Computo metrico estimativo oneri della sicurezza ed elenco
prezzi oneri della sicurezza

15.5-R

N° N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Unit.
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COSTI DELLA SICUREZZA
1

2

3

4

5

6

7

8

26.1.10
Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con
elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di
parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale
ml. 1.50*3.00*3
SOMMANO m³ =

13,500
13,500

15,70

211,95

26.1.11
Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio,
successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10.
n. 50
SOMMANO cad =

50,000
50,000

12,52

626,00

26.1.33
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
ml. 100.00
SOMMANO m =

100,000
100,000

3,30

330,00

26.2.6
Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce,
compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la
manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio
n. 1
SOMMANO cad =

1
1

50,47

50,47

26.2.8
Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mm², per
impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse
metalliche, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono
ml. 50.00
SOMMANO m =

50,000
50,000

12,55

627,50

26.3.1.2
Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare
all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o
quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora
n. 4
SOMMANO cad =

4,000
4,000

62,86

251,44

26.3.2.2
Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l’uso
n. 2
SOMMANO cad =

2,000
2,000

62,47

124,94

26.6.1
Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di

A RIPORTARE

2.222,30

N° N.E.P.

9

10

11

12

13

14

DESCRIZIONE
RIPORTO
utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura
regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino
Per lavoratori
n. 6
Per personale di direzione dei lavori e sicurezza
n. 3
SOMMANO cad =

Quantita'

Prezzo Unit.

Pag.2
Importo
2.222,30

6,000
3,000
9,000

9,78

88,02

26.7.3.1
Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli
n. 1
SOMMANO cad =

1,000
1,000

597,91

597,91

26.7.3.2
Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli
n. 5
SOMMANO cad =

5,000
5,000

333,50

1.667,50

26.7.6.1
Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza
approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con
tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad
p
n. 1
SOMMANO cad =

1,000
1,000

228,13

228,13

26.7.6.2
Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza
approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con
tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad
p
n. 5
SOMMANO cad =

5,000
5,000

10,03

50,15

26.8.1.1.1
MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica)
ad alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019.Mascherina monouso a tre
strati, due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio
n. 1*6*180
SOMMANO cad =

1.080,000
1.080,000

0,58

626,40

26.8.1.2.1
SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE CON VALVOLA di
esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in
acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio, filtro
n. 6*6

36

A RIPORTARE

36

5.480,41

N° N.E.P.

c ad =

36
36

8,50
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5.480,41
306,00

26.8.1.4
GUANTO MEDICALE DI PROTEZIONE monouso in latticeconforme
a UNI EN 420:2010, UNI EN455-1:2002, 455-2:2015,455-3:2015,
455-4:2009.
n. 6*1*180
SOMMANO cad =

1.080,000
1.080,000

0,30

324,00

26.8.1.9
SCHERMO FACCIALE (VISIERA) PER LA PROTEZIONE DI VISO
ED OCCHI in policarbonato incolore, trasparente, antiriflesso mm. 200,
antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166:2004 - F 34 (F: resistenza
n. 6
SOMMANO cad =

6,000
6,000

27,05

162,30

26.8.2.1.3
SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base
di alcool etilico denaturato a 70% in dispenser:
da 1000 ml con dosatore
n. 20
SOMMANO cad. =

20,000
20,000

20,91

418,20

26.8.4.3.3
SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE delle macchine e delle
attrezzature impiegate 0,5 h/8h
sanificazione attrezzature di cantiere (es. piccole macchine utensilied
attrezzature a mano
6*1*90 gg.
SOMMANO cad =

540,000
540,000

1,31

707,40

26.8.5.1
ACQUISTO E FORNITURA TERMOMETRO DIGITALEAD
INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE93/42 e
2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabilein
Celsius o Fahrenheit, accuratezza m
n. 1
SOMMANO cad =

1,000
1,000

123,80

123,80

26.8.5.5
CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA con
termometro digitale ad infrarossi no-contact, conforme alle Direttive
CEE 93/42 e 2007/47/CE su dispositivi medici, con temperatura
impostabile in Celsius o Fa
Personale di cantiere ed esterno si calcola una media
giornaliera di 8 rilevazioni
n. 8*180
SOMMANO cad =

1.440,000
1.440,000

1,28

1.843,20

DESCRIZIONE
RIPORTO

Quantita'
SOMMANO

15

16

17

18

19

20

21

Prezzo Unit.

26.8.6.2
NOLEGGIO DI WC CHIMICO conforme alla norma UNI EN 16194
comprensivo di lavandino, spurghi periodici e smaltimento dei reflui;
comprensivo di noleggio, messa in opera ed eventuale

A RIPORTARE

9.365,31

N° N.E.P.

