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NOTE GENERALI (SpCap 1)
Nr. 1
L’elenco prezzi unitari relativo ai lavori:" ACCORDO QUADRO DI CUI ALL’ART.54 DEL D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. PER LA
A.000.NOTE MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA/PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE COMUNALI E RELATIVE INFRASTRUTTURE
PER L’ANNUALITA’ 2022" si intende coincidente al 100% con il Prezzario Regione Liguria 2021 che, per ovvi motivi, non viene
riportato e quindi stampato rimandando alla copia cartacea ufficiale dello stesso prezzario, formato da due volumi (parte edile e
parte impiantistica) e distribuita dalla Soc. F.E.A. Project corrente in Cassinelle (AL), Cascina Tagliata n.°2.
Sono stampate invece:
- la parte derivante da alcuni dei nuovi prezzi redatti nei precedenti appalti della manutenzione, in quanto è probabile che gli stessi
possano trovare applicazione anche per la manutenzione 2022 (dalla voce di tariffa A.001 alla voce di tariffa A.034);
- alcune voci aggiuntive per apprestamenti della sicurezza (dalla voce di tariffa SIC.001 alla voce di tariffa SIC.004);
- alcune voci aggiuntive riguardanti gli oneri COVID-19 derivanti dall'Ordinanza n.° 48/2020 della Regione Liguria (dalla voce di
tariffa SIC.COVID.001 alla voce di tariffa SIC.COVID.023).
euro (zero/00)

0,00

Lavorazioni e forniture derivanti dalle precedenti manutenzioni (SpCap 23)
Nr. 2
A.001

Nr. 3
A.002

Nr. 4
A.003

Nr. 5
A.004

Fornitura f.co impianto e/o magazzino impresa di basetta in acciaio zincato alloggiamento tondo e/o quadro per fissaggio pali in
legno aventi dim. mm. 80.
euro (diciannove/47)

cadauno

19,47

Nolo a freddo di escavatore cingolato (cingoli acciaio e/o gomma) del peso oltre t. 2,00 fino a t. 5,00, compreso carburante,
assicurazione, contributo ambientale e sanificazione una tantum.
QUOTAZIONE DEDOTTA DALL'ANALISI PREZZI DI CUI ALLA VOCE AT.N02.A20.015 DEL PREZZARIO REGIONE LIGURIA 2019.
euro (diciassette/34)

h

17,34

Noleggio di scarrabile per il conferimento di materiale vario da allontanare a discarica, della capienza fino a mc. 5,00, con
valutazione a giornata lavorativa.
euro (diciotto/98)

g

18,98

Nolo a freddo di autocarro ribaltabile con portata fino a t. 1,50, compreso carburante, assicurazione, contributo ambientale e
sanificazione una tantum.
QUOTAZIONE DEDOTTA DALL'ANALISI PREZZI DI CUI ALLA VOCE AT.N01.A10.010 DEL PREZZARIO REGIONE LIGURIA 2019.
euro (otto/32)

h

8,32

cadauno

7,19

Nr. 6
A.005

Fornitura f.co impianto e/o magazzino impresa di asfalto freddo in sacchi da kg. 25,00 cad per riparazione buche.
euro (sette/19)

Nr. 7
A.006
NC.40.040.00
20.a
Nr. 8
A.007
NC.10.300.00
10.b
Nr. 9
A.008

Nolo di motosega senza operatore della potenza di: - fino a 5 hp
PREZZARIO LOMBARDIA 2019
euro (tre/21)

ora

3,21

Nolo di martello demolitore: - pesante, ad aria compressa o a scoppio, senza operatore
PREZZARIO LOMBARDIA 2019_VOCE ASSIMILATA PER NOLEGGIO AVVITATORE A BATTERIA/TRAPANO
euro (cinque/86)

ora

5,86

Fornitura f.co impianto e/o magazzino impresa di piastrine di fissaggio per pannelli in rete metallica modulare, comprensivi di viti
autoperforanti.
euro (zero/44)

