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SEZIONE 1

PREZZI PREDEFINITI DEI SERVIZI

I prezzi unitari, di seguito riportati, saranno utilizzati per determinare il corrispettivo a canone relativo
alle attività periodiche dei servizi organizzativi, tecnici ed alle persone, nonché per determinare il
corrispettivo extra canone per le attività non comprese nel canone ed il corrispettivo per le attività una
tantum.

1.1

SERVIZIO ORGANIZZATIVI

DDS

DUE DILIGENCE PER LA
SICUREZZA

Codice

Voce

DDS1

Due Diligence per
la Sicurezza

fino a 5 Edifici

DDS2

Due Diligence per
la Sicurezza

DDS3

Due Diligence per
la Sicurezza

PCR

PIANO DELLE COMPETENZE E
RESPONSABILITA’

Codice

Voce

PCRF

PCR1

PCR2

PCR3

PCR4

Piano delle
Competenze e
Responsabilità
Piano delle
Competenze e
Responsabilità
Piano delle
Competenze e
Responsabilità
Piano delle
Competenze e
Responsabilità
Piano delle
Competenze e
Responsabilità

PREZZI
Servizi
singoli

Pacchetto
1

Pacchetto
2

Unità di
misura

1.085,500

Euro / plesso

per ogni Edificio da 6
fino a 20

721,500

Euro / plesso

per ogni Edificio oltre 20

539,500

Euro / plesso

PREZZI
Servizi
singoli

Pacchetto
1

Pacchetto
2

Unità di
misura

Forfait base (fino a 20
lavoratori)

300,000

298,800

297,600

Euro / anno

per ogni unità da 21 a 50
lavoratori

5,640

5,602

5,565

Euro / lavoratore
/ anno

per ogni unità da 51 a
500 lavoratori

4,350

4,321

4,292

Euro / lavoratore
/ anno

per ogni unità da 501 a
1000 lavoratori

2,850

2,831

2,812

Euro / lavoratore
/ anno

per ogni unità oltre i
1000 lavoratori

2,100

2,086

2,072

Euro / lavoratore
/ anno

SAC

SUPPORTO NELL’ATTUAZIONE
DEI COMPITI (FILIERA DI TUTELA
E GARANZIA)

Codice

Voce

PREZZI
Servizi
singoli

Pacchetto
1

Pacchetto
2
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SACF

SAC1

SAC2

SAC3

SAC4

Supporto
all’attuazione
compiti
Supporto
all’attuazione
compiti
Supporto
all’attuazione
compiti
Supporto
all’attuazione
compiti
Supporto
all’attuazione
compiti

dei

Forfait base (fino a 20
lavoratori)

1.750,000

1.745,000

1.740,000

Euro / anno

dei

per ogni unità da 21 a 50
lavoratori

57,500

57,270

57,040

Euro / lavoratore
/ anno

dei

per ogni unità da 51 a
500 lavoratori

45,000

44,820

44,640

Euro / lavoratore
/ anno

dei

per ogni unità da 501 a
1000 lavoratori

32,500

32,370

32,240

Euro / lavoratore
/ anno

dei

per ogni unità oltre i
1000 lavoratori

20,000

19,920

19,840

Euro / lavoratore
/ anno

PPI

PIANO PLURIENNALE DEGLI
INVESTIMENTI

Codice

Voce

PPI1

Piano Pluriennale
degli Investimenti

fino a
quadrati

PPI2

Piano Pluriennale
degli Investimenti

PPI3

PREZZI
Servizi
singoli

Pacchetto
1

Pacchetto
2

Unità di
misura

0,480

0,478

0,475

Euro / metro
quadrato anno

da 2.001 a 10.000 metri
quadrati

0,380

0,378

0,376

Euro / metro
quadrato anno

Piano Pluriennale
degli Investimenti

da 10.001 a 50.000 metri
quadrati

0,260

0,259

0,257

Euro / metro
quadrato anno

PPI4

Piano Pluriennale
degli Investimenti

oltre i 50.000
quadrati

0,160

0,159

0,158

Euro / metro
quadrato anno

SPI

SISTEMA PREMIANTE INAIL

Codice

Voce

SPI

Sistema premiante INAIL

SGSL

SISTEMA DI GESTIONE DELLA
SICUREZZA SUL LAVORO

Codice

Voce

RSGSLF
RSGSL1
RSGSL2
RSGSL3
RSGSL4
SGSLF

SGSL1

Realizzazione del
SGSL
Realizzazione del
SGSL
Realizzazione del
SGSL
Realizzazione del
SGSL
Realizzazione del
SGSL
Supporto al
mantenimento del
SGSL
Supporto al
mantenimento del
SGSL

2.000

metri

metri

PREZZI
Servizi
singoli

Pacchetto
1

Pacchetto
2

Unità di
misura

15,000%

%

PREZZI
Servizi
singoli

Pacchetto
1

Pacchetto
2

Unità di
misura

2.100,000

2.094,400

2.088,800

Euro

75,000

74,800

74,600

Euro / lavoratore

56,250

56,100

55,950

Euro / lavoratore

41,250

41,140

41,030

Euro / lavoratore

30,000

29,920

29,840

Euro / lavoratore

Forfait base (fino a 20
lavoratori)

1.575,000

1.570,800

1.566,600

Euro / anno

per ogni unità da 21 a 50
lavoratori

52,500

52,360

52,220

Euro / lavoratore
/ anno

Forfait base (fino a 20
lavoratori)
per ogni unità da 21 a 50
lavoratori
per ogni unità da 51 a
500 lavoratori
per ogni unità da 501 a
1000 lavoratori
per ogni unità oltre i
1000 lavoratori
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SGSL2

SGSL3

SGSL4
ASGSL

Supporto al
mantenimento del
SGSL
Supporto al
mantenimento del
SGSL
Supporto al
mantenimento del
SGSL
Accompagnamento
alla certificazione
SGSL

per ogni unità da 51 a
500 lavoratori

41,250

41,140

41,030

Euro / lavoratore
/ anno

per ogni unità da 501 a
1000 lavoratori

30,000

29,920

29,840

Euro / lavoratore
/ anno

per ogni unità oltre i
1000 lavoratori

22,500

22,440

22,380

Euro / lavoratore
/ anno
%

30%
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1.2

SERVIZI TECNICI

DVR

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Codice

Voce

DVRUF

Valutazione dei
rischi

DVRU1

Valutazione dei
rischi

DVRU2

Valutazione dei
rischi

DVRU3

Valutazione dei
rischi

DVRU4

Valutazione dei
rischi

DVRNUF

Valutazione dei
rischi

DVRNU1

Valutazione dei
rischi

PREZZI
Servizi
singoli

Pacchetto 1

Pacchetto 2

720,000

717,600

715,200

27,025

26,931

26,837

20,125

20,055

19,985

17,250

17,190

17,130

10,925

10,887

10,849

900,000

897,000

894,000

Euro / anno

per ogni unità da 21 a 50
lavoratori addetti ad attività
non assimilabili a quelle
d'ufficio

33,350

33,234

33,118

Euro /
lavoratore
anno

DVRNU2

Valutazione dei
rischi

per ogni unità da 51 a 500
lavoratori addetti ad attività
non assimilabili a quelle
d'ufficio

25,300

25,212

25,124

Euro /
lavoratore
anno

DVRNU3

Valutazione dei
rischi

per ogni unità da 501 a 1000
lavoratori addetti ad attività
non assimilabili a quelle
d'ufficio

21,850

21,774

21,698

Euro /
lavoratore
anno

DVRNU4

Valutazione dei
rischi

per ogni unità oltre i 1000
lavoratori addetti ad attività
non assimilabili a quelle
d'ufficio

