
ALLEGATO N. 3

ART. DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO UNITARIO IMPORTO

A
TRABATTELLO mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e 
quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di 
utilizzo: per altezze fino a 3,6 m

mese 6 62,28 € 373,68 €

B
TRABATTELLO mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e 
quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di 
utilizzo: per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m

mese 6 103,27 € 619,62 €

C

PIATTAFORMA AUTOCARRATA H = 16; P = 200; HL = 0,00; N = 2
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di PIATTAFORMA AUTOCARRATA con autista operatore.
Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di piattaforma, è limitato al tempo occorrente per eseguire una o 
più specifiche fasi di lavoro .
Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi, il fermo macchina; il gasolio e l'autista operatore per il funzionamento del mezzo 
durante l'esecuzione delle fasi specifiche di lavoro; l'allontanamento a fine opera.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della piattaforma.
H: Altezza di lavoro nella massima estensione; P: Portata in Kg. sulla piattaforma; HL: Altezza di lavoro in basso; N: Numero operatori 
presenti nella piattaforma. (Le dimensioni sotto riportate sono indicative.)
Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche previste Piattaforma autocarrata H = 16; P = 
200; HL = 0,00; N = 2.

ora 6,00 56,43 € 338,58 €

D

PIATTAFORMA AUTOCARRATA "in negativo" H = 27; P = 250; HL = -5,00; N = 2
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di PIATTAFORMA AUTOCARRATA con autista operatore.
Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di piattaforma, è limitato al tempo occorrente per eseguire una o 
più specifiche fasi di lavoro .
Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi, il fermo macchina; il gasolio e l'autista operatore per il funzionamento del mezzo 
durante l'esecuzione delle fasi specifiche di lavoro; l'allontanamento a fine opera.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della piattaforma.
H: Altezza di lavoro nella massima estensione; P: Portata in Kg. sulla piattaforma; HL: Altezza di lavoro in basso; N: Numero operatori 
presenti nella piattaforma. (Le dimensioni sotto riportate sono indicative.)
Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche previste Piattaforma autocarrata H = 27; P = 
250; HL = - 5,00; N = 2.

ora 6,00 87,83 € 526,98 €

E
NOLEGGIO DI SCALA PORTATILE del tipo a sfilo o a pioli oppure multi-posizione in alluminio con estensione massima di 4,00 ml, 
conforme all’utilizzo secondo il Decreto Legislativo 81/08 e secondo norma EN 131; il costo è da intendersi al giorno. 
Indipendentemente dalle strutture/apparecchiature verificate.

giorno 40 30,00 € 1.200,00 €

F CASSETTA contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389 cad 1 75,74 € 75,74 €

G Otoprotettore modello "cuffia" per ambienti con presenza di rumore 80 (dBA)<LEX,8h 85 (dBA) cad 2 25,00 € 50,00 €

H
Mascherina facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2 (per polveri solide, anche nocive) odori sgradevoli e
vapor i non tossici, valvola di espirazione, bardatura nucale costituita da due elast ici in gomma,
linguet ta str inginaso; per ogni giorno di utilizzo.

cad 50 3,50 € 175,00 €

3.359,60 €

VERIFICA DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E DEI RECIPIENTI IN PRESSIONE

COMPUTO METRICO ONERI DELLA SICUREZZA 

TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA


