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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

1 23.1.3.4
Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in
pannelli   con   tamponatura   in   rete   elettrosaldata   zincata   a   maglia
rettangolare   fissata   perimetralmente   ad   un   telaio   in   profilato   metallico
anch'esso   zincato   e   sostenuti   al   piede   da   elementi   prefabbricati   in
calcestruzzo   a   colore   naturale   o   plasticato,   ancorato   alla   pavimentazione
esistente   mediante   tasselli   e/o   monconi   inclusi   nel   prezzo.   Nel   prezzo
sono   incidenza   %   manodopera   altresì   comprese   eventuali
controventature,   il   montaggio   ed   il   successivo   smontaggio.   Valutata   al
metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

25 25,000

          SOMMANO   m² = 25,000 14,90 372,50

2 23.3.1.1
Segnaletica   di   sicurezza   e   di   salute   sul   luogo   di   lavoro   da   utilizzare
all'interno   e   all'esterno   dei   cantieri;   cartello   di   forma   triangolare   o
quadrata,   indicante   avvertimenti,   prescrizioni   ed   ancora   segnali   di
sicurezza   e   di   salute   sul   luogo   di   lavoro,   di   salvataggio   e   di   soccorso,
indicante   varie   raffigurazioni   previste   dalla   vigente   normativa,   forniti   e
posti   in   opera.   Tutti   i   segnali   si   riferiscono   al   D.LGS.   81/08   e   al   Codice
della   strada.   Sono   compresi:   l'utilizzo   per   30   gg   che   prevede   il   segnale   al
fine   di   garantire   una   gestione   ordinata   del   cantiere   assicurando   la
sicurezza   dei   lavoratori;   i   supporti   per   i   segnali;   la   manutenzione   per
tutto   il   periodo   della   fase   di   lavoro   al   fine   di   garantirne   la   funzionalità   e
l'efficienza;   l'accatastamento   e   l'allontanamento   a   fine   fase   di   lavoro.   E'
inoltre   compreso   quanto   altro   occorre   per   l'utilizzo   temporaneo   dei
segnali.   Per   la   durata   del   lavoro   al   fine   di   garantire   la   sicurezza   dei
lavoratori.
In   lamiera   o   alluminio,   con   lato   cm   60,00   o   dimensioni   cm   60   x   60

            cad = 5,000 54,50 272,50

3 23.3.7.1
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   incidenza   %   manodopera   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   del   lavoro,   al   fine   di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
cartello L x H = cm 12,00 x 12,00

- d = m 4.
            cad = 5,000 6,45 32,25

4 23.5.2
Estintore   portatile   ad   anidride   carbonica   per   classi   di   fuoco   B
(combustibili   liquidi),   C   (combustibili   gassosi),   particolarmente   indicato
per   utilizzo   su   apparecchiature   elettriche,   tipo   omologato   ,   fornito   e
mantenuto   nel   luogo   indicato   dal   Piano   di   Sicurezza   e   Coordinamento.
Sono   compresi:   l'uso   per   la   durata   della   fase   di   lavoro   che   lo   richiede   al
fine   di   garantire   la   sicurezza   dei   lavoratori;   la   manutenzione   e   le
revisioni   periodiche;   l'immediata   sostituzione   in   caso   d'uso;

 A RIPORTARE 677,25
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RIPORTO 677,25
l'allontanamento   a   fine   fase   lavoro.   Il   mezzo   estinguente   è   e   resta   di
proprietà   dell'impresa.   E'   inoltre   compreso   quanto   altro   occorre   per
l'utilizzo   temporaneo   dell'estintore.   Misurato   al   mese   o   frazione,   al   fine
di   garantire   la   sicurezza   dei   lavoratori.   Estintore   classe   89BC   (kg   5)

2 2,000

          SOMMANO   cad = 2,000 97,60 195,20

5 23.6.1
Elmetto   di   sicurezza,   con   marchio   di   conformità   e   validità   di   utilizzo
non   scaduta,   in   polietilene   ad   alta   densità,   con   bardatura   regolabile   di
plastica   e   ancoraggio   alla   calotta,   frontalino   antisudore,   fornito   dal
datore   di   lavoro   e   usato   continuativamente   dall'operatore   durante   le
lavorazioni   interferenti.   Sono   compresi:   l'uso   per   la   durata   dei   lavori;   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.

            cad = 5,000 5,70 28,50

6 23.6.2
Occhiali   protettivi   con   marchio   di   conformità   per   la   lavorazione   di
metalli   con   trapano,   mola,   smerigliatrici,   tagli   con   l'uso   del   flessibile
(frullino),   della   sega   circolare,   lavori   insudicianti,   ecc,   forniti   dal   datore
di   lavoro   e   usati   dall'operatore   durante   le   lavorazioni   interferenti.   Sono
compresi:   l'uso   per   la   durata   dei   lavori;   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.

            cad = 5,000 15,90 79,50

7 23.6.7
Guanti   di   protezione   termica,   con   resistenza   ai   tagli,   alle   abrasioni   ed
agli   strappi,   rischi   termici   con   resistenza   al   calore   da   contatto,   forniti   dal
datore   di   lavoro   e   usati   dall'operatore   durante   le   lavorazioni   interferenti.
Sono   compresi:   l'uso   per   la   durata   dei   lavori;   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 al paio.

            cad = 5,000 3,60 18,00

8 23.6.10.1
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;   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.

10 10,000

          SOMMANO   cad = 10,000 3,50 35,00

 A RIPORTARE 1.033,45
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO

1 1.033,45

SOMMANO I LAVORI 1.033,45€
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (100% sui lavori) 1.033,45

                                                            a detrarre 1.033,45 € 1.033,45
Importo dei lavori  soggetti a ribasso €

Importo complessivo dei lavori 1.033,45€

 lì 27/04/2015


