
Attività: Servizio invernale di caricamento e spargimento dei cloruri e di sgombero neve sull’autostrada A5 Aosta – Traforo del Monte Bianco.

Codice Descrizione Note Unità di 
misura €/giorno Quantità Durata 

Giorni
Prezzo 
unitario Importo tot.

CS.02.02.017 PANTALONE AD ALTA VISIBILITA' Cadauno 0,22 40,00 420 92,40 3.696,00
CS.02.02.019 GIACCONE AD ALTA VISIBILITA' Cadauno 0,60 40,00 420 252,00 10.080,00
CS.02.02.015 GIUBETTO AD ALTA VISIBILITA' Cadauno 0,30 40,00 420 126,00 5.040,00

CS.02.02.001 Elmetto di protezione

Elmetto di sicurezza, con marchiatura CE e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e 
ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente dall'operatore urante le lavorazioni interferenti. 
Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo 
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di icurezza e Coordinamento, lo smaltimento a fine opera. Il 
dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni 
interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi emporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni 
interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Cadauno 0,15 40,00 420 63,00 2.520,00

CS.01.02.00 
2a

SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 410x240x240 cm 
CON SERVIZIO IGIENICO. Per il primo mese o 
frazione

SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 410x240x240 cm CON SERVIZIO IGIENICO 
Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle dimensioni esterne 
di circa 410x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura grecati dello stessore minimo di 
40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. La dotazione 
idrico-sanitaria sarà comprensiva di piccolo servizio igienico composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca, lavabo e boiler completi di ogni 
accessorio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in cantiere, 
ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il 
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative 
vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono 
escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente.
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Cadauno - 2,00 - 334,30 668,60

CS.01.02.00 
2b

SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 410x240x240 cm 
CON SERVIZIO IGIENICO. Per ogni mese 
successivo o frazione

SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 410x240x240 cm CON SERVIZIO IGIENICO 
Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle dimensioni esterne 
di circa 410x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura grecati dello stessore minimo di 
40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. La dotazione 
idrico-sanitaria sarà comprensiva di piccolo servizio igienico composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca, lavabo e boiler completi di ogni 
accessorio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in cantiere, 
ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il 
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative 
vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono 
escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente.
PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE

Cadauno - 28,00 - 150,90 4.225,20

Lampeggianti Dispositivi segnalatori luminosi per autoveicoli (lampgeggianti) Cadauno - 32,00 - 40,00 1.280,00

Estintore a polverte da 6 Kg. (Classe 55A 
233BC) Dispositivi antincendio Cadauno - 32,00 - 58,00 1.856,00

CS.05.02.00 
1b INFORMAZIONE INFORMAZIONI. Informazione ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile su Rischi interferenziali:                        

costo orario di ogni lavoratore. Cadauno 23,24 40,00 8,00 185,92 7436,80

Riunione di coordinamento fra i 
responsabili dell'impresa e i preposti della 
Committenza. Costo medio pro-caipite per 
riunione

Coordinamento Pro-capite - 2,00 - 100,00 200,00

Compenso fisso per installazione e 
rimozione di segnaletica necessaria per la 
chiusura di una corsia (marcia e/o 
sorpasso e/o casello), su carreggiata a due 
corsie senza corsia di emergenza, 
secondo  “Sommario delle norme per il 
segnalamento temporaneo e l’esecuzione

Segnaletica Cadauno - 20 - 391,23 7.824,60

CS.04.05.00  
2b

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO.  
Per tutta la durata dei lavori, da tenere 
nella zona adibita a spogliatoio

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO.
Cassetta completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: l'uso per la durata 
della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento 
assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il reintegro del contenuto; il mantenimento in un luogo facilmente 
accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo 
della cassetta di medicazione, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurata cadauno per 
assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per 
tutta la durata dei lavori.
PER OLTRE DUE DIPENDENTI

Cadauno - 2 - 220,00 440,00

CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO Pacco di medicazione contenuto conforme secondo D.M. 388 del 15/07/2003 allegato 2. (art. 45 D.Lgs. N° 81 del 2008 Cadauno - 32,00 - 30,00 960,00

46.227,20

R.A.V.  Raccordo Autostradale Valle d’Aosta S.p.A

Computo dei costi sicurezza per rischi interferenziali finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori

TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA INTERFERENZIALI

Cooperazione, coordinamento, consultazione e partecipazione

Dispositivi di protezione individuali

Protezione collettive

Indumenti ad alta visibilità (Classe 3)  Interferenziali  Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, 
completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti, fornito dal datore di lavoro e usato dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. 
Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo 
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il 


	preziario anas duvri interf.

