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Tariffa Descrizione Sintetica Descrizione Estesa 
Unità 

Misura 

Prezzo 

Unitario 

€  

Quantità Prezzo 

totale 

€ 

01.04.050 
Transenna modulare 

per delimitazioni. 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei 

lavoratori, di transenna modulare per 

delimitazione di zone di lavoro, per passaggi 

obbligati, ecc, costituita da tubolare 

perimetrale e zampe di ferro zincato del 

diametro di circa mm 33 e tondino verticale, 

all’interno del tubolare perimetrale, di circa 

mm 8, fornita e posta in opera. Sono 

compresi: l’uso per la durata della fase che 

prevede le transenne al fine di assicurare 

un’ordinata gestione del cantiere 

garantendo meglio la sicurezza dei 

lavoratori; la manutenzione per tutto il 

periodo di durata della fase di riferimento, 

sostituendo o riparando le parti non più 

idonee; l’accatastamento e 

l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per 

l’utilizzo temporaneo della transenna 

modulare. Misurata cadauna posta in opera 

per la durata della fase di lavoro, al fine di 

garantire la sicurezza dei lavoratori. 

Cad. 15,00 30 450,00 

01.04.080 
Barriera per 

delimitazione. 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei 

lavoratori, di barriera con zampe per 

delimitazione di zone da interdire, di colore 

bianco/rossa, fornita e posta in opera. Sono 

compresi: l’uso per la durata della fase che 

prevede la barriera al fine di assicurare 

un’ordinata gestione del cantiere 

garantendo meglio la sicurezza dei 

lavoratori; la manutenzione per tutto il 

periodo di durata della fase di riferimento, 

sostituendo o riparando le parti non più 

idonee; l’accatastamento e 

l’allontanamento a fine fase di lavoro. 

Dimensioni standard: cm 20 x 120 20 x 150 

20 x 180. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per l’utilizzo temporaneo della 

barriera. Misurata cadauna per giorno, 

posta in opera per la durata della fase di 

lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei 

lavoratori. 

giorno 0,35 10 x 180 630,00 

02.02.010.01 Elmetto di sicurezza 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei 

lavoratori, di elmetto di sicurezza, con 

marchio imposto 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 al fine di 

garantire la sicurezza dei lavoratori; la 

verifica e la manutenzione durante tutto il 

periodo dell’utilizzo del dispositivo in 

presenza di lavorazioni interferenti previste 

giorno 0,05 6 x 180 54,00 



dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, lo 

smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e 

resta di proprietà dell’impresa. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per l’utilizzo 

temporaneo del dispositivo durante le 

lavorazioni interferenti. Misurato per ogni 

giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi 

temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di 

Sicurezza e Coordinamento per l’esecuzione 

di lavorazioni interferenti, al fine di 

garantire la sicurezza dei lavoratori.  

02.02.100.01 
Guanti di protezione 

termica. 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei 

lavoratori, di guanti di protezione termica, 

rischi meccanici 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 al 

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; 

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; lo 

smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e 

resta di proprietà dell’impresa. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per l’utilizzo 

temporaneo del dispositivo durante le 

lavorazioni interferenti. Misurato per ogni 

giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi 

temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di 

Sicurezza e Coordinamento per l’esecuzione 

di lavorazioni interferenti, al fine di 

garantire la sicurezza dei lavoratori In 

tessuto, con protezione termica fino 150. 

giorno 0,60 4 x 90 216,00 

02.02.200 Scarpe da lavoro. 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei 

lavoratori, di scarpe da lavoro basse o alte, 

con puntale in acciaio, resistenti alle 

abrasioni, con lamina antiforo, resistenti allo 

scivolamento, resistenti agli idrocarburi, olii 

e solventi fornite dal datore di lavoro e 

usate dall’operatore durante le lavorazioni 

interferenti. Sono compresi: l’uso per la 

durata dei lavori al fine di garantire la 

sicurezza dei lavoratori; 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; lo smaltimento 

a fine opera. Il dispositivo è e resta di 

proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per l’utilizzo 

temporaneo del dispositivo durante le 

lavorazioni interferenti. Misurato per ogni 

giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi 

temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di 

Sicurezza e Coordinamento per l’esecuzione 

di lavorazioni interferenti, al fine di 

garantire la sicurezza dei lavoratori. 

