oltre contrada Fiurella

COSTI DELLA SICUREZZA AI FINI DELLA PREVENZIONE
DEI RISCHI EPIDEMIOLOGICI DERIVANTI DALLA DIFFUSIONE DEL COVID 19
PROGETTO:Opere di contenimento del versante lungo la S.P. 13 di Gallodoro ( zona diversa da quella finanziata in precedenza dalla
Protezione Civile Regionale),oltre contrada Fiurella
TARIFFA

DESCRIZIONE dell'ARTICOLO

Unità di
misura

Prezzo

mano
d'opera

Quantità
prevista

Importo

DPI (da considerare soltanto per le fasi interferenti)
COV.DPI.1

COV.DPI.2

COV.DPI.3

COV.DPI.4

COV.DPI.5

COV.DPI.6

COV.DPI.7

COV.DPI.8

COV.DPI.9

COV.DPI.10

COV.DPI.11

COV.DPI.12

Fornitura di maschera facciale (mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante
FFP1, UNI EN 14683:2019 marchiatura CE, monouso a tre strati, due strati
euro (zero/60)

cad

0,60 €

0,00%

0,00

0,00 €

Fornitura di semimaschera filtrante antipolvere con valvola di esalazione, UNI EN
149:2009 marchiatura CE, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio,
euro (sei/50)

cad

6,50 €

0,00%

0,00

0,00 €

Fornitura di semimaschera filtrante antipolvere senza valvola di esalazione, UNI
EN 149:2009 marchiatura CE, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio,
euro (cinque/50)

cad

5,50 €

0,00%

0,00

0,00 €

Fornitura di semimaschera filtrante antipolvere con valvola di esalazione, UNI EN
149:2009 marchiatura CE, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio,
euro (otto/50)

cad

8,50 €

0,00%

0,00

0,00 €

Fornitura di semimaschera filtrante antipolvere senza valvola di esalazione, UNI
EN 149:2009 marchiatura CE, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio,
euro (sette/50)

cad

7,50 €

0,00%

0,00

0,00 €

Fornitura occhiali a mascherina per la protezione di viso ed occhi comprensivi di
lente di acetato incolore, antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166:2004 – F 34 (F:
euro (tre)

cad

3,00 €

0,00%

0,00

0,00 €

Semimaschera protettiva di taglia universale, dotata di due raccordi rapidi a
baionetta, conformato dalla combinazione di gomma TPE e polipropilene
euro (venticinque)

cad

25,00 €

0,00%

0,00

0,00 €

Fornitura di schermo facciale (visiera) per la protezione di viso ed occhi in
policarbonato incolore, trasparente, antiriflesso mm. 200, antigraffio, classe
euro (dieci)

cad

10,00 €

0,00%

0,00

0,00 €

Fornitura di guanto medicale di protezione monouso in lattice conforme a UNI EN
420:2010, UNI EN455-1:2002, 455-2:2015, 455-3:2015, 455-4:2009
euro (zero/15)

paio

0,15 €

0,00%

0,00

0,00 €

Fornitura di guanto di protezione lungo monouso in lattice con palmo antiscivolo,
conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN 388:2019, UNI EN 374-1:2018, UNI EN
euro (zero/10)

paio

0,10 €

0,00%

270,00

27,00 €

Fornitura di guanto di protezione monouso in nitrile conforme a UNI EN
420:2010, UNI EN 374-1:2018, UNI EN 374-2:2020, UNI EN ISO 374-4:2020
euro (zero/05)

paio

0,05 €

0,00%

0,00

0,00 €

Fornitura di tuta di protezione monouso con cappuccio in tessuto microporoso,
conforme alle norme UNI EN 13034:2009, UNI EN ISO 13982-1:2011, UNI EN
euro (otto)

cad

8,00 €

0,00%

12,00

96,00 €

CARTELLONISTICA

COV.CART.1

Fornitura e posa in opera cartellonistica di avvertimento e indicazioni procedure
Covid-19 per l'intera durata dei lavori - Fino a un
massimo di 20 cartelli plastificati informativi formato A3, inclusa affissione e
smonto a fine cantiere
Per cantieri di durata complessiva fino ad un anno
(Euro sessantadue/00)

