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Costi sicurezza

Sezione 11 - COSTI DELLA SICUREZZA

Num. Ord.
TARIFFA
1
26. 1. 12

DESCRIZIONE

par. ug.

Quantità

IMPORTI
unitario
TOTALE

5, 00

5, 00

SOMMANO m

2, 36

11, 80

10, 58

2. 116, 00

Recinzione perimet rale di prot ezione in
ret e est rusa di poliet ilene ad alt a densit à
HDPE di vari colori a maglia ovoidale,
f ornit a e post a in opera di alt ezza non
inf eriore a m 1, 20. Sono compresi: l’ uso
per t ut t a la durat a dei lavori al f ine di
assicurare una gest ione del cant iere in
sicurezza; il t ondo di f erro, del diamet ro
minimo di mm 14, di sost egno post o ad
int erasse massimo di m 1, 50; l’ inf issione
nel t erreno per un prof ondit à non inf eriore
a cm 50 del t ondo di f erro; le legat ure per
ogni t ondo di f erro con f ilo zincat o del
diamet ro minimo di mm 1, 4 post o alla
base, in mezzeria ed in sommit à dei t ondi
di f erro, passat o sulle maglie della ret e al
f ine di garant irne, nel t empo, la st abilit à e
la f unzione; t appo di prot ezione in PVC
“ f ungo” inserit a all’ est remit à superiore del
t ondo di f erro; la manut enzione per t ut t o
il periodo di durat a dei lavori, sost it uendo,
o riparando le part i non più idonee;
compreso
lo
smant ellament o,
l’ accat ast ament o e l’ allont anament o a f ine
lavori. Tut t i i mat eriali cost it uent i la
recinzione sono e rest ano di propriet à
dell’ impresa. Misurat a a met ro quadrat o di
ret e post a in opera, per l’ int era durat a dei
lavori.
200, 00

SOMMANO mq
3
26. 1. 32

H/ peso

Impalcat o a schema st rut t urale semplice,
cost it uit o
da
element i
met allici
assemblabili e da un piano in t avole di
legno dello spessore minimo di mm 40, per
la prot ezione dei lavorat ori durant e la
cost ruzione o la manut enzione di opere
edili, da mont are al di sot t o delle opere da
realizzare e ad una dist anza, in vert icale,
dai luoghi di lavoro non superiore a met ri 2
dal piano di calpest io, compreso il
t rasport o da e per il deposit o, il mont aggio
ed il successivo smont aggio ed ogni alt ro
onere e magist ero per dare l’ opera
compiut a a perf et t a regola d'art e. Valut at o
al met ro di lunghezza misurat a in
orizzont ale, per t ut t a la durat a della f ase
di lavoro
5, 00

2
26. 1. 26

DIMENSIONI
lung.
larg.

Transenna modulare di t ipo pref abbricat o
per delimit azione zone di lavoro per la
sicurezza dei lavorat ori, per passaggi
obbligat i, ecc, delle dimensioni minime cm
200x110, cost it uit a da st rut t ura port ant e
in t ubolare perimet rale di f erro zincat o del
diamet ro di circa mm 43 e mont ant i con
t ondino vert icale di circa mm 10,
all’ int erno
del
t ubolare
perimet rale
complet a di piedi di appoggio, f ornit a e

200, 00

200, 00
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post a in opera. Sono compresi: l’ uso per la
durat a della f ase di lavoro che prevede le
t ransenne; la manut enzione per t ut t o il
periodo di durat a della f ase di rif eriment o,
sost it uendo o riparando le part i non più
idonee;
l’ accat ast ament o
e
l’ allont anament o a f ine f ase di lavoro.
Valut at a cadauna post a in opera, per t ut t a
la durat a dei lavori.
5, 00

