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RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA PERTNENZIALE 

CENTRO SPORTIVO CERNUSCO L.
ARCH. L. MAURI

Indicazione dei lavori e delle provviste UM Q.tà  Importo  Prezzo 

A OPERE EDILI

1 Allestimento cantiere: compreso  monoblocco uso ufficio e monoblocco uso 

spogliatoio e servizi di cantiere, nolo di bagno chimico mobile, quadro elettrico di 

cantiere a.c. 1,00 1.000,00€    1.000,00€       

2 Demolizione di  pavimentazione in conglomerato bituminoso esistente spessore 

medio cm 10 compreso carico e trasporto alle discariche autorizzate

mq 1100,00 8,10€           8.910,00€       

3 Scavo generale di sbancamento per realizzazione piano di posa pavimentazione 

parcheggio e viabilità interna, effettuato con mezzi meccanici compreso carico e 

trasporto del materiale in discarica; scavo da effettuarsi in terreno di qualsiasi 

natura e consistenza
Parcheggio sterrato adiacente agli spogliatoi: mq 610*0,20 mc 122,00

fascia lato ferrovia mt 42,00*9,40*0,55 h mc 217,14

parcheggi lato ferrovia mt 72,00*11,60*0,55 h mc 459,36

zona rotonda mt 32,60*18,00*0,55 +25,00*6,60*0,55 mc 413,49

TOTALE mc 1211,99 13,50€         16.361,87€     

4 Scavo generale di sbancamento per rimodellazione scarpate effettuato con

mezzi meccanici , riporti di terra ove necessari e sistemazione terreno scarpata

in randa compreso carico e trasporto del materiale di risulta alla pubblica

discarica. Scavo da effettuarsi in terreno di qualsiasi natura e consistenza,

compresi eventuali trovanti e banchi di marne compatte.

scarpata sotto ponte mq 169,00*1,00 h media mc 169,00

scarpata lato ferrovia  mt 26,40*1,00*0,40 mc 10,56

scarpata lato ferrovia mt 44,00*(1,00*0,40 +  3,00*1,00)/2 mc 74,80

scarpata lato ferrovia mt 26,00*(3,00*1,00 + 4,50*1,00)/2 mc 97,50

scarpata lato ferrovia mt 28,00*(4,50*1,00 + 6,00*1,50)/2 mc 189,00

scarpata rotonda mt 16,00*6,00*1,50 mc 144,00

TOTALE mc 684,86 16,10€         11.026,25€     

5 Scavo in sezione obbligata per condotte interrate, effettuato con mezzi

meccanici compreso il reinterro e il carico e trasporto del materiale eccedente in

discarica; scavo da effettuarsi in terreno di qualsiasi natura e consistenza

(rinfianco cls contabilizzato a parte).
acque meteoriche 

h 100 

(24+18+14+6+10+8+8+12+29+14+11+4)*1,00*0,50 mc 79,00

cadiotie 0,50*0,50*1,00*14 mc 3,50

h 150 cm

(76+8)*1,50*0,50 mc 63,00

caditoie 0,50*0,50*1,50*7 mc 2,63

pozzi perdenti: mt 2,50*2,50*4,5*2 mc 56,25

illuminazione stradale

tubazione diam. 120 mm: mt (47,00 + 26,00 + 24,00 + 26,00 + 39,000 +10,00 + 

15,00 + 25,00)*0,50*1,00 mc 106,00

plinti pali: mt 1,10*1,10*1,20*10 mc 14,52

alimentazione barriera automatica 

tubazione diam. mm 100: mt  (6,00+51,00+10,00)*0,50*0,80 mc 26,80

pozzetti: mt  0,40*0,40*0,50*3 mc 0,24

TOTALE mc 351,94 19,30€         6.792,44€       

6 Calcestruzzo C12/15 X0-S3 gettato in opera senza l’ausilio dei casseri per

rinfianco tubazioni e sottofondazioni non armate per plinti pali illuminazione

pubblica.

acque meteoriche 
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RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA PERTNENZIALE 

CENTRO SPORTIVO CERNUSCO L.
ARCH. L. MAURI

Indicazione dei lavori e delle provviste UM Q.tà  Importo  Prezzo 

tubazione diam 200 mm

(24+18+15+8+10+8+8+10)*0,50*0,25 mc 12,63

tubazione diam.315 mm: 

