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13_12203
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’

REVISIONE

N. PROTOCOLLO

N. RDA

00

DATA

16/06/20

TIPOLOGIA INTERVENTO

SITI ED AREE
INTERESSATE

DURATA
PRESUNTA
DEI LAVORI

RESPONSABILE
DI PROCESSO
FERROVIENORD

Richiesta di affidamento del servizio di
manutenzione ordinaria, straordinaria dei
presidi e degli impianti antincendio presenti
sull’intera rete ferroviaria, Ramo Milano e Ramo
Iseo, compreso il servizio di pronto intervento

Intera Rete Milano e Iseo

60 mesi

Ing. Paolo
Mantegazza

N. PROG

Per costi della sicurezza si intendono gli oneri necessari per le misure di sicurezza prescritte per ridurre o eliminare
le interferenze individuate. Non sono inclusi nella stima dei costi per la sicurezza quelli derivanti dai rischi dell’attività
propria dell’Appaltatore (es. DPI specifici, formazione ed informazione generale, sorveglianza sanitaria, ecc.). La stima
di riepilogo dei costi della sicurezza viene riportata nella tabella che segue:

1

2

3

4

Formazione
dell’appaltatore sulle
interferenze
Formazione
dell’appaltatore sulle
interferenze
Formazione
dell’appaltatore sulle
interferenze
Formazione ai sensi
del DPR 177/11 art.3
comma 2

9

EURO

Riunione di coordinamento iniziale fra responsabili operativi del
Committente e dell’Appaltatore

99,00 €/h

2

198,00

Riunione di coordinamento fra i capisquadra (preposti)
dell'Appaltatore, e referente del Committente

85,00 €/h

2 ore * 1
caposquadra *
5 anni

850,00

Corso di formazione sulle norme di comportamento in ambito
ferroviario

61,00 €/h

1 h * 2 addetti
* 5 anni

610,00

Formazione erogata al personale dell’appaltatore

61,00 €/h

8h

488,00

4,21 €/cad

2

8,42

10,74 €/cad

2

21,48

17,96 €/cad

2

35,92

29,51 €/cad

2

59,02

0,75 €/m

1 mese *20 m

Delimitazioni

DPI per rischi
interferenziali

8

NR.

Delimitazione di aree di lavoro con paletti mobili, altezza 90-120
cm, diam. 40 mm, posti su base mobile e sistema di
delimitazione con nastro segnaletico bianco-rosso

6

COSTI TOTALI A
CONTRATTO

EURO

DPI per rischi
interferenziali
DPI per rischi
interferenziali

DPI per rischi
interferenziali

QUANTITÀ

DESCRIZIONE

Differenza dispositivo di protezione dei piedi, tra scarpa alta e
bassa, antistatica con tomaia impermeabile in pelle naturale
foderata, suola antiolio e antiacido in poliuretano bidensità,
puntale d’acciaio, assorbimento d’energia nel tallone e lamina
antiforo, con dispositivo di sfilamento rapido
Dispositivo di protezione della testa, elmetto in polietilene ad
alta densità, fascia antisudore, bardatura tessile, con sedi
laterali per inserire adattatori per cuffie e visiere, chiuso,
dielettrico
Indumento ad alta visibilità colore arancio con bande
fluorescenti, gilet non imbottito in cotone e poliestere
Indumento ad alta visibilità colore arancio con bande
fluorescenti, pantalone in cotone e poliestere

5

7

PREZZI UNITARI

VOCE DI COSTO

Per il primo mese
Per ogni mese successivo

0,20 €/m

59 mesi *20 m

Totale costi della sicurezza per RdA 13_12203 (in euro)
RSPP di FERROVIENORD
Ing. Alfonsa Petraglia

15,00
236,00

2521,84

