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VOCI A MISURA
Nr. 1
Z.0108

Nr. 2
Z.0110

Nr. 3
Z.0120

Nr. 4
Z.0122

Nr. 5
Z.0130

Nr. 6
Z.0131

Nr. 7
Z.0133

RIMOZIONE DI COPERTURA RIVESTIMENTO PARETE ESTERNA IN CEMENTO AMIANTO
Rimozione di copertura o rivestimento di parete esterna di cemento-amianto eseguita in conformità al DM del
06.09.94 e successivi da personale professionalmente formato, riconosciuto idoneo dai monitoraggi
sanitari e dotato delle protezioni individuali, con le seguenti procedure:
- impianto di cantiere con attrezzature opportune;
- redazione del piano di Lavoro e presentazione alla ASL per la dovuta approvazione prima dell'esecuzione
dei lavori;
- trattamento preliminare, su entrambe le superfici delle lastre, con soluzioni incapsulanti di tipo D (in
conformità al DM 20 agosto 1999) utilizzando tecniche airless per fissaggio provvisorio delle fibre di amianto;
- smontaggio delle lastre in cemento-amianto, utilizzando appropriate tecniche che impediscano la rottura o la
fessurazione degli elementi;
- imballo in quota, ove possibile, delle lastre rimosse, in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene,
etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto;
- calo in basso, con adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto a discarica per lo smaltimento,
compreso l'onere per il conferimento in discarica autorizzata;
- decontaminazione delle strutture e delle aree potenzialmente contaminate.
Il prezzo comprende ogni onere necessario per l'esecuzione della lavorazione in condizioni di sicurezza, fatta
eccezione solo per le opere provvisionali e le macchine per l'accesso in quota e il calo in basso dei materiali,
pagate a parte.
Se richiesto, dovrà essere successivamente prevista una protezione con teli impermeabili per garantire
l'edificio da eventi metereologici prima del montaggio del nuovo manto di copertura
euro (ventisette/74)

mq

27,74

RIMOZIONE DI DISCENDENTI E CANALI DI GRONDA IN CEMENTO AMIANTO
Rimozione di discendenti e canali di gronda in cemento amianto eseguita da personale professionalmente
formato, riconosciuto idoneo dai monitoraggi sanitari e dotato delle protezioni individuali, compresa la
rimozione di grappe, le opere provvisionali di protezione e di presidio, la redazione del piano di Lavoro e
presentazione alla ASL per la dovuta approvazione prima dell'esecuzione dei lavori, i trasporti orizzontali, il
calo in basso, il trasporto a deposito o a rifiuto nonché l'onere per il conferimento a discarica autorizzata ed
ogni altro onere necessario per eseguire il lavoro in condizioni di sicurezza
euro (sedici/92)

m

16,92

metri
quadri

33,75

SMONTAGGIO DI IMPALCATO IN LEGNO
Smontaggio di impalcati in legno di solai composti da listelli, travetti e tavolati, compreso la schiodatura, la
smuratura, la cernita dell’eventuale materiale di recupero, compresi i trasporti orizzontali, l’avvicinamento dei
materiali ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all’amministrazione, al luogo di deposito provvisorio
nell’ambito del cantiere ed esclusa la grossa orditura portante.
Compreso il carico su automezzo ed il trasporto nonchè gli eventuali oneri di conferimento in discarica
autorizzata. Valutato per l’effettiva superficie di disfacimento
euro (trentatre/75)

RIMOZIONE TRAVI SOLAIO
Smontaggio della grossa armatura in legno di solaio compresa la ferramenta, la smuratura delle strutture
stesse, la cernita degli elementi riutilizzabili, compresi i trasporti orizzontali, l’avvicinamento dei materiali
ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all’amministrazione al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del
cantiere, il trasporto ad impianto autorizzato, nonché gli oneri relativi
euro (centoventi/85)

