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 ALLEGATO 3 

Stima dei costi delle misure adottate per eliminare i rischi derivanti da interferenze 

Riferimento art. 26 comma 5) 

I presenti costi della sicurezza stimati nel presente Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali non 

possono essere assoggettati a ribasso d’asta e sono parte integrante del contratto e riguardano le misure 

adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. 

La stima, è stata fatta osservando i principi di cui al punto 4 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/08 in particolare 

al punto 4.1.3.: la stima dei costi dovrà essere congrua, analitica, per voci singole, a corpo o a misura, 

riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area 

interessata, o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi 

non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di 

mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per la 

fornitura o il servizio interessato che comprende, quanto applicabile, la posa in opera ed il successivo 

smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento, nonché le misure di coordinamento necessarie. 

 

Procedimento n. 510-2020 – prot. 0041438-I 

Oggetto dell’ appalto PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI 

STRUMENTAZIONE AUTOMATICA DI LABORATORIO PER LA 

SEMINA DI CAMPIONI BIOLOGICI, PREPARAZIONE VETRINI PER 

ESAME MICROSCOPICO, ARRICCHIMENTO DI BRODI LIQUIDI, 

INCUBAZIONE E LETTURA DELLE PIASTRE SEMINATE 

CORREDATA DI SOFTWA+RE, DI ACCESSORI, MATERIALE DI 

CONSUMO E DISPOSITIVI DI PRELIEVO OCCORRENTI ALLA 

FONDAZIONE IRCCS “CA’ GRANDA – OSPEDALE MAGGIORE 

POLICLINICO”, PER 60 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE 

PER ULTERIORI 60 MESI 

 

Data 01/12/2020 
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VOCE Q.TA’ UNITA’ IMPORTO 

UNITARIO 

IMPORTO 

TOTALE 

Attività di verifica preventiva: 

esecuzione di sopralluoghi, verifiche, ….. 
1 ore 100 100,00€   

Riunioni di coordinamento: azioni informative e di 

cooperazione per le attività da mettere in campo 
1  100 100,00€   

Segnaletica di sicurezza: cartelli di avvertimento, 

obbligo, pericolo, emergenza 
 numero  €   

Realizzazione di apprestamenti necessari a garantire 

la sicurezza durante l’esecuzione dei lavori 
a corpo   200,00€   

Attività di controllo: esecuzione di sopralluoghi, 

verifiche, ….. 
1 ore 100 100,00€   

Totale stima dei costi relativi alla sicurezza del lavoro    500,00€   

 


