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LAVORI
APPRESTAMENTI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
1

S_22 NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE
Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei
lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di
acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich,
dello spessore minimo di mm 40, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano
espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le
perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19,
piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al
fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di
maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma
di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza
e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica
le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il
registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc quando
previsti); l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine
opera. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa
(modello base). Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. Il
nucleo abitativo ed i relativi accessori sono e restano di
proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per l'utilizzo del prefabbricato monoblocco. Misurato al mese o
frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del
caniere anche al fine di garantire la sicurezza, la salute e
l'igiene dei lavoratori.
a Nolo per il primo mese o frazione
Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per il primo mese o
frazione.
MM

2

S_22 NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE
Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei
lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di
acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich,
dello spessore minimo di mm 40, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano
espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le
perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19,
piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al
fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di
maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma
di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza
e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica
le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il
registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc quando
previsti); l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine
opera. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa
(modello base). Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. Il

1

363,00

363,00
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nucleo abitativo ed i relativi accessori sono e restano di
proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per l'utilizzo del prefabbricato monoblocco. Misurato al mese o
frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del
caniere anche al fine di garantire la sicurezza, la salute e
l'igiene dei lavoratori.
b Nolo per ogni mese in più o frazione
Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per ogni mese in più o
frazione.

3

MM

11

147,00

1.617,00

MM

1

293,00

293,00

S_26 BAGNO CHIMICO PORTATILE
Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno
chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di
parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è
presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del
vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed
esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e
pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione
naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il
bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la
raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita
necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a
pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso
per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il
corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione;
il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di
appoggio; l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine
opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.
Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di
proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o
frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei
lavoratori.
a Nolo per il primo mese o frazione
Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione

4

S_26 BAGNO CHIMICO PORTATILE
Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno
chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di
parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è
presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del
vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed
esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e
pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione
naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il
bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la
raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita
necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a
pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso
per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il
corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione;
il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di
appoggio; l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine
opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.
Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di
proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o
frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del
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cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei
lavoratori.
b Nolo per ogni mese in più o frazione
Bagno chimico portatile, per ogni mese in più o frazione

5

6

7

8

9

MM

11

81,50

896,50

cad

1,00

26,20

26,20

cad

1,00

186,00

186,00

cad

1,00

66,40

66,40

cad

1,00

240,00

240,00

ora

2

54,40

108,80

S_137 TROUSSE LEVA SCHEGGE
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di trousse leva
schegge. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che
prevede la presenta in cantiere di questo presidio al fine di
garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la
sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il reintegro e la
sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il
mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed
igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della trousse leva
schegge, limitatamente al periodo temporale previsto dalla
fase di lavoro. Misurata cadauno per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
sicurezza e l'igiene dei lavoratori.

S_138 KIT LAVA OCCHI
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di kit lava
occhi. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che
prevede la presenta in cantiere di questo presidio al fine di
garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la
sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il reintegro e la
sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il
mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed
igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del kit lava occhi,
limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di
lavoro.
Misurato cadauno per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
sicurezza e l'igiene dei lavoratori.

S_140 PACCHETTO DI MEDICAZIONE
Pacchetto di medicazione (rif DPR 303/56, art 28)

S_141 CASETTA DI PRONTO SOCCORSO
Cassetta di pronto soccorso (rif DPR 303/56, art 19)

S_171 RIUNIONI DI COORDINAMENTO
Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate
dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze
quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica
congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o
fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di
materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti
tra impresa titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub
fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di
particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano
nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del
locale individuato all'interno del cantiere idoneamente
attrezzato per la riunione.
a Con il datore di lavoro.
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S_171 RIUNIONI DI COORDINAMENTO
Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate
dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze
quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica
congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o
fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di
materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti
tra impresa titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub
fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di
particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano
nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del
locale individuato all'interno del cantiere idoneamente
attrezzato per la riunione.
b Con il direttore tecnico del cantiere (dirigenti).

