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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 1 euro (zero/00) 0,00

Nr. 2 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di CONI per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/

SIC_DEL_09 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. Cono altezza fino cm 30,00 con strisce bianche e rosse.

euro (zero/20) cadauno/

gg 0,20

Nr. 3 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di CONI per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/

SIC_DEL_10 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.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 fino a cm 50,00 con strisce bianche e

rosse.

euro (zero/31) cadauno/

gg 0,31

Nr. 4 TUTA antistatica in TYVEK cerniera di chiusura con patta e cappuccio, maniche, cappuccio, girovita e caviglie con elastico, senza

SIC_DPI_02 tasche, certificata tipo 5,6, III categoria

euro (sette/70) cadauno 7,70

Nr. 5 ELMETTO in polietilene con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 350

SIC_DPI_03 g; costo di utilizzo mensile: senza fori di ventilazione

euro (zero/58) cadauno/

mese 0,58

Nr. 6 IMBRACATURA ANTICADUTA, taglia unica regolabile, ancoraggio dorsale e sternale, certificata EN 361; costo di utilizzo mensile:

SIC_DPI_06 fettuccia di unione tra i cosciali, peso 800 g

euro (zero/73) cadauno/

mese 0,73

Nr. 7 CORDINO DI SICUREZZA fisso in poliammide diametro 12 mm con 2 anelli, lunghezza 1,5 m, peso 200 g; costo di utilizzo mensile

SIC_DPI_07 euro (zero/20) cadauno/

mese 0,20

Nr. 8 CORDINO ANTICADUTA in nylon con assorbitore di energia completo di due moschettoni, lunghezza 2 m, conforme alla norma EN

SIC_DPI_08 355; costo di utilizzo mensile

euro (uno/84) cadauno/

mese 1,84

Nr. 9 CORDINO DI ANCORAGGIO regolabile con moschettone, peso 1600 g

SIC_DPI_09 euro (uno/87) cadauno/

mese 1,87

Nr. 10 PINZA DI ANCORAGGIO in acciaio per tubi o barre, carico di rottura 22,5 kN; costo di utilizzo mensile: diametro 100 mm

SIC_DPI_10 euro (zero/83) cadauno/

mese 0,83

Nr. 11 Semimaschera a norma UNI EN 140, dotata di raccordo filettato per filtri con attacco a norma UNI EN 148, gruppo valvolare di

SIC_DPI_13 espirazione dotato di precamera compensatrice, bardatura a due tiranti, peso 195 g; costo di utilizzo mensile: in gomma policloroprenica

euro (zero/75) cadauno/

mese 0,75

Nr. 12 GUANTI per la protezione contro i rischi meccanici e chimici ed il freddo, dotati di marchio di conformità CE,  polsino elasticizzato;

SIC_DPI_15 costo di utilizzo mensile: guanto termico in misto poliestere, interno cotone, palmo in lattice antiscivolo

euro (zero/51) paio/

mese 0,51

Nr. 13 Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 140 g, idonea per ambienti con moderata rumorosità, conforme alla norma EN 352.1,

SIC_DPI_17 con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 24 dB; costo di utilizzo mensile

euro (uno/03) cadauno/

mese 1,03

Nr. 14 LUOGO CONFINATO IN IMPIANTO/CAMPAGNA ENTRO 3 ORE. Oneri per la sicurezza dei lavoratori per installazione,

SIC_LC_01 sorveglianza e gestione del cantiere nel rispetto del D.lgs. 81/08 e del Codice della Strada per INTERVENTO IN LUOGO

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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CONFINATO ALL'INTERNO DI IMPIANTO/IN CAMPAGNA, eseguito da squadra tipo composta da n.1 o più operatori all'interno

del luogo confinato, n.1 operatore d'emergenza all'esterno e n.1 operatore di sorveglianza all'esterno. E' compreso l'utilizzo di:  Operaio

Comune per la durata di 0,2 h, m 10 di Nastro segnaletico, n. 4 cartelli segnaletici (cartello di cantiere, pedoni lato opposto, segnali

stradali, divieto accesso estranei, utilizzo DPI), n. 6 Coni di delimitazione, di n. 4 Lampeggianti, di n. 4 Sacchetti di zavorra, di n. 1

