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APPENDICE COVID-19 AL PREZZARIO ABRUZZO 2020 
- Adeguamento del Prezzario Regionale vigente, approvato con D.G.R. n. 824 del 23/12/2019, 

ai sensi dell’Art. 6, co. 5 della L.R. 06/04/2020 n. 9 - 

Valido per la durata dell’emergenza sanitaria 

 

a) INCREMENTI PERCENTUALI VOCI ESISTENTI da applicare su scala ai soli prezzi di listino interessati e 

suscettibili di variazione causa rischio COVID-19 nei limiti delle Avvertenze Generali del Prezzario in 

vigore, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 824 del 23/12/2019, recante: Nuovo 

Prontuario: “Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo”. Aggiornamento 2020. 

L’incremento va da un minimo del +2,23% ad un massimo del +9,31% compreso nel più ampio 

intervallo del ±30% sempre motivato da Tecnici, Progettisti, Coordinatori e figure interessate 

(Avvertenze Generali pag. 10). Il possibile incremento dei costi è in relazione con l’incidenza della 

manodopera, valore indicato dal listino in vigore per ogni singolo prezzo. Sulla base di tale incidenza 

l’incremento viene applicato nel medesimo prezzo secondo la scala indicata di seguito: 

 
L’analisi è stata condotta, in collaborazione con il Consorzio ISEA (Innovazione Sviluppo Edilizia 

Ambiente) di supporto alla segreteria tecnica del Prezzario, estrapolando i codici delle voci 

maggiormente impiegate per le principali lavorazioni (voci campione) tramite il database informatico 

dedicato ed operando incrementi per le singole analisi prezzi nelle quantità di manodopera e 

noli/trasporti, lasciando invariate le quantità di materiali già previste ed approvate. 

 

 

b) NUOVE VOCI PREVISTE sulla base della proposta formulata dai componenti il Tavolo Tecnico del 

CE.RE.MO.CO. (L.R. 21/1998) rappresentativi per l’Abruzzo - ANIEM, ANCE, CNA, Feneal UIL, Filca CISL, 

Fillea CGIL - ed a seguito di specifica istruttoria del Servizio Genio Civile Pescara della Giunta Regionale 

preposto alla tenuta ed aggiornamento del Nuovo Prontuario: “Prezzi Informativi delle Opere Edili nella 

Regione Abruzzo”, in collaborazione con il Consorzio ISEA (Innovazione Sviluppo Edilizia Ambiente) di 

supporto alla segreteria tecnica del Prezzario e del Gruppo di Lavoro denominato “Capitolati e Prezzari” 

del Tavolo delle Regioni e Provincie Autonome coordinato da ITACA (Istituto per l’innovazione e 

trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale) - Roma, nel rispetto delle disposizioni vigenti di 

regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili (D.L. 23/02/2020 

n. 6 conv. con mod. in L. 05/03/2020 n. 13; D.P.C.M. 26/04/2020; L.R. 06/04/2020 n. 9; Protocolli MIT 

19/03/2020 e 24/04/2020;  Ordinanza Commissario Straordinario n. 11/2020 in data 26/04/2020). 

 

PREZZARIO OPERE EDILI REGIONE ABRUZZO 2020 (D.G.R. n. 824 del 23/12/2019) 

CODICE DESCRIZIONE U.M. SICUREZZA   

      

      

a.1) INCIDENZA  NEL FINO AL 20% = INCREMENTO MEDESIMO  FINO AL 2,23% 

a.2) INCIDENZA  NEL  DA 20,1% A 40% = INCREMENTO MEDESIMO   FINO AL 4,59% 

a.3) INCIDENZA  NEL  DA 40,1% A 60% = INCREMENTO MEDESIMO   FINO AL 6,95% 

a.4) INCIDENZA  NEL  OLTRE 60% = INCREMENTO MEDESIMO   FINO AL 9,31% 
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NUOVE VOCI E PREZZI UNITARI “SIC.COVID” 

CODICE DESCRIZIONE U.M. 
PREZZO 
REV. RA 

NOTE 

SIC.COVID.01 

Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai 
sensi del DLgs 10-1997- Guanti monouso in lattice UNI EN 420-
374 2 e 455 1 2. Sottoguanti da indossare sotto i guanti da 
lavoro, o da utilizzare per gli spostamenti nei mezzi aziendali. 
Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento. 

cadauno 
 €                          

0,10  

Trattasi di dispositivo di protezione 
individuale (onere aziendale) che potrebbe 
ricondursi a dispositivo di protezione 
collettivo (costo della sicurezza) qualora il 
CSE o CSP dovessero ritenere che, per lo 
specifico cantiere, lo stesso dispositivo è 
necessario per contenere il contagio COVID-
19 per lavorazioni interferenti.   

