ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE FRA SVILUPPO GENOVA E ASP BRIGNOLE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI ASP N. 16/2019
Intervento di messa in sicurezza mediante realizzazione di copertura provvisoria del manufatto architettonico denominato "Oratorio Uomini"

(I)
ARTICOLO

(II)
DESCRIZIONE

(III)
U. DI M.

(IV)
QUANTITA'

NP.A.01

Montaggio di ponteggi, piano di lavoro e copertura in conformità a quanto previsto dalla Specifica tecnica di affidamento e dai
documenti di gara.
La voce di prezzo include tutte le attività necessarie direttamente e indirettamente per dare le strutture montate e funzionanti,
incluse quelle preparatorie e propedeutiche, compresi sfalci, la pulizia dell'area, l'asportazione dei rifiuti, la rimozione degli arredi
urbani esistenti,lo smontaggio di corpi illuminanti e/o elementi in quota mediante PLE se necessario, nonchè autogru e
manodopera necessari per sollevamento e trasferimento dei materiali all'interno del cortile, oltre alla gestione di qualunque
risulta ed eventuale smaltimento, i necessari apprestamenti di cantiere, ogni altra attività descritta negli elaborati di contratto e
qualunque altra attività, fornitura, nolo e lavorazione necessaria, opportuna e utile alla perfetta esecuzione a regola d'arte e
secondo tutte le specifiche contenute nella Specifica tecnica.

a corpo

1,00

NP.A.02

Smontaggio di ponteggi, piano di lavoro e copertura in conformità a quanto previsto dalla Specifica tecnica di affidamento e dai
documenti di gara.
La voce di prezzo include tutte le attività necessarie direttamente e indirettamente per dare le strutture montate e funzionanti,
incluse quelle preparatorie e propedeutiche, compresi sfalci, la pulizia dell'area, l'asportazione dei rifiuti, la rimozione degli arredi
urbani esistenti,lo smontaggio di corpi illuminanti e/o elementi in quota mediante PLE se necessario, nonchè autogru e
manodopera necessari per sollevamento e trasferimento dei materiali all'interno del cortile, oltre alla gestione di qualunque
risulta ed eventuale smaltimento, i necessari apprestamenti di cantiere, ogni altra attività descritta negli elaborati di contratto e
qualunque altra attività, fornitura, nolo e lavorazione necessaria, opportuna e utile alla perfetta esecuzione a regola d'arte e
secondo tutte le specifiche contenute nella Specifica tecnica.

a corpo

1,00

NP.A.03

Noleggio mensile di ponteggi, piano di lavoro e copertura in conformità a quanto previsto dalla Specifica tecnica di affidamento
e dai documenti di gara.
La voce di prezzo include tutte le attività necessarie direttamente e indirettamente per mantenere le strutture montate e
funzionanti, incluse le verifiche delle strutture periodiche previste dal P.I.M.Us. e quelle straordinarie da effettuare a seguito degli
eventi metereologici significativi, nonchè ogni altra attività descritta negli elaborati di contratto e qualunque altra attività, fornitura,
nolo e lavorazione necessaria, opportuna e utile alla perfetta esecuzione a regola d'arte e secondo tutte le specifiche contenute
nella Specifica tecnica.

al mese

6,00

Codice

N.

1

2

3

A

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OFFERTA in cifre
(al netto della sicurezza)

A

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OFFERTA in lettere
(al netto della sicurezza)

B

Importo complessivo degli oneri aziendali concernenti l’adempimento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

C

Importo complessivo dei costi della manodopera

I

IMPORTO DI GARA A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIBASSO

R = [(I - A)x100]/I

RIBASSO PERCENTUALE COMPLESSIVO OFFERTO in cifre

R = [(I - A)x100]/I

RIBASSO PERCENTUALE COMPLESSIVO OFFERTO in lettere

Lista delle categorie di lavori e forniture previsti per l'appalto
doc. N. E065/PES/02.01/R002

(V)
PREZZO UNITARIO OFFERTO
in cifre

(VI)
PREZZO UNITARIO OFFERTO
in lettere

(VII)
DI CUI ONERI AZIENDALI CONCERNENTI L'ADEMPIMENTO IN MATERIA DI
SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORI
in cifre

(VIII)
DI CUI COSTI DELLA MANODOPERA
in cifre

(IX)
PRODOTTO
(IV) x (VI)

€ 376.796,16
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