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RECUPERO E VALORIZZAZIONE STAGNI TEMPORANEI IN AREA S.I.C. NEL COMUNE DI GHILARZA

  Par.ug    Lung.    Larg.    H/peso  unitario TOTALE

P.001 L.01.01

Carico con mezzi manuali o meccanici e trasporto alla pubblica discarica di RIFIUTI DI VARIA 
NATURA sparsi sull'intera area di intervento (lattine di alaluminio, vetro, rottami d'auto gomme, 
ecc.) e di rifiuti di varia natura prodotti durante le fasi di lavorazione. Compresi oneri di 
smaltimento imposti dalle discariche.
M I S U R A Z I O N I:
RACCOLTA E SMALRIMENTO RIFIUTI SPARSI
SOMMANO  a corpo 1,00 1,00 € 1.000,00 € 1.000,00 45 € 450,00

P.002 D.0001.0003.0003

RIPRISTINO  E  RICARICO DELLA VIABILITA' INTERNA CARRABILE mediante risagomatura 
della sede viaria, ripulitura vegetazione e ripulitura delle cunette, da eseguirsi secondo le 
seguenti lavorazioni: regolarizzazione del fondo esistente con mezzi meccanici con eventuale 
rimozione del materiale del fondo stradale non ritenuto idoneo dalla D.L.; livellamento e 
risagomatura della sede carrabile con tout-venant di cava o misto di  fiume,  appartenenti alle 
classi A1 A2-4 A2-5 A3 C.N.R.10006, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di  
umidità non maggiore di 25 ed indice di plasticità non superiore a 6, inclusa la fornitura del 
materiale, la cilindratura leggera di assestamento e quella successiva con rullo compressore 
vibrante, compresa la saturazione speciale con specifico pietrisco, le innaffiature, il costipamento 
sino ad ottenere un indice di 0.95, con riferimento alla densità massima AASHO modificata; con 
spessore di 15-20 cm misurato dopo la rullatura. Valutato per ogni metro cubo misurato a 
spessore finito dopo il costipamento. Eseguito a perfetta regola d'arte e secondo quanto disposto 
dalla DL in fase di esecuzione. Larghezza media strada di m. 3.00

M I S U R A Z I O N I:
RIPRISTINO VIABILITA' INTERNA CARRABILE
SOMMANO mc 100,00 100,00 € 23,00 € 2.300,00 45 € 1.035,00

P.003 D.0006.0001.0001.1 

RIPRISTINO E MANUTENZIONE SENTIERI DIDATTICI da eseguirsi solamente in alcuni tratti 
dei percorsi  da definirsi con  la DL. consistenti nella ripulitura (se ritenuto necessario dalla DL.) 
della sede  viaria dalla vegetazione quali rovi, sterpaglie, macchioni, da realizzarsi a mano.  
Rimozione di masse terrose e/o rocciose poco stabili e l’idonea sistemazione del materiale di 
risulta. Sistemazione e riprofilatura a mano del piano calpestabile con l’utilizzo di ciottoli reperiti 
in loco e/o tout-venant di cava o misto di  fiume. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro 
finito a regola d’arte.  

M I S U R A Z I O N I:
RIPRISTINO SENTIERI DIDATTICI
SOMMANO m 400,00 400,00 € 5,25 € 2.100,00 45 € 945,00

P.004

Realizzazione di tre RAMPE D'ACCESSO ai sentieri in coincidenza degli innesti con la viabilità 
interna carrabile che scorre su rilevato, atti a renderne più agevole l’accesso, da realizzarsi 
secondo gli schemi grafici allegati attraverso l’utilizzo di pietrame di adeguata pezzatura, per una 
lunghezza di 4 metri e una larghezza del tratto calpestabile di 100 cm, il tutto finito con stesura di  
tout-venant di cava o misto di  fiume per uno spessore di 10 - 15 cm;

M I S U R A Z I O N I:
REALIZZAZIONE TRE RAMPE D'ACCESSO
SOMMANO mc 15,00 15,00 € 48,00 € 720,00 35 € 252,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
  Quantità   IMPORTI Nr. 