SIC.COVID.02 

Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE 
(terza categoria) ai sensi del DLgs 10-1997 - Tuta integrale in 
cotone con cerniera EN 340. Tuta monouso in cotone idonea per 
l'utilizzo in edilizia. Sono compresi nel prezzo gli oneri di 
smaltimento. 

cadauno 
 €                          

3,39  

Trattasi di dispositivo di protezione 
individuale (onere aziendale) che potrebbe 
ricondursi a dispositivo di protezione 
collettivo (costo della sicurezza) qualora il 
CSE o CSP dovessero ritenere che, per lo 
specifico cantiere, lo stesso dispositivo è 
necessario per contenere il contagio COVID-
19 per lavorazioni interferenti.   

SIC.COVID.03 

Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai 
sensi del DLgs 10-1997 - Guanti in nitrile EN 420-388 e 374. 
Guanti da lavoro in aggiunta a quanto solitamente fornito per 
garantire il rispetto delle norme igieniche dovute all'emergenza 
sanitaria. Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento. 

cadauno 
 €                          

1,87  

Trattasi di dispositivo di protezione 
individuale (onere aziendale) che potrebbe 
ricondursi a dispositivo di protezione 
collettivo (costo della sicurezza) qualora il 
CSE o CSP dovessero ritenere che, per lo 
specifico cantiere, lo stesso dispositivo è 
necessario per contenere il contagio COVID-
19 per lavorazioni interferenti.   

SIC.COVID.04 

Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE ai 
sensi del DLgs 10-1997 - Tuta in tyvek monouso con cappuccio 
EN 468. Tuta monouso da indossare al di sopra degli indumenti 
da lavoro. Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento. 

cadauno 
 €                          

6,76  

Trattasi di dispositivo di protezione 
individuale (onere aziendale) che potrebbe 
ricondursi a dispositivo di protezione 
collettivo (costo della sicurezza) qualora il 
CSE o CSP dovessero ritenere che, per lo 
specifico cantiere, lo stesso dispositivo è 
necessario per contenere il contagio COVID-
19 per lavorazioni interferenti.   

SIC.COVID.05 

Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai 
sensi del DLgs 10-1997, con stanghette regolabili, lenti in 
policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari- 
Montatura in polimero, a norma EN 172-166, classe ottica 1, lenti 
neutre. Occhiali protettivi da indossare per garantire il rispetto 
delle misure di sicurezza derivanti dall'emergenza sanitaria. Sono 
compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento. 

cadauno 
 €                          

4,74  

Trattasi di dispositivo di protezione 
individuale (onere aziendale) che potrebbe 
ricondursi a dispositivo di protezione 
collettivo (costo della sicurezza) qualora il 
CSE o CSP dovessero ritenere che, per lo 
specifico cantiere, lo stesso dispositivo è 
necessario per contenere il contagio COVID-
19 per lavorazioni interferenti.   

