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PROGETTO   ESECUTIVO



Tutti gli apprestamenti previsti nel P.S.C.: Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Impalcati; Parapetti; Andatoie; Passerelle;
Armature delle pareti degli scavi; Gabinetti; Locali per lavarsi; Spogliatoi; Refettori; Locali di ricovero e riposo; Dormitori; Camere
di medicazione; Infermerie; Recinzioni di cantiere.

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti al ribasso
d'asta

Tutti gli apprestamenti previsti nel P.S.C.: Ponteggi;
Trabattelli; Ponti su cavalletti; Impalcati; Parapetti;
Andatoie; Passerelle; Armature delle pareti degli scavi;
Gabinetti; Locali per lavarsi; Spogliatoi; Refettori;
Locali di ricovero e riposo; Dormitori; Camere di
medicazione; Infermerie; Recinzioni di cantiere.

1 (Categoria SA):

SA.004 Ponteggi con ruote, trabattelli a telai prefabbricati.
Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, di ponteggi con ruote, trabattelli in elementi
portanti metallici, a telai prefabbricati, assemblati,
forniti e posti in opera. Sono compresi: il montaggio e
lo smontaggio, l'eventuale manutenzione e
l'ammortamento. Il montaggio e lo smontaggio dovrà
essere eseguito da personale esperto e dotato dei
prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute più volte durante il
corso dei lavori. Sono altresì compresi: i pianali in
legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole
ferma piede e i parapetti; le scale interne di
collegamento tra pianale e pianale; le basette; i
diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista
dalla vigente normativa riguardo l’autorizzazione
ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli
apprestamenti sono e restano di proprietà
dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare la struttura installata nel rispetto delle
normative vigenti. La misurazione viene eseguita a
metro quadrato, per ogni mese o frazione ed è così
computata: - misurata in verticale dal piano di
appoggio del ponteggio, all’ultimo piano di calpestio
più un metro; - misurata in orizzontale calcolando
l’asse medio dello sviluppo del ponteggio.

01) Fornitura all’esterno dei manufatti per l’intera
durata dei lavori, per il primo mese o frazione.

25            25,00

mq            25,00 €.        2,50 €               62,50

2 02) Fornitura all’esterno dei manufatti per l’intera
durata dei lavori, per ogni mese in più o frazione.

25            25,00

mq            25,00 €.        0,30 €                 7,50

3 (Categoria SA):

SA.008 Recinzione di cantiere 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
1,50 e comunque rispondente alle indicazioni
contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e

A Riportare: €               70,00
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Tutti gli apprestamenti previsti nel P.S.C.: Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Impalcati; Parapetti; Andatoie; Passerelle;
Armature delle pareti degli scavi; Gabinetti; Locali per lavarsi; Spogliatoi; Refettori; Locali di ricovero e riposo; Dormitori; Camere
di medicazione; Infermerie; Recinzioni di cantiere.

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Riporto: €               70,00

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 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; 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.

172          172,00

mq          172,00 €.        1,00 €             172,00

4 (Categoria SA):

SA.010 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta
cm. 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete
elettrosaldata zincata Ø 4 mm. a maglia rettangolare
fissata perimetralmente ad un telaio in profilato
metallico anch’esso zincato fissato stabilmente nel
terreno o sostenuto al piede da elementi prefabbricati
in calcestruzzo a colore naturale o plasticato ancorati
stabilmente al terreno o alla pavimentazione esistente
mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel
prezzo sono altresì comprese eventuali
controventature, il montaggio ed il successivo
smontaggio.

123          123,00

mq          123,00 €.        8,00 €             984,00

5 (Categoria SA):

SA.013 Passerella pedonale. Costo di utilizzo, per la sicurezza
e la salute dei lavoratori, di passerella pedonale
prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o
spazi ponenti sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e
programmati, della larghezza di cm 60 quando
destinata al solo passaggio di lavoratori, di cm 120
quando è previsto il trasporto di materiali, completa di
parapetti su entrambi i lati, fornita e posta in opera.
Sono compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro
che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute più volte durante la
fase di 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;

A Riportare: €          1.226,00
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Tutti gli apprestamenti previsti nel P.S.C.: Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Impalcati; Parapetti; Andatoie; Passerelle;
Armature delle pareti degli scavi; Gabinetti; Locali per lavarsi; Spogliatoi; Refettori; Locali di ricovero e riposo; Dormitori; Camere
di medicazione; Infermerie; Recinzioni di cantiere.

