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17.N05.002.014 Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con 
pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo 
mese.

17.N05.002 Recinzioni e accessi di cantiere

(Euro sedici/10 )

Cadauno 16,10

17.N05.002.017 Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con 
pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.

(Euro sei/90 )

Cadauno 6,90

17.N06.004.011 adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile

17.N06.004 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; esclusi 
allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio.

(Euro duecentosette/00 )

Cadauno 207,00

17.N07.002.015 Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma 
rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri,  per un mese.

17.N07.002 Segnaletica e illuminazione di sicurezza

(Euro ventotto/75 )

Cadauno 28,75

17.P03.001.012 Elmetto in polietilene compreso di bardatura interna in tessuto conforme UNI EN 397:2013.

17.P03.001 DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 
475/1992 e s.m.i.

(Euro due/88 )

Cadauno 2,88

17.P03.001.013 Cinturino sottogola in poliestere a 2 cardini con ganci in plastica e mentoniera, lunghezza regolabile

(Euro uno/19 )

Cadauno 1,19

17.P03.001.017 Guanto in crosta palmo rinforzato, manichetta di sicurezza, resistente al taglio, all'abrasione e allo 
strappo, II categoria UNI EN 388:2017.

(Euro tre/32 )

paio 3,32

17.P03.001.018 Guanto in nitrile con supporto interno in cotone e dorso areato, conforme UNI EN 388:2017 (protezione 
rischio meccanico e dielettrici), lunghezza 27 cm.

(Euro due/17 )

paio 2,17

17.P03.001.023 Respiratore per protezione vie respiratorie da particelle solide, conforme UNI EN 149:2009, classe FFP1

(Euro uno/40 )

Cadauno 1,40

17.P03.001.027 Protettore semiauricolare dell'udito ad archetto con tamponcini in poliuretano espanso, peso 8 g, 
conforme alla norma UNI EN 352-2:2004, SNR 23 dB.

(Euro quattro/12 )

Cadauno 4,12

17.P03.001.028 Cuffia antirumore con archetto flessibile e ampia apertura delle coppe auricolari, interamente dielettrica, 
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peso g 194, conforme alla norma UNI EN 352-1:2004, SNR 25 dB (per breve esposizione a livelli medio-
bassi di rumore)

(Euro ventidue/87 )

Cadauno 22,87

17.P05.001.001 Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 120

17.P05.001 Recinzioni e accessi di cantiere

(Euro zero/88 )

ml 0,88

17.P06.006.001 Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm, con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per 
allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 1,00

17.P06.006 Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche

(Euro sette/57 )

Cadauno 7,57

17.P07.003.001 Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389

17.P07.003 Attrezzature di primo soccorso

(Euro settantaquattro/75 )

Cadauno 74,75

17.S08.002.001 Informazione dei lavoratori mediante la distribuzione di opuscoli informativi sulle norme di igiene e 
sicurezza del lavoro

17.S08.002 Riunioni di informazione

(Euro ventisette/27 )

ognuno 27,27

17.S08.002.002 Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al 
proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni

(Euro cinquanta/00 )

ora 50,00

17.S08.002.003 Spese accessorie e di gestione per assemblea e controlli in materia di sicurezza: costo per ogni addetto

(Euro tredici/64 )

ora 13,64

17.S08.003.001 Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante 
l'esecuzione dei lavori

17.S08.003 Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, 
mezzi e servizi di protezione collettiva

(Euro trentuno/82 )

ora 31,82

NP01 Rimozione di rete metallica per recinzione esistente di qualsiasi diametro a maglia rettangolare, quadrata 
o sciolta, di qualsiasi altezza e compresa la rimozione dei paletti di sostegno in profilato metallico, le 
rilegature esistenti e i fili tenditori, e quant'altro presente per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono 
compresi i costi di carico, trasporto, smaltimento e i tributi di discarica, se dovuti. Quantità: 66 ml.

(Euro novecentotrenta/47 )

a corpo 930,47

NP02 Rimozione di tutte le apparecchiature idrauliche (tubazioni in acciaio, tubazioni in polietilene, raccordi, 
pompe ecc.), elettriche ed elettroniche (quadro elettrico, elettrovalvole, cavi ecc.) all'esterno delle vasche, 
all'interno delle vasche ed all'interno del locale tecnico costituenti il deputatore. Sono compresi i costi di 
carico, trasporto, smaltimento e i tributi di discarica, se dovuti. 

