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LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI
OGGETTO: Servizio di salvamento, pulizia spiaggia e gestione servizi igienici anni 2014, 2015 e 2016

COMMITTENTE: Comune di Cardedu

Data, 12/05/2014
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Giovanni Mascia

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
d.001

Costo ora per bagnino con qualifica per servizio di salvataggio. CC.N.L. 4° livello

2
d.002

Compenso per il consulente del lavoro e commercialista per gestione personale

3
d.002

Operaio comune per servizio di pulizia servizi igienici, compreso fornitura di detersivi ed ogni altro onere. Una
pulzia alla mattina ed una al pomeriggio
SOMMANO...

4
d.003

5
d.004

6
d.005

7
d.006

SOMMANO...

ora

SOMMANO... a corpo

ogn

1´860,00

1,00

248,00

Fornitura di vestiario e attrezzature di sicurezza con indicazione "Comune di Cardedu" Servizi di salvamento,
per tutto il personale coinvolto.
Composto da Scarpe di sicurezza, pantaloncini, maglietta, cappello, fischietto con laccio, rescue can, binocolo
SOMMANO... a corpo

1,00

Montaggio e smontaggio di ogni singola torretta e passerelle di accesso al mare compreso materiale di consumo,
nuova morsetteria, bulloni, viti e quant'altro per dare l'opera compiuta. Comprensivo altresì degli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire prima dell'inzio del servizio ed alla finme del servizio per un
totale di 6 volte.
SOMMANO... cadauno

3,00

Compenso per attività di coordinamento servizio ed organizzazione lavoro, comprese tutte le operazioni
necessarie per garantire il servizio
SOMMANO... a corpo

310,00

Fornitura, posa in opera ed utilizzo delle seguenti attrezzature per ogni postazione di sicurezza compreso di: 1)
posizionamento di due salvagenti anulari con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri agli estremi della
postazione. 2) un binocolo 3) 200 mt. di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle, sul rullo
fissato saldamente al terreno e collocato in prossimità della battigia. 4) un paio di pinne. 5) un unità idonea a
disimpegnare il servizio di salvataggio con la scritta "SALVATAGGIO" dotata di un salvagente anulare con
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sagola galleggiante di almeno 30 mt e di un mezzo marinaio. Del tipo Pattino/moscone. 6) un cartello con affissa
l'ordinanza del competente ufficio circondariale marittimo di Arbatax. 7) organizzazione di un unità mobile
collegata con ricetrasmittenti o telefonia dedicata dovrà dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da:
a)Tre bombole individuali di ossigeno, da un litro, senza riduttore di pressione, completa di mascherina e tubo
di raccordo;
b)Un kit di cannule per respirazione bocca a bocca;
c)Un pallone ambu completo o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitaria;
d)Una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile;
Comprensivo altresì di ogni altra attrezzature indispensabile per l'esecuzione del servizio come da ordinaza e da
norma vigente
SOMMANO... cadauno

8
s.003

Pulizia ordinaria e straordinaria spiaggia e pineta manuale. Comprensivo altresì degli operai per servizio
manuale e sgombero oggetti depositati.
Comprensivo altresì dell'onere per il trasporto e conferimento dei rifiuti raccolti o presso il gestore attuale o
direttamente presso il centro autorizzato anche fuori provincia.
n. 1 Piaggio porter
n. 1 Addetti III livello
n. 2 addetti II livello
SOMMANO...

ora

1,00

62,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

T O T A L E euro

(diconsi euro - in lettere)
Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)
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IL CONCORRENTE
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