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Riporto: €          1.226,00

l’accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Gli
apprestamenti sono e restano di proprietà
dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per l’utilizzo temporaneo della passerella. Misurato al
metro lineare posto in opera, per l’intera durata della
fase di lavoro.

10 x 4            40,00

m            40,00 €.      10,00 €             400,00

Importo netto Tutti gli apprestamenti previsti nel
P.S.C.: Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Impalcati; Parapetti; Andatoie; Passerelle; Armature
delle pareti degli scavi; Gabinetti; Locali per lavarsi;
Spogliatoi; Refettori; Locali di ricovero e riposo;
Dormitori; Camere di medicazione; Infermerie;
Recinzioni di cantiere. €          1.626,00

Pag. 3 di 15



Le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel P.S.C. per lavorazioni
interferenti.

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Le misure preventive e protettive ed i dispositivi di
protezione individuale eventualmente previsti nel
P.S.C. per lavorazioni interferenti.

6 (Categoria SB):

SB.001 Elmetto di sicurezza. Costo di utilizzo, per la sicurezza
dei lavoratori, di elmetto di sicurezza, con marchio
imposto 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 al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; 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, lo
smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di
proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l’utilizzo temporaneo del dispositivo
durante le lavorazioni interferenti. Misurato per tutta la
durata del cantiere.

10            10,00

cad            10,00 €.        1,00 €               10,00

7 (Categoria SB):

SB.002 Schermo di protezione del viso da elmetto in
policarbonato, completo di adattatore per casco.
Costo per tutta la durata del cantiere.

10            10,00

cad.            10,00 €         1,00 €               10,00

8 (Categoria SB):

SB.003 Cuffia antirumore da elmetto con attacchi universali,
compreso il materiale di ricambio.Costo per tutta la
durata del cantiere.

10            10,00

cad.            10,00 €         0,50 €                 5,00

9 (Categoria SB):

SB.004 Cuffia antirumore, completa di ricambi per tutta la
durata del dispositivo.Costo per tutta la durata del
cantiere.

5              5,00

cad.              5,00 €         1,00 €                 5,00

10 (Categoria SB):

SB.005 Inserto auricolare antirumore preformato monouso
(UNI EN 252- 2).  Costo per tutta la durata del
cantiere.

5              5,00

paia              5,00 €       0,200 €                 1,00

11 (Categoria SB):

A Riportare: €               31,00
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Le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel P.S.C. per lavorazioni
interferenti.

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Riporto: €               31,00

SB.006 Occhiali per la protezione meccanica e da impatto
degli occhi, di linea avvolgente, con ripari laterali e
lenti incolore (UNI EN 166). Costo per tutta la durata
del cantiere.

4              4,00

cad.              4,00 €         0,50 €                 2,00

12 (Categoria SB):

SB.007 Facciale per polveri, fumi e nebbie (UNI EN 149).
Monouso

4              4,00

cad.              4,00 €         1,60 €                 6,40

13 (Categoria SB):

SB.008 Guanti d'uso generale ma con protezione dal freddo.
Costo per tutta la durata del cantiere.

6              6,00

paia              6,00 €         2,40 €               14,40

Importo netto Le misure preventive e protettive ed i
dispositivi di protezione individuale eventualmente
previsti nel P.S.C. per lavorazioni interferenti. €               53,80
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Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli impianti di evacuazione fumi.

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche, gli impianti antincendio, gli impianti di
evacuazione fumi.

14 (Categoria SC):

SC.001 Impianto di terra. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, di impianto di terra costituito da corda in
rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata,
connessa con almeno due dispersori in acciaio con
profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso
lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi:
l’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni
periodiche; 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; l’immediata sostituzione in caso
d’usura; la dichiarazione dell’installatore autorizzato; lo
smantellamento a fine fase lavoro. L’impianto è e
resta di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo
dell’impianto, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Per la fornitura in opera dell’impianto base,
per la durata dei lavori.