SIC.COVID.06 

MASCHERA TIPO CHIRURGICO. Sono maschere facciali lisce o 
pieghettate (alcune hanno la forma di una coppetta) monouso, 
che vengono posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con 
lacci o elastici. Costituiscono un'utile barriera di protezione nella 
diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e 
goccioline). In relazione all’efficienza di filtrazione e resistenza 
respiratoria possono essere di 4 tipi: I, IR, II e IIR. Quelle di tipo II 
(tre strati) e IIR (quattro strati) offrono una maggiore efficienza di 
filtrazione batterica (≥ 98%), la IIR è resistente anche agli spruzzi 
(Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745; EN 
14683:2019)”. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, 
fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le 
lavorazioni interferenti. Sono indossate, rimosse e smaltite 
correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate 
procedure descritte nel Protocollo. Sono compresi: l’uso 
giornaliero al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il 
corretto uso durante il periodo dell’utilizzo del dispositivo in 
presenza di lavorazioni interferenti che pongano i lavoratori a 
distanza inferiore di un metro, previste dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
l’utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni 
interferenti. Misurato per ogni utilizzo, limitatamente ai periodi 
temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e 
Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioni interferenti che 
pongano i lavoratori ad una distanza inferiore a metri 1, al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori. Il prodotto deve riportare il 
marchio C.E. Sono idonei anche i prodotti privi del marchio CE, 
purché, in questo caso, vi sia una previa valutazione dell’Istituto 
superiore di sanità. Tipo IIR. I datori di lavoro conservano la 
documentazione delle mascherine chirurgiche fornite ai 
lavoratori. Nel costo è compreso l'onere per lo smaltimento. 

cadauno 
 €                          

0,61  

Trattasi di dispositivo di protezione 
individuale (onere aziendale) che potrebbe 
ricondursi a dispositivo di protezione 
collettivo (costo della sicurezza) qualora il 
CSE o CSP dovessero ritenere che, per lo 
specifico cantiere, lo stesso dispositivo è 
necessario per contenere il contagio COVID-
19 per lavorazioni interferenti.   
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SIC.COVID.07 

SEMIMASCHERE FILTRANTI FFP2 SENZA VALVOLA: Sono 
maschere facciali tridimensionali monouso, che vengono 
posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. 
Costituiscono un utile barriera di protezione anche nella 
diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e 
goccioline). Norme di riferimento: Regolamento EU 425/2016 
relativo ai Dispositivi di Protezione Individuale.  Norma numero: 
UNI EN 149:2009. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, 
fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le 
lavorazioni interferenti. Sono indossate, rimosse e smaltite 
correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate 
procedure descritte nel Protocollo aziendale. Sono compresi: 
l’uso giornaliero al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il 
corretto uso durante il periodo dell’utilizzo del dispositivo in 
presenza di lavorazioni interferenti che pongano i lavoratori a 
distanza inferiore di un metro, previste dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
l’utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni 
interferenti. Misurato per ogni utilizzo, limitatamente ai periodi 
temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e 
Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioni interferenti che 
pongano i lavoratori ad una distanza inferiore a metri 1, al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori. 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 
dispositivi marcati N95, N99, N100 (standard americano) devono 
essere validate da INAIL. I datori di lavoro conservano la 
documentazione dei DPI forniti ai lavoratori. Nel costo è 
compreso l'onere per lo smaltimento. 

cadauno 
 €                          

4,43  

Trattasi di dispositivo di protezione 
individuale (onere aziendale) che potrebbe 
ricondursi a dispositivo di protezione 
collettivo (costo della sicurezza) qualora il 
CSE o CSP dovessero ritenere che, per lo 
specifico cantiere, lo stesso dispositivo è 
necessario per contenere il contagio COVID-
19 per lavorazioni interferenti.   

SIC.COVID.08 

SEMIMASCHERE FILTRANTI FFP3 SENZA VALVOLA: Sono 
maschere facciali tridimensionali monouso, che vengono 
posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. 
Costituiscono un utile barriera di protezione anche nella 
diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e 
goccioline). Norme di riferimento: Regolamento EU 425/2016 
relativo ai Dispositivi di Protezione Individuale 
Norma numero: UNI EN 149:2009. Costo di utilizzo, per la 
sicurezza dei lavoratori, fornita dal datore di lavoro e usata 
dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono 
indossate, rimosse e smaltite correttamente come rifiuto 
indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel 
Protocollo aziendale. Sono compresi: l’uso giornaliero al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori; il corretto uso durante il 
periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni 
interferenti che pongano i lavoratori a distanza inferiore di un 
metro, previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo 
temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. 
Misurato per ogni utilizzo, limitatamente ai periodi temporali 
(fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento 
per l’esecuzione di lavorazioni interferenti che pongano i 
lavoratori ad una distanza inferiore a metri 1, al fine di garantire 
la sicurezza dei lavoratori. 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 dispositivi marcati 
N95, N99, N100 (standard americano) devono essere validate da 
INAIL. I datori di lavoro conservano la documentazione dei DPI 
forniti ai lavoratori. Nel costo è compreso l'onere per lo 
smaltimento. 

