Procedura aperta

Allegato A2
Stima dei costi relativi alla sicurezza del lavoro SEDE BARI
A. Costo dei mezzi e servizi di protezione collettiva
Nolo o manutenzione di SCALE (conformi alla UNI-EN 131) di diversa tipologia
utili per l’effettuazione di lavori in quota (es. pulizia pareti piastrellate, pulizia di
vetri, ecc.)
A corpo
Segnalazione e/o delimitazione delle superfici di transito che risultano bagnate e
quindi a rischio di scivolamento. Il tutto mediante apposita cartellonistica di pericolo
o in alternativa con posa di fettuccina plastificata a bande bianco-rosse.
A corpo

€ 500,00

€ 250,00

B. Costo delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione collettiva
FORMAZIONE DEI LAVORATORI in materia di gestione delle emergenze e
conseguente adozione delle misure di protezione per i luoghi di lavoro oggetto
dell’appalto (attrezzature antincendio presenti, procedure di allarme, percorsi di
esodo, ecc.)
A corpo
INFORMAZIONE sulle procedure aziendali per la movimentazione manuale dei
carichi, con particolare riguardo alle operazioni congiunte con il personale della
committenza.
A corpo
INFORMAZIONE E FORMAZIONE del personale dell’impresa appaltatrice
sull’utilizzo corretto delle scale a mano o comunque sui lavori in quota in generale.
A corpo
FORMAZIONE ED INFORMAZIONE del per personale sui rischi da inquinamento
e modalità operativa per evitare il degrado ambientale.
A corpo
FORMAZIONE DEI LAVORATORI, con periodicità annuale, in materia procedure
di lavoro da adottare anche sulla base delle prescrizioni fornite dal committente al
fine di rendere residui i rischi di interferenza con l’utenza presente nelle strutture e
con tutto il personale del committente o di altre ditte.
A corpo

€ 200,00

€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00

€ 200,00

C. Costo delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti
nel DUVRI per lavorazioni interferenti
Maggiori oneri connessi al rischio relativo alla consegna delle attrezzature e dei
prodotti nelle aree delle sedi con individuazione di idonee procedure e limitazioni
atte ad eseguire tutte le manovre in sicurezza. (5 U.L.)
Ogni U.L. € 350,00
Costo totale delle procedure contenute nel DUVRI (A+B+C)e previste per specifici motivi di sicurezza
TOTALE
€ 3.500,00
I costi della sicurezza alla sicurezza del lavoro non sono soggetti a ribasso d’asta

Sede Legale: Via Monte Grappa,6–76125 TRANI (BT)–Tel. 0883.491800–492532–Fax 0883.588161 – E-mail: stp.spa.trani@tin.it
Direzione: Viale Lovri, 22-70123 BARI -Tel.080.5058229 / 080.5058280 - Fax 080.5058184-E-mail:stpbari@stpspa.it
Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

1