(18+12+14+18+19+18+14+10+8+12+4)*0,50*0,35 mc 25,73

illuminazione stradale

tubazione diam. 120 mm: mt (47,00 + 26,00 + 24,00 + 26,00 + 39,000 +10,00 + 

15,00 + 25,00)*0,50*0,15 mc 15,90

plinti pali: mt 0,90*0,90*1,00*13 mc 10,53

alimentazione barriera automatica 

tubazione diam. Mm 100: mt  (6,00+51,00+10,00)*0,50*0,15 mc 5,03

TOTALE mc 57,18 134,00€       7.662,12€       

7 Fornitura, stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di sottofondo ghiaioso

di fiume o di cava a formazione del sottofondo del parcheggio e viabilità interna.

Misurato in sezione effettiva

fascia lato ferrovia mq 450*0,35 mc 157,50

area parcheggio lato spogliatoi 610*0,35 mc 213,50

TOTALE mc 371,00 24,20€         8.978,20€       

8 Fornitura e stesa di materiale misto stabilizzato aventi caratteristiche e curva

granulometricada concordare con la D.L. per formazionedi strato di fondazione

della sovrastruttura stradale, spessore 10 cm. Compresi l'occorrente

costipamento meccanico con rullo compressore fino a completo assestamento,

livellamento meccanico e rullatura per preparazione piano di posa

pavimentazionein genere, sagomatura pendenze e livellette, misurato in opera

compresso.

area parcheggio spogliatoi mq 550,00

area parcheggio su sterrato mq 780,00

TOTALE mq 1330,00 6,20€           8.246,00€       

9 Fornitura e posa di cordoni rettilinei in calcestruzzo vibrocompresso posati su

sottofondo di cls (incluso), compresa ogni prestazione occorrente, sez cm 12*25

mt 61,00*2 + 8,0 +6,50 +10,00 + 26,20 +6,00 + 5,00 + 17,50 + 5,00 + 1,50 + 

4,00 + 28,00 + 14,00 + 80,50+1,60*2 +90,10 + 5,00*4 +3,00 + 6,00

TOTALE mt 456,50 25,10€         11.458,15€     

10 Fornitura e posa di cordoni curvi in calcestruzzo vibro compresso posati su

sottofondo di cls (incluso), compresa ogni prestazione occorrente, sez cm 12*25

mt 24,00 +1,90*2 + 3,00 +3,80 + 5,30 + 26,80 + 39,00

TOTALE mt 105,70 36,00€         3.805,20€       

11 Fornitura e posa di cordoni sormontabili retti in calcestruzzo vibro compresso

posati su sottofondo di cls (incluso), compresa ogni prestazione occorrente, sez

cm 40*8/16

TOTALE mt 90,50 45,00€         4.072,50€       

12 Realizzazionedi muretto in calcestruzzo armato per sostegno rampa accesso

pista ciclabile lato tribuna, compreso ferro di armatura e casseri

mt 8,00*0,60*0,20*2 mc 1,92 350,00€       672,00€          

13 Realizzazionedi fondazione per muretto in calcestruzzo armato per sostegno

rampa accesso pista ciclabile lato tribuna, compreso ferro di armatura e casseri

mt 8,00*0,30*0,60*2 mc 2,88 290,00€       835,20€          

14 Fornitura e posa di corrimano in tubolare di acciaio zincato diam. 60 mm,

spessore 3 mm comprese staffe per il fissaggio ed ogni onere per la posa in

opera.

mt (8,00*2 + 1,10*4*2)*4,14 kg/ml kg 102,67 5,50€           564,70€          
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RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA PERTNENZIALE 

CENTRO SPORTIVO CERNUSCO L.
ARCH. L. MAURI

Indicazione dei lavori e delle provviste UM Q.tà  Importo  Prezzo 

15 Realizzazione di massetto in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata -

questa inclusa diam. 6 mm maglia cm 20x20 - spessore complessivo cm 10

per sottofondo marciapiedi, compreso ogni onere

mt 63,70 *1,50 + 7,00*2,40 + 15,00*1,20 + 8,00*2,40 +  30,00*3,00 + 

53,75*1,50 +18,50*0,90

TOTALE mq 336,83  €        23,50 7.915,51€       

16 Fornitura, stesa e costipamentocon vibrofinitricedi conglomeratobituminoso per

formazione di sottofondo tipo tout venant con bitume penetrazione 80-100,

compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessore finito di cm 8 (misurati

