
 unitario  totale 

1

APPRONTAMENTO DEL CANTIERE:
delimitazione e recinzione area di cantiere, impianto elettrico di cantiere completo, impianto idraulico
di cantiere completo e rimozione a fine lavori, ivi compreso eventuale noleggio, su disposizione del
DL o del CSE, di montacarichi per tiro in alto e calo in basso dei materiali

per tutta la durata dei lavori  €             900,00 

2

SEGNALETICA DI CANTIERE:
Fornitura e posa di segnaletica di cantiere, idonea per le varie attrezzature, lavorazioni o zone,
adatta per un cantiere di elevato rischio e elevata presenza di persone, e di traffico viario così come
dettato dal PSC e dalle leggi vigenti

per tutta la durata dei lavori  €             500,00 

3

RIUNIONI PER LA SICUREZZA:
costi relativi alle riunioni per la sicurezza e coordinamento e per la sorveglianza specifica, richieste
dal CSE, riunioni tra datore di lavoro e rappresentanti della sicurezza dei lavoratori, come da PSC,
costi per il coordinamento relativo all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione collettiva

IPOTESI:
n.1 riunione preliminare x 2h x 5op. h 10,00
n.1 riunione periodica 1 x 1h x 5op. h 5,00

n.1 riunione di cooperazione x 1h x 2op. h 2,00
SOMMANO h 17,00  €            30,00  €             510,00 

4
PULIZIA DEL CANTIERE:
pulizia e riordino delle aree di lavoro e di transito nelle zone comuni e delle eventuali aree esterne
utilizzate

IPOTESI:
per tutta la durata dei lavori  €             350,00 

5

DISPOSITIVI FISSI DI ANCORAGGIO E SISTEMI ANTICADUTA:
fornitura ed installazione di idonei dispositivi fissi di ancoraggio a norma di legge per potersi
agganciare con eventuali imbraghi per interventi sulle finestre (linea vita) nonché fornitura di idonei
dispositivi di imbraghi, cordini, dissipatori di energia, moschettoni a norma di legge, progetto e calcoli
ove necessari

per tutta la durata dei lavori  €             500,00 

7

CONTENIMENTO DELLE POLVERI:
fornitura, messa in servizio e conduzione di sistemi di contenimento delle polveri prodotte durante le
varie fasi di lavoro, consistenti in:
- utilizzo di reti o sistemi antipolvere;
- bagnamento frequente e continuo delle superfici soggette a deposito di polvere;
- lavaggio dei mezzi d'opera prima dell'uscita dal cantiere;
- pulizia dello sporco lasciato all'esterno del cantiere dai mezzi d'opera.

per tutta la durata dei lavori  €             500,00 

TOTALE  €          3.260,00 

a corpo 

a corpo 

a corpo 

a corpo 

STIMA COSTI DELLA SICUREZZA
Voce Designazione lavori Quantità Importi

a corpo 
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