COV.CART.2

a corpo

72,00 € 25,60%

2,00

144,00 €

50,00 €

3,50%

2,00

100,00 €

134,70 € 93,20%

4,00

538,80 €

Cartellonistica per l'ingresso al cantiere o azienda: preparazione, stampa,
affissione e informazione del personale in forza al cantiere e personale esterno
Per cantieri di durata complessiva fino ad un anno
euro (cinquanta)

cad

RILEVAZIONE TEMPERATURA
COV.TEMP.1

Verifica della temperatura corporea dei soggetti che devono a qualunque titolo
accedere al cantiere mediante utilizzo di idonea
strumentazione senza contatto, registrazione dell’avvenuto controllo e relativa
procedura in materia di tutela della privacy. Incluso nolo
termometro. Per cantieri fino a un accesso medio giornaliero stimato pari a venti
persone

(Euro centotrentaquattro/70)

COV.TEMP.2

COV.TEMP.3

COV.TEMP.4

mese

Nolo giornaliero termo-scanner infrarossi per la misurazione della temperatura
(escluso addetto rilevazione)
euro (uno/50)

gg

1,50 €

0,00%

0,00

0,00 €

Termometro digitale ad infrarossi NO CONTACT conforme alle Direttive CEE
93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius
euro (venticinque)

cad

25,00 €

0,00%

1,00

25,00 €

Telecamera termografica portatile per la misurazione della temperatura corporea
in tempo reale; risoluzione termica 160x120, precisione ±0.5ºC, sensibilità
euro (trecento)

cad

300,00 €

0,00%

0,00

0,00 €

280,00 € 73,90%

3,00

840,00 €

SANIFICAZIONI ED IGIENIZZANTI (da inserire soltanto se dipendente da
fasi interferenti e non è di stretta competenza del Datore di Lavoro)
COV.SAN.1

Sanificazione (intesa come insieme di operazioni atte a rendere sani gli ambienti
mediante l'attività di pulizia e disinfezione) dei mezzi
necessari per raggiungere il cantiere (abitacolo degli autoveicoli quali i furgoni
trasporto persone, furgoni con cabina dotata di sedili a
fila singola o doppia, autovetture) e dei mezzi d'opera utilizzati in cantiere
(cabine di trattrici, escavatori, pale caricatrici, autogrù, terne,
ecc.), da svolgersi con l'uso dei prodotti previsti per ambienti di lavoro non
sanitari della Circolare n° 5443 del 22 febbraio 2020 del
Ministero della Salute. Il prezzo non comprende le operazioni connesse
strettamente alla pulizia degli abitacoli e dei mezzi, in quanto
riconducibili ad adempimenti di natura igienico-sanitaria obbligatori ricompresi nel
valore di impiego ordinario dell'autoveicolo o del
mezzo d'opera, mentre comprende i prodotti e i d.p.i. necessari per le operazioni
di disinfezione e lo smaltimento del materiale di risulta.
Prezzo mensile, per un numero medio mensile di autoveicoli da trasporto e mezzi
d'opera utilizzati non superiore a cinque e per un
numero minimo di sanificazioni per giorno d'impiego dei mezzi pari a una
(Euro duecentottanta/00)

MESE

COV.SAN.2

COV.SAN.3

Sanificazione (intesa come insieme di operazioni atte a rendere sani gli ambienti
mediante l'attività di pulizia e disinfezione) dei mezzi
necessari per raggiungere il cantiere (abitacolo degli autoveicoli quali i furgoni
trasporto persone, furgoni con cabina dotata di sedili a
fila singola o doppia, autovetture) e dei mezzi d'opera utilizzati in cantiere
(cabine di trattrici, escavatori, pale caricatrici, autogrù, terne,
ecc.), da svolgersi con l'uso dei prodotti previsti per ambienti di lavoro non
sanitari della Circolare n° 5443 del 22 febbraio 2020 del
Ministero della Salute. Il prezzo non comprende le operazioni connesse
strettamente alla pulizia degli abitacoli e dei mezzi, in quanto
riconducibili ad adempimenti di natura igienico-sanitaria obbligatori ricompresi nel
valore di impiego ordinario dell'autoveicolo o del
mezzo d'opera, mentre comprende i prodotti e i d.p.i. necessari per le operazioni
di disinfezione e lo smaltimento del materiale di risulta.
Prezzo mensile, per un numero medio mensile di autoveicoli da trasporto e mezzi
d'opera utilizzati non superiore a dieci e per un
numero minimo di sanificazioni per giorno d'impiego dei mezzi pari a una
(Euro duecentottanta/00)

