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STIMA ONERI DELLA SICUREZZA

1 775  SIC 01  

Compenso a corpo, per la formazione del cantiere stradale e successiva 

sua smobilitazione per l'esecuzione di attività di scavo in trincea su sede 

stradale e relative pertinenza, sia parallelamente che trasversalmente 

all'asse stradale, comprendenti la segnaletica di avvicinamento e di fine 

prescrizione per la corsia di marcia interessata e quella eventuale in senso 

opposto di marcia, il tutto conforme alle prescrizioni del  codice della 

strada ed alle misure di sicurezza previste nel P.S.C. e connessi allegati, 

compreso altresì l'onere della ricerca preventiva di cavi sotterranei sotto 

tensione, condotte di gas e altri sottoservizi interferenti con le opere da 

realizzare ed il mantenimento nel cantiere così allestito. 

Per ciascun cantiere formato.  

Si ipotizzano circa 200 Ordini di Lavoro  

n. 600  600,000 

          SOMMANO   cad = 600,000 46,91 28.146,00 

2 776  SIC 01.1  

Compenso a corpo per la formazione del cantiere stradale e successiva  

sua smobilitazione, per la realizzazione di tutte quelle opere che non 

richiedono l'esecuzione di scavi in trincea (quali realizzazione del 

ripristino stradale definitivo, messa a quota e/o sostituzione di chiusini, 

botole, caditoie e simili), incluse tutte le opere necessarie e complementari  

e comprendente la segnaletica di avvicinamento e di fine prescrizione per 

la corsia di marcia interessata e quella eventuale in senso opposto di 

marcia, nonché la segnaletica e la delimitazione dell'area di interevento, il 

tutto conforme alle prescrizioni del codice della strada e alle misure di 

sicurezza previste nel P.S.C. e connessi allegati, compreso altresì l'onere 

di mantenere il cantiere così allestito. 

Per ciascun cantiere formato.  

Si ipotizzano circa 200 Ordini di Lavoro  

n.600  600,000 

          SOMMANO   cad = 600,000 26,88 16.128,00 

3 777  SIC 02  

Approntamento, per l'intera durata dei lavori e per ogni singolo intervento, 

di recinzione di confinamento aggiuntiva delle aree di cantiere e di lavoro 

su disposizione del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, 

composta da pannelli metallici di rete elettrosaldata zincata a caldo e basi 

in cemento, dotate di ganci e attacchi per collegamento continuo degli 

elementi senza vincolo di orientamento, delle dimensioni circa 3.50 in 

lunghezza e m 1.95 in altezza. 

Nolo per ogni pannello compreso i trasporti, il montaggio e lo 

smontaggio.  

Si ipotizzano circa 500 Ordini di Lavoro  

n. 10 * n. 300  3.000,000 

          SOMMANO   cad = 3.000,000 4,32 12.960,00 

4 778  SIC 03  

Approntamento, per l'intera durata dei lavori, di percorsi carrabili per 

garantire la fruizione dei luoghi interferenti con l'area di cantiere a veicoli, 

mediante passerella metallica, per una lunghezza fino a m 4,00 e larghezza 

fino a m 2,00.  

n. 1*50 ODL circa  50,000 

          SOMMANO   cad = 50,000 28,48 1.424,00 

5 779  SIC 04  

Approntamento, per l'intera durata dei lavori, di percorsi pedonali per 

garantire la fruizione dei luoghi interferenti con l'area di cantiere a  

 A RIPORTARE  58.658,00 



AMAP S.p.A. - Servizio Tecnico  Pag.2  

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  

RIPORTO   58.658,00 

persone, mediante passerella metallica fornita di parapetti su ambo i lati, 

per una lunghezza fino a m 2,00 e larghezza fino a m 1,00.  

n. 1*50 ODL circa  50,000 

          SOMMANO   cad = 50,000 10,41 520,50 

6 780  SIC 05  

Approntamento di dispositivo luminoso, ad integrazione delle 

segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di 

scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con 

lente di polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360° rispetto 

alla base, con lampada alogena, funzionamento a batteria (comprese nella 

valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento 

notturno. Compreso il montaggio in opera su pali, barriere, ecc., e 

successiva rimozione.  

n. 6*50 ODL circa  300,00 

          SOMMANO   cad = 300,00 3,13 939,00 

7 781  SIC 06  

Approntamento di coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione 

traffico, dotato di carrelli per lo spostamento, autoalimentati, con 

autonomia non inferiore a 16 ore, corredati con cento metri di cavo. 

Compresi posa, rimozione e costi di esercizio.  

n. 1*50 ODL circa  50,00 

          SOMMANO   cad = 50,00 75,43 3.771,50 

8 782  SIC 07  

Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta 

densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di 

altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei 

lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo 

di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse 

massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno per un profondità non inferiore 

a cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo 

zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in 

sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di 

garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in 

PVC "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la 

manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o 

riparando le parti non più idonee; compreso lo smantellamento, 

l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. Tutti i materiali 

costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurata 

a metro lineare di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori.  

m 25* n.200 ordini di lavoro  5.000,000 

          SOMMANO   m = 5.000,000 2,22 11.100,00 

9 783  SIC 08  

Approntamento, per l'intera durata dei lavori e per ogni singolo ordine di 

lavoro, della recinzione di confinamento delle aree di cantiere e di lavoro, 

composta da transenne modulari costituite da struttura principale in 

tubolare di ferro, diametro mm 33, e barre verticali in tondino, diametro 

mm 8, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per 

collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento, della 

lunghezza pari a m 2,00 altezza pari a m 1,10. 