compressi), al 3.50%-4.50% di bitume sul peso di conglomerato; compresa la

spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/m2

TOTALE mq 2460,00  €        14,30  €     35.178,00 

17 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato per formazione del tappeto di

usura mediante pulizia della superficie da trattare, fornitura e stesa di emulsione

bituminosa per ancoraggio, fornitura e stesa di conglomerato bituminoso con

vibrofinitrice e rullatura, tipo TAPPETO 0-12 FILLERIZZATO spessore medio

cm 4 opportunamentesagomato. Conglomeratobituminoso granulometria0-12

mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione,

opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed

adesione conformi alla cat. I delle specifiche CNR

TOTALE mq 2460,00  €          8,10  €     19.926,00 

18 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato per formazione del tappeto di

usura mediante pulizia della superficie da trattare, fornitura e stesa di emulsione

bituminosa per ancoraggio, fornitura e stesa di conglomerato bituminoso con

vibrofinitrice e rullatura, COLORE ROSSO spessore medio cm 4

opportunamentesagomato. Conglomeratobituminoso granulometria0-12 mm e

composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione,

opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed

adesione conformi alla cat. I delle specifiche CNR. 

Per la colorazionein rosso del conglomeratobituminoso, sarà utilizzatopigmento

a base di ossido di ferro sintetico. Il dosaggio del pigmento è del 5,0-6,0% sul

peso degli aggregati. Per ravvivare la colorazione e plastificare il conglomerato

bituminoso, dovrà essere aggiunto uno speciale additivo a base di polialchilati,

oxo-alcolie percloroetilene,dopo che il pigmento si è mescolato per almeno 10”

con la miscela bitume aggregati, nella dose dello 0,4% sul peso degli aggregati.

TOTALE mq 336,80  €        15,20  €      5.119,36 
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RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA PERTNENZIALE 

CENTRO SPORTIVO CERNUSCO L.
ARCH. L. MAURI

Indicazione dei lavori e delle provviste UM Q.tà  Importo  Prezzo 

ACQUE METEORICHE

19 Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC non plastificato di colore 

preferibilmente marrone arancio o grigio, marchiati e conformi alle norme UNI 

EN 1401-1 SDR 41 - SN4 e garantiti dal marchio "IIP" da impiegarsi per  

fognature non a pressione in aree esterne  con codice UD, giuntati a bicchiere 

mediante anelli elastomerici OR e posati interrati. Scavo, rinfianco e reinterro 

contabilizzati  a parte.

Diametro mm 200:

24+18+15+8+10+8+8+10 mt 101,00  €        27,00  €      2.727,00 

Diametro mm 315:

(18+12+14+18+19+18+14+10+8+12+4) mt 147,00  €        54,80  €      8.055,60 

20 Fornitura e posa di pozzetto in cemento prefabbricato per scarico acque piovane 

(caditoie) , scavi e reinterri contabilizzati a parte, dim 0,50*0,50*1,00 senza 

sifonecompresa prepoarazione piano di posa in cls questo compreso esclusa 

caditoia contabilizzata a parte

cad 14,00  €       149,00  €      2.086,00 

21 Fornitura e posa di pozzetto in cemento prefabbricato per scarico acque piovane 

(caditoie) , scavi e reinterri contabilizzati a parte, dim 0,50*0,50*1,50 senza 

sifonecompresa prepoarazione piano di posa in cls questo compreso esclusa 

caditoia contabilizzata a parte

cad 6,00  €       175,00  €      1.050,00 

22 Fornitura e posa di griglia in ghisa sferoidale , costruita secondo le norme UNI 

EN124, asole ad ampio deflusso disposte su due file, sistema di fissaggio al 

telaio "antivandalismo", marchiata a rilievo con norme di riferimento (UNI EN 

124), classe di resistenza D 400, marchio fabbricante e sigla dell’ente di 

certificazione. 

