
Procedura aperta di carattere comunitario 
Fornitura di archivi compattabili  

 
 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________
Disciplinare di gara 
Allegato 5 – Procedure di Sicurezza e Coordinamento – Valutazione dei Costi da interferenze.  

                                                                                                                                                Pagina 1 di 3 

 

 

 

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 

 
Direzione Regionale Liguria 

 
COORDINAMENTO ATTIVITA’ TECNICO EDILIZIA 

 

 

Disciplinare di gara 

 
Allegato 5 

PROCEDURE DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 

VALUTAZIONE DEI COSTI DA INTERFERENZE 

 

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi art. 55, 5° comma  e art.70 commi 7, 

8 e 9 del D. Lgs. N. 136 del 12 aprile 2006, volta all’affidamento della fornitura di 

“Archivi compattabili” 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codice Identificativo Gara: 3561731167   
Codice Unico di Progetto: F38H11000230005 
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OGGETTO:   Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi art. 55, 5° comma e art. 70, 
commi 7, 8 e 9 del D. Lgs. N. 136 del 12 aprile 2006, volta all’affidamento della fornitura in 
opera di “Archivi compattabili”  
Codice INPS: Pi 001-11 CIG: 3561731167  CUP: F38H11000230005 
 

PROCEDURE DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
Compilazione settimanale del programma fornitura in opera svolti e da svolgere a cura del DTC 

Prezzo €/h 29,01         Quantità h 72,000             Importo € 2.088,72 

 
REDAZIONE PIANI ED ATTIVITÀ VARIA DI COORDINAMENTO. 
Redazione piani sostitutivi di sicurezza ed integrazione ai piani di sicurezza della committenza. 
Redazione del documento di impatto acustico ambientale del cantiere a firma di tecnico iscritto 
all'albo regionale per ottenimento autorizzazione alla fornitura in opera , nel rispetto delle leggi 
nazionali e regionale liguria vigenti in materia (DPLM91- L447/95). 
Valutazione di esposizione al rumore dei lavoratori relativi al cantiere, estesa anche al 
personale dell'istituto, presenti nello stabile (Dlgs 277/91 e s.m.i). 
Attività di coordinamento fra le varie ditte/lavoratori autonomi presenti in cantiere, siano essi 
esecutori del presente appalto e/o esecutori di altri appalti. 
Oneri tutti derivanti dall'esecuzione degli interventi in presenza di personale dipendente INPS. 
Oneri connessi all'organizzazione del cantiere in esterno ed interno, compresi i presidi 
necessari per i momenti di carico e scarico dei  materiali, di trasporto ai piani, ecc.. 
Oneri connessi al controllo dell'accesso al cantiere in sicurezza, coordinando lo stesso con altre 
ditte. 
Oneri connessi alle riunioni di coordinamento. 
Oneri connessi alla salvaguardia del cantiere. 
Oneri connessi alla gestione delle emergenze. 
Oneri connessi al servizio di sorveglianza per l'applicazione degli apprestamenti di sicurezza di 
un tecnico specializzato. 
Oneri connessi al servizio per l'accesso e la chiusura del cantiere di lavoro di un lavoratore 
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comune in accordo con le altre ditte esecutrici, compresa attivazione dell'impianto 
antrintrusione.  

a corpo € 10.000,00  
 

SERVIZIO GIORNALIERO DI GUARDIANIA PER L'ACCESSO ALLE AREE DI 
LAVORO E PER LA CHIUSURA DEL CANTIERE. 

Prezzo/h € 22,89          Quantità h 360,000              Importo € 8.240,40 
 

Totale PROCEDURE DI SICUREZZA E COORDINAMENTO      € 20.329,12  