cadauno 
 €                          

6,04  

Trattasi di dispositivo di protezione 
individuale (onere aziendale) che potrebbe 
ricondursi a dispositivo di protezione 
collettivo (costo della sicurezza) qualora il 
CSE o CSP dovessero ritenere che, per lo 
specifico cantiere, lo stesso dispositivo è 
necessario per contenere il contagio COVID-
19 per lavorazioni interferenti.   

SIC.COVID.09 

Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igienizzazione delle mani.  
Dotazione minima di 1 litro di prodotto al giorno per ciascun 
dispenser computato con le voci SIC.COVID.26.a e 
SIC.COVID.26.b. 

litro 
 €                        

28,75  

Trattasi di dispositivo di protezione 
individuale (onere aziendale) che potrebbe 
ricondursi a dispositivo di protezione 
collettivo (costo della sicurezza) qualora il 
CSE o CSP dovessero ritenere che, per lo 
specifico cantiere, lo stesso dispositivo è 
necessario per contenere il contagio COVID-
19 per lavorazioni interferenti.   

SIC.COVID.10 
Manodopera necessaria alla sanificazione dei mezzi e materiali in 
ingresso al cantiere, igienizzazione dopo l'uso di tutti gli attrezzi 

ora 
 

Misure necessarie e doverose indennizzate 
con dotazione delle voci di prezzario 
valutate in relazione all'incidenza della 
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portatili e manuali di uso comune, nonchè di quanto altro di uso 
promiscuo tra i lavoratori, con l'utilizzo di appositi disinfettanti 
(da compensarsi a parte). 

manodopera. 

SIC.COVID.11 

Esecuzione di test rapido anticontagio, tramite dispositivo a 
pungidito e cassettina reagente, sul personale di cantiere, da 
eseguire presso laboratorio analisi autorizzato. Nel caso in cui il 
risultato del test (dotato di marcatura CE), dovesse essere 
positivo, il soggetto verrà isolato e sottoposto a tampone 
secondo le procedure sanitarie vigenti. 

cadauno   
Oneri aziendali della sicurezza (ricompresa 
nella quota parte delle spese generali). 

SIC.COVID.12 
Fornitura e posa in opera cartellonistica di avvertimento e 
indicazioni procedure Covid-19. 

cadauno 
 

Listino ufficiale, capitolo S. 

SIC.COVID.13.a 

Formazione ed informazione addetti con indicazione procedure 
specifiche e dettagliate da adottare in cantiere, compreso 
eventuale addestramento. Formazione ed informazione specifica 
per ciascun preposto e/o direttore di cantiere. 
- per ciascun preposto / direttore di cantiere. 

cadauno 
 €                     

126,50  

Trattasi di misura finalizzata alla protezione 
individuale (onere aziendale) che potrebbe 
ricondursi a misura finalizzata alla 
protezione collettiva (costo della sicurezza) 
qualora il CSE o CSP dovessero ritenere che, 
per lo specifico cantiere, la stessa misura è 
necessaria per contenere il contagio COVID-
19 per lavorazioni interferenti.   

SIC.COVID.13.b 

Formazione ed informazione addetti con indicazione procedure 
specifiche e dettagliate da adottare in cantiere, compreso 
eventuale addestramento. Per cantiere con numero complessivo 
di addetti fino a 5 (Formazione ed informazione effettuata su più 
turni o in modalità a distanza per garantire il rispetto del 
distanziamento interpersonale). 

cadauno 
 €                     

101,20  

Trattasi di misura finalizzata alla protezione 
individuale (onere aziendale) che potrebbe 
ricondursi a misura finalizzata alla 
protezione collettiva (costo della sicurezza) 
qualora il CSE o CSP dovessero ritenere che, 
per lo specifico cantiere, la stessa misura è 
necessaria per contenere il contagio COVID-
19 per lavorazioni interferenti.   

