


Costi emergenza covid 2.369,49

COV.01 INFORMAZIONE  punto 1 del protocollo condiviso di cui all' allegato 13 del DPCM 11/06/2020  
USO DISPOSITIVI DPI E NORME DI COMPORTAMENTO

h 4,00 1,00 30,01 120,04

COV.02 INFORMAZIONE  punto 1 del protocollo condiviso di cui all' allegato 13 del DPCM 11/06/2020  
MODALITÀ DI UTILIZZO E SANIFICAZIONE DEI MEZZI E/O ATTREZZATURE DI USO COLLETTIVO O INDIVIDUALE IN DOTAZIONE 

h 4,00 1,00 30,01 120,04

COV.07 INFORMAZIONE  punto 1 del protocollo condiviso di cui all' allegato 13 del DPCM 11/06/2020  SULLE PROCEDURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE PER L'ACCESSO AI LOCALI E 
AGLI SPAZI DEL CANTIERE, modalità di attuazione delle procedure di tutela della salute delle persone presenti e durante le lavorazioni, sull'uso degli adeguati DPI dei protocolli 
di precauzione e delle disposizione di contenimento e diffusione del contagio del virus COVID-19.
INFORMAZIONE SULLE PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI RISCONTRO DELLO STATO FEBBRILE del personale superiore a 37,5°, modalità operative per l'isolamento del 
soggetto con sintomi influenzali, attivazione delle Autorità sanitari competenti, distanziamento e individuazione dei comportamenti per evitare contatti ,sia durante le procedure 
di accesso al cantiere, o per la fruizione degli spazi e ambienti comuni e avvio delle azioni di sanificazione e igienizzazione degli strumenti o attrezzature venute a contatto il 
soggetto con sintomi d'influenza. 
Procedure da eseguire con personale dipendente della ditta appaltatrice dipendenti non esterni.

h 4,00 0,50 30,01 60,02

COV.10 MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI  punto 2 del protocollo condiviso di cui all' allegato 13 del DPCM 11/06/2020
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, 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.  Per ogni mese o frazione di 
mese successivo. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione

cad 1,00 1,00 257,39 257,39

COV.11 MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI  punto 2 del protocollo condiviso di cui all' allegato 13 del DPCM 11/06/2020
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, 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.  Per ogni mese o frazione di 
mese successivo.  Nolo per ogni mese successivo o frazione.

cad 1,00 5,00 113,04 565,20

COV.29 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.  punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 11/06/2020  ABBIGLIAMENTO INDIVIDUALE DA LAVORO E ACCESSORI DI 
PROTEZIONE fornito dal datore di lavoro, utilizzati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti fuori dal cantiere, in caso di contatto con fornitori o 
altro personale esterno alla Ditta Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori inferiore a 1,00 mt. Sono indossati, rimossi e smaltiti
correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo nazionale. 
SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP2 SENZA VALVOLE di inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuti-non-tessuti a più strati, con funzione di barriera di 
protezione anche nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e
goccioline, monouso,posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Conformi al Regolamento EU 425/2016 e alla norma UNI EN 149:2009. Il prodotto deve 
riportare il marchio C.E o nel caso non ne siano provviste devono avere
l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all'art. 15. Anche i dispositivi marcati N95, N99, N100 (standard 
americano) devono essere validate da INAIL. (La documentazione relativa alla
consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)

cad 600,00 1,00 2,00 1.200,00

COV.32 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.  punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 11/06/2020  ABBIGLIAMENTO INDIVIDUALE DA LAVORO E ACCESSORI DI 
PROTEZIONE fornito dal datore di lavoro, utilizzati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti fuori dal cantiere, in caso di contatto con fornitori o 
altro personale esterno alla Ditta Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori inferiore a 1,00 mt. Sono indossati, rimossi e smaltiti correttamente come rifiuto 
indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo nazionale. 
TUTA MONOUSO realizzata in tessuto non tessuto tipo melt blown a protezione contro gli agenti infettivi ai sensi della norma UNI EN 14126 2004. Devono garantire 
l'isolamento, la resistenza a sostanze chimiche, essere impermeabile ed idonea ad impedire agli agenti infettivi di raggiungere la cute oltre che impedire il diffondersi degli 
agenti infettivi. Non devono causare irritazioni cutanee o qualsiasi altro effetto nocivo per la salute. Devono essere resistenti alla penetrazione di liquidi contaminati sotto
pressione idrostatica (ISO/FDIS 16604), avere cuciture, giunzioni ed assemblaggi degli indumenti in modo da soddisfare i requisiti specificati nei punti pertinenti della norma EN 
14325. L'indumento deve essere realizzato in modo che il portatore abbia libertà di movimento e sia il più comodo possibile e sottoposto alla prova dei "sette movimenti". (La 
documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)

cad 12,00 1,00 3,90 46,80


