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S1.3.10.0

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 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

S1.3.10.1 Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per il primo mese o frazione Cad 1,00 1,00 € 252,00 € 252,00

S1.3.10.2 Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per ogni mese in più o frazione. Cad 1,00 € 192,00 € 192,00

S1.3.70.0

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.
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S1.3.70.3 Bagno chimico portatile con lavabo, per il primo mese o frazione. Cad 1,00 1,00 € 192,00 € 192,00

S1.3.70.4 Bagno chimico portatile con lavabo, per ogni mese in più o frazione. Cad 1,00 € 156,00 € 156,00

3 S1.4.12

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 manutenzione 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.

Cad. 8,00 2,00 € 10,90 € 174,40

4 S1.4.50

Transenna modulare metallica: 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.

Cad. 6,00 2,00 € 16,80 € 201,60

5 S1.4.70

Quadrilatero per delimitazione: Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di quadrilatero per delimitazione

temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa cm 100 x 100, con o

senza segnaletica triangolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il

quadrilatero 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. Dimensioni di riferimento: lato m 1,00.E' inoltre compreso quanto

altro occorre per l’utilizzo temporaneo del quadrilatero. Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase

di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Cadauno/Gi

orno
1,00 10,00 € 0,61 € 6,10

S1.4.130.0

Coni per delimitazione: Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di coni per delimitazione di zone di lavoro,

percorsi, accessi, 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 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.

S1.4.130.1 Cono altezza cm 30,00 con strisce bianche e rosse.
Cadauno/Gi

orno
10,00 2,00 € 0,20 € 4,00
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S1.1.20.0

Ponteggio Tubo Giunto: Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggio metallico fisso costituito

da elementi tubolari in acciaio e giunti in acciaio realizzati in opera. Sono compresi: la fornitura di tutti gli elementi necessari

per la costruzione del ponteggio; il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti

Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono

ripetute più volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma piede e i

parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli ancoraggi; la documentazione

prevista dalla vigente normativa riguardo l’autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono

e restano di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle

normative vigeigiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei

lavoratori, que

S1.1.20.1 Fornitura all’esterno di manufatti per l'intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione. Cadauno 20,00 1,00 € 13,30 € 266,00

S3.1.10.0

Impianto di terra: Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra costituito da corda in rame nudo di

adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm

50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la

sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; 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; l’immediata

sostituzione in caso d’usura; la dichiarazione dell’installatore autorizzato; lo smantellamento a fine lavoro. L’impianto è e

resta di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dell’impianto. Misurato

cadauno, per la durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

S3.1.10.1 Per la fornitura in opera dell’impianto base, per la durata dei lavori. a Corpo 1,00 € 270,00 € 270,00

S4.1.90.0

Cartellonistica con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto,

obbligo: Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con

indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante

cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi:

l’uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica 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; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; l’allontanamento a fine fase di lavoro.

Dimensioni minime indicative del cartello: L x H (cm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente

illuminato: d (m). E' inoltreigiene 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 lavor

S4.1.90.5 Cartello L x H = cm 33,00 x 50,00 - d = m 10. Cad. 1,00 2,00 € 0,82 € 1,64
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10 S4.1.60

Lampeggiante da cantiere: Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di lampeggiante da cantiere a led di colore

giallo o rosso con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per la

durata della fase che prevede il lampeggiante 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’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del

lampeggiante. Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori.

Cadauno/Gi

orno
2,00 30,00 € 0,89 € 53,40

11 S4.3.10

Trousse leva schegge: Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di trousse leva schegge. Sono compresi: l’uso per

la durata della fase che prevede la presenta in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento

assicurando meglio la sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il

mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l’allontanamento a fine opera. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per l’utilizzo della trousse leva schegge, limitatamente al periodo temporale previsto dalla

fase di lavoro. Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la

sicurezza e l’igiene dei lavoratori.

Cad. 1,00 € 26,80 € 26,80

12 S4.3.20

Kit lava occhi: Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di kit lava occhi. Sono compresi: l’uso per la durata della

fase che prevede la presenta in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando

meglio la sicurezza e l’igiene dei lavoratori; reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento

in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l’allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per l’utilizzo del kit lava occhi, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurato cadauno

per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l’igiene dei lavoratori.

Cad. 1,00 € 190,00 € 190,00

S4.5.10.0

Estintore portatile in polvere: 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.

S4.5.10.5 Da Kg. 1, per il primo mese o frazione Cad./mese 2,00 2,00 € 0,81 € 3,24

S4.5.10.5 Da Kg. 2, per ogni mese in più o frazione. Cad./mese 2,00 2,00 € 0,11 € 0,44

MISURE DI COORDINAMENTO PER L'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI 

ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO 
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S7.1.20.0

Relazione per utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione: Costo di utilizzo, per 

la sicurezza dei lavoratori, di relazione, redatta dall’impresa appaltatrice, per dare prescrizioni circa l’utilizzazione di impianti

comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione, da parte di soggetti diversi dai dipendenti dell’impresa

appaltatrice, tenendo conto anche delle indicazioni del P.S.C. e previo accordo tra il Coordinatore della Sicurezza e

l’impresa appaltatrice. Sono compresi: la redazione della relazione dettagliata; la gestione puntuale delle prescrizioni in

essa contenute, da parte dell’impresa nei riguardi dei subappaltatori, dei sub affidatari, dei lavoratori autonomi e dei fornitori; 

le modifiche da eseguire in corso d’opera, sempre d’intesa con il Coordinatore della Sicurezza.

S7.1.20.1 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare attuazione a quanto prescritto nella relazione. Mese 1,00 2,00 € 120,00 € 240,00

SOMMANO € 2 229,62

Casciana Terme Lari 

13/06/2019 Il Progettista 

Geom. Luca Cipolli - Geom. Fabrizio Falchi - Ing. Giovanni Di Cecilia
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