SIC.COVID.13.c 

Formazione ed informazione addetti con indicazione procedure 
specifiche e dettagliate da adottare in cantiere, compreso 
eventuale addestramento. Per cantiere con numero complessivo 
di addetti superiori a 5  (Formazione ed informazione effettuata 
su più turni o in modalità a distanza per garantire il rispetto del 
distanziamento interpersonale). Per ciascun addetto oltre il 
quinto. 

cadauno 
 €                        

21,08  

Trattasi di misura finalizzata alla protezione 
individuale (onere aziendale) che potrebbe 
ricondursi a misura finalizzata alla 
protezione collettiva (costo della sicurezza) 
qualora il CSE o CSP dovessero ritenere che, 
per lo specifico cantiere, la stessa misura è 
necessaria per contenere il contagio COVID-
19 per lavorazioni interferenti.   

SIC.COVID.13.d 

Informazione addetti con indicazione procedure specifiche e 
dettagliate da adottare in cantiere, compreso eventuale 
addestramento. Per cantiere con numero complessivo di addetti 
oltre 12  (informazione effettuata su più turni o in modalità a 
distanza per garantire il rispetto del distanziamento 
interpersonale). 
- per ciascun addetto. 

cadauno   
Voce composta da prezzi già presenti nella 
voce precedente. 

SIC.COVID.14 

Installazione WC chimico dotato di lavabo, compresi spurghi 
periodici e smaltimento dei reflui. 
- per ciascun mese di utilizzo. 

cadauno 
x mese 

  Listino ufficiale, capitolo S. 

SIC.COVID.15 

Verifica della temperatura corporea degli addetti mediante 
utilizzo di idonea strumentazione senza contatto, e registrazione 
dell’avvenuto controllo. 
- per ciascun addetto e per ciascuna operazione di verifica. 

cadauno 
 €                          

0,76  

Trattasi di misura finalizzata alla protezione 
individuale (onere aziendale) che potrebbe 
ricondursi a misura finalizzata alla 
protezione collettiva (costo della sicurezza) 
qualora il CSE o CSP dovessero ritenere che, 
per lo specifico cantiere, la stessa misura è 
necessaria per contenere il contagio COVID-
19 per lavorazioni interferenti.   

SIC.COVID.16 

Sanificazione/igienizzazione dei mezzi per raggiungere il cantiere 
(furgoni, auto di servizio ecc..) e dei mezzi d’opera utilizzati 
(cabine di escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru, pale 
meccaniche ecc…). 
-  per ciascun mezzo e per ogni singolo intervento, con D.P.I. già 
in dotazione. 

cadauno 
 €                        

10,74  

Trattasi di misura finalizzata alla protezione 
individuale (onere aziendale) che potrebbe 
ricondursi a misura finalizzata alla 
protezione collettiva (costo della sicurezza) 
qualora il CSE o CSP dovessero ritenere che, 
per lo specifico cantiere, la stessa misura è 
necessaria per contenere il contagio COVID-
19 per lavorazioni interferenti.   

SIC.COVID.17 

Sanificazione/igienizzazione ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa, 
depositi e qualsiasi altro locale/ambiente a servizio del cantiere. 
- per ciascun locale e per ogni singolo intervento , con D.P.I. già 
in dotazione. 

metro 
quadro 

 €                          
0,94  

Trattasi di misura finalizzata alla protezione 
individuale (onere aziendale) che potrebbe 
ricondursi a misura finalizzata alla 
protezione collettiva (costo della sicurezza) 
qualora il CSE o CSP dovessero ritenere che, 
per lo specifico cantiere, la stessa misura è 
necessaria per contenere il contagio COVID-
19 per lavorazioni interferenti.   