Quadrilatero per chiusini, di n. 4 Transenne parapedonali e n. 3 Cartelli di Cantiere compresi di presegnalamenti (rettangolo). tute in

Tyvek per n.2 operatori, guanti di protezione per n.2 operatori, elmetto di sicurezza per n.2 operatori, semimaschera per n.1 operatore,

imbracature e funi di sicurezza con moschettoni e dissipatori di energia a due punti di attacco per n.3 operatori, n.1  treppiede, rilevatore

di stato, autorespiratore monobombola, estintore portatile in polvere da 6 kg, estrattore/ventilatore e scala metallica portatile a sfilo o a

pioli UNI EN 131 ove necessario. Il materiale è e resta di proprietà dell'impresa. E' compreso inoltre: Riunione di Coordinemanro della

durata di 1 h,  attività di moviere per la fase di allestimento e smobilizzo cantiere, prestazione d'opera dell'operatore di sorveglianza,

prestazione d'opera dell'operatore di emergenza, attività di pianificazione dell'intervento mediante valutazioni preliminari e compilazione

della Check-list sul posto. Costo orario per ogni intervento di durata inferiore o uguale a 3 ore.

euro (trecentosessantanove/61) a corpo 369,61

Nr. 15 LUOGO CONFINATO IN IMPIANTO/CAMPAGNA OLTRE 3 ORE. Oneri per la sicurezza dei lavoratori per installazione,

SIC_LC_02 sorveglianza e gestione del cantiere nel rispetto del D.lgs. 81/08 e del Codice della Strada per INTERVENTO IN LUOGO

CONFINATO ALL'INTERNO DI IMPIANTO/IN CAMPAGNA, eseguito da squadra tipo composta da n.1 o più operatori all'interno

del luogo confinato, n.1 operatore d'emergenza all'esterno e n.1 operatore di sorveglianza all'esterno.E' compreso l'utilizzo di: Operaio

Comune per la durata di 0,2 h, m 10 di Nastro segnaletico, n. 4 cartelli segnaletici (cartello di cantiere, pedoni lato opposto, segnali

stradali, divieto accesso estranei, utilizzo DPI), n. 6 Coni di delimitazione, di n. 4 Lampeggianti, di n. 4 Sacchetti di zavorra, di n. 1

Quadrilatero per chiusini, di n. 4 Transenne parapedonali e n. 3 Cartelli di Cantiere compresi di presegnalamenti (rettangolo). tute in

Tyvek per n.2 operatori, guanti di protezione per n.2 operatori, elmetto di sicurezza per n.2 operatori, semimaschera per n.1 operatore,

imbracature e funi di sicurezza con moschettoni e dissipatori di energia a due punti di attacco per n.3 operatori, n.1  treppiede, rilevatore

di stato,  autorespiratore monobombola, estintore portatile in polvere da 6 kg, estrattore/ventilatore e scala metallica portatile a sfilo o a

pioli UNI EN 131 ove necessario. Il materiale è e resta di proprietà dell'impresa. E' compreso inoltre: Riunione di Coordinemanro della

durata di 1  h,  attività di moviere per la fase di allestimento e smobilizzo cantiere, prestazione d'opera dell'operatore di sorveglianza,

prestazione d'opera dell'operatore di emergenza, attività di pianificazione dell'intervento mediante valutazioni preliminari e compilazione

della Check-list sul posto.  Costo orario per ogni intervento di durata superiore a 3 ore.

euro (ottantadue/54) h 82,54

Nr. 16 LUOGO CONFINATO IN IMPIANTO/CAMPAGNA CON GRU ENTRO 3 ORE. Oneri per la sicurezza dei lavoratori per

SIC_LC_03 installazione, sorveglianza e gestione del cantiere nel rispetto del D.lgs. 81/08 e del Codice della Strada per INTERVENTO IN LUOGO

