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OGGETTO:

COMMITTENTE:

COMUNE DI SESTO FIORENTINO
Firenze

ELENCO PREZZI
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Data, ____________

ONERI DELLA SICUREZZA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI TECNICI PER IL DIPARTIMENTO 
DI BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA " LEO PARDI "  -  PRESSO L'EDIFICIO DENOMINATO INCUBATORE NEL POLO 
SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI SESTO FIORENTINO  - EDIFICIO  A

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

IL TECNICO
Ing. Giuseppe GENNARO D'AGATA
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 1 Fornitura, trasporto, montaggio,  smontaggio e nolo di ponte mobile di servizio , ad elementi prefabbricati sovrapponibili ad innesto con ruote e stabilizzatori completo di piano d ...

P.A.Sic.01 olare,completo di tutto secondo le norme antinfortunistiche, per tutta la durata dei lavori.  Altezza fino a 6,00 metri.

euro (otto/84) giorno 8,84

Nr. 2 Ponte su cavalletti di altezza non superiore a m 2, costituita da cavalletti in legno o ferro e tavole ad esse assicurate, in opera, compresi gli spostamenti nell'ambito dello stesso ambiente,

P.A.Sic.02 sviluppo a superficie orizzontale  del piano di lavoro.

euro (sedici/60) mq 16,60

Nr. 3 Delimitazioni delle aree di lavoro  transenne

P.A.Sic.03 euro (quattro/20) ml 4,20

Nr. 4 Onere per l'allestimento del cantiere, così come previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

P.A.Sic.04 euro (mille/00) a forfait 1´000,00

Nr. 5 Estintore a polvere da kg 6 omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per

P.A.Sic.05 legge.

euro (trentacinque/00) cadauno 35,00

Nr. 6 Oneri per la redazione di un piano di emergenza, primo soccorso, evacuazione ed antincendio; compresa la catellonistica di sicurezza conforme al D.Lgs. 493/96 e le tavole planimetr ... o, da

P.A.Sic.06 appendere a tutti i piani in tutti punti sensibili (scale, grandi spazi, locali con lavorazioni particolari, ecc.)

euro (trecento/00) a forfait 300,00

Nr. 7 Cassetta di pronto soccorso in armadietto, per cantieri la cui presenza giornaliera di personale è presumibilmente superiore a cinque dipendenti, con il contenuto minimo previsto dal DPR del

P.A.Sic.07 15 luglio 2003 n° 388 all'Allegato 1.

euro (cento/00) cadauno 100,00

Nr. 8 Pacchetto di medicazione in valigetta, con il contenuto minimo previsto dal DPR del 15 luglio 2003 n° 388 all'Allegato 1

P.A.Sic.08 euro (cinquanta/14) cadauno 50,14

Nr. 9 Illuminazione supplementare per assicurare un adeguato livello di illuminazione delle aree di lavoro e delle vie di esodo: costo di utilizzo per tutta la durata dei lavori di  fari alogeni su

P.A.Sic.09 cavalletto, 1000 W, stagni IP 55

euro (trentatre/34) cadauno 33,34

Nr. 10 Segnaletica e cartellonistica di sicurezza, conforme al D.Lgs 493/96, da apporsi sull'esterno del cantiere, all'interno delle corti o della "chiesa" per segnalare la presenza del c ... teggi e dei

P.A.Sic.10 pericoli ad essi connessi ed in ogni altro punto in cui sia richiesto dal Coordinatore in fase di Esecuzione

euro (duecento/00) a corpo 200,00

Nr. 11 Corrispettivo al Direttore di Cantiere per riunioni di coordinamento da effettuarsi almeno una volta al mese e comunque quando indette dal Coordinatore in fase di Esecuzione

P.A.Sic.11 euro (trenta/00) ore 30,00

Nr. 12 Corrispettivo per riunioni di coordinamento fra imprese necessarie per stabilire l'organizzazione del cantiere, lo sfasamento delle lavorazioni interferenti, le precedenze nell'uso ... lavoratori

P.A.Sic.12 sia nei confronti dell'esterno del cantiere e l'eventuale riorganizzazione del cantiere e degli apprestamenti

euro (trenta/00) ore 30,00

Nr. 13 Nastri segnaletici realizzati in polietilene stampato per la delineazione di cantieri stradali ed edili, in rotoli da: 7 cm x 200 m, bicolore (bianco/rosso)
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P.A.Sic.13 euro (due/68) cad 2,68

Nr. 14 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 115 x 160 mm

P.A.Sic.14 euro (zero/11) cad 0,11

Nr. 15 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 270 x 370 mm

P.A.Sic.15 euro (zero/38) cad 0,38

Nr. 16 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile: monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 100 x

P.A.Sic.16 133 mm

euro (zero/09) cad 0,09

Nr. 17 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:

P.A.Sic.17 300 x 200 mm

euro (zero/22) cad 0,22

Nr. 18 Elmetto in polietilene con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 350 g, costo di utilizzo mensile: senza fori di ventilazione

P.A.Sic.18 euro (zero/73) cad 0,73

Nr. 19 Visiera in acetato, telaio in poliammide con regolazione della larghezza, posizionamento micrometrico della visiera, resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni dello schermo pari a 410

P.A.Sic.19 x 195 mm, spessore 1,0 mm, costo di utilizzo mensile: con fasciatesta regolabile

euro (tre/43) cad 3,43

Nr. 20 Occhiale di protezione a stanghette, monolente in policarbonato con protezioni laterali e sopraccigliari, montatura in policarbonato, stanghette regolabili in lunghezza, lenti antiurto e

P.A.Sic.20 antigraffio trattate UV. Adatto per visitatori, costo di utilizzo mensile

euro (zero/51) cad 0,51

Nr. 21 Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 140 g, idonea per ambienti con moderata rumorosità, conforme alla norma UNI EN 352-1, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari

P.A.Sic.21 a 24 dB, costo di utilizzo mensile

euro (uno/13) cad 1,13

Nr. 22 Inserti auricolari monouso in resina poliuretanica, conforme alla norma UNI EN 352-2, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 34 dB: inserti senza cordicella, valutati a coppia

P.A.Sic.22 euro (zero/15) cad 0,15

Nr. 23 Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle scamosciata e tessuto, fodera traspirante, suola di usura in PU compatto antiabrasione ed ergonomica, lamina antif ... o,

P.A.Sic.23 anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S1P, priva di parti metalliche, costo di utilizzo mensile: bassa

euro (sette/84) paio 7,84

     Data, __________

Il Tecnico

Ing. Giuseppe GENNARO D'AGATA
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