


UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

APPALTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI

COMPLESSO INCUBATORE INDUSTRIALE

COMPLESSO UNIVERSITARIO VIA LAURA 48

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

NR.
COD. 

C.M.E.
u.m. QUANTITA' P.U. IMPORTO

SIC_01

1,50

ora 1,50 200,00 300,00

SIC_02

1,00

ora 1,00 200,00 200,00

RIUNIONE DI COORDINAMENTO 

LAVORATORI

Riunioni di coordinamento con il lavoratore per 

l’informazione preliminare prima dell’ingresso in 

cantiere. 

Incubatore Industriale

DESCRIZIONE

COMPLESSO INCUBATORE INDUSTRIALE

Oneri di sicurezza aggiuntivi alle forniture previste per il "COMPLESSO INCUBATORE INDUSTRIALE, CENTRO DI 

ECCELLENZA, LABORATORIO PESANTE" a compenso della specifica disposizione del cantiere, dell'attuazione di 

tutte le misure relative al coordinamento nonché agli apprestamenti e alle procedure inerenti alle forniture 

stesse, come di seguito specificato

Costo per l’esecuzione di riunioni di coordinamento, 

convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per 

particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del 

P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di 

particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del 

cronoprogramma; consegna di materiale informativo 

ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa 

titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, 

lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di 

particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano 

nell’ordinarietà. Sono compresi: l’uso del 

prefabbricato o del locale individuato all’interno del 

cantiere idoneamente attrezzato per la riunione. 

RIUNIONI DI COORDINAMENTO

TOTALE

Incubatore Industriale

TOTALE

RIUNIONE DI COORDINAMENTO DATORE DI 

LAVORO

Costo per l’esecuzione di riunioni di coordinamento, 

convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per 

particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del 

P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di 

particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del 

cronoprogramma; consegna di materiale informativo 

ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa 

titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, 

lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di 

particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano 

nell’ordinarietà. Sono compresi: l’uso del 

prefabbricato o del locale individuato all’interno del 

cantiere idoneamente attrezzato per la riunione. 

Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

APPALTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI

COMPLESSO INCUBATORE INDUSTRIALE

COMPLESSO UNIVERSITARIO VIA LAURA 48

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

NR.
COD. 

C.M.E.
u.m. QUANTITA' P.U. IMPORTODESCRIZIONE

SIC_03

1,00

ora 1,00 200,00 200,00

totale RIUNIONI DI COORDINAMENTO 700,00

SIC_04

1,00

cad. 1,00 1.500,00 1.500,00

totale PONTEGGI E TRABATTELLI 1.500,00

trabattello professionale metallico ad elementi 

innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per 

salita interna, regolabile per altezza variabile, con o 

senza ruote, fornito e posto in opera. Sono compresi: 

l’uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede 

al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il 

montaggio e lo smontaggio anche quando, per 

motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni 

vengono ripetute più volte durante l’esecuzione della 

fase; il documento che indica le caratteristiche 

tecniche e le istruzioni per l’uso e la manutenzione; 

l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. 

Gli apprestamenti sono e restano di proprietà 

dell’impresa. 

Incubatore Industriale

TOTALE

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di:

PONTEGGI E TRABATTELLI

RIUNIONE DI COORDINAMENTO PREPOSTO

TRABATTELLI

TOTALE

Costo per l’esecuzione di riunioni di coordinamento, 

convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per 

particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del 

P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di 

particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del 

cronoprogramma; consegna di materiale informativo 

ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa 

titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, 

lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di 

particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano 

nell’ordinarietà. Sono compresi: l’uso del 

prefabbricato o del locale individuato all’interno del 

cantiere idoneamente attrezzato per la riunione. 

Riunioni di coordinamento con il preposto (assistenti e 

addetti alla sicurezza)

Incubatore Industriale

Dimensioni di riferimento approssimative: profondità m 

0,90; larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa 

m 7,50; portata kg 160 comprese 2 persone. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per l’utilizzo 

temporaneo del trabattello. Misurato cadauno posto 

in opera, per l’intera durata della fase di lavoro. 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

APPALTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI

COMPLESSO INCUBATORE INDUSTRIALE

COMPLESSO UNIVERSITARIO VIA LAURA 48

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

NR.
COD. 