MESE

555,00 € 74,00%

0,00

0,00 €

Sanificazione (intesa come insieme di operazioni atte a rendere sani gli ambienti
mediante l'attività di pulizia e disinfezione) dei locali ad
uso servizi igienico-assistenziali posizionati all'interno del cantiere, ivi comprese
le attrezzature in essi collocate (tavoli, sedie, ante degli
armadietti, maniglie, tastiere, monitor, ecc.), ricompresi nell'allegato XIII del
d.lgs 81/2008, con la sola eccezione della sanificazione dei
locali ad uso gabinetto compensata con altra voce di Elenco Prezzi ma compresa
la sanificazione del box ad uso ufficio di cantiere, da
svolgersi con l'uso dei prodotti previsti per ambienti di lavoro non sanitari della
Circolare n° 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero
della Salute. Il prezzo non comprende le operazioni connesse strettamente alla
pulizia dei locali, in quanto riconducibili ad adempimenti
di natura igienico-sanitaria obbligatori, già compresi nel prezzo a nolo
dell'apprestamento compensato con altra voce di Elenco Prezzi,
mentre comprende i prodotti e i d.p.i. necessari per le operazioni di disinfezione
e lo smaltimento del materiale di risulta
Prezzo mensile per ciascun box modulare a uno o più locali escluso il wc e per un
numero minimo di sanificazioni per settimana
lavorativa effettiva (escluse quindi le sospensioni lavori per maltempo, per
disposizione della D.LL. o per qualsiasi altro motivo) pari a
due

MESE

106,84 € 79,90%

0,00

0,00 €

MESE

114,40 € 80,00%

0,00

0,00 €

7,40 € 38,00%

4,00

29,60 €

(Euro centosei/84)

COV.SAN.4

Sanificazione (intesa come insieme di operazioni atte a rendere sani gli ambienti
mediante l'attività di pulizia e disinfezione) del
gabinetto di cantiere di cui all'allegato XIII del d.lgs 81/2008, da svolgersi con
l'uso dei prodotti previsti per ambienti di lavoro non
sanitari della Circolare n° 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. Il
prezzo non comprende le operazioni connesse
strettamente alla pulizia del gabinetto, in quanto riconducibili ad adempimenti di
natura igienico-sanitaria obbligatori, già compresi nel
prezzo a nolo dell'apprestamento compensato con altra voce di Elenco Prezzi,
mentre comprende i prodotti e i d.p.i. necessari per le
operazioni di disinfezione e lo smaltimento del materiale di risulta
Prezzo mensile per ciascun box modulare a uno o più locali a uso gabinetto o
antibagno, per un numero minimo di sanificazioni pari a
due per giornata lavorativa effettiva (escluse quindi le sospensioni lavori per
maltempo, per disposizione della D.LL. o per qualsiasi altro
motivo)
(Euro centoquattordici/40)

COV.SAN.5

Installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel
rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e
delle normative di riferimento emanate in materia, esclusa la fornitura dei
prodotti igienizzanti.
Prezzo per dispenser manuale da tavolo volume 500ml integrato da cartello
dedicato, da affiggere a parete o su supporto.
(Euro sette/40)

cad

COV.SAN.6

Fornitura di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel
rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e
dalle normative di riferimento emanate in materia, esclusa la fornitura dei
prodotti igienizzanti.
Prezzo per dispenser portatile tascabile (capienza 50ml)
(Euro zero/50)

