Comune di San Giovanni in Persiceto

Appalto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DELLA
BIBLIOTECA “ R.PETTAZZONI” DI SAN MATTEO DELLA DECIMA E
“SEZIONE RAGAZZI” DELLA BIBLIOTECA G.C.CROCE DI SAN
GIOVANNI IN PERSICETO”
PERIODO 01.01.2012 – 31.12.2014

Ditta Appaltatrice: _____________________________

Stima dei costi relativi alla sicurezza del lavoro con
particolare riferimento a quelli propri connessi all’appalto
(Art. 26 comma 5 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81)

REDATTO DA

REVISIONE N.
0

DATA
Giugno 2011

Premessa
I costi della sicurezza devono essere quantificati e non assoggettati a ribasso d’asta. In analogia ai
lavori, come previsto dall’art. 7 comma 1 del DPR 222/2003, sono quantificabili come costi della
sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l’eliminazione o la riduzione dei
rischi interferenti individuate nel DUVRI, così come indicativamente riportato di seguito:
a) gli apprestamenti previsti nel DUVRI (come ponteggi, trabattelli, etc.);
b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente
previsti nel DUVRI per lavorazioni interferenti;
c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti
antincendio, degli impianti di evacuazione fumi previsti nel DUVRI;
d) i mezzi e servizi di protezione collettiva previsti nel DUVRI (come segnaletica di sicurezza,
avvisatori acustici, etc.);
e) le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti previsti nel DUVRI;
g) le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura (quindi NON A
PERCENTUALE), riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o
listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del
committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà
riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi
della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per la fornitura o il servizio
interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio,
l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.
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Costo delle procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza

(art.7,

comma 1, lett. e, D.P.R. 222/03)

- PARTECIPAZIONE ALLE PROVE DI EVACUAZIONE organizzate dal
Committente dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto.
A corpo

€ 150,00

- 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

€ 150,00

- Quota parte dei costi per la FORMAZIONE DEI LAVORATORI QUALI
ADDETTI ALLE MISURE ANTINCENDIO E PRONTO SOCCORSO.
€ 250,00

Costo delle procedure contenute nel DUVRI e
previste per specifici motivi di sicurezza

€ 550,00

Costo delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva (art.7, comma 1, lett. g, D.P.R. 222/03)
- RIUNIONI DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO fra i
responsabili delle imprese operanti nelle sedi dove devono svolgere il
servizio e il committente, prevista all’inizio dei lavori, e comunque con
periodicità finalizzate alla definizione degli interventi di protezione e
prevenzione dai rischi.
A corpo

Costo delle misure di coordinamento relative all'uso
comune
di
apprestamenti,
attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

€ 250,00

€ 250,00
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Riepilogo della Stima dei costi relativi alla sicurezza del lavoro

€
Costo degli apprestamenti previsti nel DUVRI

-

Costo delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione
individuale eventualmente previsti nel DUVRI per lavorazioni interferenti

-

Costo degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche,
degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi

-

Costo dei mezzi e servizi di protezione collettiva

-

Costo delle procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di
sicurezza

€ 550,00

Costo degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo
sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti

-

Costo delle misure di coordinamento relative all'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione
collettiva

€ 250,00

Totale Stima dei costi relativi alla sicurezza del lavoro

€ 800,00

I costi della sicurezza alla sicurezza del lavoro
non sono soggetti a ribasso d’asta
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