5, 00

SOMMANO cad
4
26. 1. 33

3, 33

1. 665, 00

1, 31

131, 00

20, 44

204, 40

Cat ena in PVC di colore bianco/ rossa,
f ornit a e post a in opera per delimit azione
di piccole aree di lavoro, con anelli del
diamet ro non inf eriore
mm 8. Sono
compresi: l’ uso per la durat a della f ase di
lavoro che prevede la cat ena;
la
manut enzione per t ut t o il periodo di
durat a
della
f ase
di
rif eriment o,
sost it uendo o riparando le part i non più
idonee;
l’ accat ast ament o
e
l’ allont anament o a f ine f ase di lavoro.
100, 00

100, 00

100, 00

SOMMANO m

Colonna in PVC di colore bianco/ rossa,
f ornit a e post a in opera per il sost egno di
cat ene in PVC, di nast ri, di segnalet ica,
ecc. Sono compresi: l’ uso per la durat a
della f ase di lavoro; la manut enzione per
t ut t o il periodo di durat a della f ase di
rif eriment o, sost it uendo o riparando le
part i non più idonee; l’ accat ast ament o e
l’ allont anament o a f ine f ase di lavoro.
Dimensioni st andard: diamet ro del t ubo cm
4; alt ezza cm 90, idonea base di
appesant iment o in moplen o cement o. E'
inolt re compreso quant o alt ro occorre per
l’ ut ilizzo t emporaneo della colonnina.
10, 00

SOMMANO cad
7
26. 1. 41

235, 90

500, 00

500, 00

SOMMANO m

6
26. 1. 37

47, 18

Nast ro segnalet ico per delimit azione zone
di
lavoro,
percorsi
obbligat i,
aree
inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore
bianco/ rosso della larghezza di 75 mm,
f ornit o e post o in opera. Sono compresi:
l’ uso per t ut t a la durat a dei lavori; la
f ornit ura di almeno un t ondo di f erro ogni
2 m di recinzione del diamet ro di 14 mm e
di alt ezza non inf eriore a cm 130 di cui
almeno cm 25 da inf iggere nel t erreno, a
cui ancorare il nast ro; t appo di prot ezione
in PVC t ipo “ f ungo” inserit a all’ est remit à
superiore
del
t ondo
di
f erro;
la
manut enzione per t ut t o il periodo di
durat a
della
f ase
di
rif eriment o,
sost it uendo o riparando le part i non più
idonee;
l’ accat ast ament o
e
l’ allont anament o a f ine f ase di lavoro.
Misurat o a met ro post o in opera.
500, 00

5
26. 1. 36

5, 00

Divisore di corsia new-j ersey realizzat a con
barriere in poliet ilene per separazione di
carreggiat e, separazione dei sensi di

10, 00

10, 00
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marcia, canalizzazioni del t raf f ico, ecc. , di
colori vari, f ornit o e post o in opera con
f oro complet o di t appo per l’ int roduzione
ed evacuazione dell’ acqua o sabbia di
zavorra. Sono compresi: l’ uso per la durat a
della f ase che prevede i new-j ersey della
lunghezza di 1 met ro di lunghezza per 80
cm di alt ezza circa per ogni element o; la
manut enzione per t ut t o il periodo di
durat a della f ase di rif eriment o; il
riempiment o
con
acqua
o
sabbia,
l’ accat ast ament o e l’ allont anament o a f ine
f ase di lavoro. Misurat o cadauno per t ut t a
la durat a della segnalazione.
10, 00

10, 00

SOMMANO cad
8
26. 2. 1

415, 80

151, 77

303, 54

50, 54

202, 16

2, 00

2, 00

SOMMANO cad

Dispersore per impiant o di messa a t erra
con prof ilat o in acciaio a croce, compreso
lo scasso ed il riprist ino del t erreno. Sono
compresi: la manut enzione e le revisioni
periodiche; il mont aggio, l’ immediat a
sost it uzione
in
caso
d’ usura;
la
dichiarazione dell’ inst allat ore aut orizzat o.
Int eso
come
impiant o
t emporaneo
necessario alla sicurezza del cant iere. Per
t ut t a
la
durat a
delle
lavorazioni.
Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.
4, 00

