


 

ALLEGATO 4 

 

OGGETTO: 
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (ART. 92 D.LG. 81/08) – COSTI PER LA 

SICUREZZA SPECIALI 

CANTIERE: 05/2021 
Lavori di realizzazione del sovrappasso pedonale via Conca tra parcheggio e ospedale di 

Torrette di Ancona 

 

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA SPECIALI  
(D.Lgs. 81/2008, allegato XV, punto 4) 

 

Oneri per la sicurezza (non sono soggetti a ribasso): 

Oneri speciali     Euro       15.186,67 oltre iva 

n.ord. 

tariffa 
Descrizione UM Quantità 

Costo  

unitario 
Costo totale 

02.05.001* 

001 

Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in ca-

stelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a 

lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavo-

loni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe 

protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole 

di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti 

norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano 

di campagna. 

Lavori di montaggio (24x3 + 2x8x10 + 2x8x6 = 328 m² ) 

m² 328,00 € 20.21 € 6.628,88 

COV 41 

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, la-

vaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregan-

te chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Per 

ogni mese o frazione di mese successivo. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° 

mese o frazione 

cad 1 €  296,00 €      296,00 

COV 42 

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, la-

vaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregan-

te chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Per 

ogni mese o frazione di mese successivo. Nolo per ogni mese successivo o frazio-

ne. 

cad 8 €  130,00 €      1040,00 

COV 5 

CARTELLO DI INFORMAZIONE, PRESCRIZIONE OBBLIGHI, ancorati su parete o su 

palo o su strutture esistenti nel cantiere, in alluminio, di forma rettangolare, di-

mensione mm 125x175, spessore mm 0.5, distanza lettura max 4 metri (fornitura 

e posa) 

cad 10 €  4,02 €  40,20 

COV 46 

 

EVENTUALE NOLEGGIO DI BOX ADIBITO ALLA GESTIONE DELLA PERSONA 

SINTOMATICA delle dimensioni cm 240x450x240 - composto da: struttura di base 

sollevata da terra, avente struttura portante in profilati metallici, copertura e 

tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto 

isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio 

anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e 

fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso 

montaggio e smontaggio. NOLEGGIO MENSILE 

cad 9 €  207,00 € 1863,00 

COV 29 

SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP2 SENZA VALVOLE di inspirazione 

e/o espirazione realizzati con tessuti-non-tessuti a più strati, con funzione di bar-

riera di protezione anche nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via 

area (aerosol e goccioline, monouso, posizionate su naso e bocca e fissate alla 

testa con lacci o elastici. Conformi al Regolamento EU 425/2016 e alla norma 

UNI EN 149:2009. Il prodotto deve riportare il marchio C.E o nel caso non ne sia-

no provviste devono avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vi-

genti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all’art. 15. Anche i dispositi-

vi marcati N95, N99, N100 (standard americano) devono essere validate da 

INAIL. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata 

dal Datore di Lavoro) 

cad 300 €  2,30 €   690,00 

26.01.01.09 

Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica stampata. Esecuzione 

di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete in plastica stampata. Com-

preso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata 

dalla recinzione. 

    

001 Costo d'uso per il primo mese m² 296,00 € 5,06 € 1497,76 

002 Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo m² 1184,00 € 0,43 € 509,12 

26.01.04.18 

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali 

realizzata mediante barriere prefabbricate tipo neW-jersey, base pari a 62 cm ed 

altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck uguale o maggiore 

di 45 MPa ed idoneamente armate con barre ad aderenza migliorata controllato in 

  

 

 



 

Pag 2 di 2 

n.ord. 

tariffa 
Descrizione UM Quantità 

Costo  

unitario 
Costo totale 

stabilimento. 

001 Costo d'uso mensile m 55,00 € 1,96 € 107,80 

002 Allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici m 55,00 € 22,41 € 1232,55 

26.01.04.20 
Segnalazione di lavoro effettuati da movieri con bandierine o palette segnaletiche, 

incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio h 20 € 25,84 
€ 516,80 

26.01.04.30 

Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale, conformemen-

te a quanto previsto dal Codice della strada DLgs. n. 285/92 e al Regolamento di 

esecuzione e attuazione DPR n. 494/92, costituite da segnale "lavori", corredato 

da cartello integrativo indicante l'estensione del cantiere (cantiere lungo più di 

100 metri) e lampada a luce rossa fissa, divieto di sorpasso e limite massimo di 

velocità, segnale di obbligo di direzione, segnale di strettoia a doppio senso di cir-

colazione, segnale di fine prescrizione, barriere mobili con lampada a luce rossa 

fissa, coni segnaletici e lampade a luce gialla lampeggiante, coni segnaletici di de-

limitazione dell'area interessata dai lavori (lunghezza ipotizzata 200 metri). Costo 

d'uso mensile 

  

 

 

001 Con restringimento della carreggiata opposta ai lavori cad 2 € 261,96 € 523,92 

26.01.04.31 Sistema semaforico per la regolamentazione del traffico a senso unico alternato.     

001 Costo d'uso primo mese cad 2 € 86,81 € 173,62 

002 Costo per ogni mese successivo al primo cad  2 € 33,51 € 67,02 

Oneri aggiuntivi per la sicurezza  €   15.186,67 

 