Luce netta mm 500 x 500 esterno telaio 620 x 620  mm. cad 20,00  €       155,00  €      3.100,00 

23 Fornitura e posa in opera di pozzo perdente costituto da anelli forati in

calcestruzzo vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore a C28/35 e

adeguatamente armato, sovrapponibile mediante sagomatura superiore a

bicchiere, escluso scavo, compreso reinterro e adeguato strato drenante di

ghiaia e geotessuto ; dimensioni (DN) diametro interno 200 h 4,00 - compresa

tubazione di collegamento tra i pozzi diam 315 lunghezza minima mt 10

compresa soletta di chiusura e riduzione troncoconica in conglomerato di

cemento carrabile per pozzi perdenti, adeguatamente armata, con dimensioni:

DN 200 cm, h ≥ 20 cm. Compreso chiusino circolare in ghisa sferoidale

incernierato classe D400 UNI EN 124 passo d'uomo diametro 610 mm,

completo di telaio
cad 2,00 1.950,00€     €      3.900,00 

ALIMENTAZIONI ELETTRICHE

24 Fornitura e posa in opera di tubo in PE/AD doppia parete con superficie

esterna corrugata colore rosso e superficie interna liscia, giuntati mediante

manicotti e posati interrati completi di tirafilo e riga di riferimento da impiegarsi

per opere di canalizzazione elettrica diam 120 colore rosso, resistente allo

schiacciamento 450 N, scavo rinfianco in cls e reinterro contabilizzato a parte.

 tubi  pubblica illuminazione 

mt 39,00 + 26,00 + 24,00 + 26,00 + 10,00 + 14,00 + 24,00 + 47,00 mt 210,00  €        13,00  €      2.730,00 
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RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA PERTNENZIALE 

CENTRO SPORTIVO CERNUSCO L.
ARCH. L. MAURI

Indicazione dei lavori e delle provviste UM Q.tà  Importo  Prezzo 

25 Fornitura e posa in opera di tubo in PE/AD doppia parete con superficie

esterna corrugata colore rosso e superficie interna liscia, giuntati mediante

manicotti e posati interrati completi di tirafilo e riga di riferimento da impiegarsi

per opere di canalizzazione elettrica diam 100 colore rosso, resistente allo

schiacciamento 450 N, scavo rinfianco in cls e reinterro contabilizzato a parte.

 tubi  alimentazione barriera automatica 

mt 10,00 + 51,00 + 6,00 mt 67,00  €          9,50  €         636,50 

26 Fornitura e posa di nastro monitore in polietilene per tubazioni Enel, So.l.e e 

Telecom da posizionarsi a circa cm.40 dal piano stradale e/o di campagna

pubblica illuminazione +collegamento stanga mt 277,00  €          0,50  €         138,50 

27 Fornitura e posa di pozzetto in cemento prefabbricato per ispezione, scavo e

reinterri contabilizzati a parte, dim 0,40*0,40*0,40 , coperchio in ghisa

contabilizzato a parte
cad 3,00 90,00€         270,00€          

28 Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato cls per palo di illuminazione

pubblica dim indicative mt 1,00*0,90*0,90 per palo h mt 6,00 classe di restenza

del cls C25/30. compresi lo scavo, il reinterro, ,massetto di fondazione in cls h

cm 15, dotato di pozzetto ispezionabile e fori laterali per le connessioni di

ingresso ed uscita, compresa fornitura e posa di chiusino in ghisa sferoidaleUNI

EN 124 classe D400 dim 40*40
cad 10,00 400,00€       4.000,00€       

29 Fornitura e posa di chiusino in ghisa sferoidale GS 500, costruito secondo le

norme UNI EN 124 classe D400, coperchio autocentrante sul telaio, telaio a

struttura alveolare, marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124),

classe di resistenza (D 400), marchio fabbricante e sigla dell’ente di

certificazione. 

Luce netta 400 x 400 mm, esterno telaio 500x500 mm. cad 3,00  €       135,00  €         405,00 

30 Messa in quota chiusini esistenti ogni onere incluso cad 25,00  €        90,00  €      2.250,00 

TOTALE OPERE EDILI 189.872,08€   

B SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

31 Formazione di impianto di segnaletica orizzontale, eseguito in conformità al

disegno esecutivo, eseguitacon vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla,

in opera per strisce continue o  tratteggiate da 12 cm.
delimitazione parcheggi esterni

zona spogliatoi cad 17,00

lato ferrovia cad 31,00

TOTALE cad 48,00 10,50€         504,00€          

32 Realizzazione segnaletica orizzontale: demarcazione parcheggi disabili

TOTALE cad 2,00 18,50€         37,00€            

33 Formazione di impianto di segnaletica orizzontale, eseguito in conformità al

disegno esecutivo, eseguitacon vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla,

in opera per strisce continue o tratteggiateda 12 cm. es. delimitazionecorsie di

marcia, rotonde 

mt 61,00 + 45,00 +90,00 mt 196,00 0,90€           176,40€          
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34 Segnaletica orizzontale a superficie: es. barra orizzontale scritta "stop",