13,800

13,752

13,704

Euro /
lavoratore
anno

GRC1

Gestione dei
registri di controllo

fino a 2.000 metri quadrati

0,405

Euro / metro
quadrato anno

GRC2

Gestione dei
registri di controllo

da 2.001 a 10.000 metri
quadrati

0,255

Euro / metro
quadrato anno

GRC3

Gestione dei
registri di controllo

da 10.001 a 50.000 metri
quadrati

0,141

Euro / metro
quadrato anno

GRC4

Gestione dei
registri di controllo

oltre i 50.000 metri quadrati

0,054

Euro / metro
quadrato anno

SS

Sopralluogo
straordinario

Sopralluogo straordinario

373,750

EX01

Esami strumentali

Indagine microclimatica per
la determinazione dello stato
generico degli ambienti di
lavoro (tipo “A”)

17,100

Forfait base (fino a 20
lavoratori) addetti ad attività
d'ufficio
per ogni unità da 21 a 50
lavoratori addetti ad attività
d'ufficio
per ogni unità da 51 a 500
lavoratori addetti ad attività
d'ufficio
per ogni unità da 501 a 1000
lavoratori addetti ad attività
d'ufficio
per ogni unità oltre i 1000
lavoratori addetti ad attività
d'ufficio
Forfait base (fino a 20
lavoratori) addetti ad attività
non assimilabili a quelle
d'ufficio

372,450
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371,150

Unità di
misura
Euro / anno
Euro /
lavoratore
anno
Euro /
lavoratore
anno
Euro /
lavoratore
anno
Euro /
lavoratore
anno

Euro / giorno
uomo
Euro /
rilevamento
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Esami strumentali

Indagine
microclimatica
finalizzata alla verifica della
variazione del microclima nel
corso
della
giornata
lavorativa,
con
durata
minima del rilievo pari a 6
ore (tipo “B”)

121,500

Euro /
rilevamento

EX03

Esami strumentali

Indagini microclimatiche per
singola postazione per la
verifica delle condizioni di
benessere, con misurazioni
effettuate al livello testa,
tronco, piedi (tipo “C”)

17,100

Euro /
rilevamento

EX04

Esami strumentali

Misurazioni
d’aria

13,500

Euro /
rilevamento

15,750

Euro /
ambiente

7,200

Euro /
postazione

20,250

Euro /
rilevamento

20,250

Euro /
lavoratore

EX02

dei

ricambi

Indagine
illuminotecnica
finalizzata alla verifica delle
condizioni di illuminamento
di un ambiente di lavoro
(tipo “A”)
Indagine illuminotecnica per
la verifica dell’idoneità delle
postazioni
con
videoterminale, con misure
di
illuminamento
e
luminanza
secondo
la
specifica norma (tipo “B”)
Rumore (tipo “A”): indagini
finalizzate
alla
determinazione
della
rumorosità di macchine o
impianti (determinazione del
Leq e del Lpeak)
Rumore
(tipo
“B”):
determinazione
dell’esposizione personale al
rumore
ai
sensi
della
specifica norma

EX05

Esami strumentali

EX06

Esami strumentali

EX07

Esami strumentali

EX08

Esami strumentali

EX09

Esami strumentali

Rumore (tipo “C”): mappa
del rumore

171,000

Euro / giorno
uomo

EX10

Esami strumentali

Rilevazione rumore mediante
misure dosimetriche

90,000

Euro / giorno
uomo

EX11

Esami strumentali

Vibrazioni corpo intero

315,000

EX12

Esami strumentali

Vibrazioni mano-braccio

225,000

EX13

Esami strumentali

EX14

Esami strumentali

EX15

Esami strumentali

EX16

Esami strumentali

Valutazione
campi
elettromagnetici a bassa
frequenza–
misure
su
apparecchiature o impianti
specifici
Valutazione
campi
elettromagnetici ad alta
frequenza–
misure
su
apparecchiature o impianti
specifici
Rilevazioni strumentali per
radiazioni ottiche artificiali
(ROA)
Idrocarburi
Aromatici (IPA)

Policiclici

20,250

Euro /
rilevamento

33,750

Euro /
rilevamento

157,500

Euro /
rilevamento

54,000

Euro /
giornata
indagine
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Euro /
giornata
indagine
Euro /
giornata
indagine

EX17

Esami strumentali

Misure ergonometriche e dei
carichi di lavoro

157,500

EX18

Esami strumentali

Misurazioni di inquinamento
elettromagnetico

315,000

EX19

Esami strumentali

Polveri totali

24,750

Euro /
rilevamento

EX20

Esami strumentali

Fibre minerali (fibre vetrose,
amianto ecc.)

45,000

Euro /
rilevamento

EX21

Esami strumentali

Analisi di campioni massivi di
amianto in MOCF

90,000

EX22

Esami strumentali

Analisi di campioni massivi di
amianto in SEM

135,000

EX23

Esami strumentali

EX24

Esami strumentali

EX25

Esami strumentali

Gram-negativi
(Aerodispersi)

EX26

Esami strumentali

Composti
(VOC)

EX27

Esami strumentali

EX28

Analisi
di
campioni
areodispersi di amianto in
MOCF
Analisi
di
campioni
areodispersi di amianto in
SEM

99,000

144,000
112,500

Euro /
rilevamento

45,000

Euro /
rilevamento

Det. qualità gas nell’aria
(COx, NOx, SOx, Ozono)

72,000

Euro /
rilevamento

Esami strumentali

Acari

33,750

Euro /
rilevamento

EX29

Esami strumentali

Lieviti, muffe, batteri (carica
fungina totale)

33,750

Euro /
rilevamento

EX30

Esami strumentali

Legionella

45,000

Euro /
rilevamento

EX31

Esami strumentali

Carica batterica totale a 37
°C/ 20 °C

11,250

Euro /
rilevamento

EX32

Esami strumentali

Prove di carico dei solai

202,500

Euro /
rilevamento

EX33

Esami strumentali

Radon – Misurazione di
concentrazione
mediante
collocazione di dosimetri – 1
dosimetro

180,000

Euro /
dosimetro

EX34

Esami strumentali

Radon – Misurazione di
concentrazione
mediante
collocazione di dosimetri –
da 2 a 10 dosimetri

94,500

Euro /
dosimetro

EX35

Esami strumentali

Radon – Misurazione di
concentrazione
mediante
collocazione di dosimetri –
da 11 a 20 dosimetri

45,000

Euro /
dosimetro

EX36

Esami strumentali

Radon – Misurazione di
concentrazione
mediante
collocazione di dosimetri –
oltre 20 dosimetri

33,750

Euro /
dosimetro

DUVRI

GESTIONE DEI SERVIZI DI TERZI

organici

totali

Euro /
giornata
indagine
Euro /
giornata
indagine
Euro /
giornata
indagine
Euro /
giornata
indagine

volatili

PREZZI
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Servizi
singoli

Codice

Voce

DUVRI01

Redazione DUVRI

DUVRI02

Redazione DUVRI

PMA

PIANO DELLE MISURE DI ADEGUAMENTO

Codice

Voce

PMA1

Piano delle Misure
di Adeguamento

PMA2

singolo contratto –
annuo contratto
250.000,00 euro (I1)
singolo contratto –
annuo contratto
250.000,00 euro (I2)

Pacchetto 1

Pacchetto 2

Unità di
misura

importo
fino a

0,750%

Euro

importo
oltre i

0,375%

Euro

PREZZI
Servizi
singoli

Pacchetto 1

Pacchetto 2

Unità di
misura

fino a 2.000 metri quadrati

0,722

0,694

0,684

Euro / metro
quadro anno

Piano delle Misure
di Adeguamento

da 2.001 a 10.000 metri
quadrati

0,608

0,584

0,576

Euro / metro
quadro anno

PMA3

Piano delle Misure
di Adeguamento

da 10.001 a 50.000 metri
quadrati

0,171

0,1643

0,1620

Euro / metro
quadro anno

PMA4

Piano delle Misure
di Adeguamento

oltre i 50.000 metri quadrati

0,095

0,0913

0,090

Euro / metro
quadro anno

PPE

PROGRAMMA DI PREVENZIONE ED EMERGENZA

Codice

Voce

PMPUF

Redazione e
aggiornamento PMP

PMPU1

Redazione e
aggiornamento PMP

PMPU2

Redazione e
aggiornamento PMP

PMPU3

Redazione e
aggiornamento PMP

PMPU4

Redazione e
aggiornamento PMP

PMPNUF

Redazione e
aggiornamento PMP

PMPNU1

Redazione e
aggiornamento PMP

PMPNU2

PREZZI
Servizi
singoli

Pacchetto 1

Pacchetto 2

180,0000

179,4000

178,8000

3,8000

3,7800

3,7600

2,6600

2,6460

2,6320

1,900

1,890

1,880

1,140

1,134

1,128

210,000

209,300

208,600

per ogni unità da 21 a 50
lavoratori addetti ad attività
non assimilabili a quelle
d'ufficio

