
Costi della sicurezza - Lotto 3

Categoria / Descrizione UM Quantità Durata Prezzo [€] Totale [€]

17 SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

17.N05
NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto

4.1.1 lett. a) )

17.N05.002 Recinzioni e accessi di cantiere

17.N05.002 12
Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna

– in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese. 
ml 320,00 1,00 7,13 2.281,60

17.N05.002 12

Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna

– in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese. AREA DI

CANTIERE FISSO 

ml 268,00 1,00 7,13 1.910,84

17.N05.002 15

Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e

notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa. Compreso nolo per i mesi

successivi al primo. 

ml 320,00 6,00 3,06 5.875,20

17.N05.002 15

Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e

notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa. Compreso nolo per i mesi

successivi al primo. AREA DI CANTIERE FISSO

ml 268,00 6,00 3,06 4.920,48

17.N05.003 Ponteggi e castelli di tiro

17.N05.003 30
Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed

idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.

Sez. Briglia luce tarata (n.2 facce) mq 36,00 2,00 8,21 591,19

17.N05.003 31
Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed

idonea segnaletica.

Sez. Briglia luce tarata (n.2 facce) mq 36,00 2,00 3,52 253,37
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17.N05.003 32
Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa

illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Sez. Briglia luce tarata (n.2 facce*7 mesi) mq 36,00 14,00 1,27 637,56

16.470,24

17.N06 NOLEGGI PER ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) e c))

17.N06.004

Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente

struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich

autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto

in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico,

impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione

basamento- compreso montaggio e smontaggio.

17.N06.004 10 adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile cad 1,00 7,00 207,00 1.449,00

17.N06.004 11 adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile cad 1,00 7,00 207,00 1.449,00

17.N06.004 12 adibito a mensa di dimensioni cm 240x450x240,- noleggio mensile cad 1,00 7,00 207,00 1.449,00

17.N06.004 14 adibito ad infermeria di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile cad 1,00 7,00 207,00 1.449,00

NP1 adibito a guardiola cm 240x450x240 - noleggio mensile cad 1,00 7,00 207,00 1.449,00

17.N06.005 WC chimici

17.N06.005 1 portatile senza lavamani - noleggio mensile cad 2,00 7,00 55,20 772,80

NP2 Gruppo elettrogeno e quadro elettrico di cantiere cad 1,00 7,00 900,00 6.300,00

17.P06.001 Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferico

17.P06.001 1
Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm, con bandiera a 3 fori Ø

11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 1,00
cad 1,00 7,00 12,98 90,85

8.017,80

NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a))

NOLEGGI PER ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) e c))
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17.P07
PRODOTTI PER MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1

lett. d))

17.P07.002 Segnaletica e illuminazione di sicurezza

17.P07.002 1

Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts

o a batteria, certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006 

SU RECINZIONE 

cad 20,00 7,00 7,19 1.006,60

NP3
Illuminazione area di cantiere, compreso montaggio nolo per tutta la durata del cantiere e

smontaggio. AREA DI CANTIERE FISSO
corpo 1,00 2.000,00 2.000,00

17.P07.002 7

Segnale stradale tondo da cantiere, per la segnalazione temporanea, in lamiera di alluminio

spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnale con maniglia di

trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, cl.2.

cad 4,00 7,00 21,99 615,72

17.P07.002 9
Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di sabbia arrivando a metà

capienza, misure cm 60x40
cad 12,00 1,00 4,31 51,72

17.P07.002 11
Cartello solo simbolo, da parete, in alluminio, di forma quadrata, dimensione mm 120x120,

spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri
cad 14,00 7,00 3,59 351,82

17.P07.002 13
Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensioni mm

250x350, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri
cad 2,00 7,00 7,09 99,26

17.P07.003 Attrezzature di primo soccorso

17.P07.003 1 Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389 cad 1,00 7,00 74,75 523,25

17.P07.003 2
Kit levaschegge costituito da una valigetta dim. cm 23x17x4,5h contenente l'occorrente per

togliere dagli occhi schegge metalliche o di altra natura
cad 1,00 7,00 31,72 222,04

17.P07.003 3 Kit lavaocchi per primo soccorso di lavaggio e medicazione degli occhi cad 1,00 7,00 8,31 58,17

17.P07.003 4

Rianimatore manuale in valigetta, dim. cm 40x26x13h, di tipo ABS avente chiusura ermetica e

supporto per attacco a parete. Contenuto: 1 pallone di rianimazione, 2 maschere oronasali, 1

apribocca elicoidale, 1 pinza tiralingua, 3 cannule di guedel, 1 bombo

cad 1,00 7,00 146,23 1.023,61

17.P07.004 Mezzi antincendio

17.P07.004 1
Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di

cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.
cad 2,00 40,25 80,50

NP RILIEVO GEORADAR
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NP4 Rilievo con georadar, preliminare alle attivività di scavo - Vasca laminazione corpo 1,00 1,00 4.000,00 4.000,00

NP IMPIANTO LAVAGGIO GOMME MEZZI CANTIERE

NP5

Punto lavaggio gomme mezzi in uscita dal cantiere, compreso allaccio idrico (allaccio acqua

potrà avvenire da acquedotto o da riserva idrica), tubazione di adeguato diametro, punto

presa idrica costituito da rubinetto in ottone o acciaio zincato su adeguato supporto

adeguatamente fissato, tubazione in gomma per il lavaggio ed ogni onere per adre il lavoro

completo, realizzato per la durata delle lavorazioni. 

cad 1,00 1.300,00 1.300,00

TOS19_RU.M1

0.001

OPERAZIONI DA MOVIERE IN ASSISTENZA PPASSAGGIO AUTOCARRI SU STRADA E

LAVAGGIO PENUMATICI

TOS19_RU.M1

0.001.001

Operazioni di lavaggio gomme e la pulizia eventuale delle strade della viabilità pubblica,

qualora sporcate dal passaggio dei mezzi di cantiere. - Operaio IV livello
ora 70,00 38,43 2.690,15

NP BAGNATURE PISTE E CUMULI

NP6

Bagnatura delle vie percorribili nei pressi delle aree di lavorazione e nelle aree dei

baraccamenti nei periodi più caldi per evitare un eccessivo sollevamento di polveri. La

bagnatura deve avvenire per mezzo di un trattore con autobotte contenente acqua pulita. 

Nella lavorazione è compresa la fornitura di acqua.

Le bagnature dovranno essere concordate con la DL durante i lavori.

Bagnature anti polvere.

Vedi relazione emissione polveri.

corpo 1,00 4.000,00 4.000,00

18.022,84

42.510,88Totale computo

PRODOTTI PER MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d))

SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.) 42.510,88
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