SIC.COVID.18 

Sanificazione quotidiana di WC chimico, compresa la fornitura 
giornaliera di igienizzante spray da lasciare a disposizione degli 
utenti per l'igienizzazione dopo ogni uso. 
- per ciascun WC e per ogni singolo intervento giornaliero,  con 
D.P.I. già in dotazione. 

cadauno 
x giorno 

 €                        
14,23  

Trattasi di misura finalizzata alla protezione 
individuale (onere aziendale) che potrebbe 
ricondursi a misura finalizzata alla 
protezione collettiva (costo della sicurezza) 
qualora il CSE o CSP dovessero ritenere che, 
per lo specifico cantiere, la stessa misura è 
necessaria per contenere il contagio COVID-
19 per lavorazioni interferenti.   
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SIC.COVID.19 

Igienizzazione di attrezzature, mezzi d’opera, cabine di guida o di 
pilotaggio, pulsantiere, quadri elettrici  e simili di cui il Piano di 
Sicurezza e Coordinamento preveda uso promiscuo tra diverse 
imprese. L'igienizzazione/decontaminazione dovrà essere 
effettuata attraverso l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo 
pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate 
dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con 
un detergente neutro. In luogo dei suddetti prodotti possono 
esserne impiegati altri di idonee caratteristiche. 

giorno 
 €                          

4,84  

Trattasi di misura finalizzata alla protezione 
individuale (onere aziendale) che potrebbe 
ricondursi a misura finalizzata alla 
protezione collettiva (costo della sicurezza) 
qualora il CSE o CSP dovessero ritenere che, 
per lo specifico cantiere, la stessa misura è 
necessaria per contenere il contagio COVID-
19 per lavorazioni interferenti.   

SIC.COVID.20 

Attuazione delle precauzioni igieniche personali aggiuntive ed 
individuali (ad es. lavaggio mani ed altre misure necessarie). 
- per ciascun addetto e per ogni giorno. 

cadauno   

Precauzioni personali necessarie e doverose 
indennizzate con maggiorazione delle voci di 
prezzario valutate in relazione all'incidenza 
della manodopera. 

SIC.COVID.21.a 

Disinfezione di superfici piane di aree esterne o interne mediante 
nebulizzazione di prodotti igienizzanti a base di ipoclorito di 
sodio in soluzione acquosa o altro prodotto idoneo, nel rispetto 
di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di 
riferimento emanate in materia. 
- per superfici fino a 500mq. 

corpo 
 €                     

304,22  

Trattasi di misura finalizzata alla protezione 
individuale (onere aziendale) che potrebbe 
ricondursi a misura finalizzata alla 
protezione collettiva (costo della sicurezza) 
qualora il CSE o CSP dovessero ritenere che, 
per lo specifico cantiere, la stessa misura è 
necessaria per contenere il contagio COVID-
19 per lavorazioni interferenti.   

SIC.COVID.21.b 

Disinfezione di superfici piane di aree esterne o interne mediante 
nebulizzazione di prodotti igienizzanti a base di ipoclorito di 
sodio in soluzione acquosa o altro prodotto idoneo, nel rispetto 
di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di 
riferimento emanate in materia. 
- per superfici da 501 a 1.000mq. 

corpo 
 €                     

452,34  

Trattasi di misura finalizzata alla protezione 
individuale (onere aziendale) che potrebbe 
ricondursi a misura finalizzata alla 
protezione collettiva (costo della sicurezza) 
qualora il CSE o CSP dovessero ritenere che, 
per lo specifico cantiere, la stessa misura è 
necessaria per contenere il contagio COVID-
19 per lavorazioni interferenti.   

SIC.COVID.21.c 

Disinfezione di superfici piane di aree esterne o interne mediante 
nebulizzazione di prodotti igienizzanti a base di ipoclorito di 
sodio in soluzione acquosa o altro prodotto idoneo, nel rispetto 
di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di 
riferimento emanate in materia. 
- per superfici oltre 1.000 mq e fino a 10.000 mq. - Sovrapprezzo 
alla voce SIC.CV.11.b per i soli mq eccedenti i 1.000. 

metro 
quadro 

 €                          
0,41  

Trattasi di misura finalizzata alla protezione 
individuale (onere aziendale) che potrebbe 
ricondursi a misura finalizzata alla 
protezione collettiva (costo della sicurezza) 
qualora il CSE o CSP dovessero ritenere che, 
per lo specifico cantiere, la stessa misura è 
necessaria per contenere il contagio COVID-
19 per lavorazioni interferenti.   