4,560

4,536

4,512

Euro /
lavoratore
anno

Redazione e
aggiornamento PMP

per ogni unità da 51 a 500
lavoratori addetti ad attività
non assimilabili a quelle
d'ufficio

3,192

3,1752

3,1584

Euro /
lavoratore
anno

PMPNU3

Redazione e
aggiornamento PMP

per ogni unità da 501 a 1000
lavoratori addetti ad attività
non assimilabili a quelle
d'ufficio

2,280

2,268

2,256

Euro /
lavoratore
anno

PMPNU4

Redazione e
aggiornamento PMP

per ogni unità oltre i 1000
lavoratori addetti ad attività
non assimilabili a quelle
d'ufficio

1,368

1,3608

1,3536

Euro /
lavoratore
anno

Forfait base (fino a 20
lavoratori) addetti ad attività
d'ufficio
per ogni unità da 21 a 50
lavoratori addetti ad attività
d'ufficio
per ogni unità da 51 a 500
lavoratori addetti ad attività
d'ufficio
per ogni unità da 501 a 1000
lavoratori addetti ad attività
d'ufficio
per ogni unità oltre i 1000
lavoratori addetti ad attività
d'ufficio
Forfait base (fino a 20
lavoratori) addetti ad attività
non assimilabili a quelle
d'ufficio
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Unità di
misura
Euro / anno
Euro /
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anno
Euro /
lavoratore
anno
Euro /
lavoratore
anno
Euro /
lavoratore
anno
Euro / anno
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PDEUF

Redazione e
aggiornamento PdE

PDEU1

Redazione e
aggiornamento PdE

PDEU2

Redazione e
aggiornamento PdE

PDEU3

Redazione e
aggiornamento PdE

PDEU4

Redazione e
aggiornamento PdE

PDENUF

Redazione e
aggiornamento PdE

PDENU1

Redazione e
aggiornamento PdE

Forfait base (fino a 20
lavoratori) addetti ad attività
d'ufficio
per ogni unità da 21 a 50
lavoratori addetti ad attività
d'ufficio
per ogni unità da 51 a 500
lavoratori addetti ad attività
d'ufficio
per ogni unità da 501 a 1000
lavoratori addetti ad attività
d'ufficio
per ogni unità oltre i 1000
lavoratori addetti ad attività
d'ufficio
Forfait base (fino a 20
lavoratori) addetti ad attività
non assimilabili a quelle
d'ufficio

87,000

86,710

86,420

1,900

1,890

1,880

1,520

1,512

1,504

0,950

0,945

0,940

0,570

0,567

0,564

105,000

104,650

104,300

per ogni unità da 21 a 50
lavoratori addetti ad attività
non assimilabili a quelle
d'ufficio

2,280

2,268

2,256

Euro /
lavoratore
anno

PDENU2

Redazione e
aggiornamento PdE

per ogni unità da 51 a 500
lavoratori addetti ad attività
non assimilabili a quelle
d'ufficio

1,824

1,8144

1,8048

Euro /
lavoratore
anno

PDENU3

Redazione e
aggiornamento PdE

per ogni unità da 501 a 1000
lavoratori addetti ad attività
non assimilabili a quelle
d'ufficio

1,140

1,134

1,128

Euro /
lavoratore
anno

PDENU4

Redazione e
aggiornamento PdE

0,684

0,6804

0,6768

Euro /
lavoratore
anno

EVAF
EVA1
EVA2
EVA3
EVA4

Prove di
evacuazione
Prove di
evacuazione
Prove di
evacuazione
Prove di
evacuazione
Prove di
evacuazione

per ogni unità oltre i 1000
lavoratori addetti ad attività
non assimilabili a quelle
d'ufficio
Forfait base (fino a 20
presenti)
per ogni unità da 21 a 50
presenti
per ogni unità da 51 a 500
presenti
per ogni unità da 501 a 1000
presenti
per ogni unità oltre i 1000
presenti

360,000

Euro / anno
Euro /
lavoratore
anno
Euro /
lavoratore
anno
Euro /
lavoratore
anno
Euro /
lavoratore
anno
Euro / anno

Euro / prova
Euro /
presente
Euro /
presente
Euro /
presente
Euro /
presente

13,200
8,580
4,620
3,300

SDP

SERVIZIO DI PREVENZIONE

PREZZI

Codice

Voce

RSPPUF

Responsabile del
servizio di
prevenzione e
protezione

Forfait base (fino a 20
lavoratori) addetti ad attività
d'ufficio

227,500

RSPPU1

Responsabile del
servizio di
prevenzione e
protezione

per ogni unità da 21 a 50
lavoratori addetti ad attività
d'ufficio

7,800

Euro /
lavoratore
anno

RSPPU2

Responsabile del
servizio di
prevenzione e
protezione

per ogni unità da 51 a 500
lavoratori addetti ad attività
d'ufficio

5,850

Euro /
lavoratore
anno

Servizi
singoli

Pacchetto 1

Pacchetto 2
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RSPPU3

Responsabile del
servizio di
prevenzione e
protezione

per ogni unità da 501 a 1000
lavoratori addetti ad attività
d'ufficio

2,730

Euro /
lavoratore
anno

RSPPU4

Responsabile del
servizio di
prevenzione e
protezione

per ogni unità oltre i 1000
lavoratori addetti ad attività
d'ufficio

1,560

Euro /
lavoratore
anno

RSPPNUF

Responsabile del
servizio di
prevenzione e
protezione

Forfait base (fino a 20
lavoratori) addetti ad attività
non assimilabili a quelle
d'ufficio

325,000

Euro / anno

RSPPNU1

Responsabile del
servizio di
prevenzione e
protezione

per ogni unità da 21 a 50
lavoratori addetti ad attività
non assimilabili a quelle
d'ufficio

10,400

Euro /
lavoratore
anno

RSPPNU2

Responsabile del
servizio di
prevenzione e
protezione

per ogni unità da 51 a 500
lavoratori addetti ad attività
non assimilabili a quelle
d'ufficio

7,800

Euro /
lavoratore
anno

RSPPNU3

Responsabile del
servizio di
prevenzione e
protezione

per ogni unità da 501 a 1000
lavoratori addetti ad attività
non assimilabili a quelle
d'ufficio

3,640

Euro /
lavoratore
anno

Responsabile del
servizio di
prevenzione e
protezione
Responsabile del
servizio di
prevenzione e
protezione con
presidio
Responsabile del
servizio di
prevenzione e
protezione con
presidio
Responsabile del
servizio di
prevenzione e
protezione con
presidio
Responsabile del
servizio di
prevenzione e
protezione con
presidio
Responsabile del
servizio di
prevenzione e
protezione con
presidio
Responsabile del
servizio di
prevenzione e
protezione con
presidio
Responsabile del
servizio di
prevenzione e
protezione con
presidio

per ogni unità oltre i 1000
lavoratori addetti ad attività
non assimilabili a quelle
d'ufficio

