
ALLEGATO 2

COSTI PER LA SICUREZZA
Il presente PSC contiene, la stima dei costi per la sicurezza, necessari per garantire, per tutta la durata dei
lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, elaborata
secondo quanto previsto nell’Allegato XV.
I  costi  per  la  sicurezza,  stimati  nella  tabella  che  segue,  sono  compresi  nell’importo  totale  dei  lavori  ed
individuano la porzione del costo dell’intervento da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese
esecutrici.
Di seguito sono riportati gli oneri relativi alla sicurezza, stimati per tutta la durata dei lavori.

Costi  per  la  sicurezza  –  OPERE  DI  COMPLETAMENTO  “TANGENZIALE  DELLE  BICICLETTE”:
ATTRAVERSAMENTO INTERSEZIONE STRADALE DI  VIA IRNERIO IN  CORRISPONDENZA DI  P.TA S.
DONATO. - C.I. 5620
 

N. VOCI U/M  QUANTITÀ COSTO
UNITARIO EURO

TOTALE
EURO

    A          Apprestamenti

A1 Recinzione di  cantiere  di  tipo mobile,  costituita  da  pannelli
modulari prefabbricati in acciaio zincato di dimensioni pari a
3,50  x  2,00  m e relativi  basamenti  in  cls.  Compresi  il  telo
oscurante  applicato  sul  lato  interno  (se  indispensabile),  i
necessari  controventi  per  impedirne  ribaltamenti  in
conseguenza  di  urti  o  eventi  atmosferici,  sistemi  di
segnalazione (luci rosse fisse e cartelli stradali)

A corpo 1 200,00 200,00

A2 Recinzione di cantiere di tipo mobile, costituita da barriere di
tipo stradale. Compresi i sistemi di segnalazione (luci rosse
fisse e cartelli stradali).

A corpo 1 150,00 150,00

A3 Baracche di  cantiere per i  seguenti utilizzi:  - servizi  igienici
dotati  di w.c.  (almeno 1 ogni  5 addetti)  e lavabi  (almeno 1
ogni 10 addetti), con detergenti per lavarsi e asciugamani a
perdere. Tutte le baracche dovranno essere sufficientemente
areate, illuminate, riscaldate e rinfrescate per tutta la durata
dei  lavori,  compresa  la  pulizia  delle  stesse  con  cadenza
settimanale – n.b. Previsto solo il WC chimico

A corpo 1 150,00 150,00

A4
Nolo di passerelle (e lastre) metalliche per l’attraversamento
veicolare e pedonale di scavi aperti, dotate (se necessario) di
parapetti su ambo i lati.

A corpo 1 100,00 100,00

B
Misure  preventive  e  protettive  e  dei  dispositivi  di  protezione  individuale  previsti  nel  PSC  per  le  lavorazioni
interferenti

B1 Misure preventive e protettive per lavorazioni interferenti. A corpo 1 50,00 50,00

B2 DPI  per  lavorazioni  interferenti  (caschi,  otoprotettori,
mascherine antipolvere, giubbetti ad alta visibilità, ecc.).

A corpo 1 50,00 50,00

C
Impianti  di  terra  e  di  protezione contro  le scariche atmosferiche,  degli  impianti  antincendio,  degli  impianti  di
evacuazione fumi

C1
Realizzazione dell’impianto di messa a terra e di protezione
dalle scariche atmosferiche (se necessaria).

A corpo 0 0,00 0,00

D Mezzi e servizi di protezione collettiva

D1 Cassetta  di  pronto  soccorso  (con  contenuto  conforme
all’allegato 2 del D.M. 388/03) da tenere in cantiere per tutta
la durata dei lavori.  Compresa la manutenzione periodica e
l’eventuale integrazione del suo contenuto.

Cad. 1 100,00 100,00
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D2
Nolo di estintore a polvere omologato da tenere in cantiere
per  tutta  la  durata  dei  lavori,  compresa  la  manutenzione
periodica per tutta la durata dei lavori.

N. 1 50,00 50,00

D3

Cartelli di cantiere, in conformità al titolo V del D. Lgs. 81/08,
indicanti  tutti  i  pericoli  da  posizionarsi  in  prossimità
dell’ingresso  di  cantiere  ed  in  varie  zone  all’interno  dello
stesso su disposizione del CE per tutta la durata dei lavori.
Compresi i cartelli che identificano la destinazione d’uso delle
baracche.

A corpo 1 100,00 100,00

D4

Allestimento della cartellonistica stradale conforme al Nuovo
Codice della Strada, al suo Regolamento di Attuazione (DPR
495/92)  ed  al  D.M.  10/07/2002,  per  la  segnalazione  del
cantiere  e  per  la  variazione  della  viabilità  pubblica  in
conseguenza  dei  lavori,  compresi  l’oscuramento  della
segnaletica esistente in contrasto con la nuova segnaletica, i
dispositivi  di  segnalazione luminosa,  la  manutenzione della
segnaletica  ed  il  ripristino  delle  condizioni  preesistenti  al
cantiere.

A corpo 1 250,00 250,00

D5
Avvistatore  acustico  da  utilizzare  in  caso  di  pericolo  per
l’evacuazione del cantiere.

Cad 0 0,00 0,00

E Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza

E1

Attuazione delle procedure contenute nel PSC e previste per
specifici motivi di sicurezza (ad es. vasca lavaggio ruote dei
mezzi,  pulizia  delle  strade interne  ed  esterne  al  comparto,
ecc.).

A corpo 0 0,00 0,00

F Interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti

F1
Attuazione degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e
richiesti  per  lo  sfasamento  spaziale  e  temporale  delle
lavorazioni interferenti

A corpo 0 0,00 0,00

G
Misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture mezzi e servizi di
protezione collettiva

G1

Riunione  preliminare  e  incontri  periodici  con  i  preposti
dell’impresa  affidataria  e  delle  imprese  esecutrici  con  il
coordinatore per l’esecuzione al fine di esaminare il PSC ed i
POS e adottare le misure di coordinamento necessarie per la
sua attuazione.

Ore 4 25,00 100,00

G2

Assistenza al  coordinatore per  l’esecuzione di  un preposto
dell’impresa affidataria durante il sopralluogo del CE al fine di
adottare misure di coordinamento relative all’uso comune di
utensili, apprestamenti, mezzi di protezione collettiva ed alle
interferenze di lavorazioni.

Ore
4

25,00 100,00

Nota: Nei costi è sempre compresa la fornitura, l’installazione, la manutenzione, gli spostamenti e la rimozione a fine lavori.

Totale costi sicurezza 1.400,00

È possibile affermare che, per l’esecuzione dei lavori previsti, i costi per il rispetto delle norme per la
€€€€prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori possano essere stimati in   1.400,00.

Eventuali oneri legati alla sicurezza non prevedibili in questa fase, saranno valutati dal CE in comune accordo
con l’impresa affidataria ed il committente.
Il  direttore  dei  lavori  liquiderà  l’importo  relativo  ai  costi  della  sicurezza  previsti  in  base  allo  stato  di
avanzamento lavori, previa approvazione da parte del CE.


