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ALLEGATO 1 – CANTIERE CEMBALINA

SEGNALETICA STRADALE:

SEGNALETICA STRADALE:
TRATTO STRADALE SOTTOPOSTO
A SENSO UNICO ALTERNATO

LAVORI IN CORSO

30
LIMITE VELOCITA’ 30 km/h

10
LIMITE VELOCITA’ 10 km/h

SENSO UNICO ALTERNATO
Cartelli da posizionare prima e dopo i
cantieri

LAVORI IN CORSO

30
LIMITE VELOCITA’ 30 km/h

10
LIMITE VELOCITA’ 10 km/h
Cartelli da posizionare prima e dopo i
cantieri
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OGGETTO:
RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DELL’ALVEO IN
DISSESTO DEL CANALE CEMBALINA E
MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA’ DEL
NODO IDRAULICO PRESSO L’IMPIANTO
IDROVORO SAN NICOLÒ

PER IL COMMITTENTE
Consorzio di Bonifica
Pianura di Ferrara

IL COORDINATORE IN FASE
DI PROGETTAZIONE
Geom. Cesare Formignani

ALLEGATO 2° AL PSC- MODULISTICA PER LA GESTIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE E PER LE VERICHE DI CANTIERE
( AI SENSI DELL’ARTICOLO 100 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 )

Deliberazione Giunta Regionale n.2034 del
14/12/2009 L. 845/80

MODULO 1A
Fac-simile
per richiesta di dati e documentazioni previsti nel piano di sicurezza
(carta intestata del Committente)

Spett.le (Impresa)
...........................................
...........................................
...........................................

Oggetto: Richiesta dei documenti previsti nel Piano di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Con la presente si richiedono le seguenti documentazioni per i lavori oggetto dell’appalto
di
“…………………………………...........................................................................................
…………………………………………………………………………..”, da fornire entro 15 gg. e
comunque in via inderogabile prima dell’inizio dei lavori:
1.
2.

Copia dell’iscrizione alla CC.I.A. con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
Copia del documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del
D.Lgs. 81/2008 o autocertificazione di cui all’art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008.
3. Documentazione attestante la regolarità e conformità di macchine, attrezzature e opere
provvisionali tra cui libretti e verbali delle ultime verifiche periodiche per impianti a
pressione, impianti di sollevamento, ponteggi, trabatelli, attrezzature, ecc., che saranno
utilizzati in cantiere (copia in visione da trasmettere al coordinatore per l’esecuzione).
4. L’elenco dei D.P.I. forniti ai lavoratori.
5. Nomina dell’RSPP, degli addetti alla gestione dell’emergenza e del Medico Competente.
6. Nominativo dell’RLS
7. Attestati inerenti la formazione dei soggetti di cui ai precedenti punti 5 e 6
8a. Elenco dei lavoratori risultanti dal libro unico del lavoro da fornire tramite il modulo 2 (da
trasmettere anche al Coordinatore per l’esecuzione).
8b. Idoneità sanitaria dei lavoratori di cui al punto precedente
9. Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) di cui al D.M. 24 ottobre 2007.
10. Dichiarazione di non essere soggetto a provvedimenti interdittori di cui all’art. 14 del
D.Lgs. 81/2008.
Le stesse documentazioni dovranno essere fornite, a Vs. cura, per le eventuali
imprese subappaltatrici o subaffidatarie e comunque dovrà essere aggiornata ogni volta che
intervengano modifiche alla documentazione presentata.
______________, li __/__/__

Il Committente/Responsabile dei Lavori

_____________________________

MODULO 1B
Fac-simile
per richiesta di dati e documentazioni previsti nel piano di sicurezza
(carta intestata del Committente)

Spett.le (Lavoratore autonomo)
...........................................
...........................................
...........................................

Oggetto: Richiesta dei documenti previsti nel Piano di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Con la presente si richiedono le seguenti documentazioni. per i lavori oggetto dell’appalto
di “…………………………………………………………………...................................................
…………………………………………………………………………..”, da fornire entro 15 gg e
comunque in via inderogabile prima dell’inizio dei lavori:
1.
2.

