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Num.Ord.
unitàD I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 ONERE PER UTILIZZO DI TRABATTELLO IN PIANO CON IMPALCATO
S.01.C.005 IN ALTO tipo piccolo - altezza fino a 3.50 m

Onere forfetario pe formazione, su piano orizzontale compatto, liscio e privo di ostacoli,
di torre mobile da lavoro, comunemente denominata trabattello, di altezza fino a 3.50 m,
costituita da elementi prefabbricati su almeno quattro ruote girevoli, completa di
impalcati di lavoro e intermedi con botola, corredato di fermapiede, parapetti
regolamentari, elementi di controventamento, aste stabilizzatrici e scale di accesso. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, i trasporti, il
disfacimento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato
con le successive modifiche, per tutta la durata del cantiere e per ogni lavorazione in cui
sia necessario l'utilizzo o dove lo richieda il CSE.
Tipo piccolo - altezza fino a 3.50 m.

Fase di montaggio 1,00 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 93,29 93,29

2 ONERE PER UTILIZZO DI SCALE SEMPLICI O DOPPIE
S.01.C.010

Onere forfetario per l'utilizzo di scale limitato ai lavori ad altezza fino a m. 2.00. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, i trasporti, il
posizionamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato
con le successive modifiche, per tutta la durata del cantiere e per ogni lavorazione in cui
sia necessario l'utilizzo o dove lo richieda il CSE.

Fase di montaggio 1,00 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 110,30 110,30

3 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO cassetta completa per pronto soccorso
S.01.C.015

Fornitura di valigetta in polipropilene antiurto con attacco a parete o per automezzo e
contenente pacchetto di medicazione con la dotazione minima indicata nell'allegato 1 del
D.M. 15 luglio 2003, n. 388 recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale.
Cassetta completa per pronto soccorso.

Fase di montaggio 1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 86,41 86,41

Parziale LAVORI A MISURA euro 290,00

T O T A L E   euro 290,00

     Trento, 12/05/2017

Il Tecnico
dott. ing. Paolo Montagni
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