Comune di Empoli
Città Metropolitana di Firenze

pag. 1

ELENCO PREZZI
OGGETTO: Accordo Quadro per l’esecuzione di lavori di manutenzione delle strade
Comunali Annualità 2022 - Costi relativi alla gestione della sicurezza

COMMITTENTE: Comune di Empoli
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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
COV.01

Nr. 2
COV.02

Nr. 3
COV.03

Nr. 4
COV.04

Nr. 5
COV.05

Nr. 6
COV.06

Nr. 7
COV.07

Nr. 8
COV.22

Nr. 9
COV.23

Nr. 10
COV.28

Nr. 11
COV.41

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo condiviso di cui all’ allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - USO DISPOSITIVI DPI E
NORME DI COMPORTAMENTO
euro (trenta/30)

h

30,30

INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo condiviso di cui all’ allegato 13 del DPCM 17/05/2020 MODALITÀ DI UTILIZZO E SANIFICAZIONE DEI MEZZI E/O ATTREZZATURE DI USO COLLETTIVO O INDIVIDUALE
IN DOTAZIONE
euro (trenta/30)

h

30,30

INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo condiviso di cui all’ allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - PUNTO DI CONTROLLO ED
ATTUAZIONE INTERNO del distanziamento umano sia per l’ingresso che per la fruizione dei locali o degli spazi comuni ( mense,
spogliatoi, bagni etc) dei dipendent non esterni, eseguito con personale interno e dipedente della Dita Appaltatrice compreso
l’espletamento di apposito corso di formazione per le istruzioni operatve e comportamentali da osservare per il personale addeto alla
gestone del controllo.
euro (trenta/30)

h

30,30

INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo condiviso di cui all’ allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - INFORMAZIONE SULLE
MODALITÀ DI CONTROLLO E MISURAZIONE DELLO STATO FEBBRILE del personale, mediante utlizzo di strument
eletronici a distanza, sull’atuazione delle procedure di accesso al cantere, sull’acquisizione di idonea autocertfcazione idonea
dichiarazioni sui sintomi infuenzali
euro (zero/00)

0,00

INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo condiviso di cui all’ allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - POSA IN OPERA DI
SEGNALETICA VERTICALE, completa di cartello istallato su apposito appoggio, palo o mensola o ancorato a struture e paret
esistent, recant le informazioni o le misure comportamentali o gli obblighi da rispetare in funzione dell’emergenza legata al COVID-19
CARTELLO DI INFORMAZIONE, PRESCRIZIONE OBBLIGHI, ancorat su parete o su palo o su struture esistent nel cantere, in
alluminio, di forma retangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0.5, distanza letura max 4 metri (fornitura e posa)
euro (quattro/27)

cad

4,27

idem c.s. ...PRESCRIZIONE OBBLIGHI, ancorato su parete o su palo o su struture esistent nel cantere, in materiale vario ( alluminio
o plastca o pellicola adesiva etc), di forma retangolare, dimensione mm. 500X700, distanza letura max 4 metri (fornitura e posa)
euro (otto/58)

cad

8,58

INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo condiviso di cui all’ allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - SULLE PROCEDURE DI
SICUREZZA DA ADOTTARE PER L’ACCESSO AI LOCALI E AGLI SPAZI DEL CANTIERE, modalità di atuazione delle
procedure di tutela della salute delle persone present e durante le lavorazioni, sull'uso degli adeguat DPI dei protocolli di precauzione e
delle disposizione di contenimento e difusione del contagio del virus COVID-19 INFORMAZIONE SULLE PROCEDURE DA
SEGUIRE IN CASO DI RISCONTRO DELLO STATO FEBBRILE del personale superiore a 37,5°, modalità operatve per
l’isolamento del soggeto con sintomi infuenzali, atvazione delle Autorità sanitari competent, distanziamento e individuazione dei
comportament per evitare contat ,sia durante le procedure di accesso al cantere, o per la fruizione degli spazi e ambient comuni e avvio
delle azioni di sanifcazione e igienizzazione degli strument o atrezzature venute a contato il soggeto con sintomi d’infuenza. Procedure
da eseguire con personale dipendente della dita appaltatrice dipendent non esterni
euro (trenta/30)

h

30,30

PRECAUZIONI IGIENICHE NEI CANTIERI - punto 4 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - Punt di pulizia
delle mani, fssi o mobili, in prossimità di spazi o ambient ad uso comuni,ecc. POSTAZIONE FISSA O MOBILE completa wc per la
pulizia delle mani formata da lavabo a colonna dotato di con acqua e sapone con dosatore o con contenitore di gel a soluzione idro
alcoolica, da posizionare all’ingresso dei canteri o in prossimità dell’ingresso dei baraccament, mense, spazi comuni,ecc.
euro (zero/00)