1              1,00

cad.              1,00 €.      50,00 €               50,00

Importo netto Gli impianti di terra e di protezione
contro le scariche atmosferiche, gli impianti
antincendio, gli impianti di evacuazione fumi. €               50,00
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I mezzi e servizi di protezione collettiva: Segnaletica di sicurezza; Avvisatori acustici; Attrezzature per il primo soccorso;
Illuminazione di emergenza; Mezzi estinguenti; Servizi di gestione delle emergenze.

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

I mezzi e servizi di protezione collettiva: Segnaletica di
sicurezza; Avvisatori acustici; Attrezzature per il primo
soccorso; Illuminazione di emergenza; Mezzi
estinguenti; Servizi di gestione delle emergenze.

15 (Categoria SD):

SD.001 Segnale di informazione in alluminio rettangolare mm
500x700 (norme per il primo soccorso, norme generali
sulla prevenzione infortuni, norme per gli impianti
elettrici, sili e tramogge, ponti di servizio, apparecchi di
sollevamento, norme d'uso della sega circolare, per la
piegaferri e la tagliaferri, delle betoniere, norme per gli
imbracatori e di movimentazione dei carichi, norme di
sicurezza nei lavori con fiamma ossiacetilenica, in
luoghi ristretti, entro tubazioni e canalizzazioni, di
indicazione delle portate gru, delle funi e catene, ...).
Costo per tutta la durata del cantiere.

6              6,00

cad.              6,00 €       1,000 €                 6,00

16 (Categoria SD):

SD.002 Segnale di informazione in alluminio rettangolare mm
330x470 . Costo per tutta la durata del cantiere.

6              6,00

cad.              6,00 €       0,200 €                 1,20

17 (Categoria SD):

SD.003 Cartello di salvataggio e soccorso (antincendio ed
emergenza) in alluminio rettangolare mm 400x600.
Costo per tutta la durata del cantiere.

6              6,00

cad.              6,00 €       0,500 €                 3,00

18 (Categoria SD):

SD.004 Cartello di divieto in lamiera rifrangente per cantieri
stradali o in prossimità di strade. Circolare lato mm
600. Costo per tutta la durata del cantiere.

8              8,00

cad.              8,00 €         0,50 €                 4,00

19 (Categoria SD):

SD.005 Cartello supplementare al cartello stradale in lamiera
rifrangente rettangolare mm 800x270. Costo per tutta
la durata del cantiere.

10            10,00

cad.            10,00 €         0,80 €                 8,00

20 (Categoria SD):

SD.006 Cartello di divieto in alluminio quadrato lato mm 435.
Costo per tutta la durata del cantiere.

6              6,00

cad.              6,00 €       0,500 €                 3,00

A Riportare: €               25,20
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I mezzi e servizi di protezione collettiva: Segnaletica di sicurezza; Avvisatori acustici; Attrezzature per il primo soccorso;
Illuminazione di emergenza; Mezzi estinguenti; Servizi di gestione delle emergenze.

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Riporto: €               25,20

21 (Categoria SD):

SD.007 Cartello d'obbligo (prescrizione) in alluminio quadrato
lato mm 435. Costo per tutta la durata del cantiere.

6              6,00

cad.              6,00 €       0,500 €                 3,00

22 (Categoria SD):

SD.008 Cartello di pericolo (avvertimento) in alluminio
rettangolare mm 500x700. Costo mensile

6              6,00

cad.              6,00 €       1,000 €                 6,00

23 (Categoria SD):

SD.009 Cartello di pericolo (avvertimento) in alluminio
rettangolare mm 330x500.Costo per tutta la durata del
cantiere.

6              6,00

cad.              6,00 €       0,500 €                 3,00

24 (Categoria SD):

SD.010 Cavalletto in profilato zincato, completo di accessori
per il fissaggio di cartello stradale. Costo per tutta la
durata del cantiere.

6              6,00

cad.              6,00 €       1,500 €                 9,00

25 (Categoria SD):

SD.011 Palo tubolare per cartello stradale diametro mm 48
altezza m 2.Costo per tutta la durata del cantiere.