Ord.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI   DIMENSIONI   Incidenza 

manodopera  
 € 
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RECUPERO E VALORIZZAZIONE STAGNI TEMPORANEI IN AREA S.I.C. NEL COMUNE DI GHILARZA

P.005
RIMOZIONE RECINZIONE IN FERRO, costituite da montanti, correnti e rete metallica. Sono 
compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a terra 
del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

M I S U R A Z I O N I:
RIMOZIONE RECINZIONE IN FERRO
 SOMMANO m 30,00 30,00 € 5,99 € 179,70 45 € 80,87

P.006

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RECINZIONE da realizzarsi secondo gli schemi grafici 
allegati attraverso l’utilizzo di pali in legno di pino nordico impregnato in autoclave ad alta 
pressione, della lunghezza di 2,10 metri di cui 1,60 metri fuori terra con diametro in testa di 
almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 50 in buche aperte alla interdistanza di metri 
lineari 2 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente 
appuntiti ed adeguatamente trattato con idonee sostanze antimarciume nella parte soggetta ad 
interramento più 20 cm fuori terra; ai pali andrà fissata, con chiambrette, una rete metallica 
zincata o rete metallica plastificata, spessore 2 mm ed altezza di cm 150; compreso ogni onere 
per tracciamento, fornitura e posa in opera dei materiali, infissione dei pali tramite battitura e 
dove risultasse necessario tramite la realizzazione di eventuali scavi di fondazione, compreso il 
reinterro e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. 

M I S U R A Z I O N I:
RECINZIONE LAGHETTO
 SOMMANO m 30,00 30,00 € 17,12 € 513,55 35 € 179,74

P.007

FORNITURA E POSA IN OPERA DI STACCIONATA in pali in legno di pino nordico impregnato 
in autoclave o in alternativa larice trattato con impregnante, di diametro 12 cm e lunghezza circa 
1,60, posti ad interasse di 2,00 metri, da un corrimano, di diametro 10 cm, posto alla sommità dei 
montanti, da una traversa inferiore e da due elementi disposti a croce di S.Andrea di diametro 8 
cm. Ogni montante dovrà essere infisso nel terreno per una profondità minima di metri 0.50, 
appuntito ed adeguatamente trattato con idonee sostanze antimarciume nella parte soggetta ad 
interramento più 20 cm fuori terra (carbolineum  o carbonizzati).  L’altezza utile fuori terra del 
corrimano sarà di 1,05-1,10 metri. Compresi oneri per sfridi, tagli a misura, legatura degli 
elementi con chiodi, viti e/o staffe di ferro zincato, la realizzazione di eventuali scavi di 
fondazione e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. 

M I S U R A Z I O N I:
RECINZIONE LAGHETTO
 SOMMANO m 36,00 36,00 € 70,00 € 2.520,00 25 € 630,00

P.008

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TABELLA MONITORIA (Divieto d'accesso) in materiale 
metallico delle dimensioni 40x35 cm sorretta da apposito palo in legno di pino nordico impregnato 
in autoclave del diametro di 8-10 cm e alto 2,30 metri di cui 1,80 fuoriterra. Ogni palo dovrà 
essere infisso nel terreno per una profondità minima di metri 0,50, appuntito ed adeguatamente 
trattato con idonee sostanze antimarciume nella parte soggetta ad interramento più 20 cm fuori 
terra (carbolineum  o carbonizzati).     

M I S U R A Z I O N I:
RECINZIONE LAGHETTO
 SOMMANO Cadauna 2,00 2,00 € 75,00 € 150,00 25 € 37,50
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RECUPERO E VALORIZZAZIONE STAGNI TEMPORANEI IN AREA S.I.C. NEL COMUNE DI GHILARZA