giorno 0,25 6 x 180 270,00 



04.01.010.06 
Segnali indicanti 

diversi pittogrammi. 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei 

lavoratori, di segnali da impiegare all’interno 

e all’esterno del cantiere, di forma 

triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, 

indicanti divieti, 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. 493/96 

e al Codice della strada. Sono compresi: 

l’uso per la durata della fase che prevede il 

segnale al fine di assicurare un’ordinata 

gestione del cantiere garantendo meglio la 

sicurezza dei lavoratori; i sostegni 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. Misurati 

per ogni giorno di uso, per la durata della 

fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza 

dei lavoratori. Targa in lamiera o alluminio, 

dimensioni cm 60 x 60 oppure cm 90,00 x 

90,00. 

giorno 0,25 4 x 180 180,00 

04.01.020.01 
Segnaletica da 

cantiere. 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei 

lavoratori, di segnali da cantiere edile, in 

materiale plastico rettangolare, da 

impiegare all’interno e all’esterno del 

cantiere, indicante varie raffigurazioni, 

forniti e posti in opera. Sono compresi: l’uso 

per la durata della fase che prevede il 

segnale al fine di assicurare un’ordinata 

gestione del cantiere garantendo meglio la 

sicurezza dei lavoratori; i sostegni 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. Misurati 

per ogni giorno di uso, per la durata della 

fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza 

dei lavoratori. Varie raffigurazioni, in PVC 

rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00. 

giorno 0,10 10 x 180 180,00 

04.01.070.02 
Impianto semaforico 

mobile. 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei 

lavoratori, di impianto semaforico mobile, 

con segnale rosso diametro mm. 300, 

fornito e posto in opera. Sono compresi: 

l’uso per la durata della fase che prevede 

l’impianto semaforico 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; la 

ricarica delle batterie; l’allontanamento a 

fine fase di lavoro. E' inoltre compreso 

giorno 15,00 180 2 700,00 



quanto altro occorre per l’utilizzo 

temporaneo dell’impianto semaforico. 

Misurato per ogni giorno di uso, per la 

durata della fase di lavoro, al fine di 

garantire la sicurezza dei lavoratori. Con cavi 

di collegamento a 2 vie. 

04.01.090.02 

Cartellonistica con 

indicazioni 

standardizzate di 

segnali di 

informazione, 

antincendio, 

sicurezza, pericolo, .. 

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 25,00 x 25,00 - d = m 10. 

Cad. 0,50 2 x 180 180,00 

04.05.010.07 
Estintore portatile in 

polvere. 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei 

lavoratori, di estintore portatile in polvere, 

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; 

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. 

Da Kg. 9, per il primo mese o frazione. 

mese 1,50 2 x 6 13,20 

02.02.030.01 Occhiali protettivi. 

Costo di utilizzo di occhiali protettivi 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 al fine di garantire la 

sicurezza dei lavoratori; la verifica e la 

manutenzione durante tutto il periodo 

dell’utilizzo del dispositivo in presenza di 

giorno 0,05 3 x 40 6,00 



lavorazioni interferenti previste dal Piano di 

Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento 

a fine opera. Il dispositivo è e resta di 

proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per l’utilizzo 

temporaneo del dispositivo durante le 

lavorazioni interferenti. Misurato per ogni 

giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi 

temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di 

Sicurezza e Coordinamento per l’esecuzione 

di lavorazioni interferenti, al fine di 

garantire la sicurezza dei lavoratori. Per 

lavori intermittenti, con protezione ridotta. 

02.02.060.01 

Maschera di 

protezione dalle 

polveri. 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei 

lavoratori, di maschera di protezione contro 

polveri e concentrazioni, fornita dal datore 

di lavoro e usata dall’operatore durante le 

lavorazioni interferenti. Sono compresi: 

l’uso per la durata dei lavori al fine di 

garantire la sicurezza dei lavoratori; 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; lo 

smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e 

resta di proprietà dell’impresa. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per l’utilizzo 

temporaneo del dispositivo durante le 

lavorazioni interferenti. Misurato per ogni 

giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi 

temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di 

Sicurezza e Coordinamento per l’esecuzione 

di lavorazioni interferenti, al fine di 

garantire la sicurezza dei lavoratori. Senza 

valvola (monouso). 

giorno 0,20 3 x 60 36,00 

Nr. 348 

ORG.012001 

Pacchetto di 

medicazione  

Pacchetto di medicazione (art. 29 DPR 

303/56 e art. 1 DM 28 luglio 1958): 1 flacone 

di sapone liquido, 1 flacone disinfettante 

250cc, 1 pomata per scottature, 2 bende 

garza h.5 cm, ... , 1 confezione di ghiaccio 

istantaneo, 2 sacchetti di polietilene 

monouso, 1 termometro clinico, 1 elenco 

del contenuto. 

Cad. 80,00 1 80,00 

 

Totale € 5.000,00                                                         

 

Canneto Pavese, febbraio 2015                                 Il progettista 

dott. Ing. Sclavi Daniele 

 

 

 


