 1 paio di forbici tagliabendaggi;
3 lacci emostatici; 2 buste di ghiaccio istantaneo; 2 sacchetti per rifiuti sanitari; 1
termometro clinico digitale; 1 sfigmomanometro con fonendoscopio. I prodotti definiti
dispositivi medici, contenuti nel kit pronto soccorso sono conformi alla direttiva CE
93/42 al DL 24.2.97 e al 2007/47/CEE.

6

AP 05.

7

75.A10.A40.010

Sfalcio di erbe eseguito su erbe non falciate da 1 anno

m2

0,89 €

8

75.A10.A20.010

Decespugliamento totale interventi fino 100 m²

m2

2,10 €

9

75.A10.A20.110

m2

2,07 €

ore

30,97 €

10

RU.M01.A01.040

11

AP 500

Decespugliamento Selettivo per interventi oltre 100 m²
Operaio Edile Comune- rimozione pietre e detriti presenti sul terreno
Taglio di N° 1 albero caduto sul percorso ad opera di Operaio Edile Comune per
mezzo di motosega con lama 35 cm compreso di materiali di consumo.

EPU

ore

67,07 €
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