m3

PULIZIA DEGLI SPAZI INTERNI dell'edificio Sali di Gesso
Rimozione di tutti i manufatti presenti all'interno del fabbricato "sali di gesso" carta e cartone e altri materiali in
quantità minori depositati all'interno (esclusa la rimozione del sale, pagata a parte) e rimozione completa del
guano, al fine di rendere gli spazi interni liberi per consentire le lavorazioni di realizzazione della nuova
copertura. Il prezzo, valutato a corpo, comprende la manodopera e l'utilizzo di tutte le attrezzature necessarie,
il carico dei materiali su automezzo, il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata di tutti i materiali, la
pulizia finale per rendere l'ambiente idoneo per eseguire le lavorazioni di rifacimento della copertura,
l'eventuale stesura sopra i mucchi sale di un telo di polietilene che copra l'intera superficie ed ogni altro onere
necessario per eseguire il lavoro a regola d'arte e in condizioni di sicurezza
euro (tredicimilacinquecentosessantacinque/18)
a corpo
RIMOZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL SALE dall'edificio Sali di Gesso
Rimozione del sale presente all'interno del fabbricato "sali di gesso", in gran parte contenuto dentro sacchi di
plastica. Il prezzo, valutato al metro cubo di sale conferito, comprende la manodopera e l'utilizzo di tutte le
attrezzature necessarie, il carico su automezzo, il trasporto ed il conferimento in discarica o altro centro di
tratamento autorizzato, compreso ogni altro onere necessario per eseguire il lavoro a regola d'arte, secondo le
prescrizioni normative vigenti ed in condizioni di sicurezza
euro (duemilatrecentosessantaquattro/46)
PULIZIA DEGLI SPAZI INTERNI dell'edificio Sali di Potassio
Pulizia degli spazi interni al fabbricato "sali di potassio", comprendente la rimozione del guano, dei fanghi in
prossimità della caldaia e altri materiali in quantità minori depositati all'interno, al fine di rendere gli spazi
interni liberi e igienicamente adeguati per consentire le lavorazioni di realizzazione della nuova copertura. Il
prezzo, valutato a corpo, comprende la manodopera e l'utilizzo di tutte le attrezzature necessarie, il carico su
automezzo, il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata di tutti i materiali ed ogni altro onere
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necessario per eseguire il lavoro a regola d'arte e in condizioni di sicurezza
euro (ottomilanovecentosessantasette/68)
Nr. 8
Z.0134

Nr. 9
Z.0136

Nr. 10
Z.0138

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

a corpo

8´967,68

RIMOZIONE CEMENTO AMIANTO dalle aree "vasche acque madri", "ruderi" e "Canale Mortu"
Rimozione di tutti i manufatti contenenti amianto presenti nell'area delle "vasche acque madri", "ruderi" e
"Canale Mortu", eseguita da personale professionalmente formato, riconosciuto idoneo dai monitoraggi
sanitari e dotato delle protezioni individuali, così come perimetrata negli elaborati grafici di progetto, eseguita
in conformità al DM del 06.09.94 e successivi. Il prezzo, valutato a corpo, comprende le seguenti lavorazioni:
- redazione del piano di Lavoro e presentazione alla ASL per la dovuta approvazione prima dell'esecuzione
dei lavori;
- ricerca, ispezione, individuazione e cernita di tutti i manufatti presenti all'interno dell'area. Essi consistono
presumibilmente in residui di tubazioni in cemento amianto, in parte ancora integri, in parte ridotti in frantumi e
sparsi nel terreno;
- trattamento preliminare delle parti individuate, su tutte le superfici, con soluzioni incapsulanti di tipo idoneo
(in conformità al DM 20 agosto 1999) utilizzando tecniche airless per fissaggio provvisorio delle fibre di
amianto;
- smontaggio delle tubazioni e/o parti di esse ancora in sede nelle vasche "acque madri", previa imbracatura
con l'utilizzo di sollevatore telescopico e successiva smuratura delle parti ancora murate, con la cura
necessaria per evitare ulteriori rotture ed e conseguenti spargimenti di amianto sul terreno;
- rimozione delle tubazioni e/o parti di esse ancora presenti nel "Canale Mortu", utlizzando un sollevatore
telescopico per il sollevamento ed il deposito provvisorio per l'imballaggio ed il successivo carico su
automezzo;
- raccolta di tutte le altre parti (tubazioni e/o parti di esse, piccoi e grandi frammenti ecc.) presenti nell'area
indicata;
- imballaggio delle parti rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme
che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto;
- carico su automezzo, con adeguati mezzi di sollevamento, trasporto a discarica per lo smaltimento,
compreso l'onere per il conferimento in discarica autorizzata;
Il prezzo comprende ogni onere necessario per l'esecuzione della lavorazione, le opere provvisionali,
attrezzature specifiche necessarie per la rimozione dell'amianto e per la smuratura, le attrezzature necessarie
per operare nel canale, fatta eccezione solo per le macchine per l'accesso in quota e il calo in basso dei
materiali, pagate a parte
euro (diciassettemilaquattrocentonovantatre/15)
a corpo

