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APPALTO
SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN
GLOBAL SERVICE

Unità di
misura

Prezzo Unitario
(€)

Stesura - elaborazione di procedure/istruzioni di sicurezza
operative e loro
distribuzione ai lavoratori.

A CORPO

500,00

Riunioni di coordinamento delle attività per la sicurezza delle
figure
preposte alla sicurezza e alla gestione dei lavori.

A CORPO

500,00

A CORPO

1.500,00

A CORPO

1.500,00

A CORPO

2.000,00

Corso di formazione esterni ai lavoratori su tematiche
indicate dal committente – (*) persone – (*) ore (es. biologico,
chimico, radiazioni ionizzanti, ecc.), comprensivo di docente
esperto, materiale didattico, questionari, test finalizzati alla
verifica dell’apprendimento, attività di segreteria, costo noleggio
materiale audio visivo e locali per la formazione.
Modulo di corso da n. lavoratori, di durata non inferiore a 4 ore.
Il prezzo si intende comprensivo degli oneri dovuti all’appaltatore
per la frequenza in orario di lavoro dei propri dipendenti.
Corso di formazione interni ai lavoratori su tematiche
indicate dal committente – (*) persone – (*) ore (es. biologico,
chimico, radiazioni ionizzanti, ecc.), comprensivo di docente
esperto fornito dall’Azienda Sanitaria, materiale didattico,
questionari, test finalizzati alla verifica dell’apprendimento, attività
di segreteria, costo noleggio materiale audio visivo e locali per la
formazione. Modulo di corso da n. lavoratori, di durata non
inferiore a 4 ore.
Il prezzo si intende comprensivo degli oneri dovuti all’appaltatore
per la
frequenza in orario di lavoro dei propri dipendenti.
Fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale Specifici DPI,
(Facciali FFP2/3 – Guanti sanitari, chimici, biologici – Tute
monouso, ecc.)
comprensiva di formazione e addestramento sull’utilizzo ai
lavoratori.
Consumo annuo stimato.
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Sfasamento temporale delle attività:
Maggiori oneri per lo spostamento temporale delle attività per la
riduzione o eliminazione dei rischi di interferenza.

A CORPO

200,00

Isolamento, delimitazione, interdizione e pulizia di aree/locali
di lavoro

A CORPO

300,00

(*) In funzione dei luoghi di lavoro (aree a rischio), della tipologia di lavori, servizi o forniture, dovranno essere
indicati il numero dei lavoratori esposti da formare e la durata del corso. Si richiedono corsi della durata di
almeno 4 ore su tematiche indicate dal Servizio di Prevenzione e Protezione.

TOTALE COSTI STIMATI PER LA SICURAZZA SU BASE ANNUALE:
• € 6.500,00.= IVA ESCLUSA