(Euro tremilaottocentoquaranta/27 )

a corpo 3.840,27

NP03 Pulizia dei comparti depurativi con l'aspirazione dei liquidi e dei fanghi, il lavaggio di n. 12 vasche, 
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pozzetti d'ispezione e vaschette di controllo il tutto da eseguirsi con autoespurgo. Sono compresi i costi di 
carico, trasporto, smaltimento ed i tributi di discarica. 

(Euro ottomilasettecentosessantatre/40 )

a corpo 8.763,40

NP04 Demolizione in sito di:  
- n. 12 vasche interrate, con struttura in cemento armato prefabbricato, cadauno di dimensione esterna 
ml. 2,50 x 2,50 x 2,80;
- n. 1 casotto delle dimensioni esterne ml. 2,20 x 2,20 x 2,15, realizzato in blocchi portanti di lapicemento, 
con solaio di copertura in ferro e tavelline in laterizio, poggiante si platea di fondazioni in calcestruzzo 
leggermente armato;
- n. 2 pozzetti di ispezione prefabbricato in calcestruzzo delle dimensioni esterne ml. 1,10 x 1,10 x 1,10;
- n. 2 pozzetti di ispezione prefabbricato in calcestruzzo delle dimensioni esterne ml. 1,00 x 1,00 x 1,00;
- n. 1 pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo delle dimensioni esterne ml. 0,60 x 0,60 x 0,60;
- n. 1 canale d'ispezione in calcestruzzo delle dimensioni esterne ml. 3,00 x 0,70 x 0,80.
Sono compresi i costi di carico, trasporto, smaltimento ed i tributi di discarica. 

(Euro settemilanovecentonovantuno/16 )

a corpo 7.991,16

NP05 Scavi e rinterri:
- Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti intorno alle vasche 
interrate per la demolizione delle vasche, da eseguirsi ad una profondità di circa ml. 3,00 per una 
larghezza pari a ml. 0,60, quantità pari a mc. 150;
- Fornitura di terreno vegetale per riempimenti, quantità pari a mc. 300;
- Rinterro delle buche  e scavi con terreno proveniente dagli scavi a larga sezione obbliga e dalla fornitura 
del terreno vegetale, il terreno dovrà essere selezionato e privo di impurità, per quna quantità pari a mc. 
450; nel prezzo è compresa la costipazione a strati di cm. 30.
Sono compresi i costi di carico, trasporto ed ogni altro onere e magistero per dar il lavoro compiuto a 
regola d'arte. 

(Euro cinquemilaottocentoventi/82 )

a corpo 5.820,82

z.COV.01 INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo condiviso di cui all’ allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - PUNTO 
DI CONTROLLO ED ATTUAZIONE INTERNO del distanziamento umano sia per l’ingresso che per la 
fruizione dei locali o degli spazi comuni ( mense, spogliatoi, bagni etc) dei dipendenti non esterni, 
eseguito con personale interno e dipedente della Ditta Appaltatrice compreso l’espletamento di apposito 
corso di formazione per le istruzioni operative e comportamentali da osservare per il personale addeto 
alla gestone del controllo.

(Euro trenta/30 )

ora 30,30

z.COV.02 INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo condiviso di cui all’ allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - 
MODALITÀ DI UTILIZZO E SANIFICAZIONE DEI MEZZI E/O ATTREZZATURE DI USO COLLETTIVO O 
INDIVIDUALE IN DOTAZIONE

(Euro trenta/30 )

ora 30,30

z.COV.03 INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo condiviso di cui all’allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - PUNTO 
DI CONTROLLO ED ATTUAZIONE INTERNO del distanziamento umano sia per l’ingresso che per la 
fruizione dei locali o degli spazi comuni (mense, spogliatoi, bagni etc) dei dipendenti non esterni, eseguito 
con personale interno e dipedente della Ditta Appaltatrice compreso l’espletamento di apposito corso di 
formazione per le istruzioni operative e comportamentali da osservare per il personale addeto alla 
gestone del controllo.