CONFINATO ALL'INTERNO DI IMPIANTO CON ANCORAGGIO CON GRU, eseguito da squadra tipo composta da n.1 o più

operatori all'interno del luogo confinato, n.1 operatore d'emergenza all'esterno e n.1 operatore di sorveglianza all'esterno.  E' compreso

l'utilizzo di: Operaio Comune per la durata di 0,2 h, m 10 di Nastro segnaletico, n. 4 cartelli segnaletici (cartello di cantiere, pedoni lato

opposto, segnali stradali, divieto accesso estranei, utilizzo DPI), n. 6 Coni di delimitazione, di n. 4 Lampeggianti, di n. 4 Sacchetti di

zavorra, di n. 1 Quadrilatero per chiusini, di n. 4 Transenne parapedonali e n. 3 Cartelli di Cantiere compresi di presegnalamenti

(rettanolo),  tute in Tyvek per n.2 operatori, guanti di protezione per n.2 operatori, elmetto di sicurezza per n.2 operatori, semimaschera

per n.1 operatore, imbracature e funi di sicurezza con moschettoni e dissipatori di energia a due punti di attacco per n.3 operatori,

Autocarro con gru, rilevatore di stato, autorespiratore monobombola, estintore portatile in polvere da 6 kg, estrattore/ventilatore e scala

metallica portatile a sfilo o a pioli UNI EN 131 ove necessario. Il materiale è e resta di proprietà dell'impresa. E' compreso inoltre:

Riunione di Coordinemanro della durata di 1  h,  attività di moviere per la fase di allestimento e smobilizzo cantiere, prestazione d'opera

dell'operatore di sorveglianza, prestazione d'opera dell'operatore di emergenza, attività di pianificazione dell'intervento mediante

valutazioni preliminari e compilazione della Check-list sul posto.   A corpo per ogni intervento di durata inferiore o uguale a 3 ore.

euro (quattrocentocinquantatre/29) a corpo 453,29

Nr. 17 LUOGO CONFINATO IN IMPIANTO/CAMPAGNA CON GRU OLTRE 3 ORE. Oneri per la sicurezza dei lavoratori per

SIC_LC_04 installazione, sorveglianza e gestione del cantiere nel rispetto del D.lgs. 81/08 e del Codice della Strada per INTERVENTO IN LUOGO

CONFINATO ALL'INTERNO DI IMPIANTO CON ANCORAGGIO CON GRU, eseguito da squadra tipo composta da n.1 o più

operatori all'interno del luogo confinato, n.1 operatore d'emergenza all'esterno e n.1 operatore di sorveglianza all'esterno. E' compreso

l'utilizzo di:  Operaio Comune per la durata di 0,2 h, m 10 di Nastro segnaletico, n. 4 cartelli segnaletici (cartello di cantiere, pedoni lato

opposto, segnali stradali, divieto accesso estranei, utilizzo DPI), n. 6 Coni di delimitazione, di n. 4 Lampeggianti, di n. 4 Sacchetti di

zavorra, di n. 1 Quadrilatero per chiusini, di n. 4 Transenne parapedonali e n. 3 Cartelli di Cantiere compresi di presegnalamenti

(rettanolo), tute in Tyvek per n.2 operatori, guanti di protezione per n.2 operatori, elmetto di sicurezza per n.2 operatori, semimaschera

per n.1 operatore, imbracature e funi di sicurezza con moschettoni e dissipatori di energia a due punti di attacco per n.3 operatori,

Autocarro con gru, rilevatore di stato, autorespiratore monobombola, estintore portatile in polvere da 6 kg, estrattore/ventilatore e scala

metallica portatile a sfilo o a pioli UNI EN 131 ove necessario. Il materiale è e resta di proprietà dell'impresa. E' compreso inoltre:

Riunione di Coordinemanro della durata di 1  h,  attività di moviere per la fase di allestimento e smobilizzo cantiere, prestazione d'opera

dell'operatore di sorveglianza, prestazione d'opera dell'operatore di emergenza, attività di pianificazione dell'intervento mediante

valutazioni preliminari e compilazione della Check-list sul posto. Costo orario per ogni intervento di durata superiore a 3 ore.