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PASSERELLE PEDONALI da realizzarsi secondo gli 
schemi grafici allegati attraverso l’utilizzo di pali  e tavolato in legno di pino nordico impregnato in 
autoclave e poste rialzate dal suolo di 50/60 cm. La passerella sarà costituita da tavolato di 
calpestio di lunghezza di  1,20 m, larghezza 15 cm e spessore 4-5 cm,  inchiodato con chiodi in 
acciaio inox brunito o zincato su travatura principale con sezione 12x8 cm e lunghezza  2 m. 
Ogni modulo di passerella sarà fissato con bullonatura in acciaio inox su montanti  di diametro 14 
cm e lunghezza 114 cm, impostati su  n.2 spezzoni dello stesso diametro montati come da 
particolare costruttivo. Gli spezzoni andranno infissi nel terreno tramite battitura o attraverso la 
realizzazione di apposito scavo, per una profondità di almeno cm 60 e ad una distanza massima 
di 100 cm. I pali andranno trattati tramite l’utilizzo di idonee sostanze antimarciume sia per la 
parte interrata che per quella fuori terra al fine di garantirne la durata.
 Compresa la pulizia a mano dell'area individuata dai lavori, lo scavo a mano o, quando questo  
tecnicamente non possibile, con attrezz. meccanica leggera, delle buche di fondazione per 
l'infissione dei pilastri in legno, compresi oneri per sfridi, tagli a misura, legatura degli elementi 
con chiodi, viti e/o staffe di ferro zincato, il trasporto e smaltimento in discarica autorizzata del 
materiale eccedente e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.           

M I S U R A Z I O N I:
PASSERELLE ATTRAVERSAMENTO ZONE UMIDE
SOMMANO m 90,00 90,00 € 185,00 € 16.650,00 25 € 4.162,50

P.010

Realizzazione DI PUNTO AVVISTAMENTO UCCELLI DOTATO DI STACCIONATA in pali in 
legno di pino nordico impregnato in autoclave o in alternativa larice trattato con impregnante, di 
diametro 12 cm e lunghezza circa 1,60, posti ad interasse di 2,00 metri, da un corrimano, di 
diametro 10 cm, posto alla sommità dei montanti, da una traversa inferiore e da due elementi 
disposti a croce di S.Andrea di diametro 8 cm. Ogni montante dovrà essere infisso nel terreno per 
una profondità minima di metri 0.50, appuntito ed adeguatamente trattato con idonee sostanze 
antimarciume nella parte soggetta ad interramento più 20 cm fuori terra (carbolineum  o 
carbonizzati).  L’altezza utile fuori terra del corrimano sarà di 1,05-1,10 metri. Compresi oneri per 
sfridi, tagli a misura, legatura degli elementi con chiodi, viti e/o staffe di ferro zincato, la 
realizzazione di eventuali scavi di fondazione e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte. 

M I S U R A Z I O N I:
PUNTO DI AVVISTAMENTO APERTO
 SOMMANO Cadauno 1,00 1,00 € 450,00 € 450,00 35 € 157,50

P.011

Fornitura e posa in opera di TORRETTA DI AVVISTAMENTO PREFABBRICATA IN LEGNO, 
dotata di una cabina aperta dimensioni piano di calpestio 127x127 cm e di balaustra di altezza 
150 cm  e di tettoia;  montata su base fissa realizzata in pali di legno della sezione di cm 10 con 
piano di calpestio posto a 2,40 metri dal piano di campagna, compresa scala d’accesso a pioli e  
relativi rinforzi. Il tutto realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave ad alta 
pressione,  compresi oneri per pulizia a mano dell'area individuata dai lavori, fornitura e infissione 
delle zanche a vite per terreno in acciaio zincato, lo scavo delle buche a mano o, quando questo 
risultasse tecnicamente non possibile, con attrezzatura meccanica leggera, sfridi, tagli a misura, 
legatura degli elementi con chiodi, viti e/o staffe di ferro zincato,  e quanto altro occorra a dare 
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Come da depliant allegato. 

M I S U R A Z I O N I:
TORRETTA DI AVVISTAMENTO APERTA
 SOMMANO Cadauno 1,00 1,00 2.070,00 € 2.070,00 30 € 621,00

P.009
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RECUPERO E VALORIZZAZIONE STAGNI TEMPORANEI IN AREA S.I.C. NEL COMUNE DI GHILARZA