zebrature, strisce pedonali
mt 7,00*0,50 + 6,00*2,50  + 10,00*2,50 + 24,00*0,60 + mq 57,90

zebratura rotonda mq 103,40

TOTALE mq 161,30 9,50€           1.532,35€       

35 Fornitura e posa segnaletica verticale omologata (segnali standard compresi

semicollari anti rotazione pali 60 e 48/60):
a disco diametro cm 60 ferro cl 2   (divieto di sosta) cad 4,00 60,00€         240,00€          

b disco diametro cm 60 ferro cl 2   (divieto di accesso) cad 1,00 60,00€         60,00€            

c triangolo lato cm 90 ferro cl 2   (precedenza) cad 1,00 38,00€         38,00€            

d tabella cm 60x40 ferro cl 1 (passaggio pedonale) cad 2,00 45,00€         90,00€            

e tabella cm 60x40 ferro cl 1 parcheggio) cad 3,00 45,00€         135,00€          

f disco diametro cm 60 ferro cl 2   ( direzione obbligatoria in rotatoria) cad 1,00 60,00€         60,00€            

g tabella cm 100x20 ferro cl 1 (senso unico parallelo) cad 1,00 55,00€         55,00€            

h tabella cm 60x40 ferro cl 1 (parcheggio disabili) cad 1,00 45,00€         45,00€            

36 Fornitura e posa di pali di sostegno compreso lo scavo per il blocco di sostegno

e il carico e trasporto a rifiuto del materie di risulta e l'eventuale ripristino della

pavimentazione; la formazione del blocco di sostegno in calcestruzzo dosato a

200 kg/mc di cemento R 32,5 di dimensioni di cm 40x40x60;

Palo in tubo di acciaio zincato FI 60 munito di dispositivo anti rotazionediametro

mm 60 lunghezza m 3,00

cad 14,00  €        80,00  €      1.120,00 

TOTALE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 4.092,75€       

C OPERE DI SISTEMAZIONE A VERDE

37 Fornitura stesa e modellazionedi terra di coltivo eseguitacon mezzo meccanico;

proveniente da strato culturale attivo priva di radici e di erbe infestanti

permanenti, di ciottoli, cocci ecc., compresi lo sminuzzamento e la

regolarizzazione  superficiale di massima secondo le quote prestabilite.
mq (80,00 +14,00 + 15,00 + 157,00 +195,00)*0,30 h

TOTALE mc 138,30  €        30,50  €      4.218,15 

38 Formazione di prato mediante fresatura per una profondità di cm. 5,

seminagione, rastrellatura, livellamentocon apposita macchina interrasassi per

una profondità di circa cm. 20, asportazione di elementi estranei, rullatura,

compresi miscuglio di semi di graminacee nella quantità di gr. 20-25 m2 con gr.

100/m2 di concime organico minerale, bagnatura e 1^ taglio.

 aiuole: mq (80,00 +14,00 + 15,00 + 157,00 +195,00) mq 461,00

scarpata lato ferrovia (da sez 1  a sez 2) mt 42,00*(3,00+2,00)/2 mq 105,00

scarpata lato ferrovia (da sez 2  a sez 3) mt 26,40*(2,00+1,50)/2 mq 46,20

scarpata lato ferrovia (da sez 3  a sez  4) mt 44,00*1,50 mq 66,00

scarpata lato ferrovia (da sez 4  a sez  5) mt 26,00*1,50 mq 39,00

scarpata lato ferrovia (da sez 5  a sez  6) mt 28,00*(1,50+2,50)/2 mq 56,00

TOTALE mq 566,00  €          6,20  €      3.509,20 

39 Fornitura e messa a dimora di piante di alto fusto pronto effetto h minima mt 

3,50 diam. Cm 16-18 con due tutotri di sostegno cad 10,00  €       267,00  €      2.670,00 

TOTALE OPERE DI SISTEMAZIONE A VERDE 10.397,35€     
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D IMPIANTO ELETTRICO - SBARRA