cadauno

0,44

Fornitura f.co impianto e/o magazzino impresa di rete modulare rigida in pannelli dim. m. 2*1, maglia 200*50*5, zincata e
verniciata, escluse piastre di fissaggio.
euro (trentanove/61)

cadauno

39,61

Nr. 10
A.009

Nr. 11
A.010
NC.10.300.01
00

Nolo di attrezzatura per levigatura e lucidatura di marmi e pietre, compreso il consumo di f.e.m., abrasivi e materiali per lucidatuta,
escluso operatore.
PREZZARIO LOMBARDIA 2019_VOCE ASSIMILATA PER NOLEGGIO SMERIGLIATRICE ANGOLARE FLESSIBILE
euro (quattro/35)

ora

4,35

Nr. 12
A.011

Fornitura a piè d'opera di telo in PVC spessore mm. 1,5, in rotoli.
euro (cinque/28)

m2

5,28

Nr. 13
A.012

Fornitura a piè d'opera di lamiera bugnata spessore 40/10 (4 mm, peso a mq. kg. 35,00 circa), tagliata a misura delle dimensioni
occorrenti in cantiere.
euro (due/29)

kg

2,29

Nr. 14
A.013

Provvista a piè d'opera di piantana in piatto di acciaio da mm. 60 di larghezza per mm. 1200 di lunghezza, da murare per recinzione
altezza mm. 100, tutto similare a quelle già esistenti presso il parco giochi di Via Ippolito Nievo, verniciata RAL 6005.

COMMITTENTE: COMUNE DI FINALE LIGURE

AREA 4° - UFFICIO TECNICO_Servizio Lavori Pubblici e Ambiente
Ufficio Manutenzione - Viabilità - Illuminazione Pubblica - Verde Pubblico
Num.Ord.
TARIFFA

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

pag. 3
unità
di
misura

PREZ Z O
UNITARIO

euro (trentaquattro/16)

cadauno

34,16

Nr. 15
A.014

Provvista a piè d'opera di staffa per tubo diam. mm. 60.
euro (cinquantacinque/44)

cadauno

55,44

Nr. 16
A.015

Fornitura a piè d'opera di barra m. 6.00 cad. in tubo di carpenteria zincato, diam. mm. 60.
euro (ottanta/09)

cadauno

80,09

Nr. 17
A.016

Provvista a piè d'opera di pannello per recinzione in acciaio pre-assemblato del tutto similare a quelli già esistenti presso il parco
giochi di Via Ippolito Nievo, dim. mm. 2000*930, verniciato RAL 6005.
euro (centoventiuno/98)

cadauno

121,98

Nr. 18
A.017

Corrispettivo per diritto di chiamata festivo o notturno (vedi art. 16 CSA).
euro (duecentoventi/00)

cadauno

220,00

Nr. 19
A.018

Corrispettivo per servizio di reperibilità 24h su 24h mensile.
euro (quattrocentoquaranta/00)

cadauno

440,00

Nr. 20
A.019

Fornitura a piè d'opera di mattoncino in cotto per pavimentazioni esterne, del tutto similare al modello "Mattoncino antico David"
delle Industrie Pica, dim. mm. 3*12*27, spese generali ed utili d'impresa compresi.
euro (uno/93)

cadauno

1,93

Fornitura a piè d'opera di malta speciale per fissaggio pavimentazioni stradali tipo basolato, del tutto similare e di pari
carattteristiche al prodotto "Geolite Asfalto" della KeraKoll, in sacchi da kg. 25, spese generali ed utili d'impresa compresi.
euro (ventiotto/00)

cadauno

28,00

Nr. 22
A.021

Fornitura a piè d'opera di cemento fuso in sacchi da kg. 25, spese generali ed utili d'impresa compresi.
euro (quarantauno/00)