P.012

Fornitura e posa in opera di TORRETTA DI AVVISTAMENTO PREFABBRICATA IN LEGNO, 
dotata di una cabina chiusa dimensioni piano di calpestio 120x120 cm altezza 194 cm provvista 
di tre finestre per l’avvistamento dimensioni 40x70 e porta d’accesso dotata di anta;  , montata su 
base fissa realizzata in pali di legno della sezione di cm 10 con piano di calpestio posto a 2,40 
metri dal piano di campagna, compresa scala d’accesso a pioli e  relativi rinforzi. Il tutto 
realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave ad alta pressione,  compresi oneri per 
pulizia a mano dell'area individuata dai lavori, fornitura e infissione delle zanche a vite per 
terreno in acciaio zincato, lo scavo delle buche a mano o, quando questo risultasse tecnicamente 
non possibile, con attrezzatura meccanica leggera, sfridi, tagli a misura, legatura degli elementi 
con chiodi, viti e/o staffe di ferro zincato,  e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte. Come da depliant allegato. 
M I S U R A Z I O N I:
TORRETTA DI AVVISTAMENTO CABINATA
 SOMMANO Cadauno 1,00 1,00 € 2.129,00 € 2.129,00 30 € 638,70

P.013 D.0001.0007.0008

Realizzazione di SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea granulometria e di adeguata 
pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, lo spianamento e la sistemazione 

�superfciale, il costipamento o rullatura; valutato per la cubatura eff ettiva in opera: sistemato a 
macchina e parzialmente a mano.

M I S U R A Z I O N I:
PAVIMENTAZIONE QUINTE PER BIRDWATCHING

SOMMANO mc 7,00 7,00 € 36,82 € 257,74 40 € 103,10

P.014

Realizzazione di QUINTA PER BIRDWATCHING A TERRA di dimensioni interne metri 4x2,5 a 
falda singola con altezza minima di metri 2,15 e massima metri 2,50 con superficie coperta di mq 
10,00 realizzata con pilastri, travi  e tamponatura di protezione in legno  di pino nordico 
impregnato in autoclave ad alta pressione,  munita di finestrelle per l’avvistamento, di mensole 
poste lungo la parete frontale  e di copertura  e dalle dimensioni e caratteristiche riportate nei 
dettagli costruttivi di progetto e nel Capitolato Speciale d'Appalto.  Compressa fornitura e posa in 
opera di tegole canadesi di colore verde a protezione della copertura, infissione dei pali in legno 
preventivamente appuntiti e trattati con idonee sostanze antimarciume lungo le parti di pali che 
andranno infissi nel terreno più cm 20 fuori terra al fine di garantirne la durata, la realizzazione di 
eventuali scavi di fondazione.  Saranno inoltre compresi tutti gli oneri per sfridi, tagli a misura, 
legatura degli elementi con chiodi, viti e/o staffe di ferro zincato e quanto altro occorra a dare 
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:
QUINTA PER BIRDWATCHING A TERRA
 SOMMANO Cadauna 2,00 2,00 € 4.800,00 € 9.600,00 35 € 3.360,00

P.015

Realizzazione di QUINTA PER BIRDWATCHING SOPRAELEVATA di dimensioni interne metri 
4x1,2 a falda singola con altezza minima di metri 2,15 e massima metri 2,35 con superficie 
coperta di mq 4,80, realizzata con pilastri, travi  e tamponatura di protezione in legno  di pino 
nordico impregnato in autoclave ad alta pressione,  munita di finestrelle per l’avvistamento, di 
mensole poste lungo la parete frontale  e di copertura  e dalle dimensioni e caratteristiche 
riportate nei dettagli costruttivi di progetto e nel Capitolato Speciale d'Appalto. Compressa 
fornitura e posa in opera di tegole canadesi di colore verde a protezione della copertura, 
infissione dei pali in legno preventivamente appuntiti e trattati con idonee sostanze antimarciume 
lungo le parti di pali che andranno infissi nel terreno più cm 20 fuori terra al fine di garantirne la 
durata, la realizzazione di eventuali scavi di fondazione.  Saranno inoltre compresi tutti gli oneri 
per sfridi, tagli a misura, legatura degli elementi con chiodi, viti e/o staffe di ferro zincato e quanto 
altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
M I S U R A Z I O N I:
QUINTA PER BIRDWATCHING SOPRAELEVATA
 SOMMANO Cadauna 1,00 1,00 € 5.000,00 € 5.000,00 25 € 1.250,00
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P.016