0,00

PRODOTTI DISINFETTANTI - punto 4 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - prodot disinfetant classifcat
“biocidiv PT2 per i prodot destnat alla disinfezione delle superfci, a base di etanolo (alcol etlico), ipoclorito di sodio, confezionat in
apposit contenitori con tappo chiudibile, idonei alla sanifcazione o disinfetazione di locali e atrezzature da applicare mediante
dispersione o nebulizzazione o a mano. 1lt
euro (zero/00)

0,00

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. - punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 ABBIGLIAMENTO INDIVIDUALE DA LAVORO E ACCESSORI DI PROTEZIONE fornito dal datore di lavoro, utlizzat
dall’operatore durante le lavorazioni interferent, durante i trasferiment fuori dal cantere, in caso di contato con fornitori o altro
personale esterno alla Dita Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori inferiore a 1,00 mt. Sono indossat, rimossi e smaltt
corretamente come rifuto indiferenziato, seguendo adeguate procedure descrite nel Protocollo nazionale. SEMIMASCHERA
FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP2 SENZA VALVOLE di inspirazione e/o espirazione realizzat con tessut-non-tessut a più strat,
con funzione di barriera di protezione anche nella difusione di agent patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline,
monouso,posizionate su naso e bocca e fssate alla testa con lacci o elastci. Conformi al Regolamento EU 425/2016 e alla norma UNI
EN 149:2009. Il prodoto deve riportare il marchio C.E o nel caso non ne siano provviste devono avere l'atestazione di INAIL di
rispondenza alle norme vigent ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all’art. 15. Anche i dispositvi marcat N95, N99, N100
(standard americano) devono essere validate da INAIL. (La documentazione relatva alla consegna dei DPI deve essere conservata dal
Datore di Lavoro)
euro (tre/21)
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. - punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 ABBIGLIAMENTO INDIVIDUALE DA LAVORO E ACCESSORI DI PROTEZIONE fornito dal datore di lavoro, utlizzat
dall’operatore durante le lavorazioni interferent, durante i trasferiment fuori dal cantere, in caso di contato con fornitori o altro
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personale esterno alla Dita Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori inferiore a 1,00 mt. Sono indossat, rimossi e smaltt
corretamente come rifuto indiferenziato, seguendo adeguate procedure descrite nel Protocollo nazionale. GUANTI MONOUSO IN
LATTICE DI GOMMA NATURALE, O IN ALTRO MATERIALE ELASTOMERICO (DPI III CAT.). resistente a prodot chimici e a
microorganismi e devono essere idonei alla protezione dalla contaminazione incrociata. Devono inoltre essere delle dimensioni
indicate nel prospeto 1 della stessa norma e con taglie espresse in extra small, small, medium, large ed extra large. Ll prodoto deve
riportare il marchio C.E. o nel caso non ne siano provviste devono avere l'atestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigent ai
sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all’art. 15. (La documentazione relatva alla consegna dei DPI deve essere conservata dal
Datore di Lavoro)
euro (zero/30)

paio

0,30

GESTIONE SPAZI COMUNE - punto 6 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - prodot disinfetant classifcat
“biocidiv PT1 per l’igiene umana o come PMC presidio medico chirurgico conforme al Regolamento (UE) 528/2012 e al DPR 392/
1998, a base di etanolo (alcol etlico), ipoclorito di sodio, propanolo (alcol isopropilico), perossido di idrogeno (acqua ossigenata),
ammoni quaternari e acido latco, in contenitori con tappo chiudibile.SAPONE CONTENENTE LIQUIDO DISINFETTANTE A
BASE ALCOL ETILICO O ALTRO BIOCIDA, in contenitore con dosatore e corredato da apposita gabbia o mensola di sostegno per
ancoraggio a muro o base di appoggio su ripiani lavabi
euro (zero/00)

cad

0,00

GESTIONE SPAZI COMUNE - punto 6 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - WC CHIMICI NOLEGGIO DI
WC CHIMICO fornito e posato in cantere, composto da unico ambiente con wc e lavabo per la pulizia delle mani, conforme alla
norma UNI EN 16194. Il tuto noleggiato completo di impiant interni per la distribuzione dell’acqua, la raccolta e lo spurgo setmanale
dei liquidi refui,. di rubineterie, allacci eletrici e porta chiudibile con serratura a scato ed indicazione libero/occupato Prefabbricato del
tpo compato con misure in pianta circa 1,5 * 1,2 mt. Per ogni mese
euro (centoundici/46)

cad

111,46

REVISIONE DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA FAVORENDO QUELLA A DISTANZA IN QUANTO VENGONO SOSPESI GLI
EVENTI IN PRESENZA DI PERSONE
euro (zero/00)