cadauno

41,00

Nr. 23
A.022
11.2.40.10.6
0

Fornitura a piè d'opera di pezzi speciali per tubi di PVC SN8-4-2 completi di bicchiere di innesto e anello di tenuta (UNI EN 1401 e
UNI 10972 serie SN 4-2-1). Curve a 45° del diametro di 315 mm.
ASSIMILAZIONE LAVORAZIONE MEDIANTE UTILIZZO DI VOCE CONTENUTA NEL PREZZARIO UNIONCAMERE LIGURIA 2014
euro (centodue/97)

cadauno

102,97

Nr. 24
A.023
11.2.40.70.6
0

Fornitura a piè d'opera di pezzi speciali per tubi di PVC SN8-4-2 completi di bicchiere di innesto e anello di tenuta (UNI EN 1401 e
UNI 10972 serie SN 4-2-1). Manicotti del diametro di 315 mm.
ASSIMILAZIONE LAVORAZIONE MEDIANTE UTILIZZO DI VOCE CONTENUTA NEL PREZZARIO UNIONCAMERE LIGURIA 2014
euro (settantacinque/55)

cadauno

75,55

Nr. 25
A.024

Fornitura a piè d'opera di chiusino telescopico per saracinesca e/o presa idrica, del tipo rialzabile a vite, corpo, coperchio e cilindro
rialzabile in ghisa sferoidale GGG45 bituminata, guarnizione in NBR, piastra di base diametro 240 mm, altezza minima 185 mm,
altezza in estensione massima 285 mm, altezza rialzabile 100 mm, forometria utile interna fissa 102 mm, con possibilità di scritta sul
coperchio (acqua, gas, presa, saracinesca).
euro (quarantasei/81)
cadauno

46,81

Conglomerato cementizio per rivestimento cunette e fossi di guardia Strati di conglomerato cementizio per rivestimento cunette
con resistenza superiore a 25 N/mm² dato in opera vibrato con spessore non superiore a 20 cm, compreso ogni onere per
casseforme ed armature di sostegno.
ASSIMILAZIONE LAVORAZIONE MEDIANTE UTILIZZO DI VOCE CONTENUTA NEL PREZZARIO REGIONE PIEMONTE 2020
euro (quarantatre/34)

m2

43,34

Fornitura a piè d'opera di rete elettrosaldata zincata, maglia 50*50 mm filo diametro 2 mm in teli da 1000*2000 mm.
ASSIMILAZIONE LAVORAZIONE MEDIANTE UTILIZZO DI VOCE CONTENUTA NEL PREZZARIO UNIONCAMERE LIGURIA 2014
euro (due/93)

m2

2,93

Nr. 21
A.020

Nr. 26
A.025
25.A16.A45.0
05

Nr. 27
A.026

Nr. 28
A.027

Fornitura a piè d'opera di vite per truciolare TF inox 6*70.
euro (zero/32)

cadauno

0,32

Nr. 29
A.028

Fornitura a piè d'opera di vite per truciolare TF inox 6*60.
euro (zero/28)

cadauno

0,28

Nr. 30
A.029

Fornitura a piè d'opera di vite per truciolare TF inox 6*40.
euro (zero/15)

cadauno

0,15

Nr. 31
A.030

Fornitura a piè d'opera di vite per truciolare TF inox 5*70.
euro (zero/19)

cadauno

0,19

Nr. 32
A.031

Fornitura a piè d'opera di vite TORX per legno inox 6*120.
euro (zero/29)

cadauno

0,29
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Nr. 33
A.032

Fornitura a piè d'opera di tirafondo zincato 8*180.
euro (uno/94)

cadauno

1,94

Nr. 34
A.033

Fornitura a piè d'opera di tirafondo inox 8*100.
euro (zero/62)

cadauno

0,62

Nr. 35
A.034

Fornitura a piè d'opera di tirafondo inox 8*60.
euro (zero/79)