2,080

Euro /
lavoratore
anno

Forfait base (fino a 20
lavoratori) addetti ad attività
d'ufficio

1.950,000

per ogni unità da 21 a 50
lavoratori addetti ad attività
d'ufficio

7,800

Euro /
lavoratore
anno

per ogni unità da 51 a 500
lavoratori addetti ad attività
d'ufficio

5,850

Euro /
lavoratore
anno

per ogni unità da 501 a 1000
lavoratori addetti ad attività
d'ufficio

2,730

Euro /
lavoratore
anno

per ogni unità oltre i 1000
lavoratori addetti ad attività
d'ufficio

1,560

Euro /
lavoratore
anno

Forfait base (fino a 20
lavoratori) addetti ad attività
non assimilabili a quelle
d'ufficio

2.600,000

per ogni unità da 21 a 50
lavoratori addetti ad attività
non assimilabili a quelle
d'ufficio

9,750

RSPPNU4

RSPPPUF

RSPPPU1

RSPPPU2

RSPPPU3

RSPPPU4

RSPPPNUF

RSPPPNU1
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Responsabile del
servizio di
prevenzione e
protezione con
presidio
Responsabile del
servizio di
prevenzione e
protezione con
presidio
Responsabile del
servizio di
prevenzione e
protezione con
presidio

per ogni unità da 51 a 500
lavoratori addetti ad attività
non assimilabili a quelle
d'ufficio

7,3125

Euro /
lavoratore
anno

per ogni unità da 501 a 1000
lavoratori addetti ad attività
non assimilabili a quelle
d'ufficio

3,4125

Euro /
lavoratore
anno

per ogni unità oltre i 1000
lavoratori addetti ad attività
non assimilabili a quelle
d'ufficio

1,950

Euro /
lavoratore
anno

ASPPUF

Addetto del servizio Forfait base (fino a 20
di prevenzione e
lavoratori) addetti ad attività
protezione
d'ufficio

48,750

Euro / anno

ASPPU1

Addetto del servizio per ogni unità da 21 a 50
di prevenzione e
lavoratori addetti ad attività
protezione
d'ufficio

1,300

Euro /
lavoratore
anno

ASPPU2

Addetto del servizio per ogni unità da 51 a 500
di prevenzione e
lavoratori addetti ad attività
protezione
d'ufficio

0,975

Euro /
lavoratore
anno

ASPPU3

Addetto del servizio per ogni unità da 501 a 1000
di prevenzione e
lavoratori addetti ad attività
protezione
d'ufficio

0,455

Euro /
lavoratore
anno

ASPPU4

Addetto del servizio per ogni unità oltre i 1000
di prevenzione e
lavoratori addetti ad attività
protezione
d'ufficio

0,260

Euro /
lavoratore
anno

ASPPNUF

Forfait base (fino a 20
Addetto del servizio
lavoratori) addetti ad attività
di prevenzione e
non assimilabili a quelle
protezione
d'ufficio

65,000

Euro / anno

ASPPNU1

per ogni unità da 21 a 50
Addetto del servizio
lavoratori addetti ad attività
di prevenzione e
non assimilabili a quelle
protezione
d'ufficio

1,950

Euro /
lavoratore
anno

ASPPNU2

per ogni unità da 51 a 500
Addetto del servizio
lavoratori addetti ad attività
di prevenzione e
non assimilabili a quelle
protezione
d'ufficio

1,4625

Euro /
lavoratore
anno

ASPPNU3

per ogni unità da 501 a 1000
Addetto del servizio
lavoratori addetti ad attività
di prevenzione e
non assimilabili a quelle
protezione
d'ufficio

0,6825

Euro /
lavoratore
anno

ASPPNU4

per ogni unità oltre i 1000
Addetto del servizio
lavoratori addetti ad attività
di prevenzione e
non assimilabili a quelle
protezione
d'ufficio

0,390

Euro /
lavoratore
anno

RSPPPNU2

RSPPPNU3

RSPPPNU4
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1.3

SERVIZI ALLE PERSONE

PFIA

PIANO DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E
ADDESTRAMENTO

Codice

Voce

PFIAUF

Redazione e
aggiornamento PFIA

PFIAU1

Redazione e
aggiornamento PFIA

PFIAU2

Redazione e
aggiornamento PFIA

PFIAU3

Redazione e
aggiornamento PFIA

PFIAU4

Redazione e
aggiornamento PFIA

PFIANUF

Redazione e
aggiornamento PFIA

PFIANU1

Redazione e
aggiornamento PFIA

PFIANU2

PREZZI
Servizi
singoli

Pacchetto 1

Pacchetto 2

Unità di
misura

100,000

99,500

99,000

Euro / anno

3,000

2,980

2,960

2,100

2,086

2,072

1,350

1,341

1,332

0,900

0,894

0,888

140,000

139,300

138,600

Euro / anno

per ogni unità da 21 a 50
lavoratori addetti ad attività
non assimilabili a quelle
d'ufficio

4,800

4,768

4,736

Euro /
lavoratore
anno

Redazione e
aggiornamento PFIA

per ogni unità da 51 a 500
lavoratori addetti ad attività
non assimilabili a quelle
d'ufficio

3,120

3,0992

3,0784

Euro /
lavoratore
anno

PFIANU3

Redazione e
aggiornamento PFIA

per ogni unità da 501 a 1000
lavoratori addetti ad attività
non assimilabili a quelle
d'ufficio

2,160

2,1456

2,1312

Euro /
lavoratore
anno

PFIANU4

Redazione e
aggiornamento PFIA

per ogni unità oltre i 1000
lavoratori addetti ad attività
non assimilabili a quelle
d'ufficio

1,440

1,4304

1,4208

Euro /
lavoratore
anno

CDF

CORSI DI FORMAZIONE in aula

Codice

Voce

CDF01

Corsi di formazione e Corso per DL con funzione
addestramento
RSPP – Rischio Basso 16 h

487,500

Euro /
partecipante

CDF02

Corsi di formazione e Corso per DL con funzione
addestramento
RSPP – Rischio Basso 16 h

1.300,000

Euro / classe

CDF03

Corsi di formazione e Corso per DL con funzione
addestramento
RSPP – Rischio Medio 32 h

1.040,000

Euro /
partecipante

CDF04

Corsi di formazione e Corso per DL con funzione
addestramento
RSPP – Rischio Medio 32 h

2.600,000

Euro / classe

Forfait base (fino a 20
lavoratori) addetti ad attività
d'ufficio
per ogni unità da 21 a 50
lavoratori addetti ad attività
d'ufficio
per ogni unità da 51 a 500
lavoratori addetti ad attività
d'ufficio
per ogni unità da 501 a 1000
lavoratori addetti ad attività
d'ufficio
per ogni unità oltre i 1000
lavoratori addetti ad attività
d'ufficio
Forfait base (fino a 20
lavoratori) addetti ad attività
non assimilabili a quelle
d'ufficio

PREZZI
Servizi
singoli

Pacchetto 1

Pacchetto 2
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CDF05

Corsi di formazione e Corso per DL con funzione
addestramento
RSPP – Rischio Alto 48 h

1.300,000

Euro /
partecipante

CDF06

Corsi di formazione e Corso per DL con funzione
addestramento
RSPP – Rischio Alto 48 h

3.575,000

Euro / classe

162,500

Euro /
partecipante

520,000

Euro / classe

325,000

Euro /
partecipante

650,000

Euro / classe

487,500

Euro /
partecipante

975,000

Euro / classe

260,000

Euro / classe

260,000

Euro / classe

260,000

Euro / classe

CDF07

CDF08

CDF09

CDF10

CDF11

CDF12
CDF13
CDF14

CDF15

Corso di Aggiornamento per DL
Corsi di formazione e
con funzione RSPP - Rischio
addestramento
Basso 6 h
Corso di Aggiornamento per DL
Corsi di formazione e
con funzione RSPP - Rischio
addestramento
Basso 6 h
Corso di Aggiornamento per DL
Corsi di formazione e
con funzione RSPP - Rischio
addestramento
Medio 10 h
Corso di Aggiornamento per DL
Corsi di formazione e
con funzione RSPP - Rischio
addestramento
Medio 10 h
Corso di Aggiornamento per DL
Corsi di formazione e
con funzione RSPP - Rischio
addestramento
Alto 14 h
Corso di Aggiornamento per DL
Corsi di formazione e
con funzione RSPP - Rischio
addestramento
Alto 14 h
Corsi di formazione e Corso formazione generale dei
addestramento
lavoratori
Corso sul corretto uso delle
Corsi di formazione e
attrezzature
munite
di
addestramento
videoterminale
Corso
sulla
corretta
Corsi di formazione e
movimentazione manuale dei
addestramento
carichi