0,00

GESTIONE PERSONA SINTOMATICA - punto 8 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - BOX
PREFABBRICATI PER CANTIERE EVENTUALE NOLEGGIO DI BOX ADIBITO ALLA GESTIONE DELLA PERSONA
SINTOMATICA delle dimensioni cm 240x450x240 - composto da: strutura di base sollevata da terra, avente strutura portante in
proflat metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportant in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione
in PVC su supporto in legno idrofugo, infssi in alluminio anodizzato, impianto eletrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda
e fredda) e fognario; esclusi allacciament e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. NOLEGGIO MENSILE
euro (centoottanta/00)

cad

180,00

Nr. 16
Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in
TOS21_17.N struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese.
05.002.012 euro (otto/00)

ml

8,00

Nr. 17
Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in
TOS21_17.N struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, incluso nolo per il primo mese .
05.002.013 euro (dieci/69)

ml

10,69

Nr. 18
Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con
TOS21_17.N pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.
05.002.014 euro (sedici/37)

cad

16,37

Nr. 19
Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in
TOS21_17.N struttura tubo e giunto con rete plastica rossa.
05.002.015 euro (tre/43)

ml

3,43

Nr. 20
Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in
TOS21_17.N struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche.
05.002.016 euro (quattro/59)

ml

4,59

Nr. 21
Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con
TOS21_17.N pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.
05.002.017 euro (sette/02)

cad

7,02

Nr. 22
Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata in struttura
TOS21_17.N tubo e giunto con rete plastica rossa, calcolato al m per ogni mese di utilizzo ed esclusa segnaletica
05.002.018 euro (zero/77)

ml

0,77

Nr. 23
Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata in struttura
TOS21_17.N tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, calcolato al m per ogni mese di utilizzo ed esclusa segnaletica
05.002.019 euro (uno/51)

ml

1,51

Nr. 24
Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli
TOS21_17.N elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo
05.002.020 euro (quattro/99)

cad

4,99

Nr. 25

Trabattelli Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro
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TOS21_17.N rettangolare di altezza fino a m 3,00, nolo minimo 5 giorni.
05.004.001 euro (otto/06)

unità
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giornalier
o

8,06

Delimitazione e protezione aree a rischio Fornitura ed installazione rete di protezione, schermatura 35 %.
euro (uno/18)

m²

1,18

idem c.s. ...protezione, schermatura 90 %.
euro (uno/74)

m²

1,74

WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile
euro (centoventicinque/19)

cad

125,19

Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di
lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno
euro (ventisette/98)

cad

27,98

Nr. 30
Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in
TOS21_17.N alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese.
07.002.015 euro (ventiotto/75)

cad

28,75

Nr. 31
DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Elmetto in
TOS21_17.P polietilene alta densità, visiera, scanalature laterali per attacco di cuffie e visiere, senza fori di ventilazione, con bardatura interna e
03.001.010 fascia antisudore conforme UNI EN 397:2013.
euro (dodici/08)

cad

12,08

Nr. 32
DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Cinturino
TOS21_17.P sottomento in pelle a 2 cardini con cinghie metalliche e lunghezza regolabile
03.001.011 euro (sette/47)

cad

7,47

Nr. 33
DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Elmetto in
TOS21_17.P polietilene compreso di bardatura interna in tessuto conforme UNI EN 397:2013.
03.001.012 euro (tre/48)

cad

3,48

Nr. 34
DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Cinturino
TOS21_17.P sottogola in poliestere a 2 cardini con ganci in plastica e mentoniera, lunghezza regolabile
03.001.013 euro (uno/25)

cad

1,25

Nr. 35
DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Guanto in
TOS21_17.P crosta palmo rinforzato, manichetta di sicurezza, resistente al taglio, all'abrasione e allo strappo, II categoria UNI EN 388:2017.
03.001.017 euro (tre/62)

paio

3,62

Nr. 36
DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Guanto in
TOS21_17.P nitrile con supporto interno in cotone e dorso areato, conforme UNI EN 388:2017 (protezione rischio meccanico e dielettrici),
03.001.018 lunghezza 27 cm.
euro (due/62)