euro (centodiciassette/90) h 117,90

Nr. 18 LUOGO CONFINATO SU STRADA ENTRO 3 ORE. Oneri per la sicurezza dei lavoratori per installazione, sorveglianza e gestione del

SIC_LC_05 cantiere nel rispetto del D.lgs. 81/08 e del Codice della Strada per INTERVENTO IN LUOGO CONFINATO SU STRADA, eseguito da

squadra tipo composta da n.1 o più operatori all'interno del luogo confinato, n.1 operatore d'emergenza all'esterno e n.1 operatore di

sorveglianza all'esterno. E' compreso l'utilizzo di:   Operaio Comune per la durata di 0,5 h, n. 6 cartelli segnaletici (cartello di cantiere,

pedoni lato opposto, segnali stradali, divieto accesso estranei, utilizzo DPI), n. 6 coni di delimitazione, di n. 8 lampeggianti, di n. 8

Sacchetti di zavorra, di n. 1 Quadrilatero per chiusini, di n. 6 Transenne parapedonali e n. 3 Cartelli di Cantiere compresi di

presegnalamenti (rettanolo). tute in tyvek per n.2 operatori, guanti di protezione per n.2 operatori, elmetto di sicurezza per n.2 operatori,

semimaschera per n.1 operatore, imbracature e funi di sicurezza con moschettoni e dissipatori di energia a due punti di attacco per n.3

operatori, n. 1 treppiede, rilevatore di stato, autorespiratore monobombola, estintore portatile in polvere da 6 kg,  estrattore/ventilatore e

scala metallica portatile a sfilo o a pioli UNI EN 131 ove necessario. Il materiale è e resta di proprietà dell'impresa. Riunione di

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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Coordinemanro della durata di 1 h, attività di moviere per la fase di allestimento e smobilizzo cantiere, prestazione d'opera dell'operatore

di sorveglianza, prestazione d'opera dell'operatore di emergenza, attività di pianificazione dell'intervento mediante valutazioni preliminari

e compilazione della Check-list sul posto. A corpo per ogni intervento di durata inferiore o uguale a 3 ore.

euro (trecentoottanta/03) a corpo 380,03

Nr. 19 LUOGO CONFINATO SU STRADA OLTRE 3 ORE. Oneri per la sicurezza dei lavoratori per installazione, sorveglianza e gestione del

SIC_LC_06 cantiere nel rispetto del D.lgs. 81/08 e del Codice della Strada per INTERVENTO IN LUOGO CONFINATO SU STRADA, eseguito da

squadra tipo composta da n.1 o più operatori all'interno del luogo confinato, n.1 operatore d'emergenza all'esterno e n.1 operatore di

sorveglianza all'esterno. E' compreso l'utilizzo di:  Operaio Comune per la durata di 0,6h , m 4 di Nastro segnaletico, n. 8 cartelli

segnaletici (cartello di cantiere, pedoni lato opposto, segnali stradali, divieto accesso estranei, utilizzo DPI), n. 6 coni di delimitazione, di

n. 8 lampeggianti, di n. 8 Sacchetti di zavorra, di n. 1 Quadrilatero per chiusini, di n. 6 Transenne parapedonali e n. 4 Cartelli di Cantiere

compresi di presegnalamenti (rettanolo), tute in Tyvek per n.2 operatori, guanti di protezione per n.2 operatori, elmetto di sicurezza per

n.2 operatori, semimaschera per n.1 operatore, imbracature e funi di sicurezza con moschettoni e dissipatori di energia a due punti di

attacco per n.3 operatori, n.1  treppiede, rilevatore di stato,  autorespiratore monobombola, estintore portatile in polvere da 6 kg,

estrattore/ventilatore e scala metallica portatile a sfilo o a pioli UNI EN 131 ove necessario. Il materiale è e resta di proprietà

dell'impresa. E' compreso inoltre: Riunione di Coordinemanro della durata di 1  h,  attività di moviere per la fase di allestimento e

smobilizzo cantiere, prestazione d'opera dell'operatore di sorveglianza, prestazione d'opera dell'operatore di emergenza, attività di

pianificazione dell'intervento mediante valutazioni preliminari e compilazione della Check-list sul posto. Costo orario per ogni intervento

di durata superiore a 3 ore.

