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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

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

UNITARIO
misura

Nr. 1 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10,

F01.028.045. con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 300 x 200 mm

b euro (zero/20) Cadauno 0,20

Nr. 2 Verifica della temperatura corporea dei soggetti che devono a qualunque titolo accedere al cantiere mediante utilizzo di idonea

SIC.CV.01.0 strumentazione senza contatto, registrazione dell’avvenuto controllo e relativa procedura in materia di tutela della privacy. Incluso nolo

03 termometro e qualsiasi attrezzatura necessaria allo scopo. per ogni accesso quotidiano ulteriore oltre le 50 persone. Voce da computare

per ciascun singolo accesso quotidiano.

euro (zero/32) Cadauna 0,32

Nr. 3 Riunione preliminare/periodica di coordinamento, almeno quindicinale, del CSE con il Datore di lavoro dell'Impresa Affidataria e/o

SIC.CV.02.0 suo delegato, con le rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria, con il RSPP aziendale (responsabile del

02 servizio di prevenzione e protezione aziendale) e con gli RLS/RLST aziendali (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali)

per l'acquisizione dell'avvenuto adempimento da parte delle Imprese (Affidataria, subappaltatrici, subfornitori, etc.) delle prescrizioni

del Protocollo e dei dettati normativi vigenti in materia di contenimento della diffusione della COVID19. per ogni riunione integrativa

prevista dal PSC o richiesta dal CSE.

euro (quarantasei/26) Cadauna 46,26

Nr. 4 Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera (cabine di escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru, pale meccaniche, etc.) e dei locali

SIC.CV.04.0 di cantiere (ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa, depositi e qualsiasi altro locale/ambiente chiuso a servizio del cantiere). Per

02 sanificazione si intende il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rendere sani determinati ambienti o similari mediante l'attività

di disinfezione unita a un intervento sulle condizioni di salubrità dell'aria, secondo i prodotti e le metodiche prescritte e disciplinate dal

Ministero della Salute a dall'Istituto Superiore di Sanità, nonché da altre fonti internazionali. Incluso qualsiasi prodotto necessario per la

sanificazione, i DPI degli addetti preposti alla sanificazione stessa e qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per eventuali

situazioni di positività conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento dovrà seguire le indicazioni dell'Autorità Sanitaria competente).

per ciascun baraccamento e altro locale chiuso e per ogni singolo intervento, compresa qualsiasi installazione interna (sanitari,

armadietti, scrivanie, etc.).

euro (sedici/38) Cadauno 16,38

Nr. 5 Disinfezione periodica e/o straordinaria di locali/ambienti/cabine/ etc. al fine di ridurre la presenza di agenti patogeni come batteri,

SIC.CV.07.0 spore fungine e virus eventualmente presenti e rendere l’ambiente più sicuro per la presenza umana, da eseguire mediante

05 nebulizzazione di perossido di idrogeno o altro prodotto idoneo, secondo i prodotti e le metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero

della Salute a dall'Istituto Superiore di Sanità, nonché da altre fonti internazionali. Incluso qualsiasi prodotto necessario per la

sanificazione/disinfezione, i DPI degli addetti preposti alla sanificazione stessa e qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per

eventuali situazioni di positività conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento dovrà seguire le indicazioni dell'Autorità Sanitaria

competente). per cabine

euro (ventitre/00) Cadauno 23,00

Nr. 6 Specifica fornitura di disinfettante per mani gel alcolico flacone 400 ml, dove non incluso in altre voci.

SIC.CV.12 euro (tre/32) Cadauno 3,32

Nr. 7 Specifica fornitura di spray per disinfezione posti di lavoro/macchinari tipo disinfettante multiuso 500 ml, dove non incluso in altre

SIC.CV.13 voci.

euro (uno/99) Cadauno 1,99

Nr. 8 Maschera facciale per uso medico monouso in tessuto non tessuto, quattro strati (tipo II o IIR), esterno filtrante, centrale impermeabile

SIC.CV.14.0 ai liquidi e permeabile all’aria, strato interno a contatto con la pelle ipoallergenico, con barretta intera deformabile stringinaso per

02 conformare perfettamente la mascherina al volto. Sistema di fissaggio a legacci o elastici. per il periodo successivo al 18 maggio 2020

euro (zero/51) Cadauno 0,51

Nr. 9 Guanti ambidestro monouso, interno polverato, dove richiesto per specifico intervento in area positiva COVID19, in nitrile o in lattice

SIC.CV.17 spessore minimo 0,12 mm.

euro (zero/18) Paio 0,18
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