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Tabulato degli oneri per la sicurezza 
 

Nella tabella seguente sono indicate le voci specifiche degli oneri per la sicurezza riferiti al cantiere sito in 

via del Gesso - BARLETTA 70051 (BA). 

Descrizione voce U.M. Q.tà Prezzo € Importo € 

DPC - Pronto soccorso 
 
Kit in conformità al D.M. 388 ALL. 1, indicato per luoghi di 
lavoro con tre e più lavoratori (armadietto). 

Cad 3,00 196,00 588,00

DPC - Segnaletica 
 
Segnali informativi di forma quadrata delle dimensioni di 
200mm. per lato. Realizzati in alluminio dello spessore di 
mm.1,5. Resistenti agli agenti atmosferici, adatti per uso 
interno ed esterno. 

Cad 12,00 9,10 109,20

DPI - Caschi 
 
Caschi di protezione con fori di aerazione, testati secondo 
lo standard Europeo EN397. Costruiti in poliuretano ad alta 
intensità. 

Cad 4,00 23,40 93,60

DPI - Guanti 
 
Guanti con elevata resistenza alle sostanze chimiche a 
base acquosa. Palmi e dita con rilievi per una presa anche 
in condizioni di umidità, fodera felpata. 

Paio 4,00 5,70 22,80

DPI - Imbracature 
 
Dispositivo anticaduta con arrotolatore automatico con fune 
in acciaio da m. 22,00, tipo Stop Max o simile. 

Cad 4,00 986,70 3.946,80

DPI - Indumenti protettivi 
 
Gilet con strisce riflettenti, in poliestere. 

Cad 4,00 19,61 78,44

DPI - Mascherine 
 
Mascherina per polveri e fumi, dotata di due elastici 
regolabili e preminaso. Adatta per lavori di saldatura, tipo 
3M, Moldex, Willson o simile. Capacità filtrante P3. 

Cad 4,00 14,55 58,20
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Descrizione voce U.M. Q.tà Prezzo € Importo € 

DPI - Occhiali e maschere 
 
Occhiali a mascherina di protezione ad alta sicurezza, 
adattabile ai lineamenti facciali per la massima sicurezza, 
visione panoramica. 

Cad 3,00 21,51 64,53

DPI - Tappi e cuffie 
 
Tappi acustici Ultra - Tech di concezione avanzata che 
permettono di migliorare la qualità del suono percepito 
quando si indossano (voce umana). Gli Ultra - Tech non 
sono concepiti per una attenuazione elevata, ma per 
essere usati in presenza di rumore moderato. 
Attenuazione: si attivano oltre i 63 HZ; a 1.000 HZ si ha una 
attenuazione pari a 18,7 dB; a 8.000 HZ si ha una 
attenuazione pari a 27,3 dB. 

Coppia 3,00 27,83 83,49

Installazione cantiere - Moduli prefabbricati polifunzionali 
 
Modulo prefabbricato polifunzionale avente le seguenti 
caratteristiche: 
a) struttura portante, costituita da telaio di base superiore 
ed inferiore e montanti in profilati di acciaio zincato con 
sistema sendzimir, pressopiegati, profilati e sagomati a 
freddo a giunti saldati, con angoli esterni arrotondati 
antinfortunio ed esterni arrotondati antiannidamento; 
b) pareti esterne ed interne in pannelli modulari sandwich 
dello spessore di 40mm., finitura a buccia d'arancia liscia 
senza micronervature con supporti in lamiera zincata dello 
spessore di 0,5mm., isolante interno in poliuretano espanso 
di densità pari a 40kg/mc. avente coefficiente di 
trasmissione termica pari a 0,38Kcal/mqhC°. 
Completamente lavabili; 
c) coperture in pannelli modulari sandwich dello spessore di 
40mm., finitura a buccia di arancia liscia senza 
micronervature con supporti in lamiera zincata preverniciata 
dello spessore di 0,5mm e isolante interno in poliuretano 
espanso di densità pari a 40Kg/m, avente coefficiente di 
trasmissione termica pari a 0,38Kcal/mqhC, rinforzati da 
una particolare sagoma esterna grecata per permettere 
eventuali interventi di manutenzione. Completamente 
lavabili; 
d) gronda perimetrale in acciaio zincato preverniciato 
completa di pluviali per il deflusso delle acque piovane; 
e) pavimento realizzato con traverse di rinforzo in lamiera 
zincata, saldate al telaio di base, piano pavimento in 
materiale ligneo con trattamento antiumidità, pavimento in 
PVC in rotoli ancorati al piano con adeguati collanti. 
Completamente lavabili; 
f) accessori e completamenti tipo viti, bulloni, sigillanti, 
guarnizioni necessari per completare tutte le opere 
meccaniche; 
g) verniciatura con ciclo comprendente spazzolatura e 
sgrassaggio delle superfici, uno strato di primer con 
funzione di sottofondo antiruggine e due strati di 
verniciatura elettrostatica a finire; 
h) Infissi realizzati in alluminio preverniciato della serie R 40 
completi di accessori e chiusure tamponati con pannelli 
ciechi print e vetri camera; 

Cad 1,00 7,60 7,60
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Descrizione voce U.M. Q.tà Prezzo € Importo € 

i) impianto elettrico realizzato con canaletta sovrapposta 
autoestinguente nella misura di un punto luce e una presa 
d'attacco per ogni ambiente, un interruttore 
magnetotermico differenziale, colonne montanti con scatole 
di derivazione dal differenziale alle rispettive utenze, 
cavetto per la messa a terra. Tutti i componenti sono a 
norma CEI. 
Dimensioni di mt. 3,00x2,50x2,50. 
Costo noleggio giornaliero. 
 

Totale oneri per la sicurezza: € 5.052,66. 


