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ELENCO PREZZI
OGGETTO: LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI
DI OPERE
ABUSIVE REALIZZATE DALLE DITTE SUPERMERCATO DELFINA SNC
DI D'ADDARIO
CARMELO & C. E FINAMORE MARIO
COMMITTENTE: COMUNE DI PESCASSEROLI

Data, 04/11/2020
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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
02.02.001*
.002

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

PREZZO
UNITARIO

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la
fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura
e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con terreno proveniente da scavi fuori cantiere.
euro (sette/98)

m³

7,98

Indennità di Discarica
euro (zero/86)

mc

0,86

Nr. 3
Scavo di sbancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti,
E.001.010.01 la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m:- in
0.b
roccia tenera intendendosi per tale quella ancora scavabile con benna da roccia
euro (diciotto/38)

mc

18,38

Nr. 4
Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorioin prossimità del cantiere , in
E.001.060.05 attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata- spessore da 10,1 a 15 cm
0.b
euro (nove/96)

m²

9,96

Nr. 5
Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore. Compreso l'avvicinamento al luogo di
E.001.060.08 deposito provvisorio in prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata0.a
Calcestruzzo non armato
euro (sessanta/70)

mc

60,70

idem c.s. ...controllata- Calcestruzzo armato
euro (settantanove/63)

mc

79,63

Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti, ecc., di qualsiasi genere forma e materiale, anche cemento armato, posti a qualsiasi
altezza dal piano stradale o calpestio, eseguiti a mano o con impiego di mezzi meccanici, per un'altezza massima dell'elemento pari a 30 cm.
Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorioin prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico,
trasporto e scarico a discarica controllata- Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti, ecc., di qualsiasi genere forma e materiale,
anche cemento armato, post..prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica
controllata
euro (dieci/85)

m

10,85

Nr. 8
Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo, escluso pavimento e sottofondo,
E.001.110.01 compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta.0.d
spessore 30 cm compresa la caldana
euro (trentadue/36)

m²

32,36

Nr. 9
Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compreso , il calo in basso e avvicinamento al luogo
E.001.130.07 di deposito provvisorio.- Rimozione di manti impermeabili bituminosi monostrato
0.a
euro (quattro/88)

m²

4,88

Nr. 10
Cartellonistica per l'ingresso al cantiere o azienda: preparazione, stampa, affissione e informazione del personale in forza al cantiere e
ESC19.F03.0 personale esterno
1
euro (cinquanta/00)

cad

50,00

Nr. 11
Fornitura di spogliatoio prefabbricato con servizio igienico dimensioni 410x240x240m (compreso piattaforma con traversine) - Locale per
ESC19.SC.0 ricovero temporaneo "caso sospetto" e posto di lavoro addetto misurazione febbre
4
euro (cinquecento/00)

cad

500,00

Nolo di spogliatoio prefabbricato (ESC19.SC.04) per il primo mese o frazione
euro (duecentoquaranta/00)

mese

240,00

Nolo di spogliatoio prefabbricato (ESC19.SC.04) per ogni mese in più o frazione
euro (centocinquanta/00)

mese

150,00

Nr. 2
15.035.a

Nr. 6
E.001.060.08
0.b
Nr. 7
E.001.060.09
0.a

Nr. 12
ESC19.SC.0
5
Nr. 13
ESC19.SC.0
6
Nr. 14
SIC.COVID.
06

MASCHERA TIPO CHIRURGICO. Sono maschere facciali lisce o pieghettate (alcune hanno la forma di una coppetta) monouso, che
vengono posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Costituiscono un'utile barriera di protezione nella diffusione di
agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline). In relazione all’efficienza di filtrazione e resistenza respiratoria possono
essere di 4 tipi: I, IR, II e IIR. Quelle di tipo II (tre strati) e IIR (quattro strati) offrono una maggiore efficienza di filtrazione batterica (?
98%), la IIR è resistente anche agli spruzzi (Regolamento
Dispositivi
Medici
(UE)
2017/745;
EN 14683:2019)”. Costo di
utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
indossate, rimosse e smaltite correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo. Sono
compresi: l’uso giornaliero al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il corretto uso durante il periodo dell’utilizzo del dispositivo
in presenza di lavorazioni interferenti che pongano i lavoratori a distanza inferiore di un metro, previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato per ogni utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per
l’esecuzione di lavorazioni interferenti che pongano i lavoratori ad una distanza inferiore a metri 1, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Il prodotto deve riportare il marchio C.E. Sono idonei anche i prodotti privi del marchio CE, purché, in questo caso, vi sia una
previa valutazione dell’Istituto superiore di sanità. Tipo IIR. I datori di lavoro conservano la documentazione delle mascherine chirurgiche
fornite ai lavoratori. Nel costo è compreso l'onere per lo smaltimento.
cadauno
euro (zero/61)

Nr. 15
Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igienizzazione delle mani. Dotazione minima di 1 litro di prodotto al giorno per ciascun dispenser
SIC.COVID. computato con le voci SIC.COVID.26.a e SIC.COVID.26.b.
COMMITTENTE: COMUNE DI PESCASSEROLI

0,61
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Num.Ord.
TARIFFA
09

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
litro

euro (ventiotto/75)

PREZZO
UNITARIO
28,75

Nr. 16
Formazione ed informazione addetti con indicazione procedure specifiche e dettagliate da adottare in cantiere, compreso eventuale
SIC.COVID. addestramento. Per cantiere con numero complessivo di addetti fino a 5 (Formazione ed informazione effettuata su più turni o in modalità a
13.b
distanza per garantire il rispetto del distanziamento interpersonale).
cadauno
euro (centouno/20)

101,20

Nr. 17
Verifica della temperatura corporea degli addetti mediante utilizzo di idonea strumentazione senza contatto, e registrazione dell’avvenuto
SIC.COVID. controllo. - per ciascun addetto e per ciascuna operazione di verifica.
15
cadauno
euro (zero/76)

0,76

Nr. 18
Sanificazione/igienizzazione ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa, depositi e qualsiasi altro locale/ambiente a servizio del cantiere. - per
SIC.COVID. ciascun locale e per ogni singolo intervento , con D.P.I. già in dotazione.
17
euro (zero/94)

metro
quadro

0,94

Nr. 19
Sanificazione quotidiana di WC chimico, compresa la fornitura giornaliera di igienizzante spray da lasciare a disposizione degli utenti per
SIC.COVID. l'igienizzazione dopo ogni uso. - per ciascun WC e per ogni singolo intervento giornaliero, con D.P.I. già in dotazione.
18
cadauno
euro (quattordici/23)
x giorno

14,23

Nr. 20
Igienizzazione di attrezzature, mezzi d’opera, cabine di guida o di pilotaggio, pulsantiere, quadri elettrici e simili di cui il Piano di Sicurezza
SIC.COVID. e Coordinamento preveda uso promiscuo tra diverse imprese. L'igienizzazione/decontaminazione dovrà essere effettuata attraverso l’uso di
19
ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70%
dopo pulizia con un detergente neutro. In luogo dei suddetti prodotti possono esserne impiegati altri di idonee caratteristiche.
euro (quattro/84)

giorno

4,84

Nr. 21
Trasporto a rifiuto o rilevato di materiale proveniente da lavori di movimento terra stradali effettuato con autocarri, con portata superiore a
U.005.010.10 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata- per trasporti oltre 3 km e fino a 10 km
0.a
euro (sei/22)

mc

6,22

mc

3,10

Nr. 22
idem c.s. ...autorizzata- per ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10
U.005.010.10 euro (tre/10)
0.b
Data, 04/11/2020
Il Tecnico
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