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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIP O RTO

LAVORI A MISURA
1
R Umbria
S1.1.90.23
01/12/2017

2
R Umbria
S1.1.90.24
13/06/2018

3
R Umbria
S1.1.90.7
13/06/2018

TRABATTELLO IN METALLO. Costo di utilizzo, per la sicurezza e
la salute dei lavoratori, di trabattello professionale metallico ad
elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita
interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, fornito e
posto in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro
che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante l’esecuzione della fase; il documento che indica le
caratteristiche tecniche e le istruzioni per l’uso e la manutenzione;
l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti
sono e restano di proprietà dell’impresa. Dimensioni di riferimento
approssimative: profondità m 0,90; larghezza circa m 2,00; fino alla
altezza di circa m 7,50. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l’utilizzo temporaneo del trabattello. Altezza del piano di lavoro circa
m 7,10. Fornitura per uso all'interno. Portata Kg 200 comprese due
persone. Misurato cadauno posto in opera, per il primo giorno di
lavoro
Intervento di verniciatura controsoffitto metallico interno - primo
giorno

1,00

SOMMANO gg

1,00

TRABATTELLO IN METALLO. Costo di utilizzo, per la sicurezza e
la salute dei lavoratori, di trabattello professionale metallico ad
elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita
interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, fornito e
posto in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro
che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante l’esecuzione della fase; il documento che indica le
caratteristiche tecniche e le istruzioni per l’uso e la manutenzione;
l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti
sono e restano di proprietà dell’impresa. Dimensioni di riferimento
approssimative: profondità m 0,90; larghezza circa m 2,00; fino alla
altezza di circa m 7,50. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l’utilizzo temporaneo del trabattello. Altezza del piano di lavoro circa
m 7,10. Fornitura per uso all'interno. Portata Kg 200 comprese due
persone. Misurato cadauno posto in opera, per ogni giorno di lavoro
successivo al primo.
Intervento di verniciatura controsoffitto metallico interno - giorni
successivi

6,00

SOMMANO gg

6,00

67,00

67,00

17,30

103,80

TRABATTELLO IN METALLO. Costo di utilizzo, per la sicurezza e
la salute dei lavoratori, di trabattello professionale metallico ad
elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita
interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, fornito e
posto in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro
che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante l’esecuzione della fase; il documento che indica le
caratteristiche tecniche e le istruzioni per l’uso e la manutenzione;
l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti
sono e restano di proprietà dell’impresa. Dimensioni di riferimento
approssimative: profondità m 0,90; larghezza circa m 2,00; fino alla
altezza di circa m 7,50. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l’utilizzo temporaneo del trabattello. Altezza del piano di lavoro circa
m 6,50. Fornitura per uso all'esterno. Portata Kg 350 comprese due
persone. Misurato cadauno posto in opera, per il primo giorno di
lavoro
Intervento di verniciatura controsoffitto metallico esterno - primo
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giorno

4
R Umbria
S1.1.90.8
13/06/2018

5
TOS18_17.N
06.004.002
04/12/2017

170,80
1,00

SOMMANO gg

1,00

TRABATTELLO IN METALLO. Costo di utilizzo, per la sicurezza e
la salute dei lavoratori, di trabattello professionale metallico ad
elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita
interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, fornito e
posto in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro
che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante l’esecuzione della fase; il documento che indica le
caratteristiche tecniche e le istruzioni per l’uso e la manutenzione;
l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti
sono e restano di proprietà dell’impresa. Dimensioni di riferimento
approssimative: profondità m 0,90; larghezza circa m 2,00; fino alla
altezza di circa m 7,50. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l’utilizzo temporaneo del trabattello. Altezza del piano di lavoro circa
m 6,50. Fornitura per uso all'esterno. Portata Kg 350 comprese due
persone. Misurato cadauno posto in opera, per ogni giorno di lavoro
successivo al primo.
Intervento di verniciatura controsoffitto metallico esterno - giorni
successivi

4,00

SOMMANO gg

4,00

Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata
da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e
tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con
interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno
idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto
termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Compreso
montaggio e smontaggio. Box ad uso spogliatoio. Nolo mensile.
Box per cantiere per mesi 2

2,00

SOMMANO a corpo

2,00

6
Noleggio WC chimico. Nolo mensile
TOS18_17.N WC Chimico per mesi 2
06.005.001
04/12/2017

2,00

Impianto elettrico di cantiere compreso impianto di messa a terra e
protezione contro le scariche atmosferiche. Compresa certificazione a
firma di personale abilitato.
Impianto di messa a terra

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

Misure di coordinamento (DLgs 81/08 all. XV punto 4.1.1). Controllo
dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di
emergenza durante l'esecuzione dei lavori
Coordinamento

3,00

SOMMANO h

3,00

9
Misure di coordinamento - Riunioni di informazioni periodiche in
TOS18_17.S cantiere.
08.002.002 Riunioni di coordinamento periodiche in cantiere
05/12/2017
SOMMANO h

3,00

8
TOS18_17.S
08.003.001
05/12/2017

79,90

79,90

15,80

63,20

437,00

874,00

55,20

110,40

456,24

456,24

31,82

95,46

50,00

150,00

2,00
SOMMANO a corpo

7
Nuovo
prezzo A
05/12/2017

TOTALE
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2´000,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

2´000,00

T O T A L E euro

2´000,00

Data, 13/06/2018
Il Tecnico
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