euro (ottantadue/54) h 82,54

Nr. 20 LUOGO CONFINATO SU STRADA ENTRO 1 ORA PER RILIEVO CARPENTERIE ALL'INTERNO DI CAMERETTA

SIC_LC_07 INTERRATA. Oneri per la sicurezza dei lavoratori per installazione, sorveglianza e gestione del cantiere nel rispetto del D.lgs. 81/08 e

del Codice della Strada per INTERVENTO IN LUOGO CONFINATO SU STRADA, eseguito da squadra tipo composta da n.1 o più

operatori all'interno del luogo confinato, n.1  peratore d'emergenza all'esterno e n.1 operatore di sorveglianza all'esterno. E' compreso

l'utilizzo di:  Operaio Comune per la durata di 0,5 h, n. 6 cartelli segnaletici (cartello di cantiere, pedoni lato opposto, segnali stradali,

divieto accesso estranei, utilizzo DPI), n. 6 coni di delimitazione, di n. 8 lampeggianti, di n. 8 Sacchetti di zavorra, di n. 1 Quadrilatero

per chiusini, di n. 6 Transenne parapedonali e n. 3 Cartelli di Cantiere compresi di presegnalamenti (rettanolo), tute in tyvek per n.2

operatori, guanti di protezione per n.2 operatori, elmetto di sicurezza per n.2 operatori, semimaschera per n.1 operatore, imbracature e

funi di sicurezza con moschettoni e dissipatori di energia a due punti di attacco per n.3 operatori, n. 1 treppiede, rilevatore di stato,

autorespiratore monobombola, estintore portatile in polvere da 6 kg, estrattore/ventilatore e scala metallica portatile a sfilo o a pioli UNI

EN 131 ove necessario. Il materiale è e resta di proprietà dell'impresa. E' compreso inoltre: Riunione di Coordinemanro della durata di

0,25 h, attività di moviere per la fase di allestimento e smobilizzo cantiere, prestazione d'opera dell'operatore di sorveglianza, prestazione

d'opera dell'operatore di emergenza, attività di pianificazione dell'intervento mediante valutazioni preliminari e compilazione della

Check-list sul posto.  A corpo per ogni intervento di durata inferiore o uguale a 1 ora.

euro (centosettantasette/45) h 177,45

Nr. 21 LUOGO CONFINATO GIORNALIERO PER INTERVENTI CONTINUATIVI DI DURATA SUPERIORE A 1 GG E NON OLTRE

SIC_LC_08 20 GG. Oneri per la sicurezza dei lavoratori per installazione, sorveglianza e gestione del cantiere nel rispetto del D.lgs. 81/08 e del

Codice della Strada per INTERVENTO IN LUOGO CONFINATO, eseguito da squadra tipo composta da n.1  operatore all'interno del

luogo confinato, n.1 operatore d'emergenza all'esterno e n.1 operatore di sorveglianza all'esterno. E' compreso l'utilizzo di: n. 4 transenne

di delimitazione, n.4 Coni segnaletici, m 10 nastro segnaletico, n.3 cartelli segnaletici (cartello di cantiere, divieto accesso estranei,

divieto di eseguire manovre), n.1 quadrilatero di delimitazione temporanea di chiusini, tuta in tyvek per n.2 operatori, guanti di

protezione per n.2 operatori, elmetto di sicurezza per n.2 operatori, semimaschera per n.1 operatore, imbracatura per n. 3 operatori, fune

di sicurezza con moschettoni senza dissipatore di energia a due punti di attacco per n.1 operatore, treppiede con dispositivo di recupero

manuale, dispositivo retrattile anticaduta, rilevatore di stato, autorespiratore monobombola, estintore portatile in polvere da 6 kg,

estrattore/ventilatore. Il materiale è e resta di proprietà dell'impresa. E' compreso inoltre: messa in posizione di andatoie pedonabili per la

