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LAVORI A MISURA
1
SANIFICAZIONE CON PRODOTTI CONTENENTI IPOCLORITO DI SODIO
31.A15.A25.0 ESEGUITA DA IMPRESA QUALIFICATA. Tale trattamento è richiesto in
05
ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID19 ovvero quando questo trattamento è prescritto nei protocolli aziendali
dal medico competente per particolari situazioni ambientali rilevate.
Nebulizzazione con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o
etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1% (da intendersi quali principi
attivi dei prodotti commerciali che dovranno essere usati in quanto
contenenti una composizione che li rende idonei allo scopo senza
procurare corrosioni o altro). L'area sottoposta al trattamento dovrà essere
delimitata, vietata all'accesso di persone e successivamente sottoposta a
ventilazione per un tempo di almeno 2 ore prima di consentire la sua
fruibilità. Attività svolta da impresa qualificata ai sensi del D.M. 7 luglio
1997, n. 274, "Regolamento di attuazione degli artt. 1 e 4 della Legge 25
Gennaio 1994, n.82". Dell'avvenuta sanificazione se ne deve dare notizia in
un cartello apposto all'interno dei locali che riporti giorno, ora, principio
attivo utilizzato e Azienda che l'ha eseguita.
[Note: Le azioni di SANIFICAZIONE, atte a rendere sani determinati
ambienti attraverso la disinfezione associata al controllo e al miglioramento
delle condizioni del microclima - temperatura, umidità, ventilazione,
illuminazione e rumore - sono espressamente previste dal punto 3
dell'Allegato 7 nei casi di presenza di casi confermati di COVID-19. In tali
casi all'interno del cantiere sarà necessario procedere con operazioni di
pulizia, con acqua e detergenti neutri e successivamente sanificare con
opportuna decontaminazione attraverso l'uso di ipoclorito di sodio 0,1%
ovvero di etanolo al 70% per quelle superfici che possono essere
danneggiate dall'uso dell'ipoclorito di sodio. Tale trattamento deve essere
altresì eseguito quando è prescritto nei protocolli aziendali dal medico
competente, tenuto a stabilirne la periodicità, per particolari situazioni
ambientali rilevate. Per tali motivi tali operazioni rappresentano sempre un
costo della sicurezza da valutarsi ad opera del CSP/CSE in fase di stesura del
PSC. Qualora la previsione di partenza non venisse eseguita - ad esempio
per assenza di caso COVID-19 conclamato - tale misura non verrà
contabilizzata e pagata all'impresa, in quanto non eseguita.]
COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - solo
in presenza di caso COVID-19 o se prescritto dal medico competente Locale fino a 500 m³
14,00
SOMMANO m³

2,40

5,000

2,450

411,60
411,60

1,14

469,22

179,11

179,11

2
BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con
28.A05.D25.0 superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non
05
elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di
raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di
accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno
50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita
da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover
predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, preparazione della base, manutenzione e spostamento
durante le lavorazioni. Compreso altresì servizio di pulizia periodica
settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati.
nolo primo mese o frazione di mese
1,00
SOMMANO cad

1,00

3
BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con
28.A05.D25.0 superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non
10
elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di
raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di
accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Fondazione Ordine Mauriziano

648,33
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50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita
da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover
predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, preparazione della base, manutenzione e spostamento
durante le lavorazioni. Compreso altresì servizio di pulizia periodica
settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati.
nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
2,00
SOMMANO cad

2,00

123,14

246,28

19,44

272,16

13,77

68,85

151,55

151,55

4
SANIFICAZIONE del bagno chimico, eseguita da ditta qualificata ai sensi del
31.A15.A40.0 D.M. 7 luglio 1997, n. 274, mediante nebulizzazione con prodotti
05
contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido
di idrogeno al 0,1%. Il bagno sottoposto al trattamento dovrà essere vietato
all'accesso di persone e successivamente sottoposto a ventilazione per un
tempo di almeno 2 ore prima di consentire la sua fruibilità. Dell'avvenuta
sanificazione se ne deve dare notizia in un cartello apposto all'interno dei
locali che riporti giorno, ora, principio attivo utilizzato e Azienda che l'ha
eseguita. COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove
nominato - solo in presenza di caso COVID-19 o se prescritto dal medico
competente - per ogni intervento
14,00
SOMMANO cad

14,00

5
SANIFICAZIONE DELL'ABITACOLO O DELLA CABINA DI GUIDA
31.A15.A35.0 DELL'AUTOMEZZO AZIENDALE ESEGUITA DA IMPRESA QUALIFICATA.
05
Sanificazione dell'abitacolo o della cabina di guida dell'automezzo aziendale
eseguito da parte di personale equipaggiato ed addestrato, di appositi kit di
sanificazione cabine costituito da bombola monouso di disinfettante spray
ad azione germicida antivirale a scarica totale, con cui saturare per molti
minuti l'abitacolo o la cabina di guida a sportelli chiusi; oppure generatore
portatile di ozono ad azione chimica germicida antivirale, da insufflare
nell'abitacolo o nella cabina di guida. Il mezzo sottoposto al trattamento
dovrà essere chiuso, vietato l'accesso di persone e successivamente
sottoposto a ventilazione per un tempo di almeno 1 ora prima di consentire
l'uso. Attività svolta da impresa qualificata ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n.
274, regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio
1994, n.82. COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove
nominato - solo in presenza di caso COVID-19 o se prescritto dal medico
competente - per ogni intervento
5,00
SOMMANO cad