SOMMANO cad
10
26. 3. 1. 5

41, 58

Casset t a
ant incendio
UNI
45,
con
component i conf ormi alle norme UNI
vigent i, in lamiera verniciat a di colore
rosso RAL 3000 con t et t o inclinat o e
f erit oie d'aria lat erale, complet o di
piant ana dello st esso mat eriale predispost a
per il f issaggio a t erra, con port ello in
lamiera verniciat a, schermo saf e crash e
serrat ura, di dimensioni non inf eriori a mm
630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm
655x450x200, complet a di: a) manichet t a
nylon gommat o da m. 20, raccordi in
ot t one e legat ure a f ilo plast if icat o; b)
rubinet t o idrant e in ot t one; c) lancia a
leva in ot t one/ poliammide t riplo ef f et t o.
Int eso
come
impiant o
t emporaneo
necessario alla sicurezza del cant iere.
2, 00

9
26. 2. 6

10, 00

Segnalet ica di sicurezza e di salut e sul
luogo di lavoro da ut ilizzare all’ int erno e
all’ est erno dei cant ieri; cart ello di f orma
t riangolare
o
quadrat a,
indicant e
avvert iment i,
prescrizioni
ed
ancora
segnali di sicurezza e di salut e sul luogo di
lavoro, di salvat aggio e di soccorso,
indicant e varie raf f igurazioni previst e dalla
vigent e normat iva, f ornit i e post i in opera.
Tut t i i segnali si rif eriscono al D. LGS.
81/ 08 e al Codice della st rada. Sono
compresi: l’ ut ilizzo per 30 gg che prevede
il segnale al f ine di garant ire una gest ione
ordinat a del cant iere assicurando la
sicurezza dei lavorat ori; i support i per i
segnali; la manut enzione per t ut t o il
periodo della f ase di lavoro al f ine di
garant irne la f unzionalit à e l’ ef f icienza;
l’ accat ast ament o e l’ allont anament o a f ine

4, 00

4, 00
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f ase di lavoro. E' inolt re compreso quant o
alt ro occorre per l’ ut ilizzo t emporaneo dei
segnali. Per la durat a del lavoro al f ine di
garant ire la sicurezza dei lavorat ori. 5) in
lamiera o alluminio, con diamet ro cm
90, 00.
25, 00

25, 00

SOMMANO cad
11
26. 3. 2. 2

1. 917, 50

62, 50

312, 50

30, 43

121, 72

5, 00

5, 00

SOMMANO cad

Lampeggiant e da cant iere a led di colore
giallo o rosso con aliment azione a bat t erie
ricaricabili, emissione luminosa a 360° ,
f ornit o e post o in opera. Sono compresi:
l’ uso per la durat a della f ase che prevede
il lampeggiant e al f ine di assicurare
un’ ordinat a
gest ione
del
cant iere
garant endo meglio la sicurezza dei
lavorat ori; la manut enzione per t ut t o il
periodo della f ase di lavoro al f ine di
garant irne la f unzionalit à e l’ ef f icienza;
l’ allont anament o a f ine f ase di lavoro. E'
inolt re compreso quant o alt ro occorre per
l’ ut ilizzo t emporaneo del lampeggiant e.
Per la durat a della f ase di lavoro, al f ine di
garant ire la sicurezza dei lavorat ori.
4, 00

SOMMANO cad
13
26. 3. 5

76, 70

Segnalet ica da cant iere edile, in mat eriale
plast ico
ret t angolare,
da
impiegare
all’ int erno e all’ est erno del cant iere,
indicant e varie raf f igurazioni, f ornit i e
post i in opera. Sono compresi: l’ uso per la
durat a della f ase che prevede il segnale al
f ine di assicurare un’ ordinat a gest ione del
cant iere garant endo meglio la sicurezza
dei lavorat ori; i sost egni per i segnali; la
manut enzione per t ut t o il periodo della
f ase di lavoro al f ine di garant irne la
f unzionalit à
e
l’ ef f icienza;
l’ accat ast ament o e l’ allont anament o a f ine
f ase di lavoro. E' inolt re compreso quant o
alt ro occorre per l’ ut ilizzo t emporaneo dei
segnali. Per la durat a del lavoro, al f ine di
garant ire la sicurezza dei lavorat ori. 2)
varie raf f igurazioni,
in PVC rigido,
dimensioni cm 100, 00 x 140, 00
5, 00

