
1 COSTI SICUREZZA  PER ALLESTIMENTO CANTIERE

1 1 Recinzione provvisoria modulare da cantiere di pannelli in rete elettrosaldata con

maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati

a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm

ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura.

Di altezza m 2 e lunghezza m 3,5, compreso noleggio per il primo mese:

A Allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori cad 12  €           23,10  €            277,20 

B Noleggio secondo mese cad 12  €            5,31  €              63,72 

1 2 Cartello di cantiere a norma di regolamento edilizio di Casale Monferrato

contenente: nominativo e indirizza dell' impresa appaltatrice e del committente

nominativo del responsabile dei lavori, oggetto e importo lavori, nominativo del

progettista, del direttore dei lavori dell' assistente alla direzione lavori, del

coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di

esecuzione,nominativo e indirizzo delle eventuali imprese subappaltatrici, data di

inizio lavori e fine lavori presunta, data e numero dell' autorizzazione edilizia e

autorizzazione in deroga per l'inquinamento acustico nominatvo del resposnsabile

di cantiere con reperibilità telefonica.

cad 1  €         115,00  €            115,00 

1 3 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri

stradali nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo,

lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, Ø 200 mm,

ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a batteria (comprese nella

valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno:

lampada alogena cad 4  €            8,10  €              32,40 

1 4 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

cad 1  €         130,00  €            130,00 

cad 1  €           65,36  €              65,36 

1 5 Fornitura e posa in opera di cassette in ABS completa di presidi sanitari secondo

le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94 e DM 388/03,

compresa la costante sostituzione dei materiali usati o deteriorati.

cad 1  €           14,34  €              14,34 

1 6 Estintore portatile a polvere da kg 5 omologato (DM 20.12.1992), montato a
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1 6 Estintore portatile a polvere da kg 5 omologato (DM 20.12.1992), montato a

parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la

manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile

h 3  €           25,82  €              77,46 

1 7 Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per

l'esecuzione per esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua

attuazione. Direttore di cantiere.

1 8 A Cartelli indicatori in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, con scatolatura

perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro.

Costo di utilizzo del segnale per un mese cad 4  €            4,50  €              18,00 

B Triangolare lato 90 cm, rifrangenza classe I e II cad 2  €            4,00  €                8,00 

C *) circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di

attuazione del Codice della strada, fig.II 46 ÷ 75).

Diametro 90 cm, rifrangenza classe I e II, indicanti: obbligo, divieto, informazione

cad 4  €            7,50  €              30,00 

*) rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del

Codice della strada, fig. II 411/a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c, 414). Rifrangenza

classe I.

Dim 90 x 135 cm

SUBTOTALE COSTI SICUREZZA CANTIERE 831,48€             