paio

2,62

Nr. 37
DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Guanto
TOS21_17.P anticalore in fibra aramidica, conforme UNI EN 388:2017 - UNI EN 407:2004, lunghezza 28 cm.
03.001.019 euro (quarantatre/88)

paio

43,88

Nr. 38
DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Visiera di
TOS21_17.P protezione per elmetto costituita da semicalotta in polipropilene, bardatura imbottita regolabile, con schermo in policarbonato incolore,
03.001.020 resistenza al calore 70° c, peso g. 80, conforme UNI EN 166:2004 B-3-9 e omologata CE, ISO 9002
euro (tredici/28)

cad

13,28

Nr. 39
DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Occhiali
TOS21_17.P per saldatori, montatura in alluminio, bordi in materiale plastico, elastico regolabile, lenti mm. 50, incolori bombate, carborock
03.001.021 conforme UNI EN 175:1999.
euro (ventitre/49)

cad

23,49

Nr. 40
DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Maschera
TOS21_17.P in materiale termoplastico con fibra di vetro per saldature ad arco elettrico costituita da: telaio ribaltabile, un caschetto di sostegno, una
03.001.022 lastrina plexinat, un vetrino inattinico, conforme UNI EN 175:1999
euro (diciassette/70)

cad

17,70

Nr. 41
DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Protettore
TOS21_17.P semiauricolare dell'udito ad archetto con tamponcini in poliuretano espanso, peso 8 g, conforme alla norma UNI EN 352-2:2004, SNR
03.001.027 23 dB.
euro (quattro/99)

cad

4,99

Nr. 26
TOS21_17.N
05.007.050
Nr. 27
TOS21_17.N
05.007.051
Nr. 28
TOS21_17.N
06.005.001
Nr. 29
TOS21_17.N
07.002.008

Nr. 42
DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Cuffia
TOS21_17.P antirumore con archetto flessibile e ampia apertura delle coppe auricolari, interamente dielettrica, peso g 194, conforme alla norma
03.001.028 UNI EN 352-1:2004, SNR 25 dB (per breve esposizione a livelli medio-bassi di rumore)
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cad

22,87

Nr. 43
DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Occhiali a
TOS21_17.P mascherina in PVC, con elastico di tenuta e lente in policarbonato antiappannamento neutra, per la protezione meccanica, chimica e da
03.001.030 polveri - conformi EN 166:2004
euro (due/45)

cad

2,45

Nr. 44
DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Cuffia
TOS21_17.P antirumore ad alto potere isolante conforme alla norma UNI EN 352-1:2004, SNR 31dB
03.001.032 euro (venticinque/06)

cad

25,06

Nr. 45
DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Inserti
TOS21_17.P auricolari monouso con cordicella costituiti da materiale morbido in schiuma poliuretanica ipoallergica, confezionati a norma UNI EN
03.001.033 352-2:2004, SNR 31 dB
euro (tre/30)

cad

3,30

Nr. 46
DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Guanti da
TOS21_17.P lavoro in lattice pesante per la manipolazione di sostanze chimiche dotati di marchio conformità CE classe III, conforme UNI EN 37403.001.035 1:2017.
euro (zero/49)

cad

0,49

Nr. 47
DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Guanti in
TOS21_17.P crosta per lavori di saldatura e smerigliatura, conforme UNI EN 407:2004.
03.001.036 euro (tre/88)

cad

3,88

Nr. 48
DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.
TOS21_17.P Scarpa da lavoro bassa con dispotivi di sfilamento rapido dotata di puntale in acciaio e lamina antiforo, allacciatura con ganci e
03.002.025 occhielli trattati anticorrosione, sottopiede antistatico, suola in poliuretano bidensità, antistatico, antioli, antiscivolo conforme norma
UNI EN ISO 20345:2012
euro (trentatre/97)

cad

33,97

Nr. 49
DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.
TOS21_17.P Soprascarpe dielettriche realizzate in un unico pezzo, suola antisdrucciolevole e resistenti all'usura, collaudate e certificate a 16000 volt
03.002.026 euro (zero/58)

cad

0,58

Nr. 50
DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.
TOS21_17.P Cintura in vita per il posizionamento sul lavoro, con due anelloni laterali per l'ancoraggio e fune in nylon di diametro 12mm regolabile
03.002.030 fino a 2 metri
euro (settanta/45)

cad

70,45

m

0,96

Recinzioni e accessi di cantiere Transenna modulare in ferro zincato, dimensioni cm 200x H110
euro (cinquantatre/14)