cadauno

0,79

Apprestamenti sicurezza (SpCap 24)
Nr. 36
SIC.001

Noleggio di monoblocco uso ufficio dim. m. 3,00*2,00, completo di impianto elettrico a norma di legge, pavimento antisdrucciolo,
serrature porta con chiavi, compresa assicurazione, contributo ambientale e sanificazione una tantum.
euro (trecentoottantasei/43)

mese

386,43

Nr. 37
SIC.002
70.09.0010.0
20

Noleggio di cartello per cantieri di edilizia civile indicanti pericolo, divieto, obbligo e informazione, rispondenti alle vigenti norme di
legge, con valutazione cartello/giorno, per distanze di lettura di: 23 m circa
PREZZARIO UNIONCAMERE LIGURIA 2014
euro (zero/24)

nr

0,24

Nr. 38
SIC.003
70.01.0015.0
10

Recinzione o sbarramento costituita da montanti di ferro tondo posti a interasse non inferiore a 1,5 m convenientemente infissi e
ancorati a terra e plastica stampata ben tesa e ancorata ai montanti di ferro tondo, dell'altezza fino a 180 cm: (*) noleggio valutato
a m/giorno
PREZZARIO UNIONCAMERE LIGURIA 2014
euro (zero/37)

m

0,37

Recinzione o sbarramento costituita da montanti di ferro tondo posti a interasse non inferiore a 1,5 m convenientemente infissi e
ancorati a terra e plastica stampata ben tesa e ancorata ai montanti di ferro tondo, dell'altezza fino a 180 cm: (*) montaggio e
smontaggio
PREZZARIO UNIONCAMERE LIGURIA 2014
euro (sette/88)

m

7,88

Nr. 39
SIC.004
70.01.0015.0
05

Sicurezza COVID-19 Ordinanza n.° 48/2020 Regione Liguria (SpCap 25)
Nr. 40
ORDINANZA N.° 48/2020 DEL 20.07.2020_REGIONE LIGURIA
SIC.COVID.00 PREZZARIO MISURE ANTI COVID-19 SU CANTIERI LAVORI PUBBLICI
1
N.° 03_Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica di grande formato per l'accesso/uscita al cantiere, a colori, realizzata
in alluminio spessore 5/10 o altro materiale ad alta rigidità e resistente agli agenti atmosferici, recante tutte le disposizioni
daadottare in funzione dell'ernergenza legata ai COVID-19 per tutta la durata dei lavori compresa la rimozione ﬁnale.
euro (centocinquanta/00)

cadauno

150,00

Nr. 41
ORDINANZA N.° 48/2020 DEL 20.07.2020_REGIONE LIGURIA
SIC.COVID.00 PREZZARIO MISURE ANTI COVID-19 SU CANTIERI LAVORI PUBBLICI
2
N.° 04_Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistlca, a colori, nei formati A4/ A3, in carta semipatinata gr. 100, plastificata
a caldo con apposite buste che garantiscano un ottima rigidità, relativa alle procedure di ingresso/uscita contingentato al luoghi di
lavoro, ai locali mensa, agli spogliatoi ed alle zone comuni, nonché per la regolamentazione dei percorsi, mantenendo la distanza di
1 metro, per tutta la durata dei lavori compresa la rimozione finale.
euro (due/00)
cadauno