C.M.E.
u.m. QUANTITA' P.U. IMPORTODESCRIZIONE

SIC_05

10,00

cad. 10,00 150,00 1.500,00

SIC_06

300,00

m. 300,00 2,59 776,22

totale DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO 2.276,22

TOTALE

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.

Lotto 1 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di:

TOTALE

DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO

TRANSENNA MODULARE   

nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, 

percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, 

di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono 

compresi: l’uso per la durata delle fasi che prevedono 

l’impiego del nastro al fine di assicurare un’ordinata 

gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza 

dei lavoratori; la fornitura degli spezzoni di ferro 

dell’altezza di cm 120 di cui almeno cm 20 da 

infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; 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 del nastro 

segnaletico. Misurato a metro lineare posto in opera, 

al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. per 

intervento sulle recinzioni 

Incubatore Industriale

NASTRO SEGNALETICO  
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

APPALTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI

COMPLESSO INCUBATORE INDUSTRIALE

COMPLESSO UNIVERSITARIO VIA LAURA 48

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

NR.
COD. 

C.M.E.
u.m. QUANTITA' P.U. IMPORTODESCRIZIONE

SIC_07

1,00

cad. 1,00 65,00 65,00

SIC_08

1,00

cad 1,00 65,00 65,00TOTALE

Cartellonistica in lamiera o alluminio
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 icurezza 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. 90 x 60. 

Incubatore Industriale

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di:

CARTELLONISTICA SPECIFICA

Cartellonistica in lamiera o alluminio

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. Ottagono in 

lamiera o alluminio, larghezza cm 60,00 oppure cm 

90,00 oppure cm 120,00.

Incubatore Industriale

TOTALE
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

APPALTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI

COMPLESSO INCUBATORE INDUSTRIALE

COMPLESSO UNIVERSITARIO VIA LAURA 48

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

NR.
COD. 

C.M.E.
u.m. QUANTITA' P.U. IMPORTODESCRIZIONE

SIC_09

1,00

cad 1,00 50,00 50,00

totale CARTELLONISTICA SPECIFICA 180,00

Incubatore Industriale

TOTALE

Cartellonistica in PVC rigido
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di:

segnali da cantie 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. 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

APPALTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI

COMPLESSO INCUBATORE INDUSTRIALE

COMPLESSO UNIVERSITARIO VIA LAURA 48

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

NR.
COD. 

C.M.E.
u.m. QUANTITA' P.U. IMPORTODESCRIZIONE

SIC_10

6,00

cad. 6,00 12,00 72,00

SIC_11

3,00

cad. 3,00 25,00 75,00

Occhiali protettivi
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, 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 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  

Incubatore Industriale

TOTALE

Incubatore Industriale

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI

Elmetto di sicurezza

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 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. Modello standard

TOTALE

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di:
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

APPALTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI

COMPLESSO INCUBATORE INDUSTRIALE

COMPLESSO UNIVERSITARIO VIA LAURA 48

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

NR.
COD. 

C.M.E.
u.m. QUANTITA' P.U. IMPORTODESCRIZIONE

SIC_12

4,00

cad. 4,00 50,00 200,00

SIC_13

10,00

cad. 10,00 9,50 95,00

totale DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 442,00

TOTALE

Tappi auricolari antirumore
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di:

tappi auricolari antirumore, usa e getta, 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 schiuma di 

poliuretano morbido. 

Incubatore Industriale

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

Incubatore Industriale

TOTALE

Scarpe da lavoro basse o alte
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

APPALTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI

COMPLESSO INCUBATORE INDUSTRIALE

COMPLESSO UNIVERSITARIO VIA LAURA 48

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

NR.
COD. 

C.M.E.
u.m. QUANTITA' P.U. IMPORTODESCRIZIONE

SIC_14

2,00

cad. 2,00 220,00 440,00

totale PREVENZIONE INCENDI 440,00

5.538,22

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. 1, per il primo mese o frazione.

Incubatore Industriale

TOTALE

PREVENZIONE INCENDI

Estintore in polvere

TOTALE COMPLESSO INCUBATORE INDUSTRIALE

pag. 8 di 8



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

APPALTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI

COMPLESSO INCUBATORE INDUSTRIALE

COMPLESSO UNIVERSITARIO VIA LAURA 48

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

NR.
COD. 