CDF16

Corsi di formazione e Corso su uso di attrezzature di
addestramento
lavoro

260,000

Euro / classe

CDF17

Corsi di formazione e Corso su uso di dispositivi di
addestramento
protezione individuale

260,000

Euro / classe

CDF18

Corsi di formazione e
Corso su rischio elettrico
addestramento

325,000

Euro / classe

CDF19

Corsi di formazione e
Corso su rischio meccanico
addestramento

325,000

Euro / classe

CDF20

Corsi di formazione e Corso su rischio incendio e
addestramento
gestione delle emergenze

357,500

Euro / classe

CDF21

Corsi di formazione e
Corso su rischio ATEX
addestramento

357,500

Euro / classe

CDF22

Corsi di formazione e
Corso su rischio rumore
addestramento

325,000

Euro / classe

CDF23

Corsi di formazione e
Corso su rischio vibrazioni
addestramento

325,000

Euro / classe

CDF24

Corso
su
rischi
fisici:
Corsi di formazione e
microclima,
illuminamento,
addestramento
polveri e fibre

325,000

Euro / classe

CDF25

Corsi di formazione e
Corso su rischi chimici
addestramento

325,000

Euro / classe

CDF26

Corsi di formazione e
Corso su rischio cancerogeno
addestramento

325,000

Euro / classe

CDF27

Corsi di formazione e
Corso su rischi biologici
addestramento

325,000

Euro / classe

Convenzione per la prestazione di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui
luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni
Allegato D – PREZZI LOTTO 2
Classificazione del documento Consip Public

Pag. 14 di 25

CDF28

Corsi di formazione e Corso su
addestramento
confinati

CDF29

rischio

ambienti

455,000

Euro / classe

Corso modalità di attuazione
Corsi di formazione e
attività di coordinamento (art.
addestramento
26 D.Lgs 81/2008)

975,000

Euro / classe

CDF30

Corsi di formazione e
Corso stress lavoro-correlato
addestramento

487,500

Euro / classe

CDF31

Corsi di formazione e Corso di aggiornamento per
addestramento
lavoratori - 6h

325,000

Euro / classe

CDF32

Corsi di formazione e
Corso per preposti – 8 h
addestramento

390,000

Euro /
partecipante

CDF33

Corsi di formazione e
Corso per preposti – 8 h
addestramento

1.170,000

Euro / classe

CDF34

Corsi di formazione e Corso di aggiornamento per
addestramento
preposti - 6h

325,000

Euro /
partecipante

CDF35

Corsi di formazione e Corso di aggiornamento per
addestramento
preposti - 6h

1.040,000

Euro / classe

CDF36

Corsi di formazione e
Corso per dirigenti – 16 h
addestramento

520,000

Euro /
partecipante

CDF37

Corsi di formazione e
Corso per dirigenti – 16 h
addestramento

1.365,000

Euro / classe

CDF38

Corsi di formazione e Corso di aggiornamento per
addestramento
dirigenti - 6h

325,000

Euro /
partecipante

CDF39

Corsi di formazione e Corso di aggiornamento per
addestramento
dirigenti - 6h

1.040,000

Euro / classe

CDF40

Corsi di formazione e Corso per RSPP e ASPP addestramento
Modulo A

780,000

Euro /
partecipante

CDF41

Corsi di formazione e Corso per RSPP e ASPP addestramento
Modulo A

4.680,000

Euro / classe

CDF42

Corsi di formazione e Corso per RSPP e ASPP addestramento
Modulo B macrosettore sanità

1.365,000

Euro /
partecipante

CDF43

Corsi di formazione e Corso per RSPP e ASPP addestramento
Modulo B macrosettore sanità

6.370,000

Euro / classe

CDF44

Corso per RSPP e ASPP Corsi di formazione e Modulo
B
macrosettore
addestramento
Pubblica Amministrazione e
Istruzione

780,000

Euro /
partecipante

CDF45

Corso per RSPP e ASPP Corsi di formazione e Modulo
B
macrosettore
addestramento
Pubblica Amministrazione e
Istruzione

4.680,000

Euro / classe

CDF46

Corsi di formazione e
Corso per RSPP – Modulo C
addestramento

650,000

Euro /
partecipante

CDF47

Corsi di formazione e
Corso per RSPP – Modulo C
addestramento

4.550,000

Euro / classe

CDF48

Corsi di formazione e Corso aggiornamento RSPP addestramento
40 h

552,500

Euro /
partecipante

CDF49

Corsi di formazione e Corso aggiornamento RSPP addestramento
40 h

3.250,000

Euro / classe
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CDF50

Corsi di formazione e Corso aggiornamento RSPP addestramento
60 h

975,000

Euro /
partecipante

CDF51

Corsi di formazione e Corso aggiornamento RSPP addestramento
60 h

4.550,000

Euro / classe

CDF52

Corsi di formazione e Corso aggiornamento RSPP addestramento
100 h

1.365,000

Euro /
partecipante

CDF53

Corsi di formazione e Corso aggiornamento RSPP addestramento
100 h

6.370,000

Euro / classe

CDF54

Corsi di formazione e Corso aggiornamento ASPP addestramento
28 h

325,000

Euro /
partecipante

CDF55

Corsi di formazione e Corso aggiornamento ASPP addestramento
28 h

1.300,000

Euro / classe

CDF56

Corsi di formazione e
Corso per RLS – 32 h
addestramento

780,000

Euro /
partecipante

CDF57

Corsi di formazione e
Corso per RLS – 32 h
addestramento

2.600,000

Euro / classe

CDF58

Corsi di formazione e Corso aggiornamento annuale
addestramento
per RLS – 4 h

162,500

Euro /
partecipante

CDF59

Corsi di formazione e Corso aggiornamento annuale
addestramento
per RLS – 4 h

780,000

Euro / classe

CDF60

Corsi di formazione e Corso aggiornamento annuale
addestramento
per RLS – 8 h

325,000

Euro /
partecipante

CDF61

Corsi di formazione e Corso aggiornamento annuale
addestramento
per RLS – 8 h

1.170,000

Euro / classe

CDF62

Corsi di formazione e Corso Antincendio - Sito a
addestramento
basso rischio - 4 h

65,000

Euro /
partecipante

CDF63

Corsi di formazione e Corso Antincendio - Sito a
addestramento
basso rischio - 4 h

357,500

Euro / classe

CDF64

Corsi di formazione e Corso Antincendio - Sito a
addestramento
medio rischio - 8 h

130,000

Euro /
partecipante

CDF65

Corsi di formazione e Corso Antincendio - Sito a
addestramento
medio rischio - 8 h

455,000

Euro / classe

CDF66

Corsi di formazione e Corso Antincendio - Sito ad
addestramento
alto rischio -12 h

195,000

Euro /
partecipante

CDF67

Corsi di formazione e Corso Antincendio - Sito ad
addestramento
alto rischio -12 h

1.105,000

Euro / classe

aggiornamento
- Sito a basso

32,500

Euro /
partecipante

aggiornamento
- Sito a basso

162,500

Euro / classe

aggiornamento
- Sito a medio

65,000

Euro /
partecipante

aggiornamento
- Sito a medio

227,500

Euro / classe

aggiornamento
Sito a alto

97,500

Euro /
partecipante

CDF68

CDF69

CDF70

CDF71

CDF72

Corso
Corsi di formazione e
Antincendio
addestramento
rischio - 2 h
Corso
Corsi di formazione e
Antincendio
addestramento
rischio - 2 h
Corso
Corsi di formazione e
Antincendio
addestramento
rischio - 5 h
Corso
Corsi di formazione e
Antincendio
addestramento
rischio - 5 h
Corso
Corsi di formazione e
Antincendio
addestramento
rischio - 8 h

