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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
28.A05.A10.0
15
09/07/2020

2
28.A05.A10.0
05
07/07/2020

3
01.P25.A60.0
05
07/07/2020

TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di
dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 12,00 m:
trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di
mese
Scuola Tonengo - trabattello palestra (h fino a 12 m)

1,00

SOMMANO cad

1,00

TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di
dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 6,00 m:
trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di
mese
Scuola Tonengo - trabattello aule Mazzè (h fino 6 m)
Scuola Mazzè - trabattello aule Mazzè (h fino 6 m)

1,00
1,00

SOMMANO cad

2,00

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,
compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni
dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicure ... voro
e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata
in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni
Scuola Tonengo - ponteggio su scala considerato h6 metri per lo
sviluppo della scala
Scuola Mazzè - ponteggio su scala considerato h6 metri per lo
sviluppo della scala
SOMMANO m²

4
28.A20.A20.0
10
07/07/2020

CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con
indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio,
sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata m ... o
sufficientemente illuminato: d(m). Misurata cadauno per la durata
della fase di lavoro. Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.
scuola Tonengo
scuola Mazzè
SOMMANO cad

5
N.P. 1
07/07/2020

Ulteriori apprestamenti sicurezza per limitazione trasmissione virsu
Sars Cov 2 come: mascherine certificate in misura adeguata al
numero di lavoratori presenti in cantiere, guanti ... nti per
operazioni complementari, tenuta registro temperatura corporea ,
misuratore temperatura corpoerea laser no touch
scuola Tonengo
scuola Mazzè
SOMMANO a corpo

6,000

60,00

6,00

5,000

30,00
90,00

230,14

164,26

328,52

9,31

837,90

1,36

8,16

500,00

1´000,00

3,00
3,00
6,00

1,00
1,00
2,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

2´404,72

T O T A L E euro

2´404,72

29/07/2020
Chivasso, 24/07/2020

Il Tecnico
A RIPORTARE
COMMITTENTE: COMUNE DI MAZZE'

10,00

230,14