C.M.E.
u.m. QUANTITA' P.U. IMPORTO

SIC_01

5,00

ora 5,00 200,00 1.000,00

SIC_02

5,00

ora 5,00 200,00 1.000,00

Via Laura

TOTALE

TOTALE

RIUNIONE DI COORDINAMENTO DATORE DI 

LAVORO

Costo per l’esecuzione di riunioni di coordinamento, 

convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per 

particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del 

P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di 

particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del 

cronoprogramma; consegna di materiale informativo 

ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa 

titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, 

lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di 

particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano 

nell’ordinarietà. Sono compresi: l’uso del 

prefabbricato o del locale individuato all’interno del 

cantiere idoneamente attrezzato per la riunione. 

Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro

RIUNIONE DI COORDINAMENTO 

LAVORATORI

Costo per l’esecuzione di riunioni di coordinamento, 

convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per 

particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del 

P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di 

particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del 

cronoprogramma; consegna di materiale informativo 

ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa 

titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, 

lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di 

particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano 

nell’ordinarietà. Sono compresi: l’uso del 

prefabbricato o del locale individuato all’interno del 

cantiere idoneamente attrezzato per la riunione. 

Riunioni di coordinamento con il lavoratore per 

l’informazione preliminare prima dell’ingresso in 

cantiere. 

Via Laura

DESCRIZIONE

COMPLESSO UNIVERSITARIO VIA LAURA 48 

Oneri di sicurezza aggiuntivi alle forniture previste per il "COMPLESSO UNIVERSITARIO VIA 

LAURA 48 FACOLTA' DELL'AREA UMANISTICA NEL CENTRO STORICO" a compenso della 

specifica disposizione del cantiere, dell'attuazione di tutte le misure relative al 

coordinamento nonché agli apprestamenti e alle procedure inerenti alle forniture stesse, 

come di seguito specificato

RIUNIONI DI COORDINAMENTO
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

APPALTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI

COMPLESSO INCUBATORE INDUSTRIALE

COMPLESSO UNIVERSITARIO VIA LAURA 48

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

NR.
COD. 

C.M.E.
u.m. QUANTITA' P.U. IMPORTODESCRIZIONE

SIC_03

5,00

ora 5,00 200,00 1.000,00

totale RIUNIONI DI COORDINAMENTO 3.000,00

Riunioni di coordinamento con il preposto (assistenti e 

addetti alla sicurezza)

Via Laura

TOTALE

RIUNIONE DI COORDINAMENTO PREPOSTO

Costo per l’esecuzione di riunioni di coordinamento, 

convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per 

particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del 

P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di 

particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del 

cronoprogramma; consegna di materiale informativo 

ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa 

titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, 

lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di 

particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano 

nell’ordinarietà. Sono compresi: l’uso del 

prefabbricato o del locale individuato all’interno del 

cantiere idoneamente attrezzato per la riunione. 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

APPALTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI

COMPLESSO INCUBATORE INDUSTRIALE

COMPLESSO UNIVERSITARIO VIA LAURA 48

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

NR.
COD. 

C.M.E.
u.m. QUANTITA' P.U. IMPORTODESCRIZIONE

SIC_04

7,00

cad. 7,00 1.500,00 10.500,00

totale PONTEGGI E TRABATTELLI 10.500,00

Via Laura

TOTALE

TRABATTELLI
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di:

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei 

lavoratori, di trabattello professionale metallico ad 

elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in 

alluminio per salita interna, regolabile per altezza 

variabile, con o senza ruote, fornito e posto in opera. 

Sono compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro 

che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei 

lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche 

quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, 

queste azioni vengono ripetute più volte durante 

l’esecuzione della fase; il documento che indica le 

caratteristiche tecniche e le istruzioni per l’uso e la 

manutenzione; l’accatastamento e l’allontanamento 

a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di 

proprietà dell’impresa. 

Dimensioni di riferimento approssimative: profondità m 

0,90; larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa 

m 7,50; portata kg 160 comprese 2 persone. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per l’utilizzo 

temporaneo del trabattello. Misurato cadauno posto 

in opera, per l’intera durata della fase di lavoro. 