17´493,15

RIMOZIONE CEMENTO AMIANTO dall'area in prossimità dell'edificio "Sali di gesso"
Rimozione di tutti i manufatti contenenti amianto presenti nell'area in prossimità dell'edificio "Sali di gesso",
eseguita da personale professionalmente formato, riconosciuto idoneo dai monitoraggi sanitari e dotato delle
protezioni individuali, così come perimetrata negli elaborati grafici di progetto, eseguita in conformità al DM
del 06.09.94 e successivi. Il prezzo, valutato a corpo, comprende le seguenti lavorazioni:
- redazione del piano di Lavoro e presentazione alla ASL per la dovuta approvazione prima dell'esecuzione
dei lavori;
- ricerca, ispezione, individuazione e cernita di tutti i manufatti presenti all'interno dell'area. Essi consistono
presumibilmente in residui di tubazioni in cemento amianto ridotti in frantumi e sparsi nel terreno e nel tratto
di canale adiacente;
- trattamento preliminare delle parti individuate, su tutte le superfici, con soluzioni incapsulanti di tipo idoneo
(in conformità al DM 20 agosto 1999) utilizzando tecniche airless per fissaggio provvisorio delle fibre di
amianto;
- rimozione delle tubazioni e/o parti di esse ancora presenti nel "Canale Mortu", utlizzando un sollevatore
telescopico per il sollevamento ed il deposito provvisorio per l'imballaggio ed il successivo carico su
automezzo;
- raccolta di tutte le altre parti (tubazioni e/o parti di esse, piccoli e grandi frammenti ecc.) presenti nell'area
indicata;
- imballaggio delle parti rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le
norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto;
- carico su automezzo, con adeguati mezzi di sollevamento, trasporto a discarica per lo smaltimento,
compreso l'onere per il conferimento in discarica autorizzata;
Il prezzo comprende ogni onere necessario per l'esecuzione della lavorazione, eventuali opere provvisionali,
attrezzature specifiche necessarie per la rimozione dell'amianto e per la smuratura, le attrezzature
necessarie per operare nel canale ed ogni altro onere necessario per eseguire il lavoro in condizioni di
sicurezza
euro (duemilatrecentoventidue/47)

