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COSTI DELLA SICUREZZA PER L’ELIMINAZIONE E/O RIDUZIONE
DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Si riporta di seguito la stima dei costi relativi all’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le
conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atte a garantire per tutta la durata dei
lavori, il rispetto delle norme di prevenzione infortuni e la tutela e la salute dei lavoratori.
I costi per la sicurezza sono stati determinati tenendo conto che gli oneri riferiti alle strutture ed agli
impianti sono a carico della Committenza; restano pertanto a carico dell’aggiudicatario i costi relativi agli
adempimenti esclusivamente connessi agli aspetti gestionali dell’attività di lavoro.
I costi della sicurezza, nell’importo determinato e precisato in sede di gara, non sono soggetti a ribasso
d’asta e su richiesta, saranno messi a disposizione, sia dei Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
sia delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.
La stima dei costi interferenziali risulta essere pari a € 5.800,00 annui, come si evince dal seguente
computo metrico estimativo.
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI
par.ug.

lung.

larg.

Quantità

H/peso

IMPORTI
unitario TOTALE

LAVORI A CORPO
Costo delle procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici
motivi di sicurezza (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - Punto 4.1.1, lett. e)
1

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.).
(Costo annuo – n. 35 lavoratori x 1h)

35*1
SOMMANO ore

2

35
35

33,31

1.165,85

35
35

33,31

1.165,85

104
104

33,31

3.464,24

1
1

4,06

4,06

FORMAZIONE DEI LAVORATORI in materia di procedure di lavoro da
adottare anche sulla base delle prescrizioni fornite dal committente al fine
di rendere residui i rischi di interferenza con l’utenza presente e con tutto il
personale del committente o di altre ditte.
(Costo annuo – n. 35 lavoratori x 1h)
35*1
SOMMANO ore
Costo delle misure di coordinamento relative all'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - Punto 4.1.1, lett. g)

3

RIUNIONI DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO fra i
responsabili delle imprese operanti in cantiere e il committente finalizzate
alla definizione degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi da
interferenza, con cadenza settimanale.
(Costo annuo – n. 1 responsabile x 52 settimane x 2h)

1*52*2
SOMMANO ore

4

Arrotondamento
1
SOMMANO a corpo

Totale stima dei costi annui relativi alla sicurezza del lavoro
euro

5.800,00

DUVRI

L'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è in parte ottenuta con l’applicazione delle misure
organizzative ed operative individuate nel presente documento, comprese quelle di cui all'allegato "Verbale
di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento", nonché negli eventuali "Verbali di
Coordinamento in corso d'opera" che si rendessero necessari successivamente alla stipula del contratto.
Eventuali ulteriori costi per la sicurezza, dovuti alle interferenze, saranno comunque a carico della
Committenza.