SIC.COVID.21.d 

Disinfezione di superfici piane di aree esterne o interne mediante 
nebulizzazione di prodotti igienizzanti a base di ipoclorito di 
sodio in soluzione acquosa o altro prodotto idoneo, nel rispetto 
di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di 
riferimento emanate in materia. 
- per oltre 10.000mq - Sovrapprezzo alla voce SIC.CV.11.b e 
SIC.CV.11.c per i soli mq eccedenti i 10.000. 

metro 
quadro 

 €                          
0,24  

Trattasi di misura finalizzata alla protezione 
individuale (onere aziendale) che potrebbe 
ricondursi a misura finalizzata alla 
protezione collettiva (costo della sicurezza) 
qualora il CSE o CSP dovessero ritenere che, 
per lo specifico cantiere, la stessa misura è 
necessaria per contenere il contagio COVID-
19 per lavorazioni interferenti.   

SIC.COVID.22.a 

Disinfezione di locali/ambienti/cabine al fine di ridurre la 
presenza di agenti patogeni come batteri, spore fungine e virus 
eventualmente presenti e rendere l’ambiente più sicuro per la 
presenza umana, da eseguire mediante ozonizzazione con 
generatore di ozono, nebulizzazione di perossido di idrogeno o 
altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal 
Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in 
materia. 
- per superfici fino a 50mq. 

corpo 
 €                     

196,19  

Trattasi di misura finalizzata alla protezione 
individuale (onere aziendale) che potrebbe 
ricondursi a misura finalizzata alla 
protezione collettiva (costo della sicurezza) 
qualora il CSE o CSP dovessero ritenere che, 
per lo specifico cantiere, la stessa misura è 
necessaria per contenere il contagio COVID-
19 per lavorazioni interferenti.   

SIC.COVID.22.b 

Disinfezione di locali/ambienti/cabine al fine di ridurre la 
presenza di agenti patogeni come batteri, spore fungine e virus 
eventualmente presenti e rendere l’ambiente più sicuro per la 
presenza umana, da eseguire mediante ozonizzazione con 
generatore di ozono, nebulizzazione di perossido di idrogeno o 
altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal 
Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in 
materia. 
- per superfici da 51 fino a 100mq. 

corpo 
 €                     

262,43  

Trattasi di misura finalizzata alla protezione 
individuale (onere aziendale) che potrebbe 
ricondursi a misura finalizzata alla 
protezione collettiva (costo della sicurezza) 
qualora il CSE o CSP dovessero ritenere che, 
per lo specifico cantiere, la stessa misura è 
necessaria per contenere il contagio COVID-
19 per lavorazioni interferenti.   

SIC.COVID.22.c 

Disinfezione di locali/ambienti/cabine al fine di ridurre la 
presenza di agenti patogeni come batteri, spore fungine e virus 
eventualmente presenti e rendere l’ambiente più sicuro per la 
presenza umana, da eseguire mediante ozonizzazione con 
generatore di ozono, nebulizzazione di perossido di idrogeno o 
altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal 
Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in 
materia. 
- per superfici oltre i 100 mq. e fino a 1.000 mq. - Sovrapprezzo 
alla voce SIC.CV.12.b per i mq eccedenti i 100 mq. 

metro 
quadro 

 €                          
1,44  

Trattasi di misura finalizzata alla protezione 
individuale (onere aziendale) che potrebbe 
ricondursi a misura finalizzata alla 
protezione collettiva (costo della sicurezza) 
qualora il CSE o CSP dovessero ritenere che, 
per lo specifico cantiere, la stessa misura è 
necessaria per contenere il contagio COVID-
19 per lavorazioni interferenti.  
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SIC.COVID.22.d 

Disinfezione di locali/ambienti/cabine al fine di ridurre la 
presenza di agenti patogeni come batteri, spore fungine e virus 
eventualmente presenti e rendere l’ambiente più sicuro per la 
presenza umana, da eseguire mediante ozonizzazione con 
generatore di ozono, nebulizzazione di perossido di idrogeno o 
altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal 
Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in 
materia. 
- per superfici oltre 1000mq - Sovrapprezzo alla voce SIC.CV.12.b 
e SIC.CV.12.c per i mq eccedenti i 1.000. 

metro 
quadro 

 €                          
0,85  

Trattasi di misura finalizzata alla protezione 
individuale (onere aziendale) che potrebbe 
ricondursi a misura finalizzata alla 
protezione collettiva (costo della sicurezza) 
qualora il CSE o CSP dovessero ritenere che, 
per lo specifico cantiere, la stessa misura è 
necessaria per contenere il contagio COVID-
19 per lavorazioni interferenti.   