RIMOZIONE CEMENTO AMIANTO dall'area "Perda Bianca"
Rimozione di tutti i manufatti contenenti amianto e degli altri manufatti in legno presenti nell'area "Perda
Bianca" e classificati come "rifiuti speciali pericolosi" con codice CER 170204, eseguita da personale
professionalmente formato, riconosciuto idoneo dai monitoraggi sanitari e dotato delle protezioni individuali,
così come perimetrata negli elaborati grafici di progetto, eseguita in conformità al DM del 06.09.94 e
successivi. Il prezzo, valutato a corpo, comprende le seguenti lavorazioni:
- redazione del piano di Lavoro e presentazione alla ASL per la dovuta approvazione prima dell'esecuzione
dei lavori;
- ricerca, ispezione, individuazione e cernita di tutti i manufatti presenti all'interno dell'area. Essi consistono
presumibilmente in residui di tubazioni in cemento amianto, in parte ancora integri, in parte ridotti in frantumi
e sparsi nel terreno e in una ridotta quantità di manufatti in legno;
- trattamento preliminare delle parti individuate, su tutte le superfici, con soluzioni incapsulanti di tipo idoneo
(in conformità al DM 20 agosto 1999) utilizzando tecniche airless per fissaggio provvisorio delle fibre di
amianto;
- raccolta di tutte le parti individuate (tubazioni e/o parti di esse, piccoli e grandi frammenti ecc.) presenti
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nell'area indicata mediante l'utilizzo di una sollevatore telescopico;
- imballaggio delle parti rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le
norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto;
- carico su automezzo, con adeguati mezzi di sollevamento, trasporto a discarica per lo smaltimento,
compreso l'onere per il conferimento in discarica autorizzata;
Il prezzo comprende ogni onere necessario per l'esecuzione della lavorazione, eventuali opere provvisionali,
attrezzature specifiche necessarie per la rimozione dell'amianto e per la smuratura, le eventuali attrezzature
necessarie per operare nel canale ed ogni altro onere necessario per eseguire il lavoro in condizioni di
sicurezza
euro (quattromilaquattrocentoquarantacinque/74)
Nr. 11
Z.0140

Nr. 12
Z.0144

Nr. 13
Z.0148

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

a corpo

4´445,74

RIMOZIONE CEMENTO AMIANTO dall'area "Scalo di alaggio"
Rimozione di tutti i manufatti contenenti amianto presenti nell'areadenominata "Scalo di alaggio", eseguita da
personale professionalmente formato, riconosciuto idoneo dai monitoraggi sanitari e dotato delle protezioni
individuali, così come perimetrata negli elaborati grafici di progetto, eseguita in conformità al DM del 06.09.94
e successivi. Il prezzo, valutato a corpo, comprende le seguenti lavorazioni:
- redazione del piano di Lavoro e presentazione alla ASL per la dovuta approvazione prima dell'esecuzione
dei lavori;
- ricerca, ispezione, individuazione e cernita di tutti i manufatti presenti all'interno dell'area. Essi consistono
presumibilmente in residui di lastre in cemento amianto ridotti in frantumi e sparsi nel terreno e nel tratto di
canale adiacente;
- trattamento preliminare delle parti individuate, su tutte le superfici, con soluzioni incapsulanti di tipo idoneo
(in conformità al DM 20 agosto 1999) utilizzando tecniche airless per fissaggio provvisorio delle fibre di
amianto;
- raccolta di tutte le altre parti (tubazioni e/o parti di esse, piccoi e grandi frammenti ecc.) presenti nell'area
indicata;
- imballaggio delle parti rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le
norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto;
- carico su automezzo, con adeguati mezzi di sollevamento, trasporto a discarica per lo smaltimento,
compreso l'onere per il conferimento in discarica autorizzata;
Il prezzo comprende ogni onere necessario per l'esecuzione della lavorazione, eventuali opere provvisionali,
attrezzature specifiche necessarie per la rimozione dell'amianto ed ogni altro onere necessario per eseguire
il lavoro in condizioni di sicurezza
euro (tremilatrecentosessantasette/61)
a corpo

