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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA (art. 7, comma 1, D.P.R. 222/2003, par. 4, All XV, D. Lgs 81/2008)

Oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima dei lavori

Art. DENOMINAZIONE U.M. COSTO Quantità ONERE

S1.03.0070.003

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. Bagno chimico portatile 

con lavabo per il primo mese o frazione

mese  €    192,00 1,00  €             192,00 



S1.03.0070.004

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 Bagno chimico portatile

mese  €    156,00 2,00  €             312,00 

TOS19_17.N06.004.002

Box prefabbricati di cantiere composti da: 

struttura di base sollevata da terra e avente 

struttura portante in profilati metallici, copertura e 

tamponatura con pannelli sandwich autoportanti 

in lamiera zincata con interposto isolante, 

pavimentazione in PVC su supporto in legno 

idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto 

elettrico, impianto termico, impianto idrico 

(acqua calda e fredda) e fognario; esclusi 

allacciamenti e realizzazione basamento- 

compreso montaggio e smontaggio. Ad uso 

spogliatoio dotato di armadietti a due scomparti, 

dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

mese  €    437,00 3,00  €          1.311,00 

TOS19_17.N06.004.003

Box prefabbricati di cantiere composti da: 

struttura di base sollevata da terra e avente 

struttura portante in profilati metallici, copertura e 

tamponatura con pannelli sandwich autoportanti 

in lamiera zincata con interposto isolante, 

pavimentazione in PVC su supporto in legno 

idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto 

elettrico, impianto termico, impianto idrico 

(acqua calda e fredda) e fognario; esclusi 

allacciamenti e realizzazione basamento- 

compreso montaggio e smontaggio. Ad uso 

mensa dotato di scaldavivande, frigorifero, 

stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie, dim. m. 

2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

mese  €    632,50 3,00  €          1.897,50 



S1.05.0001.130.002

GRUPPO ELETTROGENO.

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, 

gruppo elettrogeno da KVA variabili. Il costo 

orario da computare per la sicurezza, in 

relazione al tipo di gruppo elettrogeno, è limitato 

al tempo occorrente per eseguire una o più 

specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di 

Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano 

Sostitutivo di Sicurezza). Non è computabile, ai 

fini della sicurezza, il normale uso 

dell’attrezzatura, per eseguire le fasi ordinarie di 

lavoro previste nel Piano di Sicurezza e 

Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di 

Sicurezza). Sono compresi: l’uso per la durata 

delle fasi espressamente previste nelPiano di 

Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel P.S.S.); 

il fermo attrezzatura; il gasolio per il 

funzionamento dell’attrezzatura durante 

l’esecuzione delle fasi specifiche di lavoro; 

l’allontanamento a fine opera.KWA: Potenza 

erogata dal gruppo elettrogeno. (Le dimensioni 

sotto riportate sono indicative).E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per l’utilizzo 