Nolo per ogni transenna compreso il montaggio e lo smontaggio. 

n. 10 transenne*100 ODL circa  1.000,000 

          SOMMANO   cad = 1.000,000 2,03 2.030,00 

10 784  SIC 09  

Delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli 

di scavi, ecc, realizzata mediante picchetti metallici del diametro di 14 

mm distanziati non oltre due metri con tappo di protezione in PVC tipo 

"fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di ferro,  

 A RIPORTARE  77.019,00 
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infissi nel terreno per almeno 25 cm, collegati con nastro segnaletico di 

colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. 

Sono compresi: l'uso e la manutenzione per tutto il periodo di durata della 

fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; 

l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.  

m 20* n.100 ordini di lavoro  2.000,000 

          SOMMANO   m = 2.000,000 1,46 2.920,00 

11 785  SIC 10  

Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea per 

la sicurezza e la salute dei lavoratori mediante montanti laterali in legno di 

abete di sezione minima 12x12 cm ad interasse non superiore a 60 cm 

tavole e pannelli di abete multistrato, opportunamente contrastati con 

puntelli o vitoni completo di ogni accessorio per sostenere pareti di scavo 

con spinta del terreno fino a 22 kN/mq con luce libera per sottopasso tubi.

Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al 

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio; 

gli oneri per la graduale progressione dell'armatura di pari passo con 

l'avanzamento dello scavo; i controlli periodici; l'accatastamento e lo 

smaltimento a fine opera del materiale. La misurazione verrà effettuata a 

metro quadrato in proiezione verticale di una sola parete dello scavo, 

intendendo cosi comprese tutte le altre pareti per l'intero sviluppo dello 

scavo.  

mq 10* n.20 ordini di lavoro  200,000 

          SOMMANO   m² = 200,000 13,19 2.638,00 

12 786  SIC 11  

Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea per 

la sicurezza e la salute dei lavoratori mediante sistemi di blindaggio a 

pannelli metallici e puntoni regolabili completo di ogni accessorio per 

sostenere pareti di scavo con spinta del terreno fino a 22 kN/mq con luce 

libera per sottopasso tubi. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di 

lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il 

montaggio e lo smontaggio; gli oneri per la graduale progressione 

dell'armatura di pari passo con l'avanzamento dello scavo; i controlli 

periodici; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera del materiale. La 

misurazione verrà effettuata a metro quadrato in proiezione verticale di 

una sola parete dello scavo, intendendo cosi comprese tutte le altre pareti 

per l'intero sviluppo dello scavo.  

mq 15* n.10 ordini di lavoro  150,000 

          SOMMANO   m² = 150,000 20,77 3.115,50 

13 787  SIC 12  

Parapetto di protezione di aperture verso il vuoto dell'altezza minima di m 

1,00 in legno con tavole da 2.5 cm di spessore, con corrimano posto ad un 

metro dal piano di calpestio, tavola fermapiede alta 20 cm e corrente 

intermedio analogo al corrimano e controventi, ancorati su montanti di 

legno o metallo posti ad interasse minimo di m 1,20 convenientemente 

fissati al piede, compresi tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo 

smontaggio a fine lavoro.  

m10* n.30 ordini di lavoro  300,000 

          SOMMANO   m = 300,000 7,51 2.253,00 

14 788  SIC 13  

Compenso a corpo per l'approntamento e l'utilizzo di attrezzatura secondo 

quanto previsto nei documenti della sicurezza allegati al contratto di 

appalto ed ai loro eventuali necessari aggiornamenti, per l'esecuzione di 

lavorazioni in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, per 

l'attrezzatura minima costituita da rilevatore di gas, mezzi di 

comunicazione radio fra il personale all'esterno addetto alla sicurezza e 

quello impiegato all'interno del luogo confinato, treppiede di sicurezza ad 

altezza regolabile conforme alla norma UNI-EN 795  

 A RIPORTARE  87.945,50 
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classe B, dispositivo retrattile con manovella per il recupero di emergenza, 

imbracature anticaduta conforme alla norma UNI-EN 358-361, 

semimaschera in gomma siliconica conforme alla norma UNI-EN 140 

completa di filtri in ABS classe A2-B2-E2-K2-P3 polivalente, lampada 

portatile antideflagrante, compresi la loro manutenzione e l'eventuale 

sostituzione dopo l'utilizzo nonché ogni altro dispositivo necessario ai 

sensi del D.P.R-177/2011. Compreso altresì l'impiego di personale addetto 

all'assistenza all'esterno dell'ambiente confinato o sospetto di 

inquinamento. 

Per ogni ora di effettivo impiego.  

n. 60 h  60,000 

          SOMMANO   h = 60,000 38,22 2.293,20 

STIMA ONERI DELLA SICUREZZA    € 90.238,70 

STIMA ONERI DELLA SICUREZZA IN C.T.  € 90.000,00  


