13/07/2021

ELENCO PREZZI UNITARI SICUREZZA
CODICE
COV.1

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

INFORMAZIONE – punto 1 del protocollo condiviso di cui all’ allegato
h

35.45

(Euro trentacinque/45 )

COV.29

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Cadauno

5.85

(Euro cinque/85 )

COV_1

INFORMAZIONE – punto 1 del protocollo condiviso di cui all’ allegato
h

sic01

Impianto elettrico di cantiere30 kw
a corpo

600.00

Cadauno

18.51

(Euro seicento/00 )

sic02

Onere per pulizia monoblocco

(Euro diciotto/51 )

sic03

Maggion onere per protezione durante le operazioni di demolizione mendiante rete
a corpo

1.700.00

(Euro millesettecento/00 )

TOS21_04

NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale
di nuova realizzazione.....ibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con
normali difficoltà di esecuzione

TOS21_04.F08

CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per
condotte e cavidotti, ..... d'arte. Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni
preesistenti da valutarsi a parte.

TOS21_04.F08.012

Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata,
protettiva, isol.....ore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e
con spessore minimo di 10 cm.

TOS21_04.F08.012.003

diametro 160 mm
m

9.37

(Euro nove/37 )

TOS21_17

SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

TOS21_17.N05

NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett.
a) ): montaggio e smo.....ano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma
di un ingegnere o architetto abilitato.

TOS21_17.N05.002

Recinzioni e accessi di cantiere

TOS21_17.N05.002.014

Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli
elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.
Cadauno

Il progettista
Ing. Annamaria Fulciniti
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ELENCO PREZZI UNITARI SICUREZZA
CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

(Euro sedici/37 )

TOS21_17.N05.002.017

Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con
pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.
Cadauno

7.02

Cadauno

4.99

m²

1.74

(Euro sette/02 )

TOS21_17.N05.002.020

Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli
elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato
cad per ogni mese di utilizzo

(Euro quattro/99 )

TOS21_17.N05.007

Delimitazione e protezione aree a rischio

TOS21_17.N05.007.051

Fornitura ed installazione rete di protezione, schermatura 90 %.

(Euro uno/74 )

TOS21_17.N06

NOLEGGI PER ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) e c))

TOS21_17.N06.004

Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante
in profilati.....ico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamentocompreso montaggio e smontaggio.

TOS21_17.N06.004.002

Ad uso spogliatoio dotato di armadietti a due scomparti, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile
Cadauno

437.00

Cadauno

391.00

Cadauno

125.19

Cadauno

8.77

(Euro quattrocentotrentasette/00 )

TOS21_17.N06.004.005

Ad uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere dotato di scrivania, 6 sedie, mobile ed accessori, dim. m.
2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

(Euro trecentonovantuno/00 )

TOS21_17.N06.005

WC chimici

TOS21_17.N06.005.001

portatile senza lavamani - noleggio mensile

(Euro centoventicinque/19 )

TOS21_17.P07

PRODOTTI PER MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d) )

TOS21_17.P07.002

Segnaletica e illuminazione di sicurezza

TOS21_17.P07.002.001

Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria,
certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006

(Euro otto/77 )
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ELENCO PREZZI UNITARI SICUREZZA
CODICE

DESCRIZIONE

TOS21_17.P07.003

Attrezzature di primo soccorso

TOS21_17.P07.003.001

Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389

U.M.

PREZZO

Cadauno

77.00

Cadauno

40.25

ognuno

27.27

Cadauno

227.70

(Euro settantasette/00 )

TOS21_17.P07.004

Mezzi antincendio

TOS21_17.P07.004.001

Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di
segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.

(Euro quaranta/25 )

TOS21_17.S08

MISURE DI COORDINAMENTO (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. e), f), g) )

TOS21_17.S08.002

Riunioni di informazione

TOS21_17.S08.002.001

Informazione dei lavoratori mediante la distribuzione di opuscoli informativi sulle norme di igiene e
sicurezza del lavoro

(Euro ventisette/27 )

TOS21_AT

ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e
macchinari son.....te ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo,
ad eccezione dei noli a caldo.

TOS21_AT.N10

OPERE PROVVISIONALI: montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità co.....ano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a
firma di un ingegnere o architetto abilitato.

TOS21_AT.N10.015

Locali igienici e di ricovero

TOS21_AT.N10.015.004

Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a mensa, avente struttura portante in profilati
metallici, tampo.....co, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; escusi allacciamenti e
realizzazione basamento - noleggio mensile

(Euro duecentoventisette/70 )

Pisa lì, 03/07/2021
Il progettista
Ing. Annamaria Fulciniti
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