
DA COMPILARE A CURA DELL'IMPRESA OFFERENTE

Dotazione standard per dispositivi di protezione 

individuale conservati in apposito contenitore 

valutati giorno/uomo per edilizia civile, 

comprendente: elmetto, guanti, occhiali, cuffia 

antirumore, semimaschera, filtro antipolvere, tuta 

usa e getta, imbracatura compresa fune, giacca 

impermeabile, calzature antifortunistica

Fornitura e posa in opera di presidi sanitari, in 

osservanza del DM 388/03, di pronto soccorso 

compresa la costante sostituzione dei materiali 

usati o deteriorati cassetta di pronto soccorso

Operaio forestale motosegista, comprendente: 

elmetto, pantaloni, giacca, e salopette, scarponi, 

stivali, casco con cuffia e guanti

Noleggio di dispositivo anticaduta con recupero 

automatico della fune per montaggio orizzontale, 

valutato a giorno per fase lavorativa,  con fune di 

sicurezza

Altri oneri per la sicurezza

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA € 2.725,00

LAVORI

Potatura di contenimento su esemplari di Ficus

finalizzato, tra l'altro, all'eliminazione delle

situazioni critiche anche verso le proprietà

confinantirimuovendo rami secchi o sbilanciati,

mantenendo comunque l'aspetto naturale della

chioma. I tagli devono essere eseguiti a regola

d'arte. Prima dell'inizio delle operazioni è

necessario redigere una valutazione di stabilità -

per ciascuna pianta - col metodo V.T.A.,

sottoscritta da tecnico abilitato ed eventualmente

implementata da rilievi strumentali. Copie delle

perizie devono essere consegnate alla S.A.. Sono

da intendersi compresi tutti gli oneri e le

attrezzature, di qualsiasi natura, per la corretta

esecuzione del lavoro, la riduzione del rimosso, il

carico su automezzo, il trasporto in discarica ed i

relativi costi.

cad.
Altezza stimata 

circa 25 m
2

Abbattimento delle Palme infestate dal parassita

secondo i criteri della corretta prassi, in assenza di

vento e pioggia, con predisposizione di telo

plastico sottostante la proiezione della chioma per

consentire una pronta raccolta della risulta della

potatura, rimozione delle parti di tronco per tagli

successivi proteggendole con teli, prevedendone

una immediata cippatura, compreso il trasporto in

discarica del verde cippato e del fusto rimosso e

tagliato, compresi gli oneri di discarica da esso

derivanti, compresa manodopera e tutte le

attrezzature, il tutto secondo le prescrizioni del

Servizio Fitosanitario Regionale.

cad.

TOTALE LAVORAZIONI

Totale importo lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza (esclusa IVA)

indagine di mercato professionista del settore

Unione Camere Liguria

A

indagine di mercato, professionista del settore

QUANTITA'

33

VOCE PREZZIARIO

ANALISI PREZZI

5% 

importo 

dei lavori

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER  LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI SFALCIO VEGETAZIONE, POTATURA PALME, VERIFICA PRESENZA PARASSITA PUNTERUOLO 

ROSSO ED ABBATTIMENTO DEGLI ESEMPLARI GIA' INFESTATI

TOT. A CORPOPrezzo offerto (escluso oneri per la sicurezza - escluso IVA)

LISTA DELLE LAVORAZIONI

B

DESCRIZIONE TOTALE (EURO)

IMPORTO 

PARZIALE 

(EURO)

l'Impresa

IMPORTO 

UNITARIO 

(EURO)

Unione Camere Liguria

70.3.5.10

Unione Camere Liguria

70.8.20

Unione Camere Liguria

70.7.20.30

TOT. A CORPO

Prezzo Base d'asta soggetto a ribasso                                                                                                              

(Totale importo lavori esclusi oneri per la sicurezza esclusa IVA)

Totale importo lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza (inclusa IVA)

percentuale di ribasso (espresso in %)

Unione Camere Liguria

70.7.20.5

U.M.

______________________________________________________________

Prezzo offerto (incluso oneri per la sicurezza - incluso IVA)

TOTALE LAVORAZIONI + ONERI PER LA SICUREZZA

%

€ 54.500,00