-
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CDF73

CDF74

CDF75

CDF76

CDF77

CDF78

Corso
aggiornamento
Corsi di formazione e
Antincendio - Sito a alto
addestramento
rischio - 8 h
Esercitazione
antincendio
Corsi di formazione e
corso Antincendio - Sito a
addestramento
rischio medio - 3h
Esercitazione
antincendio
Corsi di formazione e
corso Antincendio - Sito a
addestramento
rischio alto - 4h
Esercitazione
antincendio
Corsi di formazione e
aggiornamento Antincendio addestramento
Sito a rischio medio e alto - 3h
Corso Primo soccorso gruppo B
Corsi di formazione e
e C (D.M.388 15/07/2003) – 12
addestramento
h
Corso Primo soccorso gruppo B
Corsi di formazione e
e C (D.M.388 15/07/2003) – 12
addestramento
h

650,000

Euro / classe

32,500

Euro /
partecipante

48,750

Euro /
partecipante

32,500

Euro /
partecipante

195,000

Euro /
partecipante

1.625,000

Euro / classe

CDF79

Corsi di formazione e Corso Primo soccorso gruppo A
addestramento
(D.M.388 15/07/2003) – 16 h

292,500

Euro /
partecipante

CDF80

Corsi di formazione e Corso Primo soccorso gruppo A
addestramento
(D.M.388 15/07/2003) – 16 h

2.080,000

Euro / classe

CDF81

Corsi di formazione e Corso aggiornamento
addestramento
soccorso – 4 h

primo

97,500

Euro /
partecipante

CDF82

Corsi di formazione e Corso aggiornamento
addestramento
soccorso – 4 h

primo

715,000

Euro / classe

CDF83

Corsi di formazione e Corso aggiornamento
addestramento
soccorso – 6 h

primo

130,000

Euro /
partecipante

CDF84

Corsi di formazione e Corso aggiornamento
addestramento
soccorso – 6 h

primo

780,000

Euro / classe

CDF85

Corsi di formazione e Intervento pratico corso Primo
addestramento
soccorso gruppo B e C - 4h

45,500

Euro /
partecipante

CDF86

Corsi di formazione e Intervento pratico corso Primo
addestramento
soccorso gruppo A - 6h

65,000

Euro /
partecipante

CDF87

Corsi di formazione e Corso per auditor interni – 18
addestramento
ore

845,000

Euro /
partecipante

CDF88

Corsi di formazione e Corso per auditor interni – 18
addestramento
ore

2.405,000

Euro / classe

CDF89

Addestramento sulla corretta
Corsi di formazione e
movimentazione manuale dei
addestramento
carichi

455,000

Euro / classe

CDF90

Corsi di formazione e Addestramento su uso
addestramento
attrezzature di lavoro

455,000

Euro / classe

CDF91

Addestramento su uso di
Corsi di formazione e
dispositivi
di
protezione
addestramento
individuale

455,000

Euro / classe

CDF92

Corsi di formazione e Addestramento
addestramento
meccanico

487,500

Euro / classe

CDF93

Corsi di formazione e
Addestramento su rischi fisici
addestramento

487,500

Euro / classe

CDF94

Corsi di formazione e Addestramento
addestramento
chimici

su

rischi

487,500

Euro / classe

CDF95

Corsi di formazione e Addestramento
addestramento
cancerogeno

su

rischio

487,500

Euro / classe

su

di

rischio
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CDF96

Corsi di formazione e Addestramento
addestramento
biologici

su

rischi

CDF97

Corsi di formazione e Addestramento
su
addestramento
ambienti confinati

rischio

CDF98

487,500

Euro / classe

455,000

Euro / classe

Corsi di formazione e Addestramento su segnaletica
addestramento
di sicurezza

455,000

Euro / classe

CDF99

Corsi di formazione e Corso di BLSD-A per utilizzo
addestramento
del defibrillatore

130,000

Euro /
partecipante

CDF100

Corsi di formazione e Corso di BLSD-A per utilizzo
addestramento
del defibrillatore

780,000

Euro / classe

90,000

Euro /
partecipante

112,500

Euro /
partecipante

180,000

Euro /
partecipante

360,000

Euro /
partecipante

Corso formazione generale dei
lavoratori

45,000

Euro /
partecipante

Corso di aggiornamento per
lavoratori

36,000

Euro /
partecipante

Corso per preposti (punti 1-5)

90,000

Euro /
partecipante

Corso di aggiornamento per
preposti

67,500

Euro /
partecipante

Corso per dirigenti

112,500

Euro /
partecipante

Corso di aggiornamento per
dirigenti

81,000

Euro /
partecipante

Corso aggiornamento RSPP 40 h

54,000

Euro /
partecipante

Corso aggiornamento RSPP 60 h

90,000

Euro /
partecipante

Corso aggiornamento RSPP 100 h

112,500

Euro /
partecipante

Corso aggiornamento ASPP 28 h

36,000

Euro /
partecipante

Corso per RLS – 32 h

157,500

Euro /
partecipante

Corso aggiornamento annuale
per RLS – 4 ore

45,000

Euro /
partecipante

Corso aggiornamento annuale
per RLS – 8 ore

90,000

Euro /
partecipante

Corso Antincendio - Sito a
basso rischio - 4 h

67,500

Euro /
partecipante

CDFEL01

CDFEL02

CDFEL03

CDFEL04

CDFEL05

CDFEL06

CDFEL07

CDFEL08

CDFEL09

CDFEL10

CDFEL11

CDFEL12

CDFEL13

CDFEL14

CDFEL15

CDFEL16

CDFEL17

CDFEL18

Corsi di formazione
in modalità elearning
Corsi di formazione
in modalità elearning
Corsi di formazione
in modalità elearning
Corsi di formazione
in modalità elearning
Corsi di formazione
in modalità elearning
Corsi di formazione
in modalità elearning
Corsi di formazione
in modalità elearning
Corsi di formazione
in modalità elearning
Corsi di formazione
in modalità elearning
Corsi di formazione
in modalità elearning
Corsi di formazione
in modalità elearning
Corsi di formazione
in modalità elearning
Corsi di formazione
in modalità elearning
Corsi di formazione
in modalità elearning
Corsi di formazione
in modalità elearning
Corsi di formazione
in modalità elearning
Corsi di formazione
in modalità elearning
Corsi di formazione
in modalità elearning

Corso per DL con funzione
RSPP – Modulo 1 e Modulo 2
Corso di Aggiornamento per DL
con funzione RSPP - Rischio
Basso 6 h
Corso di Aggiornamento per DL
con funzione RSPP - Rischio
Medio 10 h
Corso di Aggiornamento per DL
con funzione RSPP - Rischio
Alto 14 h
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Corsi di formazione
in modalità elearning
Corsi di formazione
in modalità elearning
Corsi di formazione
in modalità elearning
Corsi di formazione
in modalità elearning
Corsi di formazione
in modalità elearning

Corso Antincendio - Sito a
medio rischio - Parte teorica
5h
Corso Antincendio - Sito ad
alto rischio - Parte teorica 12
h
Corso
aggiornamento
Antincendio - Sito a basso
rischio - 2 h
Corso
aggiornamento
Antincendio - Sito a medio
rischio - Parte teorica 2 h
Corso
aggiornamento
Antincendio - Sito a alto
rischio - Parte teorica 5 h

