
Codice Descrizione Unità di 
misura

Quantità Prezzo unitario n° giorni Importo

01BC Noleggio e trasporto: Gruppo di 10 bagni chimici per
normodotati con vasca di raccolta minimo mc.0,20 cad.

cad 26  €      280,00  €            7.280,00 
02BC Pulizia giornaliera: Gruppo di 10 bagni chimici per normodotati

Icon vasca di raccolta minimo mc.0,20 cad.
cad 26  €        70,00 5  €            9.100,00 

03BC Noleggio e trasporto: Gruppo di 5 bagni chimici per
diversamnete abili con vasca di raccolta minimo mc.0,13 cad.

cad 5  €      245,00  €            1.225,00 
04BC Pulizia giornaliera: Gruppo di5 bagni chimici per diversamnete

abili con vasca di raccolta minimo mc.0,13 cad.
cad 5  €        35,00 5  €               875,00 

05BC Noleggio e trasporto: Gruppo di 10 bagni chimici per
normodotati con vasca di raccolta minimo mc.0,20 cad. dotati
ciascuno di chiusura e distributore gel sanificante

cad 2  €      280,00  €               560,00 
06BC Pulizia giornaliera: Gruppo di 10 bagni chimici per normodotati

con vasca di raccolta minimo mc.0,20 cad. dotati ciascuno di
chiusura e distributore gel sanificante

cad 2  €        70,00 5  €               700,00 
07BC Noleggio e trasporto: Gruppo di 5 bagni chimici per

diversamnete abili con vasca di raccolta minimo mc.0,13 cad.
dotati ciascuno di chiusura e distributore gel sanificante 

cad  €      245,00  €                       -   
08BC Pulizia giornaliera: Gruppo di 5 bagni chimici per diversamnete

abili con vasca di raccolta minimo mc.0,13 cad. dotati ciascuno di 
chiusura e distributore gel sanificante 

cad  €        35,00  €                       -   
01MB Noleggio e trasporto: Monoblocco dotato di 2 bagni (1N+1HN)

con vasca di raccolta minimo mc.2
cad  €      950,00  €                       -   

02MB Pulizia giornaliera: Monoblocco dotato di 2 bagni (1N+1HN) con
vasca rdi accolta minimo mc.2

cad  €        70,00  €                       -   
03MB Noleggio e trasporto: Monoblocco dotato di 5 bagni (4N+1HN)

con vasca di raccolta reflui minimo mc.5
cad 2  €   1.500,00  €            3.000,00 

04MB Pulizia giornaliera: Monoblocco dotato di 5 bagni (4N+1HN) con
vasca di raccolta reflui minimo mc.5

cad 2  €      250,00 5  €            2.500,00 
01AS Presidio di assistenza costituito da n.2 operatori in servizio 7h/g

cad/g 2  €      300,00 5  €            3.000,00 
02AS Presidio di assistenza, attrezzato cisterna autospurgo,costituito

da n. 2 operatori 7h/g 
cad/g 1  €      450,00 5  €            2.250,00 

03AS Recupero reflui di acqua chiara da cisterne di punti ristoro
mc  €        60,00  €                       -   

TOTALE GENERALE  €  30.490,00 

COMPUTO METRICO