SIC.COVID.23.a 
Rinnovamento indumenti da lavoro a tutti gli addetti. 
- per un cambio completo e per ciascun addetto. 

cadauno   
Voce composta da prezzi già presenti nel 
listino vigente. 

SIC.COVID.23.b 

Rinnovamento indumenti da lavoro ad alta visibilità a tutti gli 
addetti. 
- per un cambio completo e per ciascun addetto. 

cadauno   
Voce composta da prezzi già presenti nel 
listino vigente. 

SIC.COVID.24 

Realizzazione sistema di ventilazione forzata e continua, 
mediante installazione di ventole aspiranti per volumi fino a mq 
35 cadauno. 

cadauno 
 €                     

148,60  

Trattasi di misura finalizzata alla protezione 
individuale (onere aziendale) che potrebbe 
ricondursi a misura finalizzata alla 
protezione collettiva (costo della sicurezza) 
qualora il CSE o CSP dovessero ritenere che, 
per lo specifico cantiere, lo stesso 
dispositivo è necessario per contenere il 
contagio COVID-19 per lavorazioni 
interferenti.   

SIC.COVID.25 

Compenso per le pause programmate che ciascun addetto 
munito di mascherina dovrà osservare nell’arco della giornata 
lavorativa, non compensate diversamente sotto forma di 
mancata produttività. 
- per ciascun addetto e per ogni giorno. 

cadauno 
x giorno 

  
Indennizzato con maggiorazione delle voci di 
prezzario valutata in relazione all'incidenza 
della manodopera. 

SIC.COVID.26.a 

Fornitura di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto 
idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della 
Salute e normative di riferimento emanate in materia, esclusa la 
fornitura dei prodotti igienizzanti. 
- dispenser meccanico a piantana con pedale. 

cadauno 
 €                     

184,00  

Trattasi di misura finalizzata alla protezione 
individuale (onere aziendale) che potrebbe 
ricondursi a misura finalizzata alla 
protezione collettiva (costo della sicurezza) 
qualora il CSE o CSP dovessero ritenere che, 
per lo specifico cantiere, lo stesso 
dispositivo è necessario per contenere il 
contagio COVID-19 per lavorazioni 
interferenti.   

SIC.COVID.26.b 

Fornitura e posa in opera di dispenser di soluzioni idroalcoliche o 
altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal 
Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in 
materia, esclusa la fornitura dei prodotti igienizzanti. 
- dispenser elettronico senza contatto con fotocellula fissato a 
muro. 

cadauno 
 €                        

94,34  

Trattasi di misura finalizzata alla protezione 
individuale (onere aziendale) che potrebbe 
ricondursi a misura finalizzata alla 
protezione collettiva (costo della sicurezza) 
qualora il CSE o CSP dovessero ritenere che, 
per lo specifico cantiere, lo stesso 
dispositivo è necessario per contenere il 
contagio COVID-19 per lavorazioni 
interferenti.   

SIC.COVID.27 

Armadietto aggiuntivo per il personale per consentire la 
separazione fra gli indumenti puliti e quelli sporchi. 
- per ciascun addetto. 

cadauno 
 €                        

82,84  

Trattasi di misura finalizzata alla protezione 
individuale (onere aziendale) che potrebbe 
ricondursi a misura finalizzata alla 
protezione collettiva (costo della sicurezza) 
qualora il CSE o CSP dovessero ritenere che, 
per lo specifico cantiere, lo stesso 
dispositivo è necessario per contenere il 
contagio COVID-19 per lavorazioni 
interferenti.   

SIC.COVID.28 

Compenso per l’incidenza di maggiorazione dei costi di 
spostamento del personale per raggiungere il cantiere, dalla sede 
di soggiorno o da sede aziendale. 
- per ogni viaggio distinto e per ogni mezzo utilizzato sia in 
andata che in ritorno. 

Km   
Indennizzato con maggiorazione delle voci di 
prezzario valutata in relazione all'incidenza 
della mano d'opera. 
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