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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI
DIMENSIONI

Quantità
n. lung larg. quantità

 COSTI PER LA SICUREZZA 

1 N. 1

15 1 15

15  € 5,00  € 75,00 
2 N. 4

25 1 25

25  € 10,00  € 250,00 
3 AC4

4 1 4

4  € 21,99  € 87,96 
4 AC5

5 1 5

5  € 108,99  € 544,95 
5 PP4

5 1 5

5  € 108,40  € 542,00 
6 P18

5 12 60

60  € 3,76  € 225,60 
7 P20

5 12 60

60  € 3,76  € 225,60 
8 PP1

2 12 24

24  € 2,85  € 68,40 

9
Arrotondamenti e somme a disposizione per sicurezza  € 0,49  € 0,49 

Totale degli oneri per la sicurezza a misura  € 2.020,00 

quota impianti sportivi  € 1.252,00 

quota locali uffici comunali e competenze  € 768,00 

N. Ord 
Tariffa

Rif Elenco 
prezzi

 Importo 
Unitario 

 Importo 
TOTALE 

Nolo, di cartelli segnaletici di sicurezza di avvertimento completi di supporto in polietilene di 
forma quadrata e/o rettangolare a cavalletto, a sfondo giallo. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, 
il posizionamento a terra, la manutenzione periodica, lo spostamento all'interno dei locali 
contestualmente allo svolgimento delle attività di pulizia, il ritiro a fine attività di pulizia, il 
puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica ed in 
particolare il DLgs 19.09.94, N. 626 e DLgs 14.08.96, N. 493 e quanto altro necessario per 
dare la segnaletica in efficienza per tutta la durata del contratto.

Recinzione mobile da cantiere completa di base (confinamento zona operativa durante le 
fasi di pulizia esterna finestre)

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 sogget- ti (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. Riunioni di coordinamento con il 
l'avoratore per l'informazione preliminare prima dell'ingresso in cantiere, prezzo per 
ciascuna riunione

Formazione periodica degli operai in materia di igiene e sicurezza del lavoro e gestione 
delle emergenze. Costo annuale per operaio

Sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente secondo quanto previsto agli artt. 16 
e 17 del DLgs.  n. 626/94 per i lavoratori per i quali e’ prescritta l’obbligo.  Costo annuo per 
lavoratore.

Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 
475/92: Scarpa a norma UNI EN 345, classe S3, puntale di acciaio, assorbimento di 
energia nel tallone, antistatica, con tomaia impermeabile in pelle naturale foderata, con 
suola in poliuretano bidensità (antiolio, antiacido); costo di utilizzo mensile

Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 
475/92: Stivali in PVC con suola tipo carrarmato; classe S5C/P+L, costo di utilizzo mensile: 
b) stivale al ginocchio, in gomma

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del 
DM 28/7/1958 integrate con il Dlgs 626/94 e succ. mod.ii.; da valutarsi come costo di 
utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: a) cassetta, 
dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388
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