CDFEL24

Corsi di formazione
in modalità elearning

CDFEL25

45,000

Euro /
partecipante

90,000

Euro /
partecipante

45,000

Euro /
partecipante

67,500

Euro /
partecipante

112,500

Euro /
partecipante

Corso Primo soccorso gruppo B
e C (D.M.388 15/07/2003) –
Parte teorica 8 h

135,000

Euro /
partecipante

Corsi di formazione
in modalità elearning

Corso Primo soccorso gruppo A
(D.M.388 15/07/2003) – Parte
teorica 10 h

157,500

Euro /
partecipante

CDFEL26

Corsi di formazione
in modalità elearning

Corso per auditor interni – 18
ore

157,500

Euro /
partecipante

PSS

PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA

Codice

Voce

PSSUF

Gestione del PSS

PSSU1

Gestione del PSS

PSSU2

Gestione del PSS

PSSU3

Gestione del PSS

PSSU4

Gestione del PSS

PSSNUF

Gestione del PSS

PSSNU1

Gestione del PSS

CDFEL19

CDFEL20

CDFEL21

CDFEL22

CDFEL23

PSSNU2

PSSNU3

PREZZI
Servizi
singoli

Forfait base (fino a 20
lavoratori) addetti ad attività
d'ufficio
per ogni unità da 21 a 50
lavoratori addetti ad attività
d'ufficio
per ogni unità da 51 a 500
lavoratori addetti ad attività
d'ufficio
per ogni unità da 501 a 1000
lavoratori addetti ad attività
d'ufficio
per ogni unità oltre i 1000
lavoratori addetti ad attività
d'ufficio
Forfait base (fino a 20
lavoratori) addetti ad attività
non assimilabili a quelle
d'ufficio

Pacchetto 1

Pacchetto 2

420,000

11,250

9,000

7,313

5,625

Unità di
misura
Euro / anno
Euro /
lavoratore
anno
Euro /
lavoratore
anno
Euro /
lavoratore
anno
Euro /
lavoratore
anno

468,000

Euro / anno

per ogni unità da 21 a 50
lavoratori addetti ad attività
non assimilabili a quelle
d'ufficio

13,950

Euro /
lavoratore
anno

Gestione del PSS

per ogni unità da 51 a 500
lavoratori addetti ad attività
non assimilabili a quelle
d'ufficio

11,160

Euro /
lavoratore
anno

Gestione del PSS

per ogni unità da 501 a 1000
lavoratori addetti ad attività
non assimilabili a quelle
d'ufficio

9,068

Euro /
lavoratore
anno
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PSSNU4

Gestione del PSS

PSSPUF

Gestione del PSS con
presidio

PSSPU1

Gestione del PSS con
presidio

PSSPU2

Gestione del PSS con
presidio

PSSPU3

Gestione del PSS con
presidio

PSSPU4

Gestione del PSS con
presidio

PSSPNUF

Gestione del PSS con
presidio

PSSPNU1

Gestione del PSS con
presidio

per ogni unità oltre i 1000
lavoratori addetti ad attività
non assimilabili a quelle
d'ufficio
Forfait base (fino a 20
lavoratori) addetti ad attività
d'ufficio
per ogni unità da 21 a 50
lavoratori addetti ad attività
d'ufficio
per ogni unità da 51 a 500
lavoratori addetti ad attività
d'ufficio
per ogni unità da 501 a 1000
lavoratori addetti ad attività
d'ufficio
per ogni unità oltre i 1000
lavoratori addetti ad attività
d'ufficio
Forfait base (fino a 20
lavoratori) addetti ad attività
non assimilabili a quelle
d'ufficio

6,975

Euro /
lavoratore
anno

660,000

Euro / anno

18,000

13,500

11,250

9,000

Euro /
lavoratore
anno
Euro /
lavoratore
anno
Euro /
lavoratore
anno
Euro /
lavoratore
anno

780,000

Euro / anno

per ogni unità da 21 a 50
lavoratori addetti ad attività
non assimilabili a quelle
d'ufficio

22,500

Euro /
lavoratore
anno

PSSPNU2

Gestione del PSS con
presidio

per ogni unità da 51 a 500
lavoratori addetti ad attività
non assimilabili a quelle
d'ufficio

18,000

Euro /
lavoratore
anno

PSSPNU3

Gestione del PSS con
presidio

per ogni unità da 501 a 1000
lavoratori addetti ad attività
non assimilabili a quelle
d'ufficio

13,500

Euro /
lavoratore
anno

PSSPNU4

Gestione del PSS con
presidio

11,250

Euro /
lavoratore
anno

MAF

Medico Autorizzato

1.080,000

Euro / anno

MA1

Medico Autorizzato

per ogni unità da 6 a 20
lavoratori esposti

6,750

MA2

Medico Autorizzato

per ogni unità oltre i 20
lavoratori esposti

4,500

FCUF

Funzione di
coordinamento

FCU1

Funzione di
coordinamento

FCU2

Funzione di
coordinamento

FCU3

Funzione di
coordinamento

FCU4

Funzione di
coordinamento

per ogni unità oltre i 1000
lavoratori addetti ad attività
non assimilabili a quelle
d'ufficio
Forfait base (nomina e attività
per i primi 5 lavoratori
esposti)

Forfait base (fino a 20
lavoratori) addetti ad attività
d'ufficio
per ogni unità da 21 a 50
lavoratori addetti ad attività
d'ufficio
per ogni unità da 51 a 500
lavoratori addetti ad attività
d'ufficio
per ogni unità da 501 a 1000
lavoratori addetti ad attività
d'ufficio
per ogni unità oltre i 1000
lavoratori addetti ad attività
d'ufficio

210,000

6,750

5,063

3,713

2,700
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FCNUF

Funzione di
coordinamento

Forfait base (fino a 20
lavoratori) addetti ad attività
non assimilabili a quelle
d'ufficio

480,000

Euro / anno

FCNU1

Funzione di
coordinamento

per ogni unità da 21 a 50
lavoratori addetti ad attività
non assimilabili a quelle
d'ufficio

8,550

Euro /
lavoratore
anno

FCNU2

Funzione di
coordinamento

per ogni unità da 51 a 500
lavoratori addetti ad attività
non assimilabili a quelle
d'ufficio

6,413

Euro /
lavoratore
anno

FCNU3

Funzione di
coordinamento

per ogni unità da 501 a 1000
lavoratori addetti ad attività
non assimilabili a quelle
d'ufficio

4,703

Euro /
lavoratore
anno

FCNU4

Funzione di
coordinamento

per ogni unità oltre i 1000
lavoratori addetti ad attività
non assimilabili a quelle
d'ufficio

3,420

Euro /
lavoratore
anno

VM01

Visite mediche con
giudizio di idoneità e
cartella sanitaria

Visita medica (periodica, su
richiesta del lavoratore, in
occasione
di
cambio
di
mansione, in occasione di
cessazione del rapporto di
lavoro, preventiva in fase
preassuntiva, precedente la
ripresa del lavoro)

40,000

Euro / visita

VM02

Visite mediche per
verifica sostanze
alcoliche e/o
psicotrope con
giudizio di idoneità e
cartella sanitaria

Visita medica (preventiva,
periodica - annuale, per
ragionevole dubbio, dopo un
incidente, al rientro dopo
positività) compresa gestione
dei risultati

65,000

Euro / visita

VM03

Visite mediche per
verifica sostanze
alcoliche e/o
psicotrope con
giudizio di idoneità e
cartella sanitaria

Accertamento di follow up
(mensile)

35,000

Euro / visita

VM04

Visite mediche

45,000

Euro / visita

VM05

Visite mediche

37,500

Euro / visita

AS01

Accertamenti
specialistici

Visita oculistica

37,500

Euro / visita

AS02

Accertamenti
specialistici

Visita dermatologica

37,500

Euro / visita

AS03

Accertamenti
specialistici

Visita
(Otorinolaringoiatria)