2,00

Nr. 42
ORDINANZA N.° 48/2020 DEL 20.07.2020_REGIONE LIGURIA
SIC.COVID.00 PREZZARIO MISURE ANTI COVID-19 SU CANTIERI LAVORI PUBBLICI
3
N.° 5_ Fornitura e posa in opera di postazione igienica completa, fissa o mobile, indipendente per il lavaggio mani, dotata di lavabo
a colonna con dosatore per sapone liquido o con contenitore di gel a soluzione idro alccolica, destinata ad uso esclusivo del
personale esterno (fornitori, trasportatori, ecc.) da posizionare all'ingresso dei cantieri o in prossimità dell'ingresso dei
baraccamenti, mense, spazi comuni, ecc.
euro (diciotto/98)
Nr. 43
ORDINANZA N.° 48/2020 DEL 20.07.2020_REGIONE LIGURIA
SIC.COVID.00 PREZZARIO MISURE ANTI COVID-19 SU CANTIERI LAVORI PUBBLICI
4
N.° 06: Trattamento di DISINFEZIONE di locali quali ad esempio mense, spogliatoi, uffici ottenuta mediante le operazioni previste di
cui al comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n. 274. Il trattamento dovrà essere eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di
sodio diluitoal 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%:
- con cadenza giornaliera all'interno di locali quali mense e spogliato come previsto al punto 2 del DPCM;
- periodicamente negli altri locali a servizio del cantiere come indicato nel PSC.
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Dell'avvenuta disinfezione si deve dare notizia in un cartello apposto all'interno dei locali che riporti giorno ora principio attivo
utilizzato e addetto che l'ha eseguita.
euro (uno/80)
Nr. 44
ORDINANZA N.° 48/2020 DEL 20.07.2020_REGIONE LIGURIA
SIC.COVID.00 PREZZARIO MISURE ANTI COVID-19 SU CANTIERI LAVORI PUBBLICI
5
N.° 9_Trattamento di disinfezione del bagno chimico ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del D.M.
7 luglio 1997, n.° 274. Il trattamento dovrà essere eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al
70% o perossido di idrogeno al 0,1%:
- con cadenza giornaliera all'interno di locali quali mense e spogliatoi come previsto al punto 2 del DPCM;
- consumo previsto 0,20 l-gg-operaio.
Dell'avvenuta disinfezione di deve dare notizia in un cartello apposto all'interno dei locali che riporti giorno, ora, principio attivo
utilizzato e addetto che l'ha eseguita.
euro (tre/52)

Nr. 45
ORDINANZA N.° 48/2020 DEL 20.07.2020_REGIONE LIGURIA
SIC.COVID.00 PREZZARIO MISURE ANTI COVID-19 SU CANTIERI LAVORI PUBBLICI
6
N.° 11_Trattamento di SANIFICAZIONE degli ambienti di lavoro e degli spazi comuni, eseguita da ditta qualificata ai sensi del D.M. 7
luglio 1997, n,° 274, mediante nebulizzazione con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o
perossido di idrogeno al 0,1%, L'area sottoposta al trattamento dovrà essere delimitata, vietata all'accesso di persone e
successivamente sottoposta a ventilazione per un tempo di almeno 2 ore prima di consentire la sua fruibilità. tale trattamento è
eseguito in ambienti non sanitari dove abbiano soggiornatomcasi confermati di COVID-19 ovvero quando questo trattamento è
prescritto nei protocolli aziendali dal medico competente per particolari situazioni ambientali rilevate. Dell'avvenuta sanificazione si
deve dare notizia in un cartello apposto all'interno dei locali che riporti giorno, ora, principio attivo utilizzato e azienda che l'ha
eseguita.
euro (due/35)
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m2

1,80

ggoperaio

3,52

m2

2,35

Nr. 46
ORDINANZA N.° 48/2020 DEL 20.07.2020_REGIONE LIGURIA
SIC.COVID.00 PREZZARIO MISURE ANTI COVID-19 SU CANTIERI LAVORI PUBBLICI
7
N.° 13_Trattamento di SANIFICAZIONE del bagno chimico, eseguita da ditta qualificata ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n,° 274,
mediante nebulizzazione con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al
0,1%. Il bagno sottoposto al trattamento dovrà essere interdetto e poi sottoposto a ventilazione per un tempo di almeno 2 ore
prima di consentire la sua fruibilità. tale trattamento è eseguito in ambienti non sanitari dove abbiano soggiornatomcasi confermati
di COVID-19 ovvero quando questo trattamento è prescritto nei protocolli aziendali dal medico competente per particolari
situazioni ambientali rilevate. Dell'avvenuta sanificazione si deve dare notizia in un cartello apposto all'interno dei locali che riporti
giorno, ora, principio attivo utilizzato e azienda che l'ha eseguita.
euro (ventiquattro/00)
cadauno