12
26. 3. 4

25, 00

Semaf oro a 2 luci orient abili, una rossa ed
una verde. Lampade a 24 V 70 W. Diamet ro
delle luci 140 mm. Corpo in mat eriale
plast ico aut oest inguent e. Complet o di
support i per il f issaggio. Per le f unzioni di
semaf oro, necessit ano due bat t erie da 24
V, e la cent ralina di comando, che
provvede a t emporizzare, lampeggiare, ed
invert ire. Sono compresi: l’ uso per la
durat a della f ase che prevede l’ impiant o
semaf orico
al
f ine
di
assicurare
un’ ordinat a
gest ione
del
cant iere
garant endo meglio la sicurezza dei
lavorat ori; la manut enzione per t ut t o il
periodo della f ase di lavoro al f ine di
garant irne la f unzionalit à e l’ ef f icienza; la
ricarica delle bat t erie; l’ allont anament o a
f ine f ase di lavoro. E' inolt re compreso
quant o alt ro occorre per
l’ ut ilizzo
t emporaneo
dell’ impiant o
semaf orico.

4, 00

4, 00
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Misurat o per ogni mese di ut ilizzo, per la
durat a della f ase di lavoro, al f ine di
garant ire la sicurezza dei lavorat ori.
per ogni mese di impiego
144, 00

144, 00

SOMMANO cad
14
26. 3. 6

6. 569, 28

31, 82

4. 582, 08

19, 87

596, 10

144, 00

144, 00

SOMMANO cad

Cart elli da applicare a muro o su superf ici
lisce
con
indicazioni
st andardizzat e
disegnali di inf ormazione, ant incendio,
sicurezza,
pericolo,
diviet o,
obbligo,
realizzat a mediant e cart elli in alluminio
spessore minimo mm 0, 5, leggibili da una
dist anza pref issat a, f ornit a e post a in
opera. Sono compresi: l’ uso per la durat a
della f ase che prevede la cart ellonist ica al
f ine di assicurare un’ ordinat a gest ione del
cant iere garant endo meglio la sicurezza
dei lavorat ori; la manut enzione per t ut t o il
periodo della f ase di lavoro al f ine di
garant irne la f unzionalit à e l’ ef f icienza; le
opere e le at t rezzat ure necessarie al
mont aggio;
lo
smont aggio;
l’ allont anament o a f ine f ase di lavoro.
Dimensioni minime indicat ive del cart ello:
L x H (cm). Dist anza massima di percezione
con cart ello suf f icient ement e illuminat o: d
(m). E' inolt re compreso quant o alt ro
occorre per l’ ut ilizzo t emporaneo della
cart ellonist ica. Misurat a cadauno per la
durat a del lavoro, al f ine di garant ire la
sicurezza dei lavorat ori. 6) cart ello L x H =
cm 50, 00 x 70, 00 - d = m 16.
30, 00

SOMMANO cad
16
26. 4. 1

45, 62

Impiant o di preavviso semaf orico mobile,
int egrat o in un t riangolo di lamiera di cm.
90, con ot t ica luminosa lampeggiant e a led
ad alt a int ensit à di colore ambra,
aliment azione a bat t eria, posizionat o su
apposit o cavallet t o o su base circolare
mobile con palo t ubolare zincat o, con due
bat t erie da 6V 40Ah; le st af f e di
ancoraggio; le vit i, il t ut t o f ornit o e post o
in opera. Sono compresi: l’ uso per la
durat a della f ase che prevede l’ impiant o di
preavviso al f ine di assicurare un’ ordinat a
gest ione del cant iere; la manut enzione per
t ut t o il periodo della f ase di lavoro al f ine
di garant irne la f unzionalit à e l’ ef f icienza;
la ricarica delle bat t erie; l’ allont anament o
a f ine f ase di lavoro. E' inolt re compreso
quant o alt ro occorre per
l’ ut ilizzo
t emporaneo dell’ impiant o di preavviso.
Misurat e per ogni giorno di uso, per la
durat a della f ase di lavoro, al f ine di
garant ire la sicurezza dei lavorat ori. per
ogni mese di impiego
144, 00