11

ora

4

48,90

195,60

ora

4

27,20

108,80

ora

4

23,90

95,60

S_171 RIUNIONI DI COORDINAMENTO
Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate
dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze
quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica
congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o
fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di
materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti
tra impresa titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub
fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di
particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano
nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del
locale individuato all'interno del cantiere idoneamente
attrezzato per la riunione.
c Con il preposto (assistenti e addetti alla sicurezza).

12

S_171 RIUNIONI DI COORDINAMENTO
Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate
dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze
quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica
congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o
fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di
materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti
tra impresa titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub
fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di
particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano
nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del
locale individuato all'interno del cantiere idoneamente
attrezzato per la riunione.
d Con il lavoratore per l'informazione preliminare prima
dell'ingresso in cantiere.

13

S_33 TRANSENNA MODULARE PER DELIMITAZIONI
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di transenna
modulare per delimitazione di zone di lavoro, per passaggi
obbligati, ecc, costituita da tubolare perimetrale e zampe di
ferro zincato del diametro di circa mm 33 e tondino verticale,
all'interno del tubolare perimetrale, di circa mm 8, fornita e
posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase
che prevede le transenne al fine di assicurare un'ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; 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. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo della transenna modulare. Misurata cadauna
posta in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
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14

16
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40,00

16,20

648,00

100

12,20

1.220,00

giorni

10,00

0,30

3,00

cad

13,00

2,33

30,29

ml

743,24

0,99

735,81

S_30 RECINZIONE CON RETE DI POLIETILENE
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione
perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta
densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata
secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile
e di altezza non inferiore a m 2.00 e comunque rispondente
alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale,
fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei
lavori al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il tondo
di ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad
interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno, per
almeno cm 70,00, del tondo di ferro; le tre legature per ogni
tondo di ferro; il filo zincato del diametro minimo di mm 1,8
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; la manutenzione per tutto il periodo di
durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più
idonee;
lo
smantellamento,
l'accatastamento
e
l'allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti la
recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della
recinzione provvisoria. Misurata a metro quadrato di rete
posta in opera, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire
la sicurezza del luogo di lavoro.
m.

15

Quantità

S_36 BARRIERA PER DELIMITAZIONE
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di barriera con
zampe per delimitazione di zone da interdire, di colore
bianco/rossa, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per
la durata della fase che prevede la barriera al fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; 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. Dimensioni standard: cm 20 x 120 - 20 x 150 - 20 x
180. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo della barriera. Misurata cadauna per giorno,
posta in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

01.P25.C40 Lanterna omologata, a luce rossa o gialla, per segnale
d'ingombro, alimentata con accumulatore, compreso
l'occorrente
per il funzionamento,
la mano d'opera necessaria al
posizionamento e alla sorveglianza notturna
005 Per ogni notte

17

01.P25.C50 Transenne per cantieri stradali dotate di luce rossa fissa e
gialla ad intermittenza, luci garantite da apparecchiatura
automatica, con montaggio ed innesto, verniciate a striscie
regolamentari bianche e rosse, compreso ogni compenso per
il collocamento, il perfetto funzionamento, e la rimozione, per
ogni giorno d'affitto
005 ...

18

01.P25.B80 Affitto di steccato (fino a 12 mesi) formato contavole

Num
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rifilate di cm 3 e con piantoni riquadrati alla sega e
perfettamente intestati,
compreso il montaggio
smontaggio
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lo

005 ...
m²

19

400

13,42

5.368,00

200,00

13,99

2.798,00

18.A04.V00 VIABILITA' PODERALE ED INTERPODERALE Apertura di
pista agro-silvo-pastorale della larghezza massima di m
3,5, comunque
accessibile al transito di mezzi agricoli, escluse eventuali
cunette e banchina, mediante scavo in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, compresa la roccia da mina, profilatura
della scarpata, compattamento della sede stradale e
formazione di tratti di massiciata con uso di materiale idoneo
proveniente da scavi, escluse le opere d'arte.
005 ...
m

TOTALE ONERI SICUREZZAI
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