limitazione della luce libera a max 0.50 m per l'attività di bonifica dall'esterno, prestazione d'opera dell'operatore di sorveglianza,

prestazione d'opera dell'operatore di emergenza, attività di pianificazione dell'intervento mediante valutazioni preliminari e compilazione

della Check-list sul posto.  Non è comprensa la Riunione di Coordinamento. Costo giornaliero PER SOLI ONERI DELLA SICUREZZA

per ogni intervento di durata superiore a 1 g e  NON OLTRE I 20 GG EFFETTIVI DI ATTIVITA' SULLO STESSO CANTIERE.

euro (cinquecentosessantadue/22) gg 562,22

Nr. 22 CASSETTA contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389

SIC_PSAI_0 euro (trentauno/14) cadauno 31,14

1

Nr. 23 ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile in polvere, tipo

SIC_PSAI_0 omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l’uso per la durata della fase

2 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. 6, per il primo mese o frazione.

euro (zero/84) cadauno/

mese 0,84

Nr. 24 Fornitura e posa in opera di POSTAZIONE SEMAFORICA completa di n.2 colonne con sovrastante semaforo a tre luci e della

SIC_SEG_01 centralina  automatica per il regolare funzionamento, compreso il collegamento alla rete dell'ENEL o l'impiego di un adeguato gruppo

elettrogeno o apposita batteria di pile, il montaggio, lo smontaggio ed il relativo trasporto, la sorveglianza per il regolare funzionamento

diurno e notturno e quant'altro occorra per dare l'apparecchiatura perfettamente funzionante da posizionarsi su lavori eseguiti

direttamente dall'appaltatore o no (per la prima giornata o frazione)

euro (settantanove/67) a corpo 79,67
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Nr. 25 Fornitura e posa in opera di POSTAZIONE SEMAFORICA, precedentemente installata, completa di n.2 colonne con sovrastante

SIC_SEG_02 semaforo a tre luci e della centralina  automatica per il regolare funzionamento, compreso il collegamento alla rete dell'ENEL o l'impiego

di un adeguato gruppo elettrogeno o apposita batteria di pile, il montaggio, lo smontaggio ed il relativo trasporto, la sorveglianza per il

regolare funzionamento diurno e notturno e quant'altro occorra per dare l'apparecchiatura perfettamente funzionante da posizionarsi su

lavori eseguiti direttamente dall'appaltatore o no. Per ogni giornata o frazione aggiuntiva alla prima.

euro (ventiuno/25) gg 21,25

Nr. 26 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di SEGNALI da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, di forma triangolare,

SIC_SEG_04 tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di 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,

euro (zero/18) gg 0,18

Nr. 27 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di SEGNALI da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare

SIC_SEG_05 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 plastica o PVC

rigido, dimensioni fino a cm 50,00 x 70,00.

euro (zero/12) gg 0,12

Nr. 28 SICUREZZA A CORPO

SSIC_.CP0 euro (uno/00) a corpo 1,00

Nr. 29 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di LAMPEGGIANTE da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a

SSIC_03 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. SIC_S4.10.0060

euro (zero/87) giorno 0,87

Nr. 30 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento CON IL DATORE DI LAVORO , convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per

SSIC_04 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. SIC_S7.02.0020.001

euro (cinquantasette/00) ora 57,00

Nr. 31 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di NASTRO segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree

SSIC_13 inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che

prevedono l'impiego del nastro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la

fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di cm 120 di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; 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 del nastro segnaletico.Misurato a

metro lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.S1.04.0060

euro (zero/37) m 0,37

Nr. 32 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di SACCHETTI DI ZAVORRA per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono

SSIC_16 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.S4.01.0030

euro (zero/28) giorno 0,28

Nr. 33 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno

SSIC_23 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.  SIC_S1.04.0070

euro (zero/61) giorno 0,61

Nr. 34 TRANSENNA PARAPEDONALE metallica, lunghezza 2,5 mt omologata come da codice stradale, con fascia rifrangente bianco/
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SSIC_25 rossa,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; 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. cadauna al giorno.