3´367,61

RIMOZIONE CEMENTO AMIANTO all'interno dell'edificio "Sali di potassio"
Rimozione di alcuni manufatti in amianto e cemento amianto presenti all'interno dell'edificio "Sali di potassio",
eseguita da personale professionalmente formato, riconosciuto idoneo dai monitoraggi sanitari e dotato delle
protezioni individuali, consistenti principalmente in una tubazione fissata con staffe a parete e altre parti più
ridotte, eseguita in conformità al DM del 06.09.94 e successivi. Il prezzo, valutato a corpo, comprende le
seguenti lavorazioni:
- redazione del piano di Lavoro e presentazione alla ASL per la dovuta approvazione prima dell'esecuzione
dei lavori;
- installazione del ponteggio e/o delle altre opere provvisionali necessarie, pagate a parte;
- trattamento preliminare delle parti individuate, su tutte le superfici, con soluzioni incapsulanti di tipo idoneo
(in conformità al DM 20 agosto 1999) utilizzando tecniche airless per fissaggio provvisorio delle fibre di
amianto;
- smuratura e smontaggio della tubazione, previa imbracatura con l'utilizzo di sollevatore telescopico, con la
cura necessaria per evitare rotture ed i conseguenti spargimenti di amianto sul terreno e nell'ambiente;
- verifica delle presenza di altre parti in cemento amianto;
- raccolta di tutte le altre parti (tubazioni e/o parti di esse, piccoli e grandi frammenti ecc.) presenti all'interno
del fabbricato (non è da considerare nel prezzo la rimozione della tubazione rivestita con cordini di amianto);
- imballaggio delle parti rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme
che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto;
- carico su automezzo, con adeguati mezzi di sollevamento, trasporto a discarica per lo smaltimento,
compreso l'onere per il conferimento in discarica autorizzata;
Il prezzo comprende ogni onere necessario per l'esecuzione della lavorazione, eventuali opere provvisionali,
attrezzature specifiche necessarie per la rimozione dell'amianto e per la smuratura, le attrezzature necessarie
per operare nel canale, fatta eccezione solo per le opere provvisionali, pagate a parte
euro (duemilaottocentosettantadue/21)
a corpo

2´872,21

RIMOZIONE TUBAZIONE CON RIVESTIMENTO IN CEMENTO AMIANTO all'interno dell'edificio "Sali di
potassio"
Rimozione di un metro lineare di tubazione in acciaio rivestita con cordino in cemento amianto, staffata alla
muratura e murata negli attraversamenti di solai, murature ed altre strutture del fabbricato, eseguita da
personale professionalmente formato, riconosciuto idoneo dai monitoraggi sanitari e dotato delle protezioni
individuali. La rimozione sarà eseguita in conformità al DM del 06.09.94 e successivi. Il prezzo, valutato al
metro lineare, comprende le seguenti lavorazioni:
- redazione del piano di Lavoro e presentazione alla ASL per la dovuta approvazione prima dell'esecuzione
dei lavori;
- installazione del ponteggio e/o delle altre opere provvisionali necessarie, pagate a parte;
- trattamento preliminare delle parti individuate, su tutte le superfici, con soluzioni incapsulanti idonee (in
conformità al DM 20 agosto 1999) utilizzando tecniche airless per fissaggio provvisorio delle fibre di amianto;
- avvolgimento delle tubazioni da bonificare con la tecnica del glove bag e successivo sezionamento in
sottoelementi, smuratura e smontaggio della tubazione, con la cura necessaria per evitare rotture ed i
conseguenti spargimenti di amianto sul terreno e nell'ambiente;
Compresa la preliminare pulizia con aspiratori muniti di filtri, le smurature necessarie alle pareti e nei solai per
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Nr. 16
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la creazione del necessario spazio di passaggio dei teli di avvolgimento, la rimozione delle tubazioni dagli
ancoraggi, l'abbassamento a terra ed il trasporto al piano in zona confinata; l'imballaggio delle parti rimosse in
pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo
smaltimento dei rifiuti contenenti amianto; il carico su automezzo, con adeguati mezzi di sollevamento,
trasporto a discarica per lo smaltimento, compreso l'onere per il conferimento in discarica autorizzata.
Il prezzo comprende ogni onere necessario per l'esecuzione della lavorazione, attrezzature specifiche
necessarie per la rimozione dell'amianto e per la smuratura, fatta eccezione solo per le opere provvisionali
euro (centotrentadue/89)