24,00

Nr. 47
ORDINANZA N.° 48/2020 DEL 20.07.2020_REGIONE LIGURIA
SIC.COVID.00 PREZZARIO MISURE ANTI COVID-19 SU CANTIERI LAVORI PUBBLICI
8
N.° 14_Campionamento microbiologico delle superfici in modo da consentire la rilavazione della biocontaminazione delle superfici
eseguito secondo le indicazioni della norma UNI EN ISO 14698 e ISO 18593. Il prezzo comprende campionamento eseguito
mediante tampone di superficie pre e post intervento, nonchè relativa analisi ed emissione di apposito certificato di laboratorio.
euro (centocinquanta/00)

cadauno

150,00

Nr. 48
ORDINANZA N.° 48/2020 DEL 20.07.2020_REGIONE LIGURIA
SIC.COVID.00 PREZZARIO MISURE ANTI COVID-19 SU CANTIERI LAVORI PUBBLICI
9
N.° 15_Procedura di smaltimento rifiuti speciali per i Dpi forniti dal Datore di Lavoro calssificati con codice EER 150203 (rifiuto non
pericoloso) o codice EER 150202* (rifiuto pericoloso per caratteristiche di pericolosità diverse dal rischio infettivo). In caso di
rilevata presenza all'interno degli ambienti di persona risultata positiva a COVID-19, gestione dei Dpi usati dalla persona indicata
come "rifiuti pericolosi a rischio infettivo" codice EER 180103* disciplinati dal D.p.r. 254/2003, eseguita da impresa qualificata ai
sensi del D.M. 7 luglio 1997 n.° 274, regolamento di attuazione degli artt. 1 e 4 della Legge 25.01.1994 n.° 82.
euro (zero/00)

cadauno

0,00

Nr. 49
ORDINANZA N.° 48/2020 DEL 20.07.2020_REGIONE LIGURIA
SIC.COVID.01 PREZZARIO MISURE ANTI COVID-19 SU CANTIERI LAVORI PUBBLICI
0
N.°16_Fornitura di mascherine di protezione dalle polveri tipo FFP2 senza valvole di inspirazione e/o espirazione, in tessuto-nontessuto a più strati, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio.
Calssificazione monouso con la sigla "NR", conformi alla norma EN 149:2001 ed avente marcatura CE, o provvista di attestazione di
INAIL di rispondenza alle norme vigenti. La documentazione relativa ai DPI deve essere conservata dal datore di lavoro.
euro (tre/20)

cadauno

3,20

Nr. 50

ORDINANZA N.° 48/2020 DEL 20.07.2020_REGIONE LIGURIA
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SIC.COVID.01 PREZZARIO MISURE ANTI COVID-19 SU CANTIERI LAVORI PUBBLICI
1
N.°16_Fornitura di mascherine di protezione dalle polveri tipo FFP3 senza valvole di inspirazione e/o espirazione, in tessuto-nontessuto a più strati, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio.
Calssificazione monouso con la sigla "NR", conformi alla norma EN 149:2001 ed avente marcatura CE, o provvista di attestazione di
INAIL di rispondenza alle norme vigenti. La documentazione relativa ai DPI deve essere conservata dal datore di lavoro.
euro (cinque/00)
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cadauno