5,00

6
IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi utilizzatori
28.A15.A05.0 ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per
05
intonaco premiscelato e apparecchi portatili, costituito da conduttore di
terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mm² e n. 1 picchetti di
acciaio zincato da 1,50 m. temporaneo per la durata del cantiere
1,00
SOMMANO cad

1,00

7
RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta
28.A05.E05.0 densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai
20
raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera mediante appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m.
Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, l'infissione
nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo
zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie
della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Fondazione Ordine Mauriziano

1´387,17
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manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o
riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e
l'allontanamento a fine opera. altezza 2,00 m
30,00

30,00

SOMMANO m

30,00

7,48

224,40

33,98

271,84

13,32

106,56

1,38

5,52

8,08

96,96

1,38

33,12

8
CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere
28.A05.E60.0 costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Sono
05
compresi: l'uso per la durata dei lavori; la collocazione in opera delle
colonne in ferro costituite da profilati delle dimensioni di 150 x 150 mm,
opportunamente verniciati; le ante opportunamente assemblate in cornici
perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con profilati da 50x50
mm opportunamente verniciati; le opere da fabbro e le ferramenta
necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima
apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei
lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento,
l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. misurato a metro
quadrato di cancello posto in opera
4,00
SOMMANO m²

2,000

8,00
8,00

9
CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di
28.A20.A05.0 qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una
15
durata massima di 2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm)
8,00
SOMMANO cad

8,00

10
CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni
28.A20.A20.0 standardizzate di segnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo,
10
divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo
0,5 mm, leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono
compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne
la funzionalità e l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al
montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni minime indicative del cartello: LxH(cm). Distanza massima di
percezione con cartello sufficientemente illuminato: d(m). Misurata
cadauno per la durata della fase di lavoro. Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.
4,00
SOMMANO cad

4,00

11
CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per
28.A20.A10.0 cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e
05
nolo fino a 1mese
12,00
SOMMANO cad

12
CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per
28.A20.A10.0 cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. solo nolo
10
per ogni mese successivo
(par.ug.=12*2)
SOMMANO cad

13
CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: posa e
28.A20.A15.0 nolo fino a 1 mese
05
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Fondazione Ordine Mauriziano

12,00

24,00

24,00
24,00

12,00
12,00

2´125,57
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12,00

SOMMANO cad

12,00

14
CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: solo
28.A20.A15.0 nolo per ogni mese successivo
10
(par.ug.=12*2)

24,00

TOTALE
2´125,57

6,89

82,68

0,54

12,96

1,37

16,44

32,40

194,40

20,21

101,05

4,31

77,58

24,00

SOMMANO cad

24,00

15
Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per
28.A20.A17.0 pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm riempito con
05
graniglia peso 13 kg
12,00
SOMMANO cad

12,00

16
Informazione e formazione dei lavoratori e di chiunque entri in cantiere
31.A05.A05.0 inerente le disposizioni dell'autorità in materia di contenimento rischio
10
COVID-19 - da erogarsi anche mediante l'ausilio dell'Ente Unificato
Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni.
[Note: Il datore di lavoro, attraverso le modalità ritenute più idonee ed
efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in cantiere circa le
disposizioni previste dal protocollo di regolamentazione cantieri attraverso
la consegna e/o l''affissione nei luoghi maggiormente frequentati di
appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di
comportamento, con particolare riferimento ai seguenti obblighi: 1) il
personale prima dell'accesso in cantiere dovrà essere sottoposto alla
misurazione della temperatura corporea, vietandone l'ingresso qualora la
stessa risulti superiore ai 37,5°. 2) Il personale deve essere consapevole di
dover tempestivamente informare l'Autorità sanitaria in caso di
manifestazione di condizioni di pericolo (stato influenzale, provenienza da
zone a rischio, contatto con persone positive). 3) il personale deve
rispettare le disposizioni dell'Autorità e del datore di lavoro nel fare
accesso in cantiere e nel mantenere le distanza di sicurezza di 1 metro,
indossare gli idonei DPI e tenere comportamenti corretti sul piano
dell'igiene.]
Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica per l'accesso al
cantiere ed ai luoghi di lavoro, nonché negli spazi comuni (mensa,
spogliatoi, bagni) recante le corrette modalità di comportamento. Cartello
in alluminio, di forma rettangolare, formato A4/A3 - posizionato su parete,
su palo o su strutture preesistenti in cantiere
6,00
SOMMANO cad

