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1. ELENCO PREZZI

Per l’esecuzione delle lavorazioni previste in ciascun intervento, saranno utilizzate le voci
del  prezzario  ufficiale  in  materia  di  lavori  pubblici  della  Regione Marche 2022,  approvato  con
delibera  di  Giunta  regionale  n.  1001  del  01/08/2022  ,  (scaricabile  al  seguente  link:
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Edilizia-e-Lavori-Pubblici/Prezzario-regionale-lavori-
pubblici).

Prioritariamente verranno utilizzati i prezzi dell'allegato B ossia quelli inerenti i prodotti conformi ai
Criteri Ambientali Minimi di cui al Dm 11.10.2017. 

In assenza di voci che descrivano la lavorazione e/o la fornitura necessaria verranno utilizzati i
prezzi  dell'allegato  A,  quella  del  prezzario  ufficiale  della  Regione  Marche  in  materia  di  lavori
pubblici e di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.
I prezzi unitari che rappresentano le lavorazioni previste nel presente Accordo Quadro sono quelli 
indicati nei capitoli di seguito indicati:

2: scavi - rinterri - demolizioni - rimozioni – opere provvisionali 
3: vespai - murature - opere in calcestruzzo semplice e armato - vetrocemento 
4: opere di consolidamento e restauro (escluso )
5: solai e coperture (escluso 5.2 orditura di tetti in legno) 
6: intonaci - rivestimenti - pavimenti 
7: cappotti -impermeabilizzazioni - isolanti - controsoffitti 
8: opere da lattoniere - tubazioni di scarico - esalazioni 
9: infissi (in legno, ferro, alluminio e pvc) - opere da vetraio 
10: opere da fabbro 
11: carpenteria metallica per opere edili 
12: tinteggiature - verniciature - tappezzerie 
13: impianti di riscaldamento, di condizionamento, di ventilazione 
14: impianto idrico - sanitario 
15: impianti elettrici (escluso 15.09 Cabine di trasformazione)
16: impianti di sicurezza
18: acquedotti – fognature – protezioni elettriche - gasdotti
24: restauro
26: sicurezza aggiuntiva nei cantieri temporanei e mobili
27: edilizia sostenibile – primi elementi
28: noli e manodopera
29: tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Ai prezzi delle singole lavorazioni sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara. 

Ai sensi dell'art.  106, comma 1, lettera a),  e dell’art.  29 del D.L. n. 4/2022, convertito in L. n.
25/2022, la stazione appaltante procederà alla revisione dei prezzi compresi nell'Elenco prezzi
contrattuali a seguito di aggiornamenti del Prezzario della Regione Marche che dovessero entrare
in vigore successivamente alla data di stipula del contratto. 

Pertanto  i  progetti  dei  contratti  applicativi  che  verranno  redatti  successivamente  ai  futuri
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aggiornamenti del Prezzario della Regione Marche utilizzeranno il Prezzario vigente al momento
dell’approvazione  del  progetto  esecutivo.  Il  ribasso  offerto  in  fase  di  affidamento  dell’accordo
quadro rimarrà invece invariato.

Qualora l'aggiornamento del prezzario intervenga in corso di esecuzione dei contratti applicativi si
prevede fin  d'ora l'applicazione nella  contabilità  degli  stessi  del  prezzario  vigente  al  momento
dell'emissione del relativo certificato di pagamento, fermo restando il ribasso formulato in sede di
offerta dall’impresa aggiudicataria. I maggiori oneri eventualmente derivanti troveranno allocazione
nell'importo  specifico  stabilito  nel  Quadro  Tecnico  Economico  dell'intervento  relativamente
all'esecuzione lavori, per l'importo indicato nella voce imprevisti.

2. COSTI DELLA SICUREZZA 

Le  spese  per  la  sicurezza  in  cantiere  sono  distinguibili  in  costi  per  l'attuazione  del  piano  di
sicurezza  e  coordinamento  (denominati  normalmente  e  semplicemente  “costi  della  sicurezza
speciali” o “costi esclusi” o “costi aggiuntivi”) e oneri economici che l'impresa deve sostenere per
l'attuazione  delle  misure  stabilite  dalla  legge  in  materia  di  salute  e  sicurezza  dei  lavoratori
(denominate  normalmente  “oneri  della  sicurezza”  o  “costi  inclusi”),  indipendentemente  dalle
specificità del cantiere e dalle altre condizioni specifiche dell'appalto. 

Saranno esclusi dall'applicazione del ribasso solo i costi della sicurezza speciali, gli oneri
della sicurezza saranno invece soggetti al ribasso d'asta, come da normativa vigente.