5,00

Nr. 51
ORDINANZA N.° 48/2020 DEL 20.07.2020_REGIONE LIGURIA
SIC.COVID.01 PREZZARIO MISURE ANTI COVID-19 SU CANTIERI LAVORI PUBBLICI
2
N.° 18: Fornitura di maschere facciali monouso di tipo chirurgico formate da due o tre strati di tessuto non tessuto (Tnt) .La
mascherina deve avere strisce per il naso, le linguette per le orecchie e devono essere sterilizzate prima del confezionamento in
busta sigillata e termosaldata. Devono essere rispondenti alla norma tecnica UNI EN 14683:2019 e marcatura CE, o nel caso non ne
siano provviste devono avere l'attestazione dell’ISSN. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata
dal Datore di Lavoro).
euro (zero/50)
cadauno

0,50

Nr. 52
ORDINANZA N.° 48/2020 DEL 20.07.2020_REGIONE LIGURIA
SIC.COVID.01 PREZZARIO MISURE ANTI COVID-19 SU CANTIERI LAVORI PUBBLICI
3
N.°19__Fornitura di tuta monouso realizzata in tessuto non tessuto tipo melt blown a protezione contro gli agenti infettivi ai sensi
della norma UNI EN 14126 2004, resistente sotto pressione idrostatica (ISO/FDIS 16604) alla penetrazione dei liquidi contaminati.
(La documentazione relativa alla consegna del DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro).
euro (quattro/00)

cadauno

4,00

Nr. 53
ORDINANZA N.° 48/2020 DEL 20.07.2020_REGIONE LIGURIA
SIC.COVID.01 PREZZARIO MISURE ANTI COVID-19 SU CANTIERI LAVORI PUBBLICI
4
N.° 20_Fornitura di tuta completa (Tipo 3: ìndumento a tenuta di liquido) con o senza cappuccio, realizzata in tessuto non tessuto
tipo o ﬁbre di polietilene ad alta densità, a protezione contro gli agenti infettivi ai sensi della norma UNI EN 14126 2004 e resistente
sotto pressione idrostatica (ISO/FDIS 16604) alla penetrazione dei liquidi contaminati. (La documentazione relativa alla consegna
dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro).
euro (undici/50)
cadauno

11,50

Nr. 54
ORDINANZA N.° 48/2020 DEL 20.07.2020_REGIONE LIGURIA
SIC.COVID.01 PREZZARIO MISURE ANTI COVID-19 SU CANTIERI LAVORI PUBBLICI
5
N.° 21_Fornitura di tuta completa (Tipo 4: Indumento a tenuta di liquido) con cappuccio, realizzata In tessuto non tessuto tipo o
fibre di polietilene ad alta densità, a protezione contro gli agenti infettivi ai sensi della norma UNI EN 14126 2004 e resistente sotto
pressione idrostatica (ISO/FDIS 16604) alla penetrazione dei liquidi contaminati. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI
deve essere conservata dal Datore di Lavoro).
euro (dieci/50)

cadauno

10,50

Nr. 55
ORDINANZA N.° 48/2020 DEL 20.07.2020_REGIONE LIGURIA
SIC.COVID.01 PREZZARIO MISURE ANTI COVID-19 SU CANTIERI LAVORI PUBBLICI
6
N.° 22_Fornltura di occhiali trasparenti anti-appannamento, anti-ríﬂesso, anti-impatto, resistente ai raggi UV, realizzati in
políammidi trasparente ad elevate prestazioni e rigidità, resistenza all'abrasione e agli agenti chim ici, per la protezione degli occhi
conformi alle specifiche della norma UNI EN 1662004.
(La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro).
euro (quattro/23)

cadauno

4,23

Nr. 56
ORDINANZA N.° 48/2020 DEL 20.07.2020_REGIONE LIGURIA
SIC.COVID.01 PREZZARIO MISURE ANTI COVID-19 SU CANTIERI LAVORI PUBBLICI
7
N.° 23_Fornitura di visiera di protezione per I'intero viso, realizzata in poliammidi trasparente ad elevate prestazioni completa di
fascia rigida di sostegno per essere indossata in testa, sistema anti appannamento non deve consentire una distorsione della
visione ed deve essere conforme alla norma UNI EN 166:2004. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere
conservata dal Datore di Lavoro).
euro (cinque/00)