3              3,00

cad.              3,00 €       2,000 €                 6,00

26 (Categoria SD):

SD.012 Illuminazione ottenuta con lampada portatile,
conforme alla Norma CEI 34-34, da 200 W IP65.
Costo per tutta la durata del cantiere.

6              6,00

cad.              6,00 €         1,00 €                 6,00

27 (Categoria SD):

SD.013 Cassetta di pronto soccorso (art. 29 DPR 303/56 e art.
2 DM 28 luglio 1958): 1 flacone di sapone liquido, 1
flacone disinfettante 250cc., 1 pomata per scottature,
1 confezione da 8 bende garza assortite, 10 confezioni
da 10 garze sterili 10x10cm., 1 flacone di pomata
antistaminica, 1 paio di forbici, 5 sacchetti di cotone da
50 g., 5 garze sterili 18x40cm., 2 confezioni da 2
guanti in vinile, 2 flaconi di acqua ossigenata, 1
flacone di clorossidante elettrolitico, 1 pinzetta sterile
da 13 cm., 1 pinzetta sterile da 9 cm., 2 rocchetti di
cerotto 2,5cm.x5m., confezioni 20 cerotti 2x7cm., 2

A Riportare: €               58,20
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I mezzi e servizi di protezione collettiva: Segnaletica di sicurezza; Avvisatori acustici; Attrezzature per il primo soccorso;
Illuminazione di emergenza; Mezzi estinguenti; Servizi di gestione delle emergenze.

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Riporto: €               58,20

lacci emostatici, 1 confezione di ghiaccio istantaneo, 5
sacchetti polietilene monouso, 1 termometro clinico, 4
teli triangolari 96x96x136 cm., 1 bisturi monouso
sterile, 1 bacinella reniforme, 4 stecche per frattura, 1
confezione da n. 10 siringhe sterili da 5cc., 1
confezione da n. 10 siringhe sterili da 10 cc., 2
mascherine con visiera, 1 confezione di benda
tubolare a rete, 1 coperta isotermica oro/argento, 1
apribocca, 1 cannula, 1 elenco del contenuto. Costo
per tutta la durata del cantiere.

1              1,00

cad.              1,00 €       10,00 €               10,00

Importo netto I mezzi e servizi di protezione collettiva:
Segnaletica di sicurezza; Avvisatori acustici;
Attrezzature per il primo soccorso; Illuminazione di
emergenza; Mezzi estinguenti; Servizi di gestione delle
emergenze. €               68,20
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Le procedure contenute nel P.S.C. e previste per specifici motivi di sicurezza.

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Le procedure contenute nel P.S.C. e previste per
specifici motivi di sicurezza.

28 (Categoria SE):

SE.002 Imbracatura anticaduta costituita da bretelle, cosciali e
cintura di posizionamento completa di attacco dorsale
o sternale, fune di sicurezza. Costo per tutta la durata
del cantiere.

4              4,00

cad.              4,00 €         6,00 €               24,00

29 (Categoria SE):

SE.006 Casco di protezione in polietilene HD (UNI EN 397)
con bordatura regolabile e fascia antisudore.
Isolamento elettrico per correnti fino a 440 Vca. Costo
per tutta la durata del cantiere.

10            10,00

cad.            10,00 €         0,80 €                 8,00

30 (Categoria SE):

SE.007 Impianto di illuminazione di emergenza. Costo di
utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di
illuminazione di emergenza, costituito da plafoniera di
emergenza, costruita in materiale plastico
autoestinguente, completa di tubo fluorescente, della
batteria, del pittogramma e degli accessori di
fissaggio, fornito e posto in opera. Sono compresi:
l’uso per la durata della fase di lavoro che ne prevede
l’installazione temporanea al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni
periodiche; 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; l’immediata sostituzione in caso di
guasti o rotture di qualunque parte dell’impianto;
l’allontanamento a fine fase lavoro. L’impianto è e
resta di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo
dell’impianto. Misurato al mese o frazione, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.  Per ogni lampada
autoalimentata. Costo per tutta la durata del cantiere.