(Euro trenta/30 )

ora 30,30

z.COV.04 INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo condiviso di cui all’allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - 
INFORMAZIONE SULLE MODALITÀ DI CONTROLLO E MISURAZIONE DELLO STATO FEBBRILE del 
personale, mediante utlizzo di strumenti eletronici a distanza, sull’attuazione delle procedure di accesso al
cantiere, sull’acquisizione di idonea autocertificazione idonea dichiarazioni sui sintomi influenzali 

(Euro trenta/30 )

ora 30,30

z.COV.07 INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo condiviso di cui all’allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - SULLE 
PROCEDURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE PER L’ACCESSO AI LOCALI E AGLI SPAZI DEL 
CANTIERE, modalità di attuazione delle procedure di tutela della salute delle persone presenti e durante 
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le lavorazioni, sull'uso degli adeguati DPI dei protocolli di precauzione e delle disposizione di 
contenimento e diffusione del contagio del virus COVID-19 INFORMAZIONE SULLE PROCEDURE DA 
SEGUIRE IN CASO DI RISCONTRO DELLO STATO FEBBRILE del personale superiore a 37,5°, 
modalità operative per l’isolamento del soggetto con sintomi infuenzali, attivazione delle Autorità sanitari 
competenti, distanziamento e individuazione dei comportamenti per evitare contatto, sia durante le 
procedure di accesso al cantiere, o per la fruizione degli spazi e ambienti comuni e avvio delle azioni di 
sanificazione e igienizzazione degli strumenti o atrezzature venute a contatto il soggetto con sintomi 
d’influenza. Procedure da eseguire con personale dipendente della ditta appaltatrice dipendenti non 
esterni

(Euro cinquanta/00 )

ora 50,00

z.COV.08 MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI - punto 2 del protocollo condiviso di 
cui all’allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - OPERAZIONI PER RICEVIMENTO MERCE delle forniture 
consistenti in verifica della temperatura dell’autista del mezzo, indicazioni sull’area di stazionamento e 
modalità di scarico delle forniture, verifica delle dotazioni delle misure di protezioni del soggetto esterno 
ed eventuale fornitura di mascherina e guanti in lattice, verifica della igienizzazione delle mani con uso di 
gel a base alcolica, controllo delle operazioni in uscita (per ogni operazione)

(Euro trenta/30 )

Cadauno 30,30

z.COV.09 MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI - punto 2 del protocollo condiviso di 
cui all’allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - OPERAZIONI PER RICEVIMENTO MERCE delle forniture 
consistenti nella acquisizione di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio 
epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni con persone contagiate dal virus (da 
consegnarsi preventivamente all'ingresso in cantiere)

(Euro trenta/30 )

Cadauno 30,30

z.COV.011 PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE - punto 3 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 
17/05/2020 - L’azienda assicura la sanificazione periodica di arredi degli uffici e della mensa, tavoli, 
tastiere, pulsantiere atrezzature, maniglie, utensili manuali, quadri comando DISINFEZIONE DI LUOGHI 
O LOCALI CHIUSI AL FINE DI OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI. Disinfezione di 
locali quali ad esempio mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 
lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 
1994, n.82 che definisce attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e 
operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o 
inattivazione di microrganismi patogeni; 
Trattamento eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o 
perossido di idrogeno al 0,1%:
- con cadenza giornaliera all'interno di locali quali mense e spogliato come previsto al punto 3 del DPCM 
- periodicamente negli altri locali a servizio del cantiere come indicato nel PSC.
Il trattamento deve essere eseguito dopo la pulizia previste al comma 1 lettere a del D.M. n. 274/74 già 
previsto in costo e oneri relativi ai locali. Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione se ne 
deve dare notizia in un cartello apposto dei locali che riporti giorno ora principio attivo utlizzato e addetto 
che l'ha eseguita. 

