LISTINO PREZZI - 2013
PRESTAZIONE PROFESSIONALE
Sicurezza lavoro
Documento di valutazione dei rischi (DVR) [max. 10 lav.] (1)
Documento di valutazione dei rischi (DVR) [oltre 10 lav., max. 50] (1bis)
Documento di valutazione dei rischi (DVR) [oltre 10 lav., max. 50], compreso
valutazione specifica rischio rumore e chimico
Documento di valutazione dei rischi Imprese Edili (completo di valutazione
rischio rumore+vibrazione+chimico)
Valutazione rischio rumore / vibrazione / chimico (cadauno)
Piano di emergenza ed evacuazione (PEE) per luoghi di lavoro con sup. utile entro
i 200mq
DVR + PEE [per aziende con max. 10 lav.]
Piano Operativo Sicurezza Imprese Edili (POS)
Coordinamento sicurezza cantieri edili in fase di progettazione (CSP) (2)
Coordinamento sicurezza cantieri edili in fase di esecuzione (CSE) (2)
Coordinamento sicurezza cantieri edili in fase di progettazione ed esecuzione
(CSP+CSE) (2)
Calcolo strutturale porzioni di ponteggio con tubi e giunti
Piano montaggio, uso e smontaggio ponteggio (PiMUS) (3)
Risparmio energetico
Certificazione energetica appartamento (ACE) (4)
Certificazione energetica appartamento (ACE) con rilievo planimetrico
(ubicazione nel raggio di 30 km da sede operativa)

COD.
S1.0
S1.1
S1.2
S1.3
S1.4
S1.5
S1.6
S2.0
S2.1
S2.2
S2.3
S2.4
S2.5
E1.0
E1.1
E1.1.2
E1.1.3
E1.2
E1.3
E1.4
E1.5
E1.6
P1.0
C1.0
C1.1
C2.0

Certificazione energetica appartamento (ACE) con
(ubicazione nel raggio di oltre 30 km da sede operativa)

rilievo

planimetrico

PREZZO (€)
350,00
450,00
800,00
1200,00
250,00
250,00
550,00
200,00
500,00
700,00
1200,00
250,00
150,00
250,00
300,00
300,00 + 20%
per ogni 10
km oltre i 30

Sovrapprezzo ACE per presenza di impianti alimentati da fonti di energia
rinnovabile
Certificazione energetica locale commerciale (ACE) - sup. entro 200 mq
Attestato di qualificazione energetica appartamento (AQE) (4)
Progettazione e certificazione energetica nuove u.i.(5)
Relazione energetica (ex legge 10/91)
Asseverazione risparmio energetico per ottenimento di detrazioni fiscali per
installazione di nuovi infissi, caldaie, ecc (inclusa pratica ENEA)
Progettazione
Progettazione architettonica
Calcolo strutturale c.a..
Redazione pratica calcolo strutturale per l’ente provinciale di competenza
Adeguamento sismico edifici esistenti

100,00
300,00
250,00
600,00
300,00
200,00
var
var
300,00
var

(1) redatto secondo le procedure standardizzate (D.Lgs 81/08) per attività di piccola-media entità (fino
a 10 lavoratori), esercizi commerciali, studi medici, studi professionali; ove fossero necessarie, sono
escluse le valutazioni specifiche del rischio chimico, rumore e vibrazione; incluso aggiornamento
gratuito entro 24 mesi.
(1bis) redatto secondo le procedure standardizzate (D.Lgs 81/08) per attività di media entità (fino a 50
lavoratori), attività commerciali, studi medici, studi professionali; ove fossero necessarie, sono escluse
le valutazioni specifiche del rischio chimico, rumore e vibrazione; incluso aggiornamento gratuito
entro 24 mesi.
(2) per cantieri edili di piccola e media entità (max. 10 lavoratori), importo complessivo dei lavori
inferiori a 200.000 euro.
(3) per facciata di estensione non superiore a 150 mq.
(4) per appartamento standard con sup. inferiore a 150 mq, escluso rilievo planimetrico.
(5) per appartamenti di nuova realizzazione con sup. entro i 150 mq, escluso rilievo
planimetrico.
Var = prezzo variabile, da definire in sede in base alla tipologia e all’entità del progetto.
Prezzi iva inclusa, contributo integrativo (4%) ed eventuali spese accessorie pratiche esclusi.
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