temporaneo del gruppo elettrogeno.Misurato a 

costo orario al fine di garantire la sicurezza dei 

lavoratori nelle fasi specifiche. Gruppo 

ora  €      10,30 520,00  €          5.356,00 

03_QUAD_CANT

FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO 

DI CANTIERE CARRELLABILE DOTATO DI 

PROTEZIONE CONTRO GLII AGENTI 

ATMOSFERICI COLLEGATO AL GRUPPO 

ELETTROGENO, TRASPORTABILE IN 

CORRISPONDENZA DI OGNI SITO DI 

INTERVENTO ALL’INTERNO DEL CANTIERE, 

COMPLETO DI INSTALLAZIONE, MESSA A 

TERRA, RELATIVA CERTIFICAZIONE, 

COMPLETO DI APPARECCHIATURA DI 

COMANDO E DI PROTEZIONE 

DIFFERENZIALE E MAGNETOTERMICA DA 

100 A.

a corpo  €    451,30 1,00  €             451,30 



R.010.010.050.a

Redazione di specifico piano di lavoro di cui al 

art.256 comma 2, del D.Lgs. 81/2008, da 

trasmettere all'Azienda Unità Sanitaria Locale e 

competente per territorio, che dovrà contenere le 

seguenti indicazione ed allegati:- - 

Identificazione della ditta esecutrice, Iscrizione 

Albo Nazionale Gestori Ambientali per la 

Cat.10A (per amianto compatto) e 10B (per 

amianto friabile), regolare idoneità tecnico 

professionale di cui all'art.17 del Decreto 

n.81/2008 e succ. Modifiche, eventuale 

iscrizione SOA nella C.a.t. OGI 12 e 

certificazione di Qualità ISO9001/2000.- - Corsi 

di formazione Regionale degli addetti per 

rimozione amianto; - - Planimetrie, corografia, 

fotografie, stralcio foto satellitare e coordinate 

geografiche;- - Nominativo del Committente, 

Direttore dei Lavori e Coordinatore per la 

Sicurezza;- - Data di inizio e la loro durata 

presumibile;- - Schema dell'impianto di cantiere 

con ubicazione dell'unità di decontaminazione ed 

area di stoccaggio temporaneo dei rifiuti; - - Le 

tecniche lavorative adottate per la rimozione 

dell'amianto;- - Le caratteristiche delle 

attrezzature o dei dispositivi che si intendono 

utilizzare;- - Stima dei rifiuti prodotti ed 

autorizzazione dell'impianto di smaltimento.- 

cad  €    303,60 2,00  €             607,20 

TOS19_17.N05.003.030

Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio 

metallico ad elementi prefabbricati, esclusa 

illuminazione notturna ed idonea segnaletica, 

incluso nolo per il primo mese.

mq  €        8,21 2800,38  €        22.991,12 

TOS19_17.N05.003.031

Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio 

metallico ad elementi prefabbricati, esclusa 

illuminazione notturna ed idonea segnaletica.

mq  €        3,52 2800,38  €          9.857,34 

TOS19_AT.N11.004.003

Ponte di servizio interno a platea, con pianale di 

tavoloni di spessore 5 cm accostati 

perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm 

all'appoggio sui traversi, compreso struttura 

sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o 

tubolari di ponteggio, sono compresi i 

sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani 

di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata. 

Montaggio con sottoponte, con piano di lavoro 

da 3,5 m a 10 m di altezza, incluso nolo per il 

primo mese.

mq  €      21,25 1351,11  €        28.711,09 

TOS19_AT.N11.004.006

Ponte di servizio interno a platea, con pianale di 

tavoloni di spessore 5 cm accostati 

perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm 

all'appoggio sui traversi, compreso struttura 

sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o 

tubolari di ponteggio, sono compresi i 

sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani 

di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata. 

Smontaggio con sottoponte, con piano di lavoro 

da 3,5 m a 10 m di altezza.

mq  €        9,11 1351,11  €        12.308,61 



TOS19_AT.N11.004.001

Ponte di servizio interno a platea, con pianale di 

tavoloni di spessore 5 cm accostati 

perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm 

all'appoggio sui traversi, compreso struttura 

sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o 

tubolari di ponteggio, sono compresi i 

sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani 

di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata. 

Montaggio senza sottoponte, con piano di lavoro 

di altezza fino a 2,5 m, incluso nolo per il primo 

mese.

mq  €      15,94 180,00  €          2.869,20 

TOS19_AT.N11.004.004

Ponte di servizio interno a platea, con pianale di 

tavoloni di spessore 5 cm accostati 

perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm 

all'appoggio sui traversi, compreso struttura 

sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o 

tubolari di ponteggio, sono compresi i 

sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani 

di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata. 

Smontaggio senza sottoponte, con piano di 

lavoro di altezza fino a 2,5 m.

mq  €        5,06 180,00  €             910,80 

TOS19_17.P07.004.001

Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere 

omologato, montato a parete con apposite staffe 

e corredato di cartello di segnalazione, 

compresa manutenzione periodica - da kg. 6.

cad  €      40,25 2,00  €               80,50 

S4.01.0090.006

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' 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.

cad  €        1,38 24,00  €               33,12 

TOS19_17.S08.002.002

Riunioni di informazione Assemblea periodica 

dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, 

con particolare riferimento al proprio posto di 

lavoro ed alle proprie mansioni

ora  €      50,00 5,00  €             250,00 



TOS19_17.S08.002.001

Riunioni di informazione Informazione dei 

lavoratori mediante la distribuzione di opuscoli 

informativi sulle norme di igiene e sicurezza del 

lavoro

ognuno  €      27,27 5,00  €             136,35 

TOS19_17.S08.002.003

Riunioni di informazione Spese accessorie e di 

gestione per assemblea e controlli in materia di 

sicurezza: costo per ogni addetto

ora  €      13,64 5,00  €               68,20 

TOS19_17.S07.006.004

Sorveglianza sanitaria Sopralluogo per indagine 

ambientale e predisposizione della rispettiva 

relazione tecnica

ora  €      52,78 5,00  €             263,90 

TOS19_17.S07.006.006

Sorveglianza sanitaria Prelievi di campioni 

nell'ambiente di lavoro tramite campionatore 

ambientale

ora  €      50,00 39,00  €          1.950,00 

TOTALE GENERALE  €        90.557,23 

Il progettista

Ing. PETRUCCI SIMONE

Ing. BERTINI GABRIELE

P.I. ARGIOLAS GIANNADREA


