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ELENCO PREZZI
OGGETTO: Servizio di pulizia, sfalcio d’erba e potatura piante da eseguirsi all'interno
di alcuni compendi demaniali situati nel Comune di Roma

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - Direzione Roma Capitale

Roma, 30/06/2020
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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
S01.01.002.1
5
Nr. 2
S01.04.001.0
6.b

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

Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. Costo mensile.
euro (sedici/93)

m²

16,93

Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale
fotoluminescente: costo di utilizzo per mese o frazione: 400 x 400 mm.
euro (uno/46)

cad

1,46

Nr. 3
Allestimento e rimozione per impianto di segnalazione luminosa, compreso posizionamento, allacci ed ogni altro onere; valutazione
S01.04.002.1 riferita ad ogni singolo faro
8
euro (quattro/18)

cad

4,18

Nr. 4
S01.05.012

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista
all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni
riunione.
euro (duecentotre/26)
pro capite

203,26

Nr. 5
Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997- Guanti monouso in lattice UNI EN 420SIC.COVID. 374 2 e 455 1 2. Sottoguanti da indossare sotto i guanti da lavoro, o da utilizzare per gli spostamenti nei mezzi aziendali. Sono
01
compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento.
euro (zero/10)
cadauno

0,10

Nr. 6
MASCHERA TIPO CHIRURGICO. Sono maschere facciali lisce o pieghettate (alcune hanno la forma di una coppetta) monouso,
SIC.COVID. che vengono posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Costituiscono un'utile barriera di protezione nella
06
diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline). In relazione all’efficienza di filtrazione e resistenza
respiratoria possono essere di 4 tipi: I, IR, II e IIR. Quelle di tipo II (tre strati) e IIR (quattro strati) offrono una maggiore efficienza di
filtrazione batterica (? 98%), la IIR è resistente anche agli spruzzi (Regolamento
Dispositivi
Medici
(UE)
2017/745;
EN 14683:2019)”. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono indossate, rimosse e smaltite correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure
descritte nel Protocollo. Sono compresi: l’uso giornaliero al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il corretto uso durante il
periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti che pongano i lavoratori a distanza inferiore di un metro,
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del dispositivo
durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di
Sicurezza e Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioni interferenti che pongano i lavoratori ad una distanza inferiore a metri 1, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Il prodotto deve riportare il marchio C.E. Sono idonei anche i prodotti privi del marchio
CE, purché, in questo caso, vi sia una previa valutazione dell’Istituto superiore di sanità. Tipo IIR. I datori di lavoro conservano la
documentazione delle mascherine chirurgiche fornite ai lavoratori. Nel costo è compreso l'onere per lo smaltimento.
euro (zero/61)
cadauno

0,61

Nr. 7
Manodopera necessaria alla sanificazione dei mezzi e materiali in ingresso al cantiere, igienizzazione dopo l'uso di tutti gli attrezzi
SIC.COVID. portatili e manuali di uso comune, nonchè di quanto altro di uso promiscuo tra i lavoratori, con l'utilizzo di appositi disinfettanti (da
10
compensarsi a parte).
euro (ventinove/00)

ora

29,00

Nr. 8
Formazione ed informazione addetti con indicazione procedure specifiche e dettagliate da adottare in cantiere, compreso eventuale
SIC.COVID. addestramento. Per cantiere con numero complessivo di addetti fino a 5 (Formazione ed informazione effettuata su più turni o in
13.b
modalità a distanza per garantire il rispetto del distanziamento interpersonale).
euro (centouno/20)
cadauno

101,20

Nr. 9
Verifica della temperatura corporea degli addetti mediante utilizzo di idonea strumentazione senza contatto, e registrazione
SIC.COVID. dell’avvenuto controllo. - per ciascun addetto e per ciascuna operazione di verifica.
15
euro (zero/76)
cadauno

0,76

Nr. 10
XS.2.10.20

DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI A BASE DI IPOCLORITO DI SODIO ALLO 0,1% (per es. candeggina) - bottiglia
da 1 litro:
euro (tre/00)

cad

Roma, 30/06/2020
Il Tecnico
Ing. Laura Maria Varisco
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