3.
4.
5.

Copia dell’iscrizione alla CC.I.A. con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
Documentazione attestante la regolarità e conformità di macchine, attrezzature e opere
provvisionali tra cui libretti e verbali delle ultime verifiche periodiche per impianti a
pressione, impianti di sollevamento, ponteggi, trabatelli, attrezzature, ecc., che saranno
utilizzati in cantiere (copia in visione da trasmettere al coordinatore per l’esecuzione).
L’elenco dei D.P.I. in dotazione.
Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal
D.Lgs.81/2008.
Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) di cui al D.M. 24 ottobre 2007 e
successive modificazioni.

______________, li __/__/__

Il Committente/Responsabile dei Lavori

_________________________________

MODULO 2
ELENCO DEI DIPENDENTI RISULTANTI DAL LIBRO UNICO DEL LAVORO

Spett.le (Committente)
....................................
....................................

Spett.le (Coordinatore)
....................................
....................................

Oggetto: Lavori di...................................................................................................................
In
relazione
alla
Vostra
richiesta,
il
sottoscritto
appaltatore:
....................................................................................................................................................
in qualità di ........................................................ dell'impresa...................................................
....................................................................................................................................................
sede: ..........................................................................................................................................
tel.: ........................................., fax.: ..............................., e-mail:...............................................
cell.: ...............................................
COMUNICA
l’elenco dei lavoratori risultanti dal libro unico del lavoro:
Nominativi

Mansione/qualifica

Idoneità sanitaria

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare qualsiasi variazione del personale dell’impresa
(neoassunzioni, dimissioni ecc..) che dovessero verificarsi durante il periodo di esecuzione
dei lavori in oggetto.

In Fede
Il legale rappresentante dell’Impresa
____________________________
(firma e timbro)

MODULO 3
NOMINA DEL CAPO CANTIERE / DIRETTORE TECNICO

Spett.le (Coordinatore)
....................................
....................................

Oggetto: Lavori di.................................................................................................................
In
relazione
alla
Vostra
richiesta,
il
sottoscritto
appaltatore:
....................................................................................................................................................
in qualità di ........................................................ dell'impresa...................................................
....................................................................................................................................................
sede: ..........................................................................................................................................
tel.: ........................................., fax.: ..............................., e-mail:...............................................
cell.: ...............................................

NOMINA quale tecnico qualificato ed esperto, direttore di cantiere e responsabile della
sicurezza dei lavoratori.
Nominativo

Firma del capo cantiere/capo
squadra/direttore tecnico

Direttore tecnico dell’impresa
Capo cantiere (in assenza di
direttore tecnico)

_________________ li, __/__/____

Il legale rappresentante dell’impresa
(firma e timbro)

per accettazione
il capo cantiere e/o direttore tecnico

(firma)
_________________________

___________________________

MODULO 4
Proposta di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento
(carta intestata dell’impresa appaltatrice)

Spett.le (Committente)
...........................................
...........................................
...........................................
(Coordinatore)
...........................................
...........................................
...........................................
Oggetto:

proposta di integrazione del piano di sicurezza di cui all’art.100 comma 5 del
D.Lgs.81/2008.

La sottoscritta Impresa ..................................................., appaltatrice dei
lavori ................................................................................................................, presa visione
del relativo piano di sicurezza e coordinamento, al fine di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza propone, ai sensi dell’art.100 comma 5 del
D.Lgs.81/2008, l’integrazione del Piano di Sicurezza in merito al seguente punto:
...........................................................................................................................................…
La motivazione di tale modifica é la seguente:
...........................................................................................................................................…
...........................................................................................................................................…
...........................................................................................................................................…
...........................................................................................................................................…
A tal proposito allega inoltre le seguenti documentazioni relative a quanto
indicato ai punti precedenti e ai macchinari e attrezzature in quanto diversi da quelli previsti
nel Piano di Sicurezza e Coordinamento:
a) ....................................................................
b) ....................................................................
c) ....................................................................
______________, li __/__/__
Il datore di lavoro
dell’impresa
_____________________________

MODULO 5
Modulo di dichiarazione della verifica di idoneità
del Piano Operativo di Sicurezza
(carta intestata del Coordinatore)

Spett.le (Committente)
...........................................
...........................................
...........................................
e p.c.
(Impresa)
...........................................
...........................................
...........................................

