prezzo unitario quantità

totale

Partecipazione a riunioni di informazione e formazione dei
lavoratori sui contenuti di specifiche procedure disicurezza
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento al fine della loro
corretta esecuzione. Misurato per ogni ora.
1) Capo squadra o preposto
2) Operaio qualificato
3) Operaio comune

ora
ora
ora

€ 26,83
€ 25,00
€ 22,65

2,00
2,00
6,00

€ 53,66
€ 50,00
€ 135,90

cad

€ 9,28

5,00

€ 46,40

cad

€ 19,14

2,00

€ 38,28

Cad

€ 5,95

10,00

€ 59,50

Cartellonistica autoadesiva con indicazioni specifiche e
indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo,
divieto e obbligo, realizzata mediante etichetta
autoadesiva, 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 dell’etichetta: L x H (cm). E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo della
cartellonistica. Misurata cadauno per la durata della fase di
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Foglio da 2 etichette L x H = cm 25,00 x 17,50.

Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con
indicazioni standardizzate disegnali 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' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo
della cartellonistica.
Misurata cadauno per la durata della fase di lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
Cartello L x H = cm 50,00 x 70,00 - d = m 16.

Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande
rifrangenti, in misto cotone-poliestere, completo di due taschini
superiori con chiusura a bottoni ricoperti, polsini regolabili con
bottoni a pressione, fornito dal datore di lavoro e usato
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. Costo di utilizzo
mensile.

Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di
conformità, a norma UNI-EN 352/01 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. Costo di utilizzo settimanale
Cad

€ 3,92

10,00

€ 39,20

Cad

€ 3,58

10,00

€ 35,80

cad.
cad.

€ 300,00
€ 79,39

1,00
1,00

€ 300,00
€ 79,39

cad.
cad.

€ 567,46
€ 257,69

1,00
1,00

€ 567,46
€ 257,69

Guanti dielettrici in lattice naturale, categoria III di rischio,
marchio di conformità, forniti dal datore di lavoro e usati
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.
Costo di utilizzo mensile al paio.
Con tensione massima di utilizzo 1000 V.

Locale igienico costituito da un monoblocco in lamiera zincata
preverniciata, convenientemente coibentata, completo
di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di
corrente, idrico e di scarico, compresi: la messa a terra ed i
relativi impianti esterni di adduzione e scarico, il basamento, il
montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il
magazzino, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi
materiali di consumo. Il locale, delle dimensioni
approssimative di ml. 1,20 x 2,20 x 2,40, sarà corredato di una
doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e
di un WC completo di cassetta di cacciata; uno per ogni 10
addetti:
1) per il primo mese d’impiego
2) per ogni mese successivo al primo

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di ml.
4,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco di lamiera
zincata preverniciata convenientemente coibentata, completo di
impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compresi: la
messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, il
basamento, il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il
magazzino, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi
materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti:
1) per il primo mese d’impiego
2) per ogni mese successivo al primo

€ 1.663,28