cadauno

5,00

paio

0,32

Nr. 57
ORDINANZA N.° 48/2020 DEL 20.07.2020_REGIONE LIGURIA
SIC.COVID.01 PREZZARIO MISURE ANTI COVID-19 SU CANTIERI LAVORI PUBBLICI
8
N.° 24_Fornìtura di guanti monouso in lattice conformi a quanto previsto al punto 5 norma EN 455-1 2000 tenuta d'acqua, oltre che
ad essere conformi ai principi generali e agli standard contenuti nella EN ISO 10993-112009.
euro (zero/32)
Nr. 58

ORDINANZA N.° 48/2020 DEL 20.07.2020_REGIONE LIGURIA

COMMITTENTE: COMUNE DI FINALE LIGURE

AREA 4° - UFFICIO TECNICO_Servizio Lavori Pubblici e Ambiente
Ufficio Manutenzione - Viabilità - Illuminazione Pubblica - Verde Pubblico
Num.Ord.
TARIFFA

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

SIC.COVID.01 PREZZARIO MISURE ANTI COVID-19 SU CANTIERI LAVORI PUBBLICI
9
N.° 25_Fornitura di guanti di protezione monouso in nitrile o in altro materiale resistente a prodotti chimici e a microorganismi e
devono essere idonei alla protezione dalla contaminazione incrociata. Il prodotto deve riportare II marchio C.E. o nel caso non ne
sia provvisto deve avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI
deve essere conservata dal Datore di Lavoro).
euro (zero/30)
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0,30

Nr. 59
ORDINANZA N.° 48/2020 DEL 20.07.2020_REGIONE LIGURIA
SIC.COVID.02 PREZZARIO MISURE ANTI COVID-19 SU CANTIERI LAVORI PUBBLICI
0
N.° 26_Noleggio mensile compresa la posa in opera di WC chimico dotato di lavabo conforme alla norma UNI EN 16194
comprensivo di lavandino, spurghi periodici e smaltimento dei reﬂui, compresa l'eventule manutenzione settimanale.
euro (centocinque/57)

cadauno

105,57

Nr. 60
ORDINANZA N.° 48/2020 DEL 20.07.2020_REGIONE LIGURIA
SIC.COVID.02 PREZZARIO MISURE ANTI COVID-19 SU CANTIERI LAVORI PUBBLICI
1
N.° 27_Fornitura e posa in opera di barriera o pannello protettivo in plexiglass perla protezione dei lavoratori dagli agenti biologici
di dimensioni minime 50x100 cm.
euro (quarantasette/84)

cadauno

47,84

Nr. 61
ORDINANZA N.° 48/2020 DEL 20.07.2020_REGIONE LIGURIA
SIC.COVID.02 PREZZARIO MISURE ANTI COVID-19 SU CANTIERI LAVORI PUBBLICI
2
N.° 28_Fornrtura e posa in opera di sistema di ventilazione continua, compreso ogni onere per l'istaIlazione e il funzionamento
oltre che per la formazioni di fori con trapano a tazza e quant'altro occorre.
euro (zero/00)

cadauno

0,00

Nr. 62
ORDINANZA N.° 48/2020 DEL 20.07.2020_REGIONE LIGURIA
SIC.COVID.02 PREZZARIO MISURE ANTI COVID-19 SU CANTIERI LAVORI PUBBLICI
3
N. ° 29_InstaIlazione e noleggio per il primo mese di box prefabbricato per la gestione della persona sintomatica, compresa la posa
in opera. Tale box avra dimensioni minime di 410X240X240 e sarà dotato di servizio igienico dedicato.
euro (centosettantadue/50)

cadauno

172,50

Finale Ligure, 15/11/2021
Il Tecnico
Geom. Livio MASSA

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Livio MASSA
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