Oggetto:

verifica dell’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza ai sensi dell’art. 92
comma 1 lett. b) del D.Lgs.81/2008.

In riferimento ai lavori ............................................................................... presso il cantiere
........................................................., il sottoscritto Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione..................................................................................................................................
dichiara




idoneo
non idoneo, in quanto carente nei seguenti punti
- ............................................................................................................................................
- ............................................................................................................................................
- ............................................................................................................................................

il Piano Operativo di Sicurezza dell’impresa ……………………………..

______________, li __/__/__
Il Coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione
__________________________

MODULO 6
VERBALE DI COORDINAMENTO
In attuazione delle disposizioni di cui all’art.5, comma 1, lettera c)
Data: __/__/____
Oggetto:

cooperazione e coordinamento fra le varie imprese e metodi di trasmissione delle
informazioni ai lavoratori durante le diverse fasi di cantiere.

Indirizzo del cantiere:.........................................................................................................................
Natura dell’opera:

“…………………………………………………………………..”

Presenti:
NOME COGNOME

IMPRESA

FIRMA PER
ACCETTAZIONE

Coordinatore della Sicurezza
Direttore dei Lavori
Datore di lavoro o Direttore di
cantiere responsabile sicurezza
Datore di lavoro o Direttore di
cantiere responsabile sicurezza
Datore di lavoro o Direttore di
cantiere responsabile sicurezza
Lavoratore autonomo
In considerazione del cronoprogramma, dell’effettivo stato dei lavori e delle lavorazioni previste,
si danno le seguenti indicazioni di coordinamento e cooperazione:
Non deve esserci contemporaneità tra le lavorazioni delle seguenti ditte:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Se la contemporanea presenza delle ditte indicate non può essere evitata, saranno adottati i
seguenti provvedimenti:
…………………………………………………………………………………………....……………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
...................................................................................................................................................
Altre eventuali prescrizioni:
…………………………………………………………………………………………....……………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

....................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………....……………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................
I rappresentanti delle imprese che firmano il presente modulo, s’impegnano a trasmettere tali
informazioni ai propri lavoratori prima del loro ingresso in cantiere, rendendoli edotti dai rischi
derivanti dalle eventuali interferenze evidenziate nel PSC e nel presente verbale e delle misure di
prevenzione e protezione già definite e/o concordate tra i presenti

MODULO 7
Verifica del cantiere ai fini della sicurezza
Oggetto: Verifica della sicurezza in cantiere e degli apprestamenti finalizzati alla tutela della
sicurezza dei lavoratori.
Indirizzo del cantiere:

…………………………………………………………….……………...

Natura dell’opera:

…………………………………………………………….……………...
……………………………………………………………….…………...

Data prevista di inizio lavori: .__/__/____
Data del sopralluogo:
__/__/____
Impresa appaltatrice:
Imprese subaffidatarie:

............……..............................…...................................….
......……..............................…..............................................
......……..............................…..............................................