DESCRIZIONE
RIPORTO
manutenzione compreso
per lavoratori del cantiere mesi di utilizzo 6
n. 1*6
per personale esterno mesi di utilizzo 6
n. 1*6
SOMMANO

22

23

24

25

26

27

28

Quantita'

Prezzo Unit.
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9.365,31

6,000

mese =

6,000
12,000

276,58

3.318,96

26.8.7.1
COSTI PER INFORMAZIONE AI LAVORATORI ATTUAZIONE
DELLE INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA specifico
COVID-19 - Formazione specifica di 5 operai alla volta
6
SOMMANO h =

6,000
6,000

42,64

255,84

26.6.2
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
n. 6
SOMMANO cad =

6,000
6,000

16,10

96,60

26.6.7
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
n. 6
SOMMANO cad =

6,000
6,000

3,65

21,90

26.6.10.3
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
n. 6
SOMMANO cad =

6,000
6,000

6,33

37,98

26.6.13
Cuffia antirumore con archetto regolabile, 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
n. 6
SOMMANO cad =

6,000
6,000

3,95

23,70

26.7.5.1
Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed
informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x
2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato
per il prim
n. 1
SOMMANO cad =

1,000
1,000

614,87

614,87

26.7.5.2
Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione

A RIPORTARE

13.735,16

N° N.E.P.

29

30

31

32

33

34

DESCRIZIONE
RIPORTO
ed informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40
x 2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato
per ogni me
n. 5
SOMMANO cad =

Quantita'

Prezzo Unit.
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13.735,16

5,000
5,000

353,05

1.765,25

SIC.006
Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs626/94; da valutarsi
come costo di utilizzo per tutta la durata del
n. 1
SOMMANO cad =

1,000
1,000

76,94

76,94

26.1.29
Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in
pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia
rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in
ml. 17.00+24.00
SOMMANO m² =

41,000
41,000

13,99

573,59

2,88

852,02

14,000
35,000

47,16

1.650,60

26.1.1.1
Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a
telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni,
realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50
ml. (15.70+10.00+4.00)*7.20
SOMMANO m² =

213,840
213,840

7,81

1.670,09

26.1.2
Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti
metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a
m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno
Ulteriori altri due mesi oltre il primo
ml. (15.70+10.00+4.00)*7.20*2

427,680

A RIPORTARE

427,680

26.1.15
Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura
fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m²
di faccia vista. Valutata per tutta la durata
Recinzione area di cantiere
ml. (17.00+24.00)*2
Schermatura del ponteggio
ml. (15.70+10.00+4.00)*7.20
SOMMANO m² =
26.1.32
Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di
lavoro per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle
dimensioni minime cm 200x110, costituita da struttura
Via Colombo
ml. 21,00
Via Benevento
ml. 14,00
SOMMANO cad =

82,000
213,840
295,840

21,000

20.323,65

N° N.E.P.

DESCRIZIONE
RIPORTO
SOMMANO

35

36

m² =

26.1.3
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1,
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.
ml. (15.70+10.00+4.00)*7.20
SOMMANO m² =
26.8.4.1.2
SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE mediante la nebulizzazione di
liquidi disinfettanti per locali quali: ufficio, spogliatoi, mensa, depositi,
servizi igienici, bagni chimici e qualsiasi altro locale/
con
Piano secondo interrato
mq. 409.00*3.45
Piano primo interrato
mq. 389.00*2.85
SOMMANO mc =

A RIPORTARE

Quantita'
Prezzo Unit.
427,680
427,680
1,26

213,840
213,840

Pag.6
Importo
20.323,65
538,88

3,58

765,55

0,78

1.965,37

1.411,050
1.108,650
2.519,700

23.593,45

RIEPILOGO CAPITOLI
COSTI DELLA SICUREZZA
SOMMANO GLI ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA

PARTINICO lì

Pag.

Importo Paragr.
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IMPORTO
23.593,45

Importo subCap.

1
€

23.593,45

ELENCO PREZZI DELLA SICUREZZA

N.E.P. Codice Art.
DESCRIZIONE
1
26
OPERE PROVVISIONALI DI SICUREZZA

2

3

4

5

6

7

26.1.1.1

26.1.2

26.1.3

26.1.10

26.1.11

26.1.15

Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per
interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al
deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in
legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di
collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia
efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due
piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a
rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e
magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza
vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane.
munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del D.Lgs.81/2008,
per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a
decorrere dall'ultimazione del montaggio
EURO SETTE/81
Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici
(sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,
costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i
parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi
affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con
disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo della
stabilità, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura
installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso
l'illuminazione.
per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei
successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30
giorni.
EURO UNO/26
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il
carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.
- per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base
EURO TRE/58

Pag. 1
Unità Misura Prezzo Unit

€/metro
quadrato

7,81

€/metro
quadrato

1,26

€/metro
quadrato

3,58

Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi
tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale
interne di collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo piazzamento, la
manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel
rispetto della normativa di sicurezza vigente.il ponteggio mobile sarà utilizzato
solo all'interno, per opere di ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la
superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo
spostamento.
- per ogni m³ e per tutta la durata dei lavori
EURO QUINDICI/70 €/metro cubo

15,70

Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio,
successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10.
EURO DODICI/52

12,52

Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura

€/cadauno

N.E.P. Codice Art.

