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Nr. 1
PASSERELLA PEDONALE.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di passerella pedonale prefabbricata in metallo per
S1.01.0130.0 attraversamenti di scavi o spazi ponenti sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di cm 60 quando destinata al
02
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; l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà
dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo della passerella pedonale. Misurato al metro lineare posto in
opera, per l’intera durata della fase di lavoro.Larghezza utile di passaggio cm 60. Larghezza utile di passaggio cm 120.
euro (sessantatre/00)

unità
di
misura

m

Nr. 2
NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori, di prefabbricato
S1.03.0010.0 monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello
01
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 il primo mese o frazione.
euro (duecentocinquantadue/00)
mese
Nr. 3
S1.03.0010.0
02
Nr. 4
S1.03.0030.0
01

Nr. 5
S1.03.0030.0
02
Nr. 6
S1.03.0070.0
01

Nr. 7
S1.03.0070.0
02
Nr. 8
S1.04.0011.0
02

idem c.s. ...cantiere, per ogni mese in più o frazione.
euro (centonovantadue/00)

PREZZO
UNITARIO

63,00

252,00

mese

192,00

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 5,00 x 2,50 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 di 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 il primo mese o frazione.
euro (trecentosessantanove/00)
mese

369,00

idem c.s. ...cantiere, per ogni mese in più o frazione.
euro (centoquaranta/00)

mese

140,00

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. Bagno chimico portatile senza lavabo, per il primo mese o frazione.
euro (centoottantacinque/00)
mese

185,00

idem c.s. ...Bagno chimico portatile, per ogni mese in più o frazione.
euro (centoquarantanove/00)

149,00

RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE.RECINZIONE PROVVISORIA 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 comunque rispondente alle indicazioni
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unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

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 di rete posta in opera, per l’intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro. Altezza non inferiore a m 1,50
euro (tredici/70)

m

13,70

idem c.s. ...di lavoro. RECINZIONE MODULARE DA CANTIERE. Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di recinzione modulare
per cantiere, realizzata in rete elettrosaldata a maglia rettangolare con tondini diametro 4 e 5 mm con cornice di rinforzo in tubolare a sezione
tonda, completa di sistema di accoppiamento e di basamenti in cemento.
Il perimetro realizzato in tubolare a sezione tonda.
Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata ed usata
secondo le normative vigenti e il manuale d'uso e manutezione del fabbricante.
Il prezzo comprende la fornitura, la posa in opera, la manutenzione, lo smontaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.
Per ogni pannello di lunghezza 3,50 m e altezza 2 m per la durata dei lavori o delle fasi lavorative per il quale è impiegato.
euro (dieci/90)

cad

10,90

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.
euro (sedici/80)

cad

16,80

Nr. 11
CONI PER DELIMITAZIONE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi,
S1.04.0130.0 ecc, di colore bianco/rossa, forniti e posti in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede i coni al fine di assicurare
02
un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard: altezza cm 30, cm 50, cm 75, con due o tre fasce
rifrangenti.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei coni.Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la
durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.Dimensioni standard: altezza cm 30, cm 50, cm 75, con due o tre
fasce rifrangenti.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei coni.Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la
durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Cono altezza cm 50,00 con strisce bianche e rosse.
euro (zero/31)
giorno

0,31

Nr. 12
AUTOBOTTE.
S1.05.0001.1 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di autobotte per innaffiamento antipolvere da litri variabili. Il costo orario da computare per la
50
sicurezza, 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. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per l’utilizzo temporaneo dell'autobotte. Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi
specifiche.
euro (ottantadue/00)

ora

82,00

Nr. 13
MASCHERA TIPO CHIRURGICO. Sono maschere facciali lisce o pieghettate (alcune hanno la forma di una coppetta) monouso, che
S2.03.0050.0 vengono posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Costituiscono un'utile barriera di protezione nella diffusione di
01
agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline). In relazione all’efficienza di filtrazione e resistenza respiratoria possono essere
di 4 tipi: I, IR, II e IIR. Quelle di tipo II (tre strati) e IIR (quattro strati) offrono una maggiore efficienza di filtrazione batterica (Š 98%), la IIR
è resistente anche agli spruzzi (Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745; EN 14683:2019)”.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono indossate, rimosse e smaltite
correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo aziendale. Sono compresi: l’uso giornaliero
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il corretto uso durante il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti che pongano i lavoratori a distanza inferiore di un metro, previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni utilizzo, limitatamente ai
periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioni interferenti che pongano i
lavoratori ad una distanza inferiore a metri uno, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Il prodotto deve riportare il marchio C.E. Sono
idonei anche i prodotti privi del marchio CE, purché, in questo caso, vi sia una previa valutazione dell’Istituto Superiore di Sanità. I datori di
lavoro conservano la documentazione delle mascherine chirurgiche fornite ai lavoratori. Tipo I
euro (zero/50)