Dichiaro con la presente di avere verificato ai fini della sicurezza e tutela della salute dei
lavoratori, il cantiere in oggetto, riscontrando la seguente situazione:



situazione conforme a quanto previsto dalle normative e dal Piano di Sicurezza;



situazione non conforme alle normative e al PSC per i seguenti motivi:

1. ..................................................................................................….....................................
...........................................................................................................................................
...…….....................................................................................................……....................
2. .........................................................................................…….....…..................................
..........................................................................................................................…….........
........... ...................................................................................................……....................
3. ..................................................................................................…….......................….......
..... ..............................................................................................................…...................
.........................................................................................................…..............................
4. ..................................................................................................…….....….........................
...................................................................................................................…....................
.....................................................................................................................…..................
L’impresa appaltatrice dovrà pertanto predisporre i seguenti interventi entro il
……….……….....................per rendere il cantiere rispondente alle normative in vigore e al
piano di sicurezza e coordinamento, e darne comunicazione scritta al Coordinatore:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Ulteriori prescrizioni per la sicurezza in cantiere:
1. …………………………………………………………………………..……………..…
…………………………………………………………………………..……..…………
………………………………………………………………………….…..…..…………
2. ………………………………………………………………………….…...……………
………………………………………………………………………….……...…………
…………………………………………………………………………..…..……………
3. ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Verifica del personale presente in cantiere
Impresa

Dipendente

Eventuale personale non
autorizzato

______________, li __/__/__

Il Coordinatore per la sicurezza:.................................................................................................
Il Direttore dei Lavori:..................................................................................................................
Per presa visione e accettazione
L’Impresa appaltatrice: ...............................................................................................................

MODULO 8
Proposta di sospensione dei lavori e allontanamento di imprese dal cantiere in
caso di gravi inosservanze alle disposizioni di cui agli art.94,95,96 del
D.Lgs.81/2008 e alle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui
all’art.100, come previsto all’art.92, comma 1-e
Spett.le (Committente)
...........................................
...........................................
...........................................
e p.c.
(Direttore dei lavori)
...........................................
...........................................
...........................................
(Impresa)
...........................................
...........................................
...........................................
Oggetto:

gravi inosservanze alle disposizioni di cui agli artt. 94, 95, 96, del
D.Lgs.81/2008 e alle disposizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

In riferimento ai lavori ............................................................................. presso il cantiere
.........................…………………………………..............................., constatata l’inosservanza
di quanto previsto:






dalle disposizioni dell’art. 94 del D. Lgs. 81/2008
dalle disposizioni dell’art. 95 del D. Lgs. 81/2008
dalle disposizioni dell’art. 96 del D. Lgs. 81/2008
dalle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento
in quanto ………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
con la presente, ai sensi dell’art.92 comma 1 lettera e), si propone:

 la sospensione dei lavori interessati;
 l’allontanamento dell’impresa (o lavoratore autonomo) ……………………...... dal cantiere;
 la risoluzione del contratto.
______________, li __/__/__
Il Coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione
……………………………….

MODULO 9
Dichiarazione di sospensione di singola lavorazione
in caso di pericolo grave o immediato

e.p.c.:

Oggetto:

Spett.le (Committente)
...........................................
...........................................
...........................................
(Direttore dei lavori)
...........................................
...........................................
...........................................
(Impresa)
...........................................
...........................................
...........................................

sospensione delle lavorazioni di ...……………………........................................,
per riscontro di pericolo grave o immediato.

In riferimento ai lavori ................................................................………............... presso il
cantiere
.............................................…………………………………................................
eseguiti dall’impresa ..........…………………………………………………….….................., con
la presente, ai sensi dell’art. 92, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 81/2008, si dispone la
sospensione della seguente lavorazione:...................................................................................
Tale provvedimento, viene motivato dal riscontro diretto dei seguenti pericoli gravi e
imminenti:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
I lavori potranno riprendere soltanto a seguito di comunicazione scritta degli avvenuti
adeguamenti da parte delle imprese interessate.
______________, li __/__/__
Il Coordinatore per la sicurezza
durante l’esecuzione dei lavori
………………………………..
Verbale di verifica degli adeguamenti
A seguito del sopralluogo di verifica effettuato in data …./…./……., per il riscontro
degli adeguamenti richiesti e accertata la rimozione delle carenze sopra elencate, si
autorizza la ripresa delle lavorazioni sospese con il verbale sopra riportato.
Il Coordinatore per la sicurezza
durante l’esecuzione dei lavori
………………………………..