euro (zero/56) cadauno 0,56

Nr. 35 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di PETTORINA ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e

SSIC_33 65% cotone, completa di due tasche, tasca anteriore con zip, tasca posteriore e porta metro, 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 é 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.

euro (zero/28) giorno 0,28

Nr. 36 COPPIA DI MOVIERI. Coppia di movieri per la regolamentazione del traffico stradale quando espressamente richiesti nelle ordinanze

SSIC_62 degli Enti preposti. Per lavori programmati, prezzo giornaliero

euro (centosettantasei/00) cadauno 176,00

Nr. 37 INTERVENTO SU IMPIANTO CON MEZZO ALL'INTERNO. Oneri per la sicurezza dei lavoratori per installazione, sorveglianza e

SSIC_63 gestione del cantiere nel rispetto del D.lgs. 81/08 e del Codice della Strada per INTERVENTO DI PULIZIA SEZIONI IMPIANTO DI

DEPURAZIONE. E' compreso l'utilizzo di: coni di delimititazione (almeno n°4), cartelli segnaletici (n°2). Il materiale è e resta di

proprietà dell'impresa. A corpo per ogni intervento di durata non inferiore ad 1 giorno.

euro (due/86) a corpo 2,86

Nr. 38 INTERVENTO SU IMPIANTO CON MEZZO ALL'INTERNO. Oneri per la sicurezza dei lavoratori per installazione, sorveglianza e

SSIC_64 gestione del cantiere nel rispetto del D.lgs. 81/08 e del Codice della Strada per INTERVENTO DI TRASPORTO ACQUA POTABILE.

E' compreso l'utilizzo di: coni di delimititazione (almeno n°4), cartelli segnaletici (n°2). Il materiale è e resta di proprietà dell'impresa. A

corpo per ogni intervento puntuale di durata non superiore a 2 ore.

euro (zero/71) a corpo 0,71

Nr. 39 INTERVENTO SU IMPIANTO CON MEZZO ALL'INTERNO. Oneri per la sicurezza dei lavoratori per installazione, sorveglianza e

SSIC_65 gestione del cantiere nel rispetto del D.lgs. 81/08 e del Codice della Strada per INTERVENTO DI AUTOSPURGO ESEGUITO SU

IMPIANTI. E' compreso l'utilizzo di: coni di delimititazione (almeno n°4), cartelli segnaletici (n°2). Il materiale è e resta di proprietà

dell'impresa. A corpo per ogni intervento puntuale di durata non superiore a 2 ore.

euro (zero/71) a corpo 0,71

Nr. 40 INTERVENTO SU STRADA. Oneri per la sicurezza dei lavoratori per installazione, sorveglianza e gestione del cantiere nel rispetto del

SSIC_66 D.lgs. 81/08 e del Codice della Strada per INTERVENTO DI AUTOSPURGO ESEGUITO SU STRADA. E' compreso l'utilizzo di: coni

di delimititazione (almeno n°4), cartelli segnaletici (n°6), di n°1 quadrilatero di delimitazione chiusini. Il materiale è e resta di proprietà

dell'impresa. A corpo per ogni intervento di durata non inferiore ad 1 giorno.

euro (tre/95) a corpo 3,95

Nr. 41 idem c.s. ...ogni intervento puntuale di durata non superiori a 2 ore.

SSIC_67 euro (zero/99) a corpo 0,99

Nr. 42 INTERVENTO SU STRADA. Oneri per la sicurezza dei lavoratori per installazione, sorveglianza e gestione del cantiere nel rispetto del

SSIC_68 D.lgs. 81/08 e del Codice della Strada per INTERVENTO DI PULIZIA CENTRALINE DI SOLLEVAMENTO. E' compreso l'utilizzo

di: coni di delimititazione (almeno N°4), cartelli segnaletici (n°6), di n°1 quadrilatero di delimitazione chiusini. Il materiale è e resta di

proprietà dell'impresa. A corpo per ogni intervento.

euro (tre/95) a corpo 3,95
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