COV.SAN.7

0,00%

4,00

2,00 €

litro

14,17 €

6,70%

3,00

42,51 €

328,90 € 38,70%

1,00

328,90 €

281,64 € 22,42%

0,00

0,00 €

112,07 € 28,00%

4,00

448,28 €

CISTERNA ACQUA - Fornitura e installazione su supporto rialzato a circa 1 m di
cisterna di acqua, del volume di 1000 lt, in polietilene
ad alta densità, idonea per acqua destinata a fruizione umana, completa di
gabbia in acciaio zincato, struttura di supporto, valvola di
scarico a rubinetto, bocca di carico superiore da 220 mm. In opera per cantieri
privi di allacciamento alla rete acquedottistica, compresi
2 rabbocchi mensili. Il presente prezzo compensa la fornitura in cantiere,
l'installazione, le manutenzioni, la smobilizzazione e il nolo per
1° mese.
(Euro trecentoventotto/90)

COV.SAN.9

0,50 €

Fornitura soluzione idralcolica per igienizzazione e disinfezione mani (alcool >
70%). Il presente articolo si intende comprensivo degli
oneri per il riempimento dei dispenser (dispenser pagati a parte).
(Euro quattordici/17)

COV.SAN.8

cad

cad

CISTERNA ACQUA - Fornitura e installazione su supporto rialzato a circa 1 m di
cisterna di acqua, del volume di 1000 lt, in polietilene
ad alta densità, idonea per acqua destinata a fruizione umana, completa di
gabbia in acciaio zincato, struttura di supporto, valvola di
scarico a rubinetto, bocca di carico superiore da 220 mm. In opera per cantieri
privi di allacciamento alla rete acquedottistica, compresi
2 rabbocchi mensili. Il presente prezzo compensa il nolo per i mesi o frazioni di
mesi successivi al primo e l'esecuzione di n.2 rabbocchi
mensili.
cad/mese
(Euro duecentottantuno/64)

COV.SAN.10

COV.SAN.11

COV.SAN.12

CISTERNA ACQUA - Fornitura e installazione su supporto rialzato a circa 1 m di
cisterna di acqua, del volume di 1000 lt, in polietilene
ad alta densità, idonea per acqua destinata a fruizione umana, completa di
gabbia in acciaio zincato, struttura di supporto, valvola di
scarico a rubinetto, bocca di carico superiore da 220 mm. In opera per cantieri
privi di allacciamento alla rete acquedottistica, compresi
2 rabbocchi mensili. Il presente prezzo compensa il maggior consumo per mese
o frazione di mese di acqua potabile p
delle procedure di contenimento dell'epidemia da Covid-19 rispetto a quanto
previsto all'art. 99.6.CV1.13.b.
(Euro centododici/07)
cad/mese

Disinfezione mediante l’applicazione di agenti disinfettanti che sono in grado di
ridurre il carico microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare - locale
euro (dodici) per metro quadrato di superficie orizzontale

m2

12,00 € 62,00%

10,00

120,00 €

Disinfezione mediante l’applicazione di agenti disinfettanti che sono in grado di
ridurre il carico microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare 2
euro (cinque) per metro quadrato di superficie orizzontale oltre i 100 m

m

2

5,00 € 33,00%

0,00

0,00 €

LOCALI E BAGNI

COV.LOC.1

BAGNO CHIMICO PORTATILE. Bagno chimico portatile, realizzato in materiale
plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230
cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori,
inclusa manutenzione settimanale comprendente il
risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione
acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta

igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Montaggio, smontaggio e nolo
per 1° mese.
(Euro duecentonovantasei/00)

COV.LOC.2

mese

296,00 € 16,90%

1,00

296,00 €

mese

168,00 €

2,00

336,00 €

BAGNO CHIMICO PORTATILE. Bagno chimico portatile, realizzato in materiale
plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230
cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori,
inclusa manutenzione settimanale comprendente il
risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione
acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta
igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Prezzo per ogni mese e frazione
di mese successivo al primo.

(Euro centosessantotto/00)
Sommano complessivamente

4,23%

3.374,09 €