MODULO 10
Comunicazione di sub-affidamento lavori
Spett.le (Committente)
...........................................
...........................................
(Direttore dei lavori)
...........................................
...........................................
(Coordinatore)
...........................................
...........................................
Oggetto:

conferimento di lavori in sub-affidamento (subappalto, noli a caldo, ecc.) nel
cantiere di ..........................…………………………………………….........
…………………………………………………………………………….…….

La sottoscritta Impresa ..................................................., appaltatrice dei lavori di
...................................................................................................................................................,
presa visione del relativo capitolato d’appalto e del piano di sicurezza e coordinamento,
dichiara di sub-affidare all’impresa/lavoratore autonomo ..........................................................
i seguenti lavori:
1) .......................................................................................................................................;
2) .......................................................................................................................................;
In relazione a quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento fornisce, per conto
dell’impresa/lavoratore autonomo in sub-affidamento, le documentazioni richieste nei moduli
1,2 e 3, debitamente compilati, che vengono pertanto trasmessi in allegato.
Si fornisce inoltre a piè di pagina dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e
coordinamento da parte dell’impresa in sub-affidamento/lavoratore autonomo.
In fede
______________, li __/__/__
Il legale rappresentante
dell’Impresa
_______________________
Dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e coordinamento
Il sottoscritto .............................................................. legale rappresentante dell’impresa
subappaltatrice, dichiara di accettare quanto contenuto nel piano di sicurezza e
coordinamento per il cantiere in oggetto, impegnandosi ad applicare le disposizioni in esso
contenuto.
In fede
Timbro e firma
________________________

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ONERI PER LA SICUREZZA

Articolo di elenco

N04.10.034
N04.10.034a
F01.01.001
F01.03.005
F01.08.018a
F01.08.018b
F01.08.026a
F01.08.026b
F01.08.027a
F01.08.027b
F01.09.028a
F01.09.028
F01.09.033

F01.09.034
F01.09.034a
F01.09.034b
F01.09.037a
F01.11.060
F01.11.060a
F01.11.061
F01.11.061a

F01.11.064

F01.11.080

F01.11.088a
F01.23.137
F01.26.154
F01.26.154a
F01.28.182b
F01.30.199a
F01.30.205a
F01.32.228a
F01.32.229a