Pag. 2
DESCRIZIONE
Unità Misura Prezzo Unit
fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di
faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione
ed eventuale sostituzione.
€/metro
EURO DUE/88
2,88
quadrato

8

9

10

11

12

13

26.1.29

26.1.32

26.1.33

26.2.6

26.2.8

26.3.1.2

Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in
pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare
fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch’esso zincato e
sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o
plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi
inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il
montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la
durata dei lavori.
EURO TREDICI/99

€/metro
quadrato

13,99

Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la
sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime
cm 200x110, costituita da struttura portante in tubolare perimetrale di ferro
zincato del diametro di circa mm 43 e montanti con tondino verticale di circa
mm 10, all’interno del tubolare perimetrale completa di piedi di appoggio,
fornita e posta in opera. Sono compresi:l’uso per la durata della fase di lavoro
che prevede le transenne; 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. Valutata cadauna
posta in opera, per tutta la durata dei lavori.
EURO QUARANTASETTE/16

€/cadauno

47,16

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.
EURO TRE/30

€/metro

3,30

Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce,
compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione
e le revisioni periodiche; il montaggio, l’immediata sostituzione in caso d’usura;
la dichiarazione dell’installatore autorizzato.Inteso come impianto temporaneo
necessario alla sicurezza del cantiere.Per tutta la durata delle lavorazioni.
Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.
EURO CINQUANTA/47

€/cadauno

50,47

Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mm², per impianti di
messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche, compreso lo
scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni
periodiche; il montaggio e l’immediata sostituzione in caso d’usura; la
dichiarazione dell’installatore autorizzato.Inteso come impianto temporaneo
necessario alla sicurezza del cantiere.Per tutta la durata delle lavorazioni.
EURO DODICI/55

€/metro

12,55

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e
all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o

N.E.P. Codice Art.

14

15

16

17

18

26.3.2.2

26.6.1

26.6.2

26.6.7

26.6.8
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DESCRIZIONE
Unità Misura Prezzo Unit
quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di
salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie
raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. tutti i
segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi:
l’utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione
ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti 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.
in lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00
EURO SESSANTADUE/86 €/cadauno
62,86
Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare
all’interno e all’esterno del cantiere, 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
EURO SESSANTADUE/47

€/cadauno

62,47

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.
EURO NOVE/78

€/cadauno

9,78

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.
EURO SEDICI/10

€/cadauno

16,10

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.
EURO TRE/65

€/cadauno

3,65

Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli
strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da contatto,
forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le
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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.
EURO DUE/30 €/cadauno
2,30
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.

26.6.10.3 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
EURO SEI/33
26.6.13

26.7.2.1

26.7.2.2

26.7.3.1

€/cadauno

6,33

Cuffia antirumore con archetto regolabile, 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.
EURO TRE/95

€/cadauno

3,95

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso:il
montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra
e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di
consumo per la periodica pulizia.
- Uno per ogni 10 addetti.
per il primo mese d’impiego
EURO QUATTROCENTOOTTANTAOTTO/66

€/cadauno

488,66

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso:il
montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra
e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di
consumo per la periodica pulizia.
- Uno per ogni 10 addetti.
per ogni mese successivo al primo
EURO DUECENTOVENTIQUATTRO/25

€/cadauno

224,25

Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito
da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di
impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, panche e apparecchi
scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi
impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo
per la periodica pulizia.
- Uno per ogni 10 addetti.
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26.7.3.2

26.7.5.1

26.7.5.2

26.7.6.1

26.7.6.2

EURO CINQUECENTONOVANTASETTE/91

€/cadauno

597,91

Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito
da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di
impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, panche e apparecchi
scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi
impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo
per la periodica pulizia.
- Uno per ogni 10 addetti.
per ogni mese successivo al primo
EURO TRECENTOTRENTATRE/50

€/cadauno

333,50

Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed
informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico, dei necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento
antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per
il magazzino,la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli
oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10
addetti.
per il primo mese d'impiego
EURO SEICENTOQUATTORDICI/87

€/cadauno

614,87

Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed
informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico, dei necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento
antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per
il magazzino,la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli
oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10
addetti.
per ogni mese successivo al primo
EURO TRECENTOCINQUANTATRE/05