40 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico illuminazione,posizionato come da

planimetria di progetto comprensivo di connessione alimentazionein ingresso a

fornitura ENEL, realizzato come da schemi di progetto e completo di etichette

indicative e come da schemi di progetto e completo di etichette indicative e

comprensivo di certificazione del costruttore
cad 1,00 1.750,00€    1.750,00€       

41 Fornitura e posa in opera di corda unipolare nuda in rame sez. 1x35 mmq. per

messa a terra, compresa connessione a dispersori verticali a picchetto e palo

metallico
mt 39,00 + 26,00 + 24,00 + 26,00 + 10,00 + 14,00 + 24,00 + 47,00 +67 mt 277,00  €          5,35  €      1.481,95 

42 Fornitura e posa in opera di dispersore verticale a picchetto in acciaio zincato a

croce dimensioni 50x50 x2000 mm quadro elettrico illuminazionee terminazione

in cassetta stagna in materiale plastico a doppio isolamento. cad 12,00 41,10€         493,20€          

43 Fornitura e posa d barriera automatica 230V con le seguenti caratteristiche:

Attuatore oleodinamico con blocco in apertura e chiusura

Sbarra rettangolare con dispositivo antiurto e forcella di sostegno 

Sblocco esterno a chiave triangolare, valvola antivandalismo

Tecnologia BUS

Compreso rilevatore di presenza veicoli a spira magnetica monocanale, per

apertura automatica, da installare sul lato interno al parcheggio.
Tipo FAAC 615 Standard compreso ogni accessorio

compresi plintini di fondazione cad 1,00 3.750,00€    3.750,00€       

TOTALE ELETTRICO - SBARRA 7.475,15€       

E ONERI DELLA SICUREZZA

44 Realizzazione di cesata di cantiere in rete plastificata compresi montanti di

sostegno per delimitazione area d'intervento.

mt 90,00 + 90,00 +16,00 a.c. 1,00  €    2.500,00  €      2.500,00 

45 Installazione di segnaletica stradale e posa di transenne per delimitazione

viabilità pedonale a.c. 1,00  €       600,00  €         600,00 

46 verifica periodica allestimenti di cantiere
a.c. 1,00  €       200,00  €         200,00 

47 partecipazione riunioni coordinamento a.c. 1,00  €       200,00  €         200,00 

48 presenza di un preposto durante le fasi interferenti
a.c. 1,00  €       200,00  €         200,00 

COSTI DIRETTI EMERGENZA COVID 19

49 dotazione in cantiere di termometro digitale ad infrarossi no conctat conforme

alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura in Cad. 1,00  €        42,00  €           42,00 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

50 mascherina facciale ad uso medico ad alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019.

Mascherina monouso a tre strati, due strati esterni di tessuto non tessuto e uno

strato intermedio ad alta efficienza filtrante: a. tipo II
Cad.

400,00  €          0,50  €         200,00 

51 occhiali a mascherina per la protezione di viso e occhi comprensivo di lente di

acetato incolore, antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166:2004 – F 34 (F: Cad. 10,00  €        12,00  €         120,00 

52 guanto di protezione monouso in nitrile conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN

374-1:2018, UNI EN 374-2:2020, UNI EN ISO 374-4:2020. paio 200,00  €          0,10  €           20,00 

SOLUZIONI DISINFETTANTI E IGIENIZZANTI
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RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA PERTNENZIALE 

CENTRO SPORTIVO CERNUSCO L.
ARCH. L. MAURI

Indicazione dei lavori e delle provviste UM Q.tà  Importo  Prezzo 

53 dotazione in cantiere di idonea soluzionea base alcolica per la disinfezionedelle

mani per tutta la durata del cantiere in idoneo dispenser a.c. 1,00  €        40,00  €           40,00 

CARTELLONISTICA DI AVVERTIMENTO

54 Cartellonistica di avvertimento e indicazioni procedure Covid-19 realizzata in

PVC. Compresa di fornitura e messa in opera: a. dim. 50X50 - b. dim. 100X150Cad. 1,00  €        35,00  €           35,00 

55 FORMAZIONE DIRETTA DELLE MAESTRANZE presso il cantiere o ente

competente , per ciascun addetto (compresa la casistica dello smaltimento dei

DPI qualora non vi sia la possibilità di equipararli e smaltirli come RSU) h 2,00  €        35,00  €           70,00 

TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
4.227,00€       

A  OPERE EDILI 189.872,08€   

B SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 4.092,75€       

C OPERE DI SISTEMAZIONE A VERDE 10.397,35€     

D IMPIANTO ELETTRICO - SBARRA 7.475,15€       

E ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 4.227,00€       

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 216.064,33€   
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