Fornitura e posa in opera di PANNELLO ILLUSTRATIVO con struttura verticale tipo "capannina" 
come da progetto allegato e da Linee Guida della RAS;- dimensioni del pannello orizzontale per 
affissioni cm 130x110 (h), altezza massima fuori terra: m. 232; struttura portante costituita da 
legno massello di pino nordico impregnato in autoclave ad alta pressione. Pannello in legno 
massello o listellare a 3 lamelle incollato con colla melamminica (DIN 68705) resistente agli 
agenti meteorologici. La struttura dovrà essere ancorata a terreno mediante staffe di sostegno in 
ferro zincato fissate su plinto in cls delle dimensioni minime 30x30x30cm.  Compresa la 
realizzazione di tettoia in legno, a due falde realizzata in tavole maschiate da mm 26x140 dotate 
di profilo in rame di sigillatura al colmo. Compresi gli elementi metallici, bulloneria e viteria in 
acciaio zincato. Compresa la stampa ed il montaggio del pannello su  supporto rigido (Pvc, 
vinilico adesivo applicato a freddo su pannello in forex spessore 5 mm, e/o materiali simili), 
stampa in digitale ad altissima risoluzione in esacromia, protetta con plastificazione semilucida anti-UV, da posizionarsi sul supporto in legno; compreso ogni onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte.  Escluse l'ideazione ed elaborazione grafica del pannello illustrativo.                                  

M I S U R A Z I O N I:
STRUTTURE PANNELLI ILLUSTRATIVI
SOMMANO cadauno 7,00 7,00 € 870,00 € 6.090,00 35 € 2.131,50

P.017

fornitura e posa in opera di PANNELLO DIREZIONALE, in legno di larice trattato con 
impregnante trasparente monocomponente all’acqua specifico per la protezione del legno 
all’esterno, con dimensioni del pannello di 17x50 cm  e dello spessore di cm 3.  Il tutto sorretto da 
apposito palo in legno di pino nordico impregnato in autoclave,  con altezza fuori terra di 1,50 
metri fuori terra e diametro da cm 10.  Compresa bulloneria  e viteria in acciaio zincato, la 
realizzazione di apposita incisione sul pannello e verniciatura dell'indicazione segnaletica  con 
pittura acrilica secondo le indicazioni del progetto e dalla D.L., il tutto come da disegni allegati. 
L'infissione nel terreno per una profondità minima di 50 cm, tramite battitura o previa 
realizzazione di foro con strumenti manuali o piccole attrezzature di perforazione, del palo 
preventivamente appuntito e trattato con idonee sostanze antimarciume nella parte soggetta ad 
interramento più 20 cm fuori terra (carbolineum  o carbonizzati), e quant'altro necessario sino a 
dare il lavoro finito a regola d'arte.
M I S U R A Z I O N I:
STRUTTURE CARTELLI DIREZIONALI
SOMMANO Cadauno 20,00 20,00 € 158,50 € 3.170,00 45 € 1.426,50

P.018

Realizzazione di SEGNAVIA IN PIETRA locale atti a rendere ben identificabile il tracciato, da 
realizzarsi secondo gli schemi grafici allegati attraverso la sovrapposizione di pietrame reperito in 
loco senza l’ausilio di malte o aggreganti di nessuna natura, per un’altezza di 40 – 50 centimetri  
e con una frequenza di uno ogni 50 metri e comunque  secondo le indicazioni impartite dalla 
D.L.;   
M I S U R A Z I O N I:
SEGNAVIA IN PIETRA
SOMMANO Cadauno 50,00 50,00 € 12,00 € 600,00 85 € 510,00

P.019

Fornitura e posa in opera di  di SCALANDRINI IN LEGNO da realizzarsi secondo gli schemi 
grafici allegati attraverso l’utilizzo di pali in legno di pino nordico impregnato in autoclave, del 
diametro di cm 10-12, altezza fuori terra metri 1,70 e pioli posti ad una distanza di 30 cm; 
compresa  la bulloneria, e l’infissione dei pali nel terreno tramite battitura o attraverso la 
realizzazione di apposito scavo per una profondità minima di 50 cm, e quant'altro necessario sino 
a dare il lavoro finito a regola d'arte. I pali preventivamente appuntiti andranno trattati tramite 
l’utilizzo di idonee sostanze antimarciume (con due passate di carbolineum od opportunamente 
carbonizzati) nella parte da interrare per circa cm 70-80 di cui cm 20 fuori terra; 

