COSTI DIRETTI PER LA SICUREZZA
Nr.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

M I S U R A Z I O N I:
Par.ug

4 23.01.01.18

Lung.

Larg.

Quantità

IMPORTI
unitario

H/peso

TOTALE

Passerella pedonale prefabbricata in metallo per attraversamenti di
scavi o spazi ponenti sul vuoto, compreso il trasporto da e per il
deposito, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro, il documento
che indica le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al
carico che può transitare in relazione alla luce da superare e le
istruzioni per l'uso e la manutenzione e quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo della passerella. Di larghezza fino a 120 cm.
Valutata al metro per tutta la durata delle fasi di lavoro.
M I S U R A Z I O N I:
3,00
SOMMANO al m

5 23.01.02.02

3,00
3,00

45,30

135,90

25,90

1554,00

5,70

34,20

85,00

510,00

15,90

95,40

2,10

105,00

Sbatacchiatura degli scavi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
mediante formazione di armatura verticale e/o sub verticale di
sostegno delle pareti di larghezza e profondità massima fino a 3
metri idonea ad impedire il franamento delle pareti dello stesso,
costituita da elementi metallici, opportunamente contrastati con
puntelli o vitoni, dimensionati in relazione alla natura del terreno,
alla consistenza ed alla spinta delle terre. L'armatura di protezione
deve emergere dal bordo dello scavo almeno cm 30. Sono compresi:
l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio;
gli oneri per la graduale progressione dell'armatura di pari passo con
l'avanzamento dello scavo; i controlli periodici; l'accatastamento e lo
smaltimento a fine opera del materiale. La misurazione verrà
effettuata a metro quadrato in proiezione verticale di una sola
parete dello scavo, intendendo cosi comprese tutte le altre pareti
per l'intero sviluppo dello scavo.
M I S U R A Z I O N I:
60,00
SOMMANO al m²

6 23.06.01

60,00
60,00

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo
non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile
di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal
datore di lavoro e usato continuativamente dall’operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori;
la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.
M I S U R A Z I O N I:
6,00
SOMMANO cad.

7 SIC_01

6,00

Scarpe di sicurezza con puntale d'acciaio (UNI EN 345). Costo
mensile
M I S U al
R Apaio.
Z I O N I:
6,00
SOMMANO cadauno

8 23.06.02

6,00
6,00

Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di
metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l’uso del flessibile
(frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal
datore di lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica
e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo
in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza
e Coordinamento.
M I S U R A Z I O N I:
6,00
SOMMANO cad.

9 23.06.05

6,00

6,00
6,00

Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe
FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e
usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
M I S U R A Z I O N I:
50,00
SOMMANO cad.

50,00
50,00

COSTI DIRETTI PER LA SICUREZZA
Nr.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

M I S U R A Z I O N I:
Par.ug

10 23.06.07

Lung.

Larg.

Quantità

IMPORTI
unitario

H/peso

TOTALE

Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed
agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti
dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica
e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo
in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza
e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.
M I S U R A Z I O N I:
50,00
SOMMANO cad.

11 23.06.10.03

50,00
50,00

3,60

180,00

6,20

124,00

34,10

204,60

68,20

409,20

15,90

95,40

450,00

450,00

Guanti dielettrici in lattice naturale, categoria III di rischio, marchio
di conformità, forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata
dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo
mensile al paio. con tensione massima di utilizzo 17000 V.
M I S U R A Z I O N I:
20,00
SOMMANO cad.

12 23.06.11

20,00
20,00

Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, completa
di due tasche, due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip
coperta, fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori;
la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.
M I S U R A Z I O N I:
6,00
SOMMANO cad.

13 23.06.12

6,00
6,00

Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in
misto cotone-poliestere, completo di due taschini superiori con
chiusura a bottoni ricoperti, polsini regolabili con bottoni a pressione,
fornito dal datore di lavoro e usato dall’operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori;
la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.
M I S U R A Z I O N I:
6,00
SOMMANO cad.

14 23.06.14

6,00
6,00

Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità,
a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata
dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:
l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante
tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

M I S U R A Z I O N I:
6,00
SOMMANO cad.
15 SIC_02

6,00
6,00

Cassetta di pronto soccorso
M I S U R A Z I O N I:
1,00
SOMMANO cadauno

TOTALE euro

1,00
1,00

3897,70

COSTI INDIRETTI PER LA SICUREZZA
Nr.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

M I S U R A Z I O N I:
Par.ug

1 23.01.03.01

Lung.

Larg.

Quantità

IMPORTI
unitario

H/peso

TOTALE

Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad
alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in
opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per
tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione del
cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm
14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione
nel terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di
ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato del
diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in
sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di
garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione
in PVC "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o
riparando le parti non più idonee; compreso lo smantellamento,
l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. Tutti i materiali
costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa.
Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata
dei lavori.
M I S U R A Z I O N I:
64,00
SOMMANO al m²

2 23.01.03.08

64,00
64,00

10,10

646,40

3,00

84,00

61,40

61,40

Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso
della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi:
l’uso per tutta la durata dei lavori; la fornitura di almeno un tondo di
ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 14 mm e di altezza non
inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a
cui ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo “fungo”
inserita all’estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione
per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o
riparando le parti non più idonee; l’accatastamento e
l’allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in
opera.
M I S U R A Z I O N I:
28,00
SOMMANO al m

3 23.03.02.02

1,000

28,00
28,00

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
impiegare all’interno e all’esterno delcantiere, indicante varie
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l’uso per la
durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare
un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e
l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo
dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm
100,00 x 140,00
M I S U R A Z I O N I:
1,00
SOMMANO cad.

1,00
1,00

TOTALE euro

791,80

COSTI DIRETTI PER LA SICUREZZA

€ 3.897,70

COSTI INDIRETTI PER LA SICUREZZA

€ 791,80

TOTALE COSTI PER LA SICUREZZA

€ 4.689,50

