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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ONERI SICUREZZA

N. RIF. VOCE N. COEF. LUNGH. LARGH. QUANTITA' IMP. ARTICOLO

1 SICUREZZA E PREPARAZIONE CANTIERE

A.00.00.0150

a) per il primo mese o frazione 1 1,00 1,00 1,00 1,00 n. 1,00 337,00 € 337,00

b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo 1 6,00 1,00 1,00 1,00 n. 6,00 59,90 € 359,40

€ 696,40

A.00.00.0130

a) per il primo mese o frazione 1 1,00 1,00 1,00 1,00 n. 1,00 367,00 € 367,00

b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo 1 6,00 1,00 1,00 1,00 n. 6,00 74,10 € 444,60

€ 811,60

A.00.00.0140

a) per il primo mese o frazione 1 1,00 1,00 1,00 1,00 n. 1,00 603,00 € 603,00

b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo 1 6,00 1,00 1,00 1,00 n. 6,00 118,00 € 708,00

€ 1.311,00

A.00.00.0155

a) per il primo mese o frazione 1 1,00 1,00 1,00 1,00 n. 1,00 322,00 € 322,00

b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo 1 6,00 1,00 1,00 1,00 n. 6,00 155,00 € 930,00

€ 1.252,00

Come definito dal Contratto, l'appalto è a forfait globale chiuso, pertanto il presente computo servirà sola per la compilazione degli S.A.L. , pertanto le quantità non sono vincolanti in quanto L'Appaltatore dichiara di aver eseguito per l'offerta 
un proprio computo metrico estimativo. I costi della sicurezza inerenti ai D.P.I. ,CASSETTA PRONTO SOCCORSO, acqua di cantiere , se pur necessari non vengono indicati poiché ricompresi nelle spese generali d'impresa. 
(prezziari utilizzati: Camera di commercio di Milano Dic. 2018/ Anas 2019 / Opere Pubbliche Regione Lombardia 2019)

CODICE 
DESCRIZIONE

ALTEZZA 
PESO

PREZZO 
UNITARIO

COSTO 
MANODOPERA

INCIDEN. 
%

Container uso magazzino, con porta frontale grande, 2 ante, (dimensioni esterne c.a. m. 6,00x 
2,40 x 2,50 h.), chiusura  tramite aste e maniglie con occhiello per lucchetto.

€/cad

€/cad

Monoblocco uso ufficio (dimensioni esterne c.a. m. 5,00 x 2,40 x 2,90 h.) costituito da pannelli in 
lamiera con interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di pavimento, tetto, porte, 
finestre, impianto elettrico, trasportabile su autocarro, già finito, accoppiabile e sovrapponibile, 
escluso allacciamento elettrico (da quantificarsi a parte).

€/cad

€/cad

Monoblocco uso spogliatoio, mensa (dimensioni esterne c.a. m. 5,00 x 2,40 x 2,90 h.) costituito da 
pannelli in lamiera con interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di pavimento, tetto, 
porte, finestre, impianto elettrico, trasportabile su autocarro, già finito, accoppiabile e 
sovrapponibile, escluso allacciamento elettrico (da quantificarsi a parte).

€/cad

€/cad

Bagno chimico mobile, in materiale plastico, compresa la consegna e il posizionamento in 
cantiere. Sono altresì compresi n.1 intervento settimanale di pulizia nonché quello a fine locazione.

€/cad

€/cad
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N. RIF. VOCE N. COEF. LUNGH. LARGH. QUANTITA' IMP. ARTICOLOCODICE 
DESCRIZIONE

ALTEZZA 
PESO

PREZZO 
UNITARIO

COSTO 
MANODOPERA

INCIDEN. 
%

A.00.00.0175

1 1,00 440,00 1,00 1,00 ml 440,00

1 1,00 15,00 1,00 1,00 ml 15,00

1 1,00 140,00 1,00 1,00 ml 140,00

1 1,00 10,00 1,00 1,00 ml 10,00

1 1,00 120,00 1,00 1,00 ml 120,00

ml 725,00 €/ml 18,90 € 13.702,50

A.00.00.0160

a) per il primo mese o frazione 2 1,00 1,00 1,00 6,00 ml 12,00 €/ml 15,30 € 183,60

b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo 2 6,00 1,00 1,00 6,00 ml 72,00 €/ml 3,45 € 248,40

€ 432,00

A.00.00.0170

Protezione per proiezione di materiale della sede ferroviaria

a) per il primo mese o frazione 2 1,00 1,00 10,00 2,50 n. 50,00 €/mq 23,40 € 1.170,00

b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo 2 3,00 1,00 10,00 2,50 n. 150,00 €/mq 2,10 € 315,00