15
26. 3. 7. 6

144, 00

Barella pieghevole con impugnat ure in
plast ica, t ubo in alluminio e t ela pat inat a.
Sono compresi: l’ uso per la durat a della
f ase che prevede la presenza in cant iere di
quest o presidio al f ine di garant ire un
immediat o primo int ervent o assicurando
meglio la sicurezza e l’ igiene dei
lavorat ori; il mant eniment o in un luogo

30, 00

30, 00
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f acilment e accessibile ed igienicament e
idoneo; l’ allont anament o a f ine opera. E'
inolt re compreso quant o alt ro occorre per
l’ ut ilizzo
della
barella
pieghevole,
limit at ament e
al
periodo
t emporale
previst o dalla f ase di lavoro. Per assicurare
la corret t a organizzazione del cant iere
anche al f ine di garant ire la sicurezza e
l’ igiene dei lavorat ori.
3, 00

3, 00

SOMMANO cad
17
26. 4. 2

465, 75

931, 50

570, 40

2. 281, 60

82, 71

330, 84

Abbigliament o in f ibra di vet ro alluminat o,
ant if iamma e ant icalore o t ermico per
soccorrit ori, cost it uit o da: t ut a, cappuccio
con visiera, calzari, e guant i a 5 dit a. Per
t ut t a la durat a della lavorazione pericolosa
4, 00

4, 00

4, 00

SOMMANO cad

Est int ore port at ile in polvere,
t ipo
omologat o, f ornit o e mant enut o nel luogo
indicat o dal Piano di Sicurezza e
Coordinament o. Sono compresi: l’ uso per
la durat a della f ase di lavoro che lo
richiede al f ine di garant ire la sicurezza
dei lavorat ori; la manut enzione e le
revisioni
periodiche;
l’ immediat a
sost it uzione
in
caso
d’ uso;
l’ allont anament o a f ine f ase lavoro. Il
mezzo est inguent e è e rest a di propriet à
dell’ impresa. E' inolt re compreso quant o
alt ro occorre per l’ ut ilizzo t emporaneo
dell’ est int ore, al f ine di garant ire la
sicurezza dei lavorat ori. 3) da kg 12 classe
55A 233BC
4, 00

SOMMANO cad
20
26. 5. 2

710, 70

2, 00

2, 00

SOMMANO cad

19
26. 5. 1. 3

236, 90

Aut orespirat ore monobombola per pront o
int ervent o conf orme alla norma UNI EN
137,
cost it uit o
da:
corpet t o
cat arif rangent e, bombola lit ri 3. 2 e 20
MPa, ridut t ore di pressione, manomet ro,
erogat ore, maschera conf orme EN 148-1.
Per t ut t a la durat a dei lavori.
2, 00

18
26. 4. 3

3, 00

Est int ore port at ile ad anidride carbonica
per classi di f uoco B (combust ibili liquidi),
C (combust ibili gassosi), part icolarment e
indicat o per ut ilizzo su apparecchiat ure
elet t riche, t ipo omologat o , f ornit o e
mant enut o nel luogo indicat o dal Piano di
Sicurezza
e
Coordinament o.
Sono
compresi: l’ uso per la durat a della f ase di
lavoro che lo richiede al f ine di garant ire
la
sicurezza
dei
lavorat ori;
la
manut enzione e le revisioni periodiche;
l’ immediat a sost it uzione in caso d’ uso;
l’ allont anament o a f ine f ase lavoro. Il
mezzo est inguent e è e rest a di propriet à
dell’ impresa. E' inolt re compreso quant o
alt ro occorre per l’ ut ilizzo t emporaneo
dell’ est int ore. Misurat o al mese o f razione,
al f ine di garant ire la sicurezza dei
lavorat ori. Est int ore classe 89BC (kg 5)