6,00

17
ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M. 07 gennaio 2005, certificato
28.A20.H10.0 PED, completo di supporto per fissaggio a muro, cartello indicatore, incluse
05
verifiche periodiche, per fuochi di classe d'incendio B-C. da 2 kg. Noleggio e
utilizzo fino a 1 anno o frazione.
5,00
SOMMANO cad

5,00

18
TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a
28.A05.E45.0 righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo
05
120 cm trasporto, posa in opera, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese
15,00
SOMMANO m

1,20

18,00
18,00

19
TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a
28.A05.E45.0 righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Fondazione Ordine Mauriziano

2´610,68

pag. 6
Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORT I

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
10

120 cm solo nolo per ogni mese successivo
(par.ug.=15*2)

2´610,68

30,00
SOMMANO m

TOTALE

1,20

36,00
36,00

0,64

23,04

0,36

108,00

82,67

82,67

350,00

2´800,00

20
NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
28.A05.E25.0 obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito
05
e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che
prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro
dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui
ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase
di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro
segnaletico. misurato a metro lineare posto in opera
300,00
SOMMANO m

300,00

21
INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO,
28.A20.F20.0 consistente in specifico dispositivo munito di apposito auto-iniettore (kit
05
salvavita), contenente una dose standard di adrenalina che può essere
conservata a temperatura ambiente, da utilizzarsi in caso di manifestazione
dei sintomi di shock anafilattico provocato da puntura di insetto
imenottero (api, vespe, calabroni) o da esposizione a pollini (contatto,
ingestione o inalazione). 1 dose standard di adrenalina
1,00
SOMMANO cad

22
Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso
28.A35.A05.0 comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc
05
SOMMANO cad

1,00

8,00
8,00

23
NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad
28.A05.D05.0 uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di
15
acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello
spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed
interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni
interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con
pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19,
piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco,
copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei
quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi,
porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata
delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e
l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute
più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di
appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas,
ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie
[Note: La previsione degli apprestamenti proposti negli articoli seguenti
(baraccamenti di cantiere), dovrà essere correttamente condotta in
relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione del cantiere, risultando di
norma già riconosciuta nell'ambito delle spese generali (rif. D.P.R. 207/10
art. 32 c.4). Il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Fondazione Ordine Mauriziano

5´624,39
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valuterà l'eventuale inclusione di tali apprestamenti nel computo metrico
della sicurezza in funzione delle esigenze ulteriori (rispetto a condizioni
ordinarie) derivanti dal cantiere specifico. ]
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base) Costo primo mese o frazione di mese
1,00
SOMMANO cad

1,00

365,33

365,33

171,26

342,52

15,62

62,48

24
NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad
28.A05.D05.0 uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di
20
acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello
spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed
interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni
interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con
pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19,
piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco,
copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei
quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi,
porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata
delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e
l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute
più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di
appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas,
ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie
[Note: La previsione degli apprestamenti proposti negli articoli seguenti
(baraccamenti di cantiere), dovrà essere correttamente condotta in
relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione del cantiere, risultando di
norma già riconosciuta nell'ambito delle spese generali (rif. D.P.R. 207/10
art. 32 c.4). Il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione
valuterà l'eventuale inclusione di tali apprestamenti nel computo metrico
della sicurezza in funzione delle esigenze ulteriori (rispetto a condizioni
ordinarie) derivanti dal cantiere specifico. ]
Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
2,00
SOMMANO cad

2,00

25
ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e
28.A20.H05.0 UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di
10
segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il
nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di
fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro
necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata
del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg.
4,00
SOMMANO cad

4,00

26
DISINFEZIONE DI OGGETTI ADIBITI AD USO PROMISCUO AL FINE DI
31.A15.A20.0 OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DEGLI STESSI. Disinfezione di attrezzature,
05
mezzi d'opera, pulsantiere, quadri elettrici e simili per i quali sia prevedibile
un uso promiscuo tra diversi soggetti, ottenuta mediante le operazioni
previste di cui al comma 1 lettera b) del D.M. 7 luglio 1997, n. 274,
"Regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994,
n.82" che definisce attività di disinfezione quelle che riguardano il
complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sane le superfici
mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; il
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Fondazione Ordine Mauriziano
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DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORT I

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
6´394,72

trattamento dovrà essere eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di
sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1% (da
intendersi quali principi attivi dei prodotti commerciali che dovranno
essere usati in quanto contenenti una composizione che li rende idonei allo
scopo).
[Note: Il datore di lavoro è tenuto a verificare la corretta pulizia degli
strumenti individuali impedendone l'uso promiscuo tra più lavoratori e
fornendo specifico detergente rendendolo disponibile in cantiere sia prima
che durante che al termine della prestazione di lavoro. Per le attrezzature
per le quali non sia possibile evitare l'uso promiscuo, le stesse devono
essere disinfettate prima di essere utilizzate da ciascun diverso operatore.]
Misurato a corpo per l'insieme degli oggetti al giorno
6,00
SOMMANO cad

6,00

40,50

243,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

6´637,72

T O T A L E euro

6´637,72

Torino, 04/10/2022
Il Tecnico
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