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DESCRIZIONE

Parti U

Lunghezza Larghezza

Altezza

Quantita'

Prezzo Un.

Importo

COSTI SICUREZZA INCLUSI
1

2

3

4

5

23.1.3.7
Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone
di lavoro per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati,
ecc, delle dimensioni minime cm 200x110, costituita da struttura
portante in tubolare perimetrale di ferro zincato del diametro di
circa mm 43 e montanti con tondino verticale di circa mm 10,
all'interno del tubolare perimetrale completa di piedi di
appoggio, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la
durata della fase di lavoro che prevede le transenne; 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.
Valutata cadauna posta in opera, per tutta la durata dei lavori.
cad =

10,000

47,20

472,00

23.1.3.8
Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore
bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera.
Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori; la fornitura di
almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di
14 mm e di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25
da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; tappo di
protezione in PVC tipo “fungo” inserita all'estremità superiore
del tondo di ferro; 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.
Misurato a metro posto in opera.
m=

30,000

3,00

90,00

23.1.3.14
Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc,
di colore bianco/rosso in polietilene, forniti e posti in opera
secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M.10/07/2002.
Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede i coni;
la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro. Dimensioni altezza non inferiore a cm 30 e non superiore
a cm 75, con due o tre fasce rifrangenti. Misurato cadauno per
tutta la durata della segnalazione. incidenza % manodopera
cad =

100,000

1,11

111,00

23.3.4
Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con
alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°,
fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della
fase che prevede il lampeggiante 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;
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante. Per la
durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
cad =

2,000

24,40

48,80

23.7.7
Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il
bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la
raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita
necessaria per il risciacquo del WC, azionabile tramite pedale a
pressione posto sulla pedana del box. E' incidenza %
manodopera compreso il trasporto da e per il deposito, il
montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la
movimentazione e la collocazione, gli oneri per la periodica
pulizia ed i relativi materiali di consumo, ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del
cantiere.
- per ogni mese d'impiego
cad =

2,000

115,10

230,20

A RIPORTARE

952,00
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COSTI SICUREZZA INCLUSI
TOTALE COSTI SICUREZZA INCLUSI E A SOMMARE
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Importo Paragr.

1

Importo subCap.

IMPORTO

952,00
952,00