PONTEGGI E TRABATTELLI
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

APPALTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI

COMPLESSO INCUBATORE INDUSTRIALE

COMPLESSO UNIVERSITARIO VIA LAURA 48

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

NR.
COD. 

C.M.E.
u.m. QUANTITA' P.U. IMPORTODESCRIZIONE

SIC_05

45,00

cad. 45,00 150,00 6.750,00

SIC_06

602,74

m. 602,74 2,59 1.559,54

totale DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO 8.309,54

TOTALE

nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, 

percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, 

di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono 

compresi: l’uso per la durata delle fasi che prevedono 

l’impiego del nastro al fine di assicurare un’ordinata 

gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza 

dei lavoratori; la fornitura degli spezzoni di ferro 

dell’altezza di cm 120 di cui almeno cm 20 da 

infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; 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 del nastro 

segnaletico. Misurato a metro lineare posto in opera, 

al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. per 

intervento sulle recinzioni 

Via Laura

TOTALE

NASTRO SEGNALETICO  
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di:

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.

Via Laura

DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO

TRANSENNA MODULARE   
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APPALTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI

COMPLESSO INCUBATORE INDUSTRIALE

COMPLESSO UNIVERSITARIO VIA LAURA 48

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

NR.
COD. 

C.M.E.
u.m. QUANTITA' P.U. IMPORTODESCRIZIONE

SIC_07

6,00

cad. 6,00 65,00 390,00

SIC_08

6,00

cad 6,00 65,00 390,00

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 icurezza 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. 90 x 60. 

Via Laura

TOTALE

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. Ottagono in 

lamiera o alluminio, larghezza cm 60,00 oppure cm 

90,00 oppure cm 120,00.

Via Laura

TOTALE

Cartellonistica in lamiera o alluminio

CARTELLONISTICA SPECIFICA

Cartellonistica in lamiera o alluminio
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di:
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

APPALTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI

COMPLESSO INCUBATORE INDUSTRIALE

COMPLESSO UNIVERSITARIO VIA LAURA 48

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

NR.
COD. 

C.M.E.
u.m. QUANTITA' P.U. IMPORTODESCRIZIONE

SIC_09

10,00

cad 10,00 50,00 500,00

totale CARTELLONISTICA SPECIFICA 1.280,00

TOTALE

Cartellonistica in PVC rigido
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di:

segnali da cantie 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. 

Via Laura
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

APPALTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI

COMPLESSO INCUBATORE INDUSTRIALE

COMPLESSO UNIVERSITARIO VIA LAURA 48

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

NR.
COD. 

C.M.E.
u.m. QUANTITA' P.U. IMPORTODESCRIZIONE

SIC_10

20,00

cad. 20,00 12,00 240,00

SIC_11

15,00

cad. 15,00 25,00 375,00

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, 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 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  

Via Laura

TOTALE

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 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. Modello standard

Via Laura

TOTALE

Occhiali protettivi

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI

Elmetto di sicurezza
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di:
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

APPALTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI

COMPLESSO INCUBATORE INDUSTRIALE

COMPLESSO UNIVERSITARIO VIA LAURA 48

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

NR.
COD. 

C.M.E.
u.m. QUANTITA' P.U. IMPORTODESCRIZIONE

SIC_12

20,00

cad. 20,00 50,00 1.000,00

SIC_13

40,00

cad. 40,00 9,50 380,00

totale DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 1.995,00

Via Laura

TOTALE

TOTALE

Tappi auricolari antirumore
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di:

tappi auricolari antirumore, usa e getta, 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 schiuma di 

poliuretano morbido. 

Scarpe da lavoro basse o alte
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

Lotto 2
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APPALTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI

COMPLESSO INCUBATORE INDUSTRIALE

COMPLESSO UNIVERSITARIO VIA LAURA 48

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

NR.
COD. 

C.M.E.
u.m. QUANTITA' P.U. IMPORTODESCRIZIONE

SIC_14

15,00

cad. 15,00 220,00 3.300,00

totale PREVENZIONE INCENDI 3.300,00

28.384,54TOTALE COMPLESSO UNIVERSITARIO VIA LAURA 48

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. 1, per il primo mese o frazione.

Via Laura

TOTALE

PREVENZIONE INCENDI

Estintore in polvere
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