m

132,89

TRAVI IN LEGNO DI CASTAGNO
Fornitura e posa in opera di travi in legno di castagno categoria II, realizzato al finito secondo le misure di
progetto, per la realizzazione di solai o strutture portanti di copertura e per piccoli elementi a sbalzo nelle
testate del fabbricato, sano, con fibratura regolare avente deviazione massima delle fibre rispetto all'asse
longitudinale del pezzo di 1/8; nodi aderenti con diametro non superiore a 1/3 della dimensione minima della
sezione e in ogni caso non superiore a 7 cm; frequenza dei nodi tale che in 15 cm di lunghezza della zona più
nodosa la somma dei diametri dei vari nodi non oltrepassi i 2/3 della larghezza della sezione, posti in opera
con le occorrenti chiodature e ferramenta, dormienti, gattelli ed ogni altro elemento speciale occorrente per la
corretta posa. Compresi i tiri, l'adeguamento delle sedi ed i ripristini murari occorrenti nell'appoggio delle travi,
le opere provvisionali, sfridi e tagli, secondo i disegni di progetto, compresi il trattamento di tutta la superficie
con due o più mani di impregnante antitarlo e antimuffa ai sali di boro, il trattamento delle testate da murare
con carbolineo tipo "Carbolineum 908" della Coloritaria S.r.l. o similare e ogni altro onere per dare l'opera finita
a regola d'arte e in condizioni di sicurezza
euro (duemilasessantatre/64)

m3

2´063,64

TAVOLATO
Fornitura e posa di legname di castagno, perfettamente stagionato e non trattato con sostanze impregnanti di
sintesi chimica, dello spessore di cm 2,5-3,0, per la realizzazione di tavolato ad incastro per soffittatura a vista,
compresi i tagli necessari per gli adattamenti, la chioderia, il trattamento impregnante antitarlo e antimuffa e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
euro (cinquanta/26)

m2

50,26

ELEMENTO DI TESTATA IN LEGNO
Realizzazione dei nuovi elementi di testata costituito da tavola in legno piallato di castagno o legno resinoso di
prima scelta, come indicato nei disegni esecutivi di progetto, larghezza come da disegni esecutivi e da
indicazioni della DL, spessore cm 3. Dato in opera completo dei sistemi di fissaggio, il trattamento antitarlo ed
antimuffa e la verniciatura finale. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta ed in condizioni
di sicurezza
euro (ottantanove/51)

m2

89,51

m2

59,63

SISTEMA DI COPERTURA COIBENTATO
Costo di mq 1 di copertura realizzata con lastre isolanti in acciaio a protezione multistrato, marchiato CE
secondo UNI EN 14782 a profilo grecato tipo “Coverib 850” o similari, costituite da una lamiera di acciaio
zincato (EN 10147) dello spessore di mm 0.60 protetta nella faccia superiore da un rivestimento a base
bituminosa, dello spessore di mm. 1.5, con funzione anticorrosiva e insonorizzante e da una lamina in
alluminio naturale o colorato, e nella faccia inferiore da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio
naturale. Per assicurare la stabilità nel tempo delle caratteristiche prestazionali, la protezione con funzione
anticorrosiva e insonorizzante dovrà essere posizionata sull’estradosso della lamiera.
La lastra di copertura dovrà inoltre assicurare i seguenti requisiti prestazionali:
- Potere fonoisolante: 28 dB (UNI EN ISO 140-3)
- Reazione al fuoco: Classe B - s1, d0 (EN 13823; EN ISO 11925-2);
- Resistenza alla corrosione in nebbia salina: 3000 ore (ISO 9227);
Compresi:
- le sistemazioni ed i ripristini murari;
- pezzi speciali di colmo semplice o ventilato in alluminio da 10/10 di mm.;
- scossaline o bordature laterali in alluminio da 10/10 di mm.;
- listelli per chiusura greca forati;
- autofilettanti per il fissaggio, completi di cappellotto e guarnizione;
- struttura portante realizzata con profilati ad omega in acciaio zincato spessore mm. 1,5 (h= cm 6) posizionati
tra loro ad una distanza di m. 1.00 e fissati alla struttura esistente con autofilettanti tipo “Fischer” o “Hilti”;
In opera compreso quanto necessario per la perfetta esecuzione
euro (cinquantanove/63)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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pag. 5
Num.Ord.
TARIFFA

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

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
Nr. 18
SIC.SPCL

La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti,
espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati
"Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle
lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
euro (ventiquattromilasettecentocinquantasei/75)

%

24´756,75

Cagliari, 20/04/2020
Il Tecnico
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