4, 00

4, 00
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4, 00

195, 60

2, 30

230, 00

3, 45

345, 00

34, 50

1. 725, 00

100, 00

100, 00

SOMMANO cad

Guant i dielet t rici in lat t ice nat urale,
cat egoria III di rischio, marchio di
conf ormit à, f ornit i dal dat ore di lavoro e
usat i dall’ operat ore durant e le lavorazioni
int erf erent i. Sono compresi: l’ uso per la
durat a dei lavori; la verif ica e la
manut enzione durant e t ut t o il periodo
dell’ ut ilizzo del disposit ivo in presenza di
lavorazioni int erf erent i previst e dal Piano
di Sicurezza e Coordinament o. Cost o di
ut ilizzo mensile al paio. 1) con t ensione
massima di ut ilizzo 1000 V.
100, 00

100, 00

100, 00

SOMMANO cad

Tut a ad alt a visibilit à di vari colori, con
bande rif rangent i, complet a di due t asche,
due t aschini, t asca post eriore, port a met ro
e zip copert a, f ornit a dal dat ore di lavoro
e
usat a
dall’ operat ore
durant e
le
lavorazioni int erf erent i. Sono compresi:
l’ uso per la durat a dei lavori; la verif ica e
la manut enzione durant e t ut t o il periodo
dell’ ut ilizzo del disposit ivo in presenza di
lavorazioni int erf erent i previst e dal Piano
di Sicurezza e Coordinament o.
50, 00

SOMMANO cad
25
26. 6. 12

9, 78

Guant i di prot ezione dal f reddo, con
resist enza ai t agli, alle abrasioni ed agli
st rappi, rischi per il f reddo con resist enza
al f reddo convet t ivo e da cont at t o, f ornit i
dal dat ore di lavoro e usat i dall'operat ore
durant e le lavorazioni int erf erent i. Sono
compresi: l'uso per la durat a dei lavori; la
verif ica e la manut enzione durant e t ut t o il
periodo dell'ut ilizzo del disposit ivo in
presenza
di
lavorazioni
int erf erent i
previst e dal Piano di Sicurezza e
Coordinament o. Cost o di ut ilizzo al paio.
100, 00

24
26. 6. 11

358, 80

20, 00

20, 00

SOMMANO cad

23
26. 6. 10. 1

89, 70

Elmet t o di sicurezza, con marchio di
conf ormit à e validit à di ut ilizzo non
scadut a, in poliet ilene ad alt a densit à, con
bardat ura
regolabile
di
plast ica
e
ancoraggio
alla
calot t a,
f ront alino
ant isudore, f ornit o dal dat ore di lavoro e
usat o cont inuat ivament e dall’ operat ore
durant e le lavorazioni int erf erent i. Sono
compresi: l’ uso per la durat a dei lavori; la
verif ica e la manut enzione durant e t ut t o il
periodo dell’ ut ilizzo del disposit ivo in
presenza
di
lavorazioni
int erf erent i
previst e dal Piano di Sicurezza e
Coordinament o.
20, 00

22
26. 6. 8

4, 00

4, 00

SOMMANO cad
21
26. 6. 1
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Giubbet t o ad alt a visibilit à di vari colori,
con bande rif rangent i, in mist o cot one-

50, 00

50, 00

P. S. C.
Cantiere di lavoro per Pubblica
Illuminazione - Comune di Nicosia
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poliest ere, complet o di due t aschini
superiori con chiusura a bot t oni ricopert i,
polsini regolabili con bot t oni a pressione,
f ornit o dal dat ore di lavoro e usat o
dall’ operat ore durant e le lavorazioni
int erf erent i. Sono compresi: l’ uso per la
durat a dei lavori; la verif ica e la
manut enzione durant e t ut t o il periodo
dell’ ut ilizzo del disposit ivo in presenza di
lavorazioni int erf erent i previst e dal Piano
di Sicurezza e Coordinament o
50, 00

