
Stima dei costi per la sicurezza.

D.01.01 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 493/96, in 

lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 350 

x 350 mm

10 3,3 33.00

D.01.01 Recinzione di protezione esterna con steccato in tavole di 

abete, fissato alla parte inferiore del ponte di servizio o ad 

apposita struttura metallica indipendente (da computarsi 

entrambi a parte), compreso noleggio del materiale per tutta la 

durata dei lavori, trattamento protettivo del materiale, impianto 

di segnaletica a norma, montaggio, smontaggio e ritiro dal 

cantiere a fine lavori

50 17,52 876.00

D.01.02 Dispositivo anticaduta mobile in acciaio inox con cordino in 

nylon e moschettone per il collegamento all'imbracatura, 

conforme alla norma EN 353-2

5 84,65 423.25

D.01.03 Cordino anticaduta in nylon con assorbitore di energia, 

completo di due moschettoni. Lunghezza 2 m. Conforme alla 

norma EN 355

5 52,35 261.75

D.01.03 Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli 

conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal 

Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di 

rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: cartello circolare, 

segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di 

attuazione del Codice della strada, fig. II 46), in lamiera di 

acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un 

mese: lato 60 cm, rifrangenza classe 1

5 1,95 9.75

D.01.04 DPI - Dispositivi di protezione individuale CASCHI 10 6 60.00

D.01.04 Cordino di sicurezza in poliammide diametro 12 mm con 2 

anelli, lunghezza 1,5 m, peso 200 g

5 6,8 34.00

D.01.07 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, 

delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, 

allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, 

manutenzione settimanale comprendente il risucchio del 

liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, 

immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura 

carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di 

utilizzo mensile

1 141,7 141.70

D.01.08 Tettoia di protezione per posti di lavoro fissi quali impianti di 

betonaggio, betoniere a bicchiere, ecc. realizzati con elementi 

tubolari metallici e copertura con doppio assito da ponteggio 

dello spessore minimo di 5 cm o con lamiera metallica di pari 

resistenza. Compreso montaggio, smontaggio e noleggio per 

un anno. Al metro quadrato di superficie coperta.

1 25 25.00

D.01.14 Sistema anticaduta a richiamo automatico con ammortizzatore 

di caduta integrato, carter in acciaio, cavo in acciaio diametro 4 

mm, richiamo automatico del cavo metallico, conforme alla 

norma EN 360; costo di utilizzo mensile: estensione massima 

20 m

5 23,63 118.15



D.01.16 Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici 

secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 

626/94; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del 

dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: 

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi 

secondo l'art. 2 DM 28/7/58

1 3,7 3.70

D.01.40 Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in 

pelle scamosciata e tessuto, fodera traspirante, suola di usura 

in PU compatto antiabrasione ed ergonomica, lamina antiforo 

flessibile in materiale composito. Puntale con membrana 

traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo. Categoria 

di protezione S1P. Calzatura priva di parti metalliche: bassa

6 36,86 221.16

D.01.60 Imbracatura anticaduta, taglia unica regolabile, ancoraggio 

dorsale e sternale. Certificata EN 361: Peso 700 g

5 17,71 88.55

D.01.02.a Redazione di piano operativo di sicurezza (POS) per le 

specifiche attività dell'impresa:

 a) per cantieri con durata fino a 2 mesi

1 490 490.00

Opere provvisionali varie per messa in regola del cantiere e per 

messa in sicurezza dei vari attrezzi apprestamenti e macchinari 

oper di livellamenti terreni o appianamenti di cantiere 

considerata a corpo

1.000 1.00 2.974.27

TOTALE GENERALETOTALE GENERALETOTALE GENERALETOTALE GENERALE 5.760.285.760.285.760.285.760.28