cad

53,14

Recinzioni e accessi di cantiere Barriera new jersey in polietilene zavorrabile con acqua o sabbia, dotata di tappi di carico e scarico e
sistema di collegamento tra i diversi elementi per realizzare filari continui, H.50 cm
euro (quarantaquattro/28)

ml

44,28

idem c.s. ...filari continui, h.80 cm
euro (cinquanta/56)

ml

50,56

Recinzioni e accessi di cantiere Barriera in calcestruzzo prefabbricato C 28/35 tipo "new jersey", a profilo simmetrico con base di cm
60 e altezza cm 80
euro (centoquattro/87)

ml

104,87

idem c.s. ...a profilo asimmetrico con base di cm 60 e altezza cm 80
euro (centoquattro/87)

ml

104,87

idem c.s. ...a profilo simmetrico con base di cm 60 e altezza cm 100
euro (novantaquattro/58)

ml

94,58

Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x
5 mm, con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 1,00
euro (dieci/99)

cad

10,99

Nr. 59
Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x
TOS21_17.P 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 1,50
06.006.002 euro (quindici/42)

cad

15,42

Nr. 60
Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o
TOS21_17.P a batteria, certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006
07.002.001 euro (otto/77)

cad

8,77

euro (ventidue/87)

Nr. 51
TOS21_17.P
05.001.001
Nr. 52
TOS21_17.P
05.001.004
Nr. 53
TOS21_17.P
05.001.006
Nr. 54
TOS21_17.P
05.001.007
Nr. 55
TOS21_17.P
05.001.008
Nr. 56
TOS21_17.P
05.001.009
Nr. 57
TOS21_17.P
05.001.010
Nr. 58
TOS21_17.P
06.006.001

Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 120
euro (zero/96)
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Nr. 61
TOS21_17.P
07.002.002
Nr. 62
TOS21_17.P
07.002.003
Nr. 63
TOS21_17.P
07.002.010

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Segnaletica e illuminazione di sicurezza Faretto con grado di protezione IP65 e attacco E27,50 W
euro (tredici/69)

cad

13,69

Segnaletica e illuminazione di sicurezza Faro alogeno portatile a pile, costituito da materiale molto resistente agli urti e all'acqua
euro (quarantasette/73)

cad

47,73

Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm
125x175, spessore mm 0.5, distanza lettura max 4 metri
euro (uno/59)

cad

1,59

Nr. 64
Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello solo simbolo, da parete, in alluminio, di forma quadrata, dimensione mm 120x120,
TOS21_17.P spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri
07.002.011 euro (tre/59)

cad

3,59

Nr. 65
Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello generico, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, spessore mm 0,5, dimensione
TOS21_17.P mm 120x80
07.002.012 euro (uno/45)

cad

1,45

Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389
euro (settantasette/00)

cad

77,00

Attrezzature di primo soccorso Kit levaschegge costituito da una valigetta dim. cm 23x17x4,5h contenente l'occorrente per togliere
dagli occhi schegge metalliche o di altra natura
euro (trentauno/72)

cad

31,72

Attrezzature di primo soccorso Kit lavaocchi per primo soccorso di lavaggio e medicazione degli occhi
euro (otto/31)

cad

8,31

Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione,
compresa manutenzione periodica - da kg. 6.
euro (quaranta/25)

cad

40,25

Sorveglianza sanitaria Prima visita di sorveglianza sanitaria
euro (quarantauno/12)

cad

41,12

Nr. 66
TOS21_17.P
07.003.001
Nr. 67
TOS21_17.P
07.003.002
Nr. 68
TOS21_17.P
07.003.003
Nr. 69
TOS21_17.P
07.004.001
Nr. 70
TOS21_17.S
07.006.002
Nr. 71
TOS21_17.S
08.002.001

Riunioni di informazione Informazione dei lavoratori mediante la distribuzione di opuscoli informativi sulle norme di igiene e
sicurezza del lavoro
ognuno
euro (ventisette/27)

Nr. 72
Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio
TOS21_17.S posto di lavoro ed alle proprie mansioni
08.002.002 euro (cinquanta/00)
Nr. 73
Riunioni di informazione Spese accessorie e di gestione per assemblea e controlli in materia di sicurezza: costo per ogni addetto
TOS21_17.S euro (tredici/64)
08.002.003
Empoli, 22/11/2021
Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
Ing. Sara Malatesti

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMITTENTE: Comune di Empoli'sicurezza ospedale.dcf' (C:\Users\s.malatesti\Desktop\)]

27,27

ora

50,00

ora

13,64