50, 00

SOMMANO cad
26
26. 7. 1. 1

3. 450, 00

394, 74

789, 48

126, 50

2. 783, 00

2, 00

2, 00

SOMMANO cad

Locale
igienico
cost it uit o
da
un
monoblocco
pref abbricat o,
convenient ement e coibent at o, complet o di
impiant o elet t rico comprendent e un punt o
luce e una presa di corrent e, idrico e di
scarico, compreso: il mont aggio e lo
smont aggio, il t rasport o da e per il
magazzino, collegat o alla messa a t erra ed
i relat ivi impiant i est erni di adduzione e
scarico, nonché gli oneri e i relat ivi
mat eriali di consumo per la periodica
pulizia.
Il
locale
delle
dimensioni
approssimat ive di m 1, 20x2, 20x2, 40, sarà
corredat o di una doccia, un lavabo con
rubinet t i per acqua calda e f redda e di un
WC complet o di casset t a di cacciat a. 2)
per ogni mese successivo al primo
22, 00

22, 00

22, 00

SOMMANO cad
28
26. 7. 2. 1

69, 00

Locale
igienico
cost it uit o
da
un
monoblocco
pref abbricat o,
convenient ement e coibent at o, complet o di
impiant o elet t rico comprendent e un punt o
luce e una presa di corrent e, idrico e di
scarico, compreso: il mont aggio e lo
smont aggio, il t rasport o da e per il
magazzino, collegat o alla messa a t erra ed
i relat ivi impiant i est erni di adduzione e
scarico, nonché gli oneri e i relat ivi
mat eriali di consumo per la periodica
pulizia.
Il
locale
delle
dimensioni
approssimat ive di m 1, 20x2, 20x2, 40, sarà
corredat o di una doccia, un lavabo con
rubinet t i per acqua calda e f redda e di un
WC complet o di casset t a di cacciat a. 1)
per il primo mese d’ impiego.
2, 00

27
26. 7. 1. 2

50, 00

Locale
spogliat oio
delle
dimensioni
approssimat ive di m 4, 00x2, 20x2, 40,
cost it uit o da un monoblocco pref abbricat o,
convenient ement e coibent at o, complet o di
impiant o elet t rico, di adeguat i armadiet t i
e panche, compreso: il mont aggio e lo
smont aggio, il t rasport o da e per il
magazzino, la messa a t erra e relat ivi
impiant i est erni di adduzione, nonché gli
oneri e i relat ivi mat eriali di consumo per
la periodica pulizia. - Uno per ogni 10
addet t i. 1) per il primo mese d’ impiego.
2, 00

2, 00

P. S. C.
Cantiere di lavoro per Pubblica
Illuminazione - Comune di Nicosia

2, 00

SOMMANO cad
29
26. 7. 2. 2

224, 25

4. 933, 50

230, 85

461, 70

9, 99

219, 78

Box in lamiera ad uso mat eriali pericolosi e
speciali della larghezza approssimat iva di
m 2, 50, cost it uit o da st rut t ura di acciaio
zincat o, con t et t o a due pendenze o
semicurvo, mont aggio rapido ad incast ro.
E' compreso il t rasport o da e per il
deposit o, il mont aggio ed il successivo
smont aggio, l'uso dell'aut ogrù per la
moviment azione e la collocazione ed ogni
alt ro onere e magist ero per dare l'opera
compiut a a perf et t a regola d'art e.
Lunghezza
da
m.
4, 30
a
5, 20.
1) per il primo mese d’ impiego.
2, 00

2, 00

2, 00

SOMMANO cad

Box in lamiera ad uso mat eriali pericolosi e
speciali della larghezza approssimat iva di
m 2, 50, cost it uit o da st rut t ura di acciaio
zincat o, con t et t o a due pendenze o
semicurvo, mont aggio rapido ad incast ro.
E' compreso il t rasport o da e per il
deposit o, il mont aggio ed il successivo
smont aggio, l'uso dell'aut ogrù per la
moviment azione e la collocazione ed ogni
alt ro onere e magist ero per dare l'opera
compiut a a perf et t a regola d'art e.
Lunghezza
da
m.
4, 30
a
5, 20.
2) per ogni mese successivo al primo.
22, 00