(Euro uno/88 )

m² 1,88

z.COV.013 PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE - punto 3 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 
17/05/2020 - L’azienda assicura la sanificazione periodica di arredi degli uffici e della mensa, tavoli, 
tastiere, pulsantere attrezzature, maniglie, utensili manuali, quadri comando DISINFEZIONE 
DELL’ABITACOLO O DELLA CABINA DI GUIDA DELL’AUTOMEZZO AZIENDALE. Disinfezione 
dell’abitacolo o della cabina di guida dell’automezzo aziendale ottenuta mediante le operazioni previste di 
cui al comma 1 letere b del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della 
Legge 25 Gennaio 1994, n.82 che definisce attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei 
procedimenti e operazioni atti a rendere sane le superfiici mediante la distruzione o inattivazione di 
microrganismi patogeni; Trattamento eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o 
etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%. Il trattamento deve essere eseguito dopo la pulizia 
previste al comma 1 letere a del D.M. n. 274/74 già previsto in costo e oneri relativi agli automezzi.
Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione se ne deve dare notizia in un cartello apposto 
all'interno dell'abitacolo che riporti giorno ora principio attivo utlizzato e addetto che l'ha eseguita.
Calcolato per ogni sanifcazione ottenuta per disinfezione effettuata con le modalità disposte.

(Euro diciassette/79 )

m² 17,79

z.COV.021 VERIFICA TEMPERATURA CORPOREA A DISTANZA - punto 4 del protocollo condiviso allegato 13 del 
DPCM 17/05/2020 - TERMOMETRO DIGITALE MANUALE AD INFRAROSSI senza contatto, a batteria 
ricaricabile, impugnatura ergonomica e a forma a pistola, resistente agli urti e a tenuta stagna. Dsplay 
LCD, misurazione istantanea in massimo 1 sec, memorizzazione delle temperature, segnale acustco della
avvenuta misurazione e sensore frontale IR.
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(Euro cinquanta/00 )

a corpo 50,00

z.COV.023 PRODOTTI DISINFETTANTI - punto 4 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - 
prodotti disinfetanti classifcati “biocidiv PT2 per i prodotti destinati alla disinfezione delle superfici, a base 
di etanolo (alcol etlico), ipoclorito di sodio, confezionati in appositi contenitori con tappo chiudibile, idonei 
alla sanifcazione o disinfetazione di locali e attrezzature da applicare mediante dispersione o 
nebulizzazione o a mano. 1lt

(Euro dieci/00 )

a corpo 10,00

z.COV.028 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. - punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM
17/05/2020 - ABBIGLIAMENTO INDIVIDUALE DA LAVORO E ACCESSORI DI PROTEZIONE fornito dal
datore di lavoro, utlizzatti dall’operatore durante le lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti fuori dal
cantiere, in caso di contatto con fornitori o altro personale esterno alla Ditta Appaltatrice o in caso di
distanza tra i lavoratori inferiore a 1,00 mt. Sono indossati, rimossi e smalitti corretamente come rifiuto
indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo nazionale. SEMIMASCHERA
FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP2 SENZA VALVOLE di inspirazione e/o espirazione realizzati con
tessuti-non-tessuti a più strati, con funzione di barriera di protezione anche nella difusione di agenti
patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline, monouso, posizionate su naso e bocca e fssate
alla testa con lacci o elastici. Conformi al Regolamento EU 425/2016 e alla norma UNI EN 149:2009. Il
prodotto deve riportare il marchio C.E o nel caso non ne siano provviste devono avere l'attestazione di
INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all’art. 15. Anche
i dispositvi marcati N95, N99, N100 (standard americano) devono essere validate da INAIL. (La
documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro) 

(Euro tre/21 )

Cadauno 3,21

z.COv.032 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. - punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM
17/05/2020 - ABBIGLIAMENTO INDIVIDUALE DA LAVORO E ACCESSORI DI PROTEZIONE fornito dal
datore di lavoro, utlizzati dall’operatore durante le lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti fuori dal
cantiere, in caso di contatto con fornitori o altro personale esterno alla Ditta Appaltatrice o in caso di
distanza tra i lavoratori inferiore a 1,00 mt. Sono indossati, rimossi e smaltiti correttamente come rifiuto
indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo nazionale. TUTA COMPLETA (Tipo
3: indumento a tenuta di liquido) tute intere o tute in due o più pezzi, con o senza cappuccio o visiere, con
o senza calzari o copri stivali, con o senza guanti, realizzata in tessuto non tessuto o fibre di polietilene
ad alta densità per la protezione dell’intero corpo. Completa di componenti, quali cappucci, guanti, stivali,
visiere e/o apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Deve essere resistenti alla penetrazione di
liquidi contaminati sotto pressione idrostatica (ISO/FDIS 16604) comprese le diverse parti dell'indumento,
repellente ai liquidi, resistente all'usura e agli strappi. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI
deve essere conservata dal Datore di Lavoro)