€ 1.485,00

SIC.03.01.001

per fornitura in opera per l'impianto base per la durata dei lavori 1 1 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 362,00 € 362,00

A.00.00.0500

30 1 1,00 1,00 1,00 30,00

30,00 5,65 € 169,50

A.00.00.0010

a) per il primo mese o frazione 2 1,00 1,00 30,00 5,00 mq 300,00 €/mq 10,40 € 3.120,00

2 1,00 1,00 4,00 5,00 mq 40,00 €/mq 10,40 € 416,00

b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo 2 1,00 1,00 30,00 5,00 mq 300,00 €/mq 1,05 € 315,00

2 1,00 1,00 4,00 5,00 mq 40,00 €/mq 1,05 € 42,00

Formazione di cesata in rete plastificata compresa struttura costituita da montanti e traversi, per la 
delimitazione e la protezione dell'area di intervento; altezza massima di 2 m

Recinzione mobile, costituita da pannelli grigliati standard, altezza 2,00 m, in rete metallica 
zincata, comprensiva di elementi di base prefabbricati di calcestruzzo per il fissaggio dei pannelli: 
(ingressi cantiere)

Cesata in tavole di legno compresa struttura costituita da montanti e traversi, per la delimitazione 
e la protezione dell'area di intervento; altezza massima di 4 m

IMPIANTO DI TERRA, costituito da corda di rame di adeguata sezione direttmnte interrato, 
connesso con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce di mm 50x50x5, 
compreso lo scasso e il ripristino del terreno. Sono compresi: - l'uso della durata dei lavori al fin di 
grantire la sicurezza dei lavoratori - la manutenzione, la revisione periodica e il controllo di 
sicurezza - il montaggio e losmontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei 
lavoratori queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori - immediato 
sostituzione in caso di usura - dichiarazione dell'istallatore autorizzato - lo smantellamento a fine 
fase lavoro. L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa. e' in oltre compreso quanto altro occorre 
per l'utilizzo temporaneo dell'impianto, al fine di gratire la sicurezza dei lavoratori

cad.

cad. €/cad

Cartelli di obbligo, divieto, pericolo, informazione e salvataggio su supporto in alluminio g) formato 
360 x 260

cad

cad €/cad

Ponteggio di facciata a telai prefabbricati in opera, misurato sulla superficie esterna, in proiezione 
verticale effettiva del ponteggio:
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N. RIF. VOCE N. COEF. LUNGH. LARGH. QUANTITA' IMP. ARTICOLOCODICE 
DESCRIZIONE

ALTEZZA 
PESO

PREZZO 
UNITARIO

COSTO 
MANODOPERA

INCIDEN. 
%

€ 3.893,00

A.00.00.0030

a) per il primo mese o frazione 2 2,00 1,00 30,00 1,10 mq 132,00 €/mq 11,00 € 1.452,00

2 2,00 1,00 4,00 1,10 mq 17,60 €/mq 11,00 € 193,60

b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo 2 2,00 1,00 30,00 1,10 mq 132,00 €/mq 0,66 € 87,12

2 2,00 1,00 4,00 1,10 mq 17,60 €/mq 0,66 € 11,62

€ 1.744,34

A.00.00.0460 Estintore a polvere da parete, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro

b) con carica nominale da 9 Kg, per ogni mese 6 1 1,00 1,00 1,00 6,00

6,00 5,30 € 31,80

1S.00.010.0010 25 1 1,00 1,00 1,00 ore 25,00

ore 25,00 €/ore 44,31 € 1.107,75

Analisi prezzi 1(vedi allegato)

A corpo € 16.925,70

TOTALE SICUREZZA E PREPARAZIONE CANTIERE € 43.924,59

Piano di lavoro o di sottoponte per ponteggio di facciata e castelli di carico, corredato di 
fermapiede e parapetto misurato in pianta effettiva del piano di lavoro e sottoponte:

cad.

cad. €/cad

Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 
e s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza in 
fase di esecuzione, per particolari e delicate lavorazioni, che non
rientrano nell’ordinarietà, atte a risolvere le interferenze. 

Nolo per 30 Giorni di impianto di illuminazione notturna(N° 4 Torri Faro)  per lavori ferroviari 
alimentato da gruppo elettrogeno a gasolio e costituito da linee elettriche e lampade necessaria 
per l'adeguata illuminazione durante le lavorazioni notturne. Trasporti, assicurazione, dichiarazioni 
di conformità , consumi di gasolio compresi. (p.s: sarà facoltà dell'impresa adottare altri sistemi 
d'illuminazione, anche alimentata da corrente elettrica da linee elettriche indicate dagli enti, il tutto 
purchè in sicurezza e comprensivo di eventuali allacci , consumi, progetti e dichiarazioni di 
conformità).