Descrizione
Pompa ad aria compressa, azionata elettricamente o con motore a scoppio, per esaurimento di acque freatiche e aggottamenti in
genere, idonea al passaggio di grossi corpi solidi, cmpresi accesori e tubazioni, carburante e materiale di consumo, per ogni ora di
effettivo esercizio
per pompa con bocca del diametro di 40 mm con portata non inferiore a 20mc/ora e prevalenza non inferiore a 10m
Fornitura e utlizzo di serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico
Innaffiamento anti polvere, pulizia strada
Baracche di cantiere 240x270x240 ‐ primi 30gg
Baracca di cantiere ‐ ogni 30 gg lavorativi aggiuntivi
Utilizzo di wc chimico ‐ per i primi 30 gg lav.
Utilizzo di wc chimico ‐ ogni 30gg lavorativi aggiuntivi
Fornitura e posa in opera di materiale inerte frantumato arido ‐ riciclato grossolano di macerie frantumate miste
Fornitura e posa in opera di materiale inerte frantumato arido ‐ riciclato di cls pezzatura 40/70
Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannellidi altezza 2,00 x 3,50 con tamponatura in rete elettrosaldata, allestimento in
opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori
costo di utilizzo mensile (n.100 x 11 mesi successivi il primo)
Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete in plastica sostenuta da ferri
Elementi mobili per recinzione e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare zincato
diametro non inferiore a 42mm, pannello interno di rete zincataaa caldo spessore non inferiore a 4mm e maglia 85x235
cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto ‐ nolo per il primo mese
nolo per ogni mese successivo al primo
Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose, altezza 110cm ‐ lunghezza 200cm
cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 383 ÷ 390, 404), in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:
lato 60cm, rifrangenza classe 1
cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 383 ÷ 390, 404), in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:
lato 60cm, rifrangenza classe 1
tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 382) da apporre in cantieri di
durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200 x 150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe 1; costo di
utilizzo del segnale per un mese (n2 x 2 mesi)
Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli);
costo di utilizzo per un mese: con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60, triangolo lato 90)
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, diametro 200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla
base, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno:
dispositivo con lampada alogena; costo di utilizzo per un mese. (n4 x 3 mesi)
Elmetto in policarbonato con fori di ventilazione laterali richiudibili con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore in pelle sintetica,
visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 515 g; costo di utilizzo mensile (n.4 x 2 mesi)
Inserti auricolari monouso in resina poliuretanica, conforme alla norma EN 352.2, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a
34 dB:
inserti senza cordicella, valutati a coppia
Guanti idrofughi in pelle fiore bovino, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (2a categoria), certificato EN 420,
EN 388, EN 374; costo di utilizzo mensile: polsino elastico con salvavena (n5 x 2 mesi)
Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili,
conformi alla normativa EN 340 e EN 471; GIACCA 4 IN 1 IN POLIESTERE IMPERMEABILE
pantaloni antivento in nylon 100% e poliuretano impermeabile, cuciture termosaldate internamente, dotati di girovita elasticizzato
con elastico di regolazione;
Dispositivo anticaduta mobile con 2 moschettoni con corda diametro 12 mm, lunghezza 10 m; costo di utilizzo mensile: peso 1,6 kg
(n.2 x 10 mesi)
lunghezza 10m (n.2 x 10 mesi)
Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08;
da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 23x23x12,5 cm

F01.33.232a
F01.33.235

F01.36.243
N04.09.033c

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in confezione di repellente per insetti e aracnidi, da applicarsi
sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori operanti in aree fortemente infestate
Noleggio di salvagente anulare, omologato ed approvato con Decreto del Ministero dei Trasporti, con strisce riflettenti per migliorare
la visibilità e costruito in materiale plastico indistruttibile, ripieno di poliuretano espanso, dotato di cima galleggiante della lunghezza
minima di 30 metri e dispositivo di ancoraggio da agganciare ad elemento strutturale di adeguata resistenza. Diametro esterno 60 cm,
diametro interno 40 cm.
nolo di estintore portatile 12kg
Riunioni di coordinamento
TOTALE

prezzo unitario (e U/m

€
€
€
€
€
€
€
€
€

6,60
515,00
37,10
199,60
36,80
160,00
110,00
13,10
17,80

ora
corpo
ora
cad
cad
cad
cad
mc
mc

quantità

Totale

150
1
5
1
11
1
11
100
100

€
€
€
€
€
€
€
€
€

990,00
515,00
185,50
199,60
404,80
160,00
1.210,00
1.310,00
1.780,00

€
€
€

1,19 cad
0,32 cad
5,00 mq

100 €
1100 €
580 €

119,00
352,00
2.900,00

€
€
€

43,80 cad
9,90 cad
1,26 cad

1 €
11 €
20 €

43,80
108,90
25,20

€

1,01 cad

5 €

5,05

€

1,78 cad

5 €

8,90

€

23,23 cad

4 €

92,92

€

0,95 cad

12 €

11,40

€

7,06 cad

12 €

84,72

€

1,99 cad

10 €

19,90

€

0,14 cad

100 €

14,00

€

1,14 cad

10 €

11,40

€

12,61 cad

2 €

25,22

€

3,14 cad

8 €

25,12

€
€

2,33 cad
0,93 cad

20 €
20 €

46,60
18,60

€

1,18 cad

2 €

2,36

€

9,40 cad

1 €

9,40

€
€
€

8,50 cad
17,40 cad
37,00 cad

2 €
1 €
8 €
€

17,00
17,40
296,00
11.009,79