4              4,00

cad.              4,00 €       5,000 €               20,00

31 (Categoria SE):

SE.008 OPERAIO COMUNE

25            25,00

ora            25,00 €.      20,00 €             500,00

Importo netto Le procedure contenute nel P.S.C. e
previste per specifici motivi di sicurezza. €             552,00
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Le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione
collettiva.

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Le misure di coordinamento relative all’uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione collettiva.

32 (Categoria SG):

SG.001 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.  Riunioni di
coordinamento con il datore di lavoro. Costo per ogni
ora di durata riunione.

9              9,00

ora              9,00 €.      50,00 €             450,00

33 (Categoria SG):

SG.002 Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di
sicurezza al fine della loro applicazione.

10            10,00

ora            10,00 €       20,00 €             200,00

Importo netto Le misure di coordinamento relative
all’uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. €             650,00
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COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti al ribasso d'asta

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Riepilogo:

Tutti gli apprestamenti previsti nel P.S.C.: Ponteggi;
Trabattelli; Ponti su cavalletti; Impalcati; Parapetti;
Andatoie; Passerelle; Armature delle pareti degli scavi;
Gabinetti; Locali per lavarsi; Spogliatoi; Refettori;
Locali di ricovero e riposo; Dormitori; Camere di
medicazione; Infermerie; Recinzioni di cantiere. €          1.626,00

Le misure preventive e protettive ed i dispositivi di
protezione individuale eventualmente previsti nel
P.S.C. per lavorazioni interferenti. €               53,80

Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche, gli impianti antincendio, gli impianti di
evacuazione fumi. €               50,00

I mezzi e servizi di protezione collettiva: Segnaletica di
sicurezza; Avvisatori acustici; Attrezzature per il primo
soccorso; Illuminazione di emergenza; Mezzi
estinguenti; Servizi di gestione delle emergenze. €               68,20

Le procedure contenute nel P.S.C. e previste per
specifici motivi di sicurezza. €             552,00

Le misure di coordinamento relative all’uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione collettiva. €             650,00

Importo netto COSTI DELLA SICUREZZA non
soggetti al ribasso d'asta €          3.000,00
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N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Riepilogo:

COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti al ribasso
d'asta €          3.000,00

ImpC Sommano €          3.000,00

TA COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti al ribasso
d'asta. €          3.000,00
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N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

€          3.000,00

ImpC Sommano €          3.000,00

TA COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti al ribasso
d'asta. €          3.000,00
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TOTALI PER CATEGORIA

CODICE DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO FORFAIT
IMPORTO 
MISURE

IMPORTO 
LORDO

IMPORTO 
NETTO

INCIDENZA

C.SIC COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti al
ribasso d'asta €    3.000,00 €    3.000,00          100,00

SA Tutti gli apprestamenti previsti nel P.S.C.:
Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Impalcati; Parapetti; Andatoie; Passerelle;
Armature delle pareti degli scavi; Gabinetti;
Locali per lavarsi; Spogliatoi; Refettori; Locali
di ricovero e riposo; Dormitori; Camere di
medicazione; Infermerie; Recinzioni di
cantiere. €    1.626,00 €    1.626,00 €    1.626,00            54,20

SB Le misure preventive e protettive ed i
dispositivi di protezione individuale
eventualmente previsti nel P.S.C. per
lavorazioni interferenti. €         53,80 €         53,80 €         53,80              1,79

SC Gli impianti di terra e di protezione contro le
scariche atmosferiche, gli impianti antincendio,
gli impianti di evacuazione fumi. €         50,00 €         50,00 €         50,00              1,67

SD I mezzi e servizi di protezione collettiva:
Segnaletica di sicurezza; Avvisatori acustici;
Attrezzature per il primo soccorso;
Illuminazione di emergenza; Mezzi estinguenti;
Servizi di gestione delle emergenze. €         68,20 €         68,20 €         68,20              2,27

SE Le procedure contenute nel P.S.C. e previste
per specifici motivi di sicurezza. €       552,00 €       552,00 €       552,00            18,40

SG Le misure di coordinamento relative all’uso
comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione
collettiva. €       650,00 €       650,00 €       650,00            21,67

TOTALE €    3.000,00 €    3.000,00 €    3.000,00          100,00
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