37,500

Euro / visita

AS04

Accertamenti
specialistici

Visita cardiologia

37,500

Euro / visita

AS05

Accertamenti
specialistici

Visita ortopedica

37,500

Euro / visita

AS06

Accertamenti
specialistici

Visita broncopneumologica

37,500

Euro / visita

AS07

Accertamenti
specialistici

Visita ortognatodontica

37,500

Euro / visita

Visita radioprotezione di cat.
A
Visita radioprotezione di cat.
B

ORL
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AS08

Accertamenti
specialistici

Visita psicologica

50,000

Euro / visita

AS09

Accertamenti
specialistici

Visita neurologica

50,000

Euro / visita

AS10

Accertamenti
specialistici

Visita fisiatrica

37,500

Euro / visita

ES01

Esami strumentali

ES02
ES03

17,500

Euro / esame

Esami strumentali

Visita
ergoftalmologica
(ergovision)
Campimetria

37,500

Euro / esame

Esami strumentali

ECG

17,500

Euro / esame

ES04

Esami strumentali

Prove
di
funzionalità
respiratoria (spirometria)

19,000

Euro / esame

ES05

Esami strumentali

16,500

Euro / esame

ES06

Esami strumentali

Audiometria
otoscopio
RX torace

16,500

Euro / esame

ES07

Esami strumentali

RX rachide

21,000

Euro / esame

ES08

Esami strumentali

RX segmenti ossei

35,000

Euro / esame

ES09

Esami strumentali

Test psicologici MMPI

175,000

Euro / esame

ES10

Esami strumentali

Elettromiografia arti superiori

65,000

Euro / esame

ES11

Esami strumentali

Elettromiografia arti inferiori

65,000

Euro / esame

ES12

Esami strumentali

55,000

Euro / esame

ES13

Esami strumentali

75,000

Euro / esame

ES14

Esami strumentali

32,500

Euro / esame

ES15

Esami strumentali

Prove otovestibolari
Ecocardiocolordoppler
MB
mode
Test allergometrici cutanei
(patc test)
Skin prick test

37,500

Euro / esame

EL01

Esami di laboratorio

Glicemia

1,750

Euro / esame

EL02

Esami di laboratorio

Creatininemia

1,750

Euro / esame

EL03

Esami di laboratorio

Azotemia

2,000

Euro / esame

EL04

Esami di laboratorio

Emocromo completo

2,500

Euro / esame

EL05

Esami di laboratorio

Emoglobina glicata

6,500

Euro / esame

EL06

Esami di laboratorio

Ezimi epatici SGPT

2,000

Euro / esame

EL07

Esami di laboratorio

Ezimi epatici SGOT

2,000

Euro / esame

EL08

Esami di laboratorio

Gamma GT

2,000

Euro / esame

EL09

Esami di laboratorio

Bilirubina (totale e frazionata)

2,000

Euro / esame

EL10

Esami di laboratorio

Trigliceridemia

1,750

Euro / esame

EL11

Esami di laboratorio

Colesterolemia totale

1,000

Euro / esame

EL12

Esami di laboratorio

Colesterolemia HDL

1,750

Euro / esame

EL13

Esami di laboratorio

Fosfatasi alcalina

1,500

Euro / esame

EL14

Esami di laboratorio

Sideremia

1,750

Euro / esame

EL15

Esami di laboratorio

1,500

Euro / esame

EL16

Esami di laboratorio

6,000

Euro / esame

EL17

Esami di laboratorio

1,500

Euro / esame

EL18

Esami di laboratorio

1,500

Euro / esame

EL19

Esami di laboratorio

Ferritina
Antigene Prostatico Specifico
(PSA)
Protrombina PT
Tempo
di
Tromboplastina
parziale (PTT)
Fotopletismografia basale

32,500

Euro / esame

EL20

Esami di laboratorio

Fotopletismografia basale Test
da freddo

50,000

Euro / esame

EL21

Esami di laboratorio

VES

1,000

Euro / esame

con

esame
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EL22

Esami di laboratorio

Piombemia

12,500

Euro / esame

EL23

Esami di laboratorio

EL24

Esami di laboratorio

Urine

2,000

Euro / esame

Fenolo urinario

22,500

Euro / esame

EL25

Esami di laboratorio

17,500

Euro / esame

27,500

Euro / esame

Esami di laboratorio

Acido t,t-muconico (urine)
Acido
S-fenilmercapturico
(urine)
Acido ippurico (urine)

EL26

Esami di laboratorio

EL27
EL28

15,000

Euro / esame

Esami di laboratorio

Acido metilippurico (urine)

15,000

Euro / esame

EL29

Esami di laboratorio

2,500

Euro / esame

EL30

Esami di laboratorio

6,500

Euro / esame

EL31

Esami di laboratorio

Sangue occulto nelle feci
Protidemia
totale
ed
elettroforesi
delle
siero
proteine
HAV Ab (IgG e IgM)

7,500

Euro / esame

EL32

Esami di laboratorio

Carbossi Hb

2,500

Euro / esame

EL33

Esami di laboratorio

HBsAg

6,500

Euro / esame

EL34

Esami di laboratorio

HBsAb

8,000

Euro / esame

EL35

Esami di laboratorio

HCVAb

8,000

Euro / esame

EL36

Esami di laboratorio

7,500

Euro / esame

EL37

Esami di laboratorio

7,500

Euro / esame

EL38

Esami di laboratorio

Rubeo Test
Immunoglobine
specifiche
Antitetano
Vaccinazione antitetanica

16,500

Euro / esame

EL39

Esami di laboratorio
Esami di laboratorio
per
tossicodipendenze

35,000

Euro / esame

65,000

Euro /
campione

65,000

Euro /
campione

EL40

Vaccinazione antiepatite B
Test tossicologico-analitico di
primo livello in laboratorio:
campione A
Test tossicologico-analitico di
primo livello con tecniche
immunochimiche rapide on
site: campione A

EL41

Esami di laboratorio
per
tossicodipendenze

EL42

Esami di laboratorio
per
tossicodipendenze

Analisi di conferma della
positività
del
campione
mediante
tecniche
cromatografiche
accoppiate
alla spettrometria di massa:
campione B - Prima molecola

187,500

Euro /
campione

Esami di laboratorio
per
tossicodipendenze

Analisi di conferma della
positività
del
campione
mediante
tecniche
cromatografiche
accoppiate
alla spettrometria di massa:
campione
B
Molecole
successive alla prima

70,000

Euro /
molecola

Analisi di revisione: campione
C - prima molecola

182,500

Euro /
campione

Analisi di revisione: campione
C - molecole successive alla
prima

70,000

Euro /
molecola

Test rapido
colorimetrica

17,500

Euro / esame

22,500

Euro /
campione

95,000

Euro /
campione

2,500

Euro / esame

EL43

EL44

EL45

EL46

Esami di laboratorio
per
tossicodipendenze
Esami di laboratorio
per
tossicodipendenze
Esami di laboratorio
per
tossicodipendenze

EL47

Esami di laboratorio
per alcoldipendenze

EL48

Esami di laboratorio
per alcoldipendenze

EL49

Esami di laboratorio
per alcoldipendenze

con

tecnica

CDT - Transferrina desialata
(escluso
KIT
raccolta
campione)
Test di conferma alcolemia su
campione ematico (escluso KIT
raccolta campione)
Test alcolimentrico su aria
respirata mediante etilometro
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EL50

Esami di laboratorio
per alcoldipendenze

Ricerca di Etanolo

EL51

Esami di laboratorio
per alcoldipendenze

Kit per raccolta
ematico per CDT

campione

17,500

Euro / esame

4,500

Euro / kit

I prezzi indicati nel presente Allegato sono al netto dell’IVA.
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VALIDITA’ DEI PREZZI
La validità di tali prezzi al netto del ribasso è annuale. Ciò significa che annualmente viene applicato
l’aggiornamento dei prezzi in misura pari al 100% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei
tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. Il primo aggiornamento verrà effettuato, previa formale
richiesta del Fornitore all’Amministrazione Contraente, dopo 12 mesi dalla stipula dell’Ordinativo
Principale di Fornitura.
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