SOMMANO cad
32
26. 7. 7

984, 98

22, 00

22, 00

SOMMANO cad

31
26. 7. 6. 2

492, 49

Locale
spogliat oio
delle
dimensioni
approssimat ive di m 4, 00x2, 20x2, 40,
cost it uit o da un monoblocco pref abbricat o,
convenient ement e coibent at o, complet o di
impiant o elet t rico, di adeguat i armadiet t i
e panche, compreso: il mont aggio e lo
smont aggio, il t rasport o da e per il
magazzino, la messa a t erra e relat ivi
impiant i est erni di adduzione, nonché gli
oneri e i relat ivi mat eriali di consumo per
la periodica pulizia. - Uno per ogni 10
addet t i. 2) per ogni mese successivo al
primo.
22, 00

30
26. 7. 6. 1
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Bagno chimico port at ile cost ruit o in
poliet ilene ad alt a densit à. Il bagno deve
essere dot at o di due serbat oi separat i, uno
per la raccolt a liquami e l'alt ro per il
cont eniment o dell'acqua pulit a necessaria
per il risciacquo del WC, azionabile
t ramit e pedale a pressione post o sulla
pedana del box. E' compreso il t rasport o da
e per il deposit o, il mont aggio ed il
successivo smont aggio, l'uso dell'aut ogrù
per la moviment azione e la collocazione,
gli oneri per la periodica pulizia ed i
relat ivi mat eriali di consumo, ed ogni alt ro
onere e magist ero per dare l'opera
compiut a a perf et t a regola d'art e. Valut at o
al mese o f razione di mese per t ut t a la
durat a del cant iere. per ogni mese
d'impiego

22, 00

22, 00

P. S. C.
Cantiere di lavoro per Pubblica
Illuminazione - Comune di Nicosia

3, 00

60, 91

3. 045, 50

2, 13

213, 00

40, 25

2. 012, 50

16, 10

805, 00

Maschera di prot ezione cont ro le polveri a
norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri
solide, anche nocive) f ornit a dal dat ore di
lavoro e usat a dall’ operat ore durant e le
lavorazioni int erf erent i. Sono compresi:
l’ uso per la durat a dei lavori; la verif ica e
la manut enzione durant e t ut t o il periodo
dell’ ut ilizzo del disposit ivo in presenza di
lavorazioni int erf erent i previst e dal Piano
di Sicurezza e Coordinament o.
100, 00

100, 00

100, 00

SOMMANO cad

Cordino di posizionament o a norma UNI EN
358 regolabile redanciat o, realizzat o in
corda di poliammide a t re t ref oli Ø 12 mm
- Est remit à impalmat e - Lunghezza 2 m.
50, 00

50, 00

50, 00

SOMMANO cad
36
26. 6. 14

362, 10

50, 00

50, 00

SOMMANO cad

35
26. 1. 52

120, 70

Scarpe di sicurezza di livelo S3P, con
punt ale ant i-schiacciament , solet t a dot at a
di lamina ant if oro, suola ant iscivolo ed
ant ist at ica. . . misure varie
50, 00

34
26. 6. 5

3, 00

3, 00

SOMMANO cad
33
s3p
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Cuf f ia ant irumore ad alt o pot ere isolant e,
con marchio di conf ormit à, a norma UNIEN 352/ 01 f ornit a dal dat ore di lavoro e
usat a dall’ operat ore durant e le lavorazioni
int erf erent i. Sono compresi: l’ uso per la
durat a dei lavori; la verif ica e la
manut enzione durant e t ut t o il periodo
dell’ ut ilizzo del disposit ivo in presenza di
lavorazioni int erf erent i previst e dal Piano
di Sicurezza e Coordinament o.
50, 00

SOMMANO cad

50, 00

50, 00

COSTI DELLA SICUREZZA €

46. 554, 36