cad

0,50

Nr. 14
GUANTI MONOUSO. Guanti monouso in materiali diversi lattice, vinile o nitrile. (DPI III cat.). Norme di riferimento: - UNI EN 420:2010 S2.03.0070.0 UNI EN ISO 374-5:2017; - UNI EN ISO 374-2:2020; - UNI EN 455. Costo di utilizzo, fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore
01
durante le lavorazioni interferenti nelle quali non è previsto l'utilizzo di guanti specifici per la lavorazione. Sono indossati, rimossi e smaltiti
correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo aziendale. Sono compresi: l’uso giornaliero
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il corretto uso durante il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti che pongano i lavoratori a distanza inferiore di un metro, previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, il ricambio ogni volta
che si sporcanoo si danneggiano E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.Misurato per ogni utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per
l’esecuzione di lavorazioni interferenti che pongano i lavoratori ad una distanza inferiore a metri 1, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. L'utilizzo dei guanti non sostituisce sostituiscano la corretta igiene delle mani che deve avvenire attraverso un lavaggio accurato e
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pe 60 secondi sia prima che dopo che sono stati indossati. Il prodotto deve riportare il marchio C.E. o nel caso non ne siano provviste devono
avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all’art. 15. I datori di lavoro
conservano la documentazione dei DPI forniti ai lavoratori. Quantificati per l'utilizzo giornaliero di un addetto comprensivo degli eventuali
ricambi. In lattice.
euro (zero/20)
Nr. 15
DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE DI OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI. Disinfezione di
S2.03.0100.0 locali quali ad esempio mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n.
01
274, regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82 che definisce attività di disinfezione quelle che riguardano il
complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o
inattivazione di microrganismi patogeni; Trattamento eseguitocon prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o
perossido di idrogeno al 0,1%: - con cadenza giornaliera all'interno di locali quali mense e spogliato come previsto al punto 2 del DPCM peridicamente negli altri locali a servizio del cantiere come indicato nel PSC. Il trattamento deve essere eseguito dopo la pulizia previste al
comma 1 lettere a del D.M. n.274/74 già previsto in costi e oneri relativi ai locali. Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione
se ne deve dare notizia in un cartello apposto all'interno dei locali che riporti giorno ora principio attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita.
Fino a 1500 mq
euro (zero/24)
Nr. 16
S2.03.0120

DISINFEZIONE DELL’ABITACOLO O DELLA CABINA DI GUIDA DELL’AUTOMEZZO AZIENDALE. Disinfezione dell’abitacolo o
della cabina di guida dell’automezzo aziendale prevista dal Piano di Sicurezza e Coordinamento ottenuta mediante le operazioni previste di
cui al comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82 che
definisce attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sane le superfici mediante la
distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; Trattamento eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o
etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1% (questi sono i principi attivi e le concentrazioni nei prodotti commerciali che dovranno essere
usati i quali hanno una composizione che li rende idonei allo scopo). Il trattamento deve essere eseguito dopo la pulizia previste al comma 1
lettere a del D.M. n. 274/74 già previsto in costi e oneri relativi agli automezzi. Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione se
ne deve dare notizia in un cartello apposto all'interno dell'abitacolo che riporti giorno ora principio attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita.
Calcolato per ogni sanificazione ottenuta per disinfezione effettuata con le modalità disposte nel Piano di sicurezza e coordinamento
euro (sette/00)

unità
di
misura

giorno

0,20

mq

0,24

cad

7,00

Nr. 17
SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare all’interno e
S4.01.0010.0 all’esterno del cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di
01
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. 493/96 e al Codice della strada. 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. In lamiera o alluminio, con lato cm 60,00, oppure cm 90,00, oppure
cm 120,00.
euro (zero/18)
giorno
Nr. 18
S4.01.0010.0
02
Nr. 19
S4.01.0030

PREZZO
UNITARIO

0,18

idem c.s. ...alluminio, con diametro cm 60,00, oppure cm 90,00.
euro (zero/19)

giorno

0,19

SACCHETTI DI ZAVORRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di sacchetti di zavorra per cartelli stradali, forniti e posti in
opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; 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. Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00.E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei sacchetti.Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori.
euro (zero/28)

giorno

0,28

Nr. 20
IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto semaforico mobile, con segnale rosso
S4.01.0070.0 diametro mm. 300, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede l’impianto semaforico al fine di
01
assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; la ricarica delle batterie; l’allontanamento a fine fase di lavoro.E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dell’impianto semaforico.Misurato per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Senza cavi di collegamento, alimentato a batterie.
euro (trentanove/10)

giorno

39,10

Nr. 21
RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per l’esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per
S7.02.0020.0 particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di
02
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 direttore tecnico di cantiere (dirigenti).
euro (cinquanta/00)

ora

50,00

idem c.s. ...con il preposto (assistenti e addetti alla sicurezza).
euro (ventiotto/00)

ora

28,00

idem c.s. ...con il lavoratore per l’informazione preliminare prima dell’ingresso in cantiere.
euro (ventiquattro/60)

ora

24,60

Nr. 22
S7.02.0020.0
03
Nr. 23
S7.02.0020.0
04
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