€/cadauno

353,05

Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza
approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a
due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso il
trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso
dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m.
4,30 a 5,20.
per il primo mese d’impiego
EURO DUECENTOVENTIOTTO/13

€/cadauno

228,13

Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza
approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a
due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso il
trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso
dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m.
4,30 a 5,20.
per ogni mese successivo al primo
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EURO DIECI/03 €/cadauno
10,03

26.8.1.1.1 MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad alto
potere filtrante, UNI EN 14683:2019. Mascherina monouso a tre strati, due strati
esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio ad alta efficienza filtrante:
tipo II
EURO ZERO/58

€/cadauno

0,58

26.8.1.2.1 SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE CON VALVOLA di
esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio,
schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio, filtro e valvola in
polipropilene e diaframma valvola in polisoprene: 0%
FFP2 peso massimo 15 grammi
EURO OTTO/50

€/cadauno

8,50

GUANTO MEDICALE DI PROTEZIONE monouso in latticeconforme a UNI
EN 420:2010, UNI EN455-1:2002, 455-2:2015,455-3:2015, 455-4:2009.
EURO ZERO/30

€/cadauno

0,30

SCHERMO FACCIALE (VISIERA) PER LA PROTEZIONE DI VISO ED
OCCHI in policarbonato incolore, trasparente, antiriflesso mm. 200, antigraffio,
classe ottica 1, UNI EN 166:2004 - F 34 (F: resistenza all'impatto (45 m/s),
protezione da gocce e spruzzi, protezione da polveri grossolane con trattamento
anti-appannamento
EURO VENTISETTE/05

€/cadauno

27,05

€/cad.

20,91

26.8.1.4

26.8.1.9

26.8.2.1.3 SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di
alcool etilico denaturato a 70% in dispenser:
da 1000 ml con dosatore
EURO VENTI/91

26.8.4.1.2 SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE mediante la nebulizzazione di liquidi
disinfettanti per locali quali: ufficio, spogliatoi, mensa, depositi, servizi igienici,
bagni chimici e qualsiasi altro locale/ ambiente a servizio del cantiere
con igienizzante a base di alcool etilico al 70% con denaturazione speciale
EURO ZERO/78 €/metro cubo

0,78

26.8.4.3.3 SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE delle macchine e delle attrezzature
impiegate 0,5 h/8h
sanificazione attrezzature di cantiere (es. piccole macchine utensilied
attrezzature a mano
EURO UNO/31

€/cadauno

1,31

€/cadauno

123,80

26.8.5.1

26.8.5.5

ACQUISTO E FORNITURA TERMOMETRO DIGITALEAD INFRAROSSI
NO CONTACT conforme alle Direttive CEE93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi
medici, con temperatura impostabilein Celsius o Fahrenheit, accuratezza minima
di ± 0.3°C(0.6°F) e responsività pari ad 1 sec. per controllo temperatura
corporeapersonale in ingresso al cantiere
EURO CENTOVENTITRE/80
CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA con termometro
digitale ad infrarossi no-contact, conforme alle Direttive CEE 93/42 e
2007/47/CE su dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o
Fahrenheit. Accuratezza minima di +/- 0,3° C (0,6F°) a responsività pari ad 1
sec.. La rilevazione dovrà essere eseguita ad una temperatura ambientale
compresa tra 10° e 40° C e senza alcun contatto diretto con la
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cute. Compreso la compilazione del modello"Registrazione temperatura
corporea" firmato dal preposto allo svolgimento dell'attività o dal datore di
lavoro.
EURO UNO/28 €/cadauno
1,28
NOLEGGIO DI WC CHIMICO conforme alla norma UNI EN 16194
comprensivo di lavandino, spurghi periodici e smaltimento dei reflui;
comprensivo di noleggio, messa in opera ed eventuale manutenzione compreso
Pulizia e Sanficazione interna ed esterna (n. 4 pulizie mensili) con acqua calda
(100 °C) e ad alta pressione (70 ATM) - sistema raccomandato dal Ministero
della Salute per la pulizia di superfici e sanitari nella Circolare n. 5443 del
22/02/2020 per il contrasto al COVID-19,; - Reintegro carta igienica; Aspirazione reflui e trasporto presso depuratore autorizzato; - Assicurazione
R.C.T , assistenza e manutenzione. Compreso i formulari per il trasporto e
smaltimento.
EURO DUECENTOSETTANTASEI/58

€/mese

276,58

COSTI PER INFORMAZIONE AI LAVORATORI ATTUAZIONE DELLE
INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA specifico COVID-19 Formazione specifica di 5 operai alla volta
EURO QUARANTADUE/64

€/ora

42,64

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo per tutta la durata del cantiere del dispositivo comprese le
eventuali reintegrazioni dei presidi: cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm,
completa di presidisecondo l'art. 2 DM 28/7/58
EURO SETTANTASEI/94

€/cadauno

76,94

