
Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità Unità 

TARIFFA di

misura unitario TOTALE

S1.05.0001.1

30.001

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, gruppo elettrogeno da KVA variabili. Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di

gruppo elettrogeno, è limitato al tempo occorrente per eseguire una o più specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e

Coordinamento

(ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Non è computabile, ai fini della sicurezza, il normale uso dell’attrezzatura, per eseguire le fasi ordinarie

di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Sono compresi: l’uso per la durata

delle fasi espressamente previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel P.S.S.); il fermo attrezzatura; il gasolio per il

funzionamento dell’attrezzatura durante l’esecuzione delle fasi specifiche di lavoro; l’allontanamento a fine opera. KWA: Potenza erogata dal gruppo

elettrogeno. (Le dimensioni sotto riportate sono indicative). E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del gruppo

elettrogeno.   Misurato   a costo  orario  al  fine  di  garantire  la  sicurezza  dei lavoratori  nelle  fasi  specifiche.  Gruppo  elettrogeno KWA = 5.

100 KW/h 9,3 € 930,00

S1.03.0010.0

01

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 lavoratori. Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per il primo mese

o frazione.

baracca ufficio

1 n° 352,4 € 352,40

S1.03.0010.0

02

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 cantiere anche al fine di garantire la sicurezza, la salute e

l’igiene   dei lavoratori.  Nucleo  abitativo  per  servizi  di  cantiere, per ogni mese in più o frazione.

baracca ulteriori mesi

2 n° € 146,00 € 292,00

S1.03.0090.0

01

Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene

dei lavoratori, di box in lamiera ad  uso  magazzino,

rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o

semicurvo, montaggio altro occorre per l’utilizzo del box. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del

cantiere    anche    al    fine    di garantire la sicurezza e l’igiene dei lavoratori. Box in lamiera, per il primo mese o frazione.

magazzino

2 n° € 128,00 € 256,00

S1.03.0090.0

02

Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene

dei lavoratori, di box in lamiera ad  uso  magazzino,

rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o

semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire una ordinata gestione

del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni vengono

ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di

appoggio; l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 2,60 x 3,40 x 2,20 circa. Il box ed i relativi accessori sono e

restano di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo del box Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la

corretta organizzazione    del    cantiere    anche    al    fine    di garantire la sicurezza e l’igiene dei lavoratori. Box in lamiera, per ogni mese in più o frazione.

magazzino mesi successivi

2 n° € 55,00 € 110,00

S1.03.0060.0

01

Costo   di   utilizzo,   per   la   salute   e   l’igiene   dei

lavoratori,   di   prefabbricato   monoblocco   ad   uso

Servizi igienici comuni. 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 pareti perimetrali ma con caratteristiche di igienicità adeguate all’uso anche in relazione alla facilità di pulizia, pavimento realizzato con

pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in PVC continuo, 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, servizio igienico

l’uso dell’autogrù per la movimentazione e la collocazione nell’area predefinita e per l’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m

1,15 x 1,10 x 2,45 circa (modello base). 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 cantiere anche al fine di garantire la salute e l’igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per servizio igienico, per il primo

mese  o frazione.

bagni chimici

1 n° € 316,00 € 316,00

S1.04.0020

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

pannello   posto   in   opera,   per   l'intera   durata   dei lavori,  a fine  di  garantire  la  sicurezza  del luogo  di lavoro.

recinzioni
80 ml € 21,90 € 1.752,00

S1.03.0060.0

02

Costo   di   utilizzo,   per   la   salute   e   l’igiene   dei

lavoratori,   di   prefabbricato   monoblocco   ad   uso

Servizi igienici comuni. 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 pareti perimetrali ma con caratteristiche di igienicità adeguate all’uso anche in relazione alla facilità di pulizia, pavimento realizzato con

pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in PVC continuo, 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, servizio igienico

composto da: turca e lavabo, completo di accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino, appendiabiti, ecc.). 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; frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere

anche    al    fine    di garantire  la  salute  e  l’igiene  dei  lavoratori.  Nucleo abitativo per servizio igienico, per ogni mese in più o frazione.

bagni chimici mese successivo

2 n° € 84,00 € 168,00

S4.01.0020.0

01

Costo  di  utilizzo,  per  la  sicurezza  dei  lavoratori,  di

segnali   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.

Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Varie raffigurazioni, in PVC

rigido, dimensioni cm 50,00 x

70,00.

cartelli vari di cantiere come da psc

100 n° € 0,12 € 12,00

S7.02.0030

Costo per la pulizia dei locali a servizio del cantiere

(ufficio, spogliatoio, mensa, bagno, ecc). Sono compresi: il mantenimento costante delle condizioni di igiene dei locali, la pulizia di fondo settimanale. E’

inoltre compreso quanto altro occorre per mantenere i locali puliti e igienicamente salubri. Misurato alla settimana o frazione, previa visita del

Coordinatore della Sicurezza (o suo delegato ricompreso nell’Ufficio di Direzione lavori), per assicurare la corretta organizzazione del cantiere

anche al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. pulizia bagno e varie

8 gg € 71,00 € 568,00

I M P O R T I



S2.02.0010.0

01

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  

1500 n° € 0,04 € 60,00

S2.02.0030.0

01

Costo    di    utilizzo    di    occhiali    protettivi    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 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 ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di

Sicurezza e Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per lavori intermittenti,

con protezione ridotta.

occhiali protettivi

1500 n° € 0,05 € 75,00

S2.02.0120.0

01

Costo  di  utilizzo,  per  la  sicurezza  dei  lavoratori,  di

guanti  di  protezione  chimica,  rischi  meccanici  con

resistenza ai tagli, alle abrasioni, agli strappi, alla foratura, la taglio, protezione dagli olii, petrolio e derivati, acidi e solventi, forniti dal datore di lavoro e

usati 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 ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi

di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Con

pellicola in nitrile.

guanti

1500 n° € 0,13 € 195,00

S2.02.0150
Costo  di  utilizzo,  per  la  sicurezza  dei  lavoratori,  di

giubbetto  ad  alta  visibilità di  vari  colori,  con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65%  sicurezza dei lavoratori. Giubbotto 1500 n° € 0,33 € 495,00

S2.02.0210.0

01

Costo  di  utilizzo,  per  la  sicurezza  dei  lavoratori,  di

cuffia antirumore con archetto regolabile, fornita dal

datore di lavoro e usata 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 ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi

temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la

sicurezza dei lavoratori. Con archetto telescopico. cuffia

1110 n° € 0,07 € 77,70

S7.02.0020.0

01

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.

coordinamento

3 u/gg € 55,00 € 165,00

S4.05.0010.0

01

Costo  di  utilizzo,  per  la  sicurezza  dei  lavoratori,  di

estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito

e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; l’immediata sostituzione in caso d’uso; l’allontanamento a

fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo

dell’estintore. Misurato  al  mese  o  frazione,  al  fine  di garantire  la sicurezza dei lavoratori. Da Kg. 1, per il primo mese o frazione.

estintore di cantiere *(H/peso=10*4)

91 n° € 0,79 € 71,89

Totale € 5.895,99


