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Alba, 28/04/2020

Adeguamento alla norme di prevenzione incendi per le attività individuate 
al nr. 64.4B, ai sensi del DPR 151/2011 per le scadenze temporali 
previste dal DM 19/03/2015 relativo alla struttura sanitaria "Centro Terapie
Psichiatriche e Salute Mentale" di Bra, Via Monte di Pietà 19/21
Opere da impiantista ascensorista - ONERI PER LA SICUREZZA

A.S.L. CN2 Alba-Bra

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 NUCLEO ABITATIVO per servizi di
28.A05.D05.0 cantiere. Prefabbricato monoblocco
05 ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
28/04/2020 cantiere. Caratteristiche: Struttura di

acciaio, parete perimetrale realizzata
con pannello sandwich, dello
spessore minimo di 40 mm, composto
da lamiera preverniciata esterna ed
interna e coibentazione di poliuretano
espanso autoestinguente, divisioni
interne realizzate come le
perimetrali,pareti pavimento realizzato
con pannelli in agglomerato di legno
truciolare idrofugo di spessore mm 19,
piano di calpestio in piastrelle di PVC,
classe 1 di reazione al fuoco,
copertura realizzata con lamiera
zincata con calatoi a scomparsa nei
quattro angoli, serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o
maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da
certificare. Sono compresi: l'uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire la
sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute più volte durante il
corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per
l'uso e la manutenzione; i controlli
periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di
appoggio; i collegamenti necessari
(elettricità, impianto di terra acqua,
gas, ecc) quando previsti; l'uso
dell'autogru per la movimentazione e
la collocazione nell'area predefinita e
per l'allontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e
sedie Dimensioni esterne massime m
2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello
base) -Costo primo mese o frazione di
mese

2,00

SOMMANO cad 2,00 408,50 817,00

2 CARTELLONISTICA da applicare A
28.A20.A20.0 MURO o su superfici lisce con
10 indicazioni standardizzate di segnali di
28/04/2020 informazione, antincendio, sicurezza,

pericolo, divieto, obbligo, realizzata
mediante cartelli in alluminio spessore
minimo 0,5 mm, leggibili da una
distanza prefissata, fornita e posta in
opera. Sono compresi: l'uso per la
durata della fase che prevede la
cartellonistica; la manutenzione per
tutto il periodo della fase di lavoro al
fine di garantirne la funzionalità e
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 817,00

l'efficienza; le opere e le attrezzature
necessarie al montaggio; lo
smontaggio; l'allontanamento a fine
fase di lavoro. Dimensioni minime
indicative del cartello: LxH(cm).
Distanza massima di percezione con
cartello sufficientemente illuminato:
d(m). Misurata cadauno per la durata
della fase di lavoro. Cartello
LxH=50x70 cm - d=16m.

22,00

SOMMANO cad 22,00 1,50 33,00

3 ESTINTORE CARRELLATO a polvere
28.A20.H15.0 chimica omologato D.M. 7 gennaio
05 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete
28/04/2020 con idonea staffa e corredato di

cartello di segnalazione. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli
oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed
ogni genere di trasporto, gli accessori
di fissaggio, la manutenzione
periodica, il ritiro a fine lavori e quanto
altro necessario per dare il mezzo
antincendio in efficienza per tutta la
durata del cantiere. Estintore a
polvere carrellato AB1C da 30 kg

6,00

SOMMANO cad 6,00 23,00 138,00

4 Organizzazione del cantiere per la
28.A05.G05. garanzia della sicurezza, salute e
010 igiene dei lavoratori -
28/04/2020 INFRASTRUTTURE E MEZZI

BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per
deposito materiali e attrezzi di
dimensioni 2,40x4,50x2,40 m,
compreso il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio. Costo per Nolo primo
mese. Per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo aumentare
del 30% il costo fornito.

10,00

SOMMANO cad 10,00 80,00 800,00

Parziale LAVORI A MISURA Euro 1´788,00

T O T A L E   Euro 1´788,00

     Alba, 28/04/2020

Il Tecnico
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