I costi della sicurezza speciali saranno stimati analiticamente dal coordinatore per la sicurezza, ove
nominato. Si rammenta che secondo la L.R. 18 novembre 2008, n. 33, art. 6, sono da considerarsi
costi della sicurezza speciali:

• i costi della sicurezza destinati alla risoluzione di situazioni connesse con rischi interferenti;
• le maggiorazioni per recinzioni e delimitazioni di cantiere o di aree di cantiere, integrative

rispetto a quanto avviene ordinariamente, quale l’utilizzo per la delimitazione dell’area di
lavoro di barriere new jersey al posto di coni segnalatori;

• i  servizi  igienico  assistenziali  di  tipo  speciale  o  supplementare,  quali  le  unità  di
decontaminazione del personale nei lavori di bonifica dall’amianto;

• la  viabilità  di  cantiere  per  estesi  cantieri  o  per  rendere  accessibili  i  cantieri  tramite  la
predisposizione di vie esterne;

• gli impianti contro le scariche atmosferiche, qualora necessari per legge;
• gli  specifici  apprestamenti  ed  impianti  per  cantieri  stradali,  quali  gli  impianti  semaforici

temporanei;
• gli impianti antincendio provvisori;
• la camera di medicazione;
• i sistemi di rilevazione fumi e gli impianti antincendio, ove previsti nel PSC;
• l’impianto elettrico di tipo speciale, qualora richiesto;
• l’impianto idrico e fognario in aree non servite da acquedotto e fognature cittadine;
• gli impianti di ventilazione forzata in ambienti confinati;
• l’illuminazione di sicurezza, quando necessaria;
• le  procedure,  gli  apprestamenti  e  le  attrezzature  richiesti  per  eliminare  pericoli  di

interferenza tra le lavorazioni e tra queste e l’area esterna, quale il costo dei movieri per la
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disciplina del traffico;
• le  procedure,  gli  apprestamenti  e  le  attrezzature  di  sicurezza della  singola  lavorazione

qualora siano ritenuti non ordinari e non contemplati nella singola voce di prezzario, quale il
blindaggio degli scavi a sezione ristretta qualora il suo onere non sia previsto nella voce
dello scavo;

• i dispositivi di protezione individuale contro i rischi interferenti e quelli di tipo specifico, quali
i sistemi di imbracatura degli operai costituiti dall’imbracatura del corpo, il cordino e il punto
o linea di ancoraggio, ovvero il sistema di respirazione assistita a mezzo di autorespiratori e
simili;

• gli  oneri  per indagini  specialistiche in  cantiere,  quali  il  rilievo di  impianti  a  rete interrati
interferenti con i lavori di scavo, oppure il prelievo e l’analisi dell’aria dei luoghi confinati;

• gli oneri per la progettazione della sicurezza a carico delle imprese, quali:  il  calcolo dei
ponteggi fuori schema ministeriale, il calcolo centine di grandi dimensioni, la progettazione
impianti contro le scariche atmosferiche;

• il maggiore onere per lo sfasamento temporale o spaziale di lavorazioni incompatibili tra
loro o con lo stato dei luoghi;

• gli oneri per le riunioni di coordinamento previste dal PSC.

Invece gli oneri della sicurezza, come specificato dalla L.R. 18 novembre 2008, n. 33, art. 6, sono:
• le recinzioni e le delimitazioni ordinarie complete dei vari accessi all’area dei lavori;
• la segnaletica di sicurezza;
• la  predisposizione  della  viabilità  di  cantiere  e  dei  percorsi  pedonali  in  condizioni  di

ordinarietà;
• i servizi igienici assistenziali di cantiere;
• gli impianti di terra contro i contatti indiretti;
• i  dispositivi  di  protezione  individuale  comunemente  utilizzati,  quali:  il  casco,  i  guanti

protettivi, le scarpe antinfortunistiche, gli otoprotettori ordinari e i facciali filtranti;
• i  presidi  sanitari  quali  il  pacchetto  o  la  cassetta  di  medicazione,  esclusa la  camera di

medicazione;
• i mezzi estinguenti per la prevenzione incendi;
• gli apprestamenti specificatamente contemplati nelle singole voci del prezzario;
• gli  oneri  per  la  redazione  del  POS,  del  PiMUS,  del  piano  di  lavoro  nella  bonifica

dall’amianto, del piano per estese demolizioni e di ogni altro simile adempimento posto
dalle vigenti disposizioni a carico dell’esecutore;

• gli altri oneri generali della sicurezza, quali: la sorveglianza sanitaria, l’informazione e la
formazione dei lavoratori, la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,
derivanti dall’attuazione della contrattazione collettiva e territoriale;

• gli  oneri  della  sicurezza  derivanti  dalla  applicazione  degli  accordi  collettivi  nazionali  e
territoriali,  quale  la  contribuzione  per  gli  organismi  paritetici,  per  il  rappresentante  dei
lavoratori per la sicurezza territoriale e per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
di sito produttivo.

La  loro  quantificazione  non  è  effettuata  preventivamente  dalla  stazione  appaltante,  bensì  è
rimessa  al  singolo  concorrente,  che  è  tenuto  ad  indicarli  specificamente  in  sede  di  offerta
economica.
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