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ELENCO PREZZI
OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. lgs. 50/2016 coordinato con il
Dlgs. 56/2017 per l'affidamento di Servizi tecnici per rilievo 20/30
geometrico-architettonico-strutturale compatibile BIM, Verifica della
Vulnerabilità Sjsmica, Indagini Ambientali e verifica delle Prestazioni
Termo-Igrometriche dei componenti edilizi su immobili i e costruzioni
presenti
su Isola Bella
del Parco Archeologico Naxos-Taormina - ONERI
Archeologico
Naxoso-Taormina
COMMITTENTE: Parco
SICUREZZA

Data, 11/07/2018

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
01.01.12.01

Nr. 2
01.04.07

Nr. 3
01.04.08

Nr. 4
02.01.01

Nr. 5
02.01.07

Nr. 6
02.01.08

Nr. 7
04.05.01.01

Nr. 8
07.01

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

unità
di
misura

Trabattello professionale metallico ad elementi innestabili conforme alla norma UNI HD 1004, con piani di lavoro e scale in alluminio
per salita interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il
successivo smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato per operare con piano
di calpestio oltre i 2 metri e fino a 6.5 metri di altezza da terra. Per il primo mese o frazione.
mese
euro (novantacinque/97)
Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della
larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per tutta la durata dei lavori; la fornitura di almeno un tondo di ferro
ogni 2 metri di recinzione del diametro di 14 mm e di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a cui
ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo “fungo” inserita all’estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto
il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l’accatastamento e l’allontanamento a fine
fase di lavoro. Misurato a metro lineare posto in opera.
euro (due/93)

ml

PREZZO
UNITARIO

95,97

2,93

Transenna a quadrilatero, per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle
dimensioni di circa cm 100 x 100, con o senza segnaletica triangolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della
fase di lavoro che prevede il quadrilatero; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando
le parti non più idonee; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di riferimento: lato m 1,00. Misurato
cadauno per ogni mese o frazione di mese.
cad.
euro (tre/93)

3,93

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile
di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente dall’operatore durante
le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo
mensile.
cad.
euro (zero/51)

0,51

Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.
cad.
euro (uno/01)

1,01

Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto,
forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal P.S.C..
Costo mensile al paio.
cad.
euro (tre/61)

3,61

Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono
compresi: l’uso; la manutenzione e il controllo semestrale; l’immediata sostituzione per la ricarica in caso d’uso; l’allontanamento a fine
fase lavoro. Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Da Kg. 6 classe 34A 233BC
cad.
euro (tre/95)

3,95

Partecipazione a riunioni di coordinamento tra imprese appaltatrici, tra queste ultime e imprese sub-appaltatrici, e lavoratori autonomi di
uno stesso cantiere o tra imprese a vario titolo presenti nei cantieri interferenti adiacenti, per dare attuazione a specifiche misure di
coordinamento previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione collettiva, da parte dei Direttori Tecnici di Cantiere, del Capo Cantiere, dei capi squadra o preposti. Misurato per
ogni ora o frazione
ora
euro (ventisei/83)

26,83

Data, 11/07/2018
Il Tecnico
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