M I S U R A Z I O N I:
PUNTI DI ACCESSO AREA
SOMMANO Cadauno 2,00 2,00 € 200,00 € 400,00 35 € 140,00
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P.020 Oneri per la sicurezza 
M I S U R A Z I O N I:
vedi computo allegato
 SOMMANO corpo 1,00 1,00 1.100,00 1.100,00

 TOTALE LAVORI Euro/€ € 56.999,99 38,85% € 18.110,90

Linea di intervento 4.2.1.a (Promozione dello sviluppo di infrastrutture connesse alla valorizzazione e fruizione della biodiversità e degli investimenti previsti nei piani di Gestione dei siti Natura 2000) 6 di 7
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A corpo  €         380,00 

A misura cad 2 x € 60,00  €         120,00 

A misura cad. 5 x € 20,00  €         100,00 

A misura cad. 1 x € 200,00  €         200,00 

A misura cad 6 x € 50,00  €         300,00 

TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA  €      1.100,00 

€ 55.899,99

€ 1.100,00

 €  56.999,99 

 €  11.970,00 

 €    6.840,00 

 €    1.436,40 
 €    1.140,00 

B5) Altre Spese ed imprevisti  €    2.716,62 
 - 

 €  24.103,01 

 €  81.103,00 

COMPUTO ONERI  SICUREZZA

Progetto interventi di recupero e valorizzazione stagni temporanei in area S.I.C.
 località “S’ ARENARZU”  nel Comune di Ghilarza”

PSR 2007-2013 Misura 4.2.1.a (Promozione dello sviluppo di infrastrutture 
connesse alla valorizzazione e fruizione della biodiversità e degli investimenti 

previsti nei piani di Gestione dei siti Natura 2000)

QUADRO ECONOMICO :

Valutazione a corpo dell'incidenza nel cantiere dei costi sostenuti per la protezione delle maestranze 
dalle insolazioni etc., ma necessario per la corretta applicazione del piano di sicurezza.

Recinzione a protezione e segnalazione  del cantiere lungo il perimetro dell'area di lavoro, realizzata 
con ferri infissi sul terreno e rete di protezione in polietilene ad alta densità da realizzarsi agganciando le 
maglie ad un paletto di ferro preventivamente infisso sul terreno; o tramite qualunque altro sistema 
equivalente purché rispondente alle normative in vigore e ritenuto idoneo dal coordinatore, compreso il 
trasporto per andata e ritorno, montaggio e smontaggio e quant'altro occorrente.

Fornitura e installazione di ESTINTORE a polvere da Kg 9, tipo 21A139BC, da collocare nei punti 
maggiormente sensibili in funzione della programmazione dei lavori. Compreso l'eventuale supporto ed 
il fissaggio a muro dello stesso, il cartello di segnalazione e l'onere relativo alla ricarica periodica. 
Compreso ogni altro onere. Nolo per tutta la durata del cantiere.

CARTELLO SEGNALATORE in lamiera metallica posato a parete, formato triangolare, lato fino a 60 
cm, contenente i segnali di pericolo e di allarme. Da collocare nelle aree dove sono presenti particolari 
condizioni di rischio. Fornitura, posa e nolo per tutta la durata del cantiere.

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 

A3 Importo della procedura d’affidamento (A1 + A2)

B1) Per Iva 21% su lavori (su A3)

A1 Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (base d’asta)

A2 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza

Costo di acquisto di cassetta di pronto soccorso completa di tutte le attrezzature mediche e dei 
medicinali richiesti dalla normativa vigente.

A) LAVORI A BASE D'ASTA: Importi

B6) Arrotondamento

B7) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4+B5)

TOTALE COMPLESSIVO (A3+B7)

B2)  Per spese tecniche compresi oneri per coordinamento della sicurezza, EPAP  e oneri 
previdenziali.

B3) Per IVA 21% su spese tecniche (su B2)
B4) Per oneri ex art.18 2,0% di A3
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