(Euro dieci/50 )

Cadauno 10,50

z.COV.035 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. - punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM
17/05/2020 - ABBIGLIAMENTO INDIVIDUALE DA LAVORO E ACCESSORI DI PROTEZIONE fornito dal
datore di lavoro, utlizzati dall’operatore durante le lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti fuori dal
cantiere, in caso di contatto con fornitori o altro personale esterno alla Ditta Appaltatrice o in caso di
distanza tra i lavoratori inferiore a 1,00 mt. Sono indossati, rimossi e smaltiti correttamente come rifiuto
indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo nazionale. OCCHIALI PROTETTIVI
riutilizzabili per lavorazioni che espongono a rischi ottici - la luce naturale e artificiale o le sorgenti di
radiazioni provocano la maggior parte delle lesioni agli occhi - rischi meccanici - causati da polvere a
grana grossa e fine, da particelle ad alta velocità, da metalli e corpi incandescenti - rischi chimici - causati
da aerosol e aeriformi, spruzzi o gocce di soluzioni chimiche che possono penetrare nell’occhio,
danneggiare la retina e quindi la vista - rischi termici - Realizzati in conformità alla norma UNI EN 166.-
TIPO A PROTEZIONE LATERALE, SUPERIORE ED INFERIORE, ANTIGRAFFIO ED
ANTIAPPANNANTE, STANGHETTE REGOLABILI ED INCLINABILI. (La documentazione relativa alla
consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)

(Euro sei/30 )

Cadauno 6,30

z.COV.041 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. - punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 
17/05/2020 - ABBIGLIAMENTO INDIVIDUALE DA LAVORO E ACCESSORI DI PROTEZIONE fornito dal 
datore di lavoro, utlizzat dall’operatore durante le lavorazioni interferent, durante i trasferiment fuori dal 
cantere, in caso di contato con fornitori o altro personale esterno alla Dita Appaltatrice o in caso di 
distanza tra i lavoratori inferiore a 1,00 mt. Sono indossat, rimossi e smaltt corretamente come rifuto 
indiferenziato, seguendo adeguate procedure descrite nel Protocollo nazionale. GUANTI MONOUSO IN 
LATTICE DI GOMMA NATURALE, O IN ALTRO MATERIALE ELASTOMERICO (DPI III CAT.). resistente 
a prodot chimici e a microorganismi e devono essere idonei alla protezione dalla contaminazione 
incrociata. Devono inoltre essere delle dimensioni indicate nel prospeto 1 della stessa norma e con taglie 
espresse in extra small, small, medium, large ed extra large. Ll prodoto deve riportare il marchio C.E. o 
nel caso non ne siano provviste devono avere l'atestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigent ai 
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

VIALE SANDRO PERTINI

OPERE DI DEMOLIZIONE DI UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE
ACQUE REFLUE (NERE) PROVENIENTI DAL SUPERCONDOMINIO
"GENTILINO"

01/01/0001

sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all’art. 15. (La documentazione relatva alla consegna dei 
DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro) 

(Euro zero/30 )

paio 0,30

z.COV.046 GESTIONE SPAZI COMUNE - punto 6 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - WC
CHIMICI NOLEGGIO DI WC CHIMICO fornito e posato in cantiere, composto da unico ambiente con wc
e lavabo per la pulizia delle mani, conforme alla norma UNI EN 16194. Il tuto noleggiato completo di
impianti interni per la distribuzione dell’acqua, la raccolta e lo spurgo settimanale dei liquidi refui, di
rubinetterie, allacci elettrici e porta chiudibile con serratura a scatto ed indicazione libero/occupato
Prefabbricato del tipo compatto con misure in pianta circa 1,5 * 1,2 mt. Per ogni mese

(Euro centoundici/46 )

Cadauno 111,46
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