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Costi della Sicurezza

Tipologia Costi della 
Sicurezza

Stima dei Costi della 
Sicurezza

Oneri della Sicurezza

Tipologia degli Oneri 
della Sicurezza

Stima degli Oneri della 
Sicurezza



Costi Della Sicurezza
Sono i costi relativi alla sicurezza nei cantieri, definiti nel PSC (Piano di Sicurezza e
Coordinamento) ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008, o dall’analisi della
Stazione appaltante anche per tramite del RUP quando il PSC non sia previsto
(appalti con una sola impresa, punto 4.1.2. l’allegato XV punto 4 D.Lgs. 81/2008)
Tali costi rappresentano “l’ingerenza” del committente nelle scelte esecutive dell’opera, considerando 
esclusivamente le spese connesse al coordinamento delle attività nel cantiere, alla gestione delle interferenze o 
sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessarie per la sicurezza 
dello specifico cantiere secondo le scelte di discrezionalità tecnica del CSP / Stazione appaltante, valutate 
attraverso un computo metrico estimativo preciso.

Oneri dellaSicurezza
Oneri della Sicurezza (Oneri aziendali della sicurezza)

Sono le spese per la sicurezza sostenute dall’appaltatore (datore di lavoro), negli appalti
pubblici operatore economico, relative alle misure per la gestione del rischio e alle misure
operative per i rischi legati alle lavorazioni riconducibili alle spese generali (art. 32 del
D.P.R. 207/2010)
Detti oneri sono contenuti nella quota parte delle spese generali aziendali e non possono 
sono inclusi nei costi della sicurezza stimati per le misure previste al punto 4 dell’allegato XV 
del D.Lgs. 81/2008 (Costi della sicurezza)
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D.LGS. 
50/16

TU Appalti

D.Lgs. 50/2016, art. Art. 95. «Criteri di aggiudicazione dell’appalto» 
comma 10:
Nell’offerta economica l’operatore (Appaltatore) deve indicare i propri costi della
manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ….

La giurisprudenza amministrativa, anche se ancora con orientamenti
non uniformi, nelle ultime sentenze si è pronunciata sulla obbligatorietà
dell’indicazione degli oneri della sicurezza nell’ambito dell’offerta
economica ritenendola un precetto imperativo espressamente
risultante dal diritto nazionale.

In una recente sentenza, il TAR Calabria, ha stabilito, per i requisiti dell’offerta economica (richiesti 
dall’art. 95, comma 10 del dlgs 50/2016) non è applicabile il soccorso istruttorio, espressamente 
escluso per tali requisiti dall’art. 83 comma 9 del dlgs 50/2016:

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione
di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un
termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere
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D.LGS. 
50/16

TU Appalti

Il legislatore non ha previsto un elenco specifico degli oneri aziendali 
della sicurezza. 
Le linee guida ITACA circa la congruità degli oneri della sicurezza 
(23,11,2015)  suggerisce che gli oneri aziendali della sicurezza, da 
indicare in offerta economica, sono costituiti da due componenti: 
• oneri gestionali:
• oneri operativi

Gli  Oneri Gestionali Della Sicurezza sostenuti, nell’anno, dall’operatore 
economico (appaltatore) sono  in attuazione della normativa vigente in materia di 
sicurezza, a prescindere dai singoli e specifici contratti (ad esempio: quota parte 
delle spese sostenute per le visite mediche, formazione ed informazione di base 
dei Lavoratori ecc.);

Gli oneri operativi della sicurezza  sono rappresentativi di tutte le spese relative alle 
misure di prevenzione connesse allo specifico appalto (ad esempio: la formazione 
integrativa necessaria agli stessi lavoratori, alcuni DPI particolari ecc.).
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Tabella degli oneri aziendali della sicurezza
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione €
Addetto/i al SPP Rischi €
Riunione periodica €
Informazione €
Formazione obbligatoria €
Addestramento obbligatorio €
 Medico competente (svolgimento dell’attività) €
Sorveglianza sanitaria €
Visite mediche €
Primo soccorso (attrezzature di primo soccorso, cassette di medicazione ecc.) (art. 45 DLgs 
81/2008)

€

Personale addetto/i al Primo soccorso (relativa formazione, aggiornamento ecc.) (art. 45, com  €
Personale addetto/i alla Prevenzione incendi (relativa formazione, aggiornamento ecc.) (art. 4     €
Prevenzione incendi (estintori ecc.) (art. 46 del DLgs 81/2008) €

5. Per la pianificazione: redazione 
documenti

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
€

6. Per l'uso delle attrezzature di lavoro Attività per la manutenzione dei requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro aziendali 
(Allegato XV.1 punto 2 DLgs 81/2008)

€

 DPI dati in uso ai Lavoratori non previsti in PSC €
 DPC non previsti in PSC €
Sistema di gestione di sicurezza aziendale OSHAS 18001 (la norma BS OHSAS 18001 
costituisce uno standard internazionale per l'implementazione di Sistemi di Gestione della 
Sicurezza certificabili da enti terzi.)

€

Adozione ed attuazione di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza asseverati da o  €

8. Spese amministrative varie

1. Per le attività svolte dal Servizio di 
Prevenzione e Protezione dai Rischi

2. Per la Formazione, Informazione e 
Addestramento

3. Per la Sorveglianza sanitaria

4. Per la Gestione delle Emergenze

7. DPI/DPC


Table 1

		Tabella degli oneri aziendali della sicurezza

		1. Per le attività svolte dal Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi		Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione		€

				Addetto/i al SPP Rischi		€

				Riunione periodica		€

		2. Per la Formazione, Informazione e Addestramento		Informazione		€

				Formazione obbligatoria		€

				Addestramento obbligatorio		€

		3. Per la Sorveglianza sanitaria		 Medico competente (svolgimento dell’attività)		€

				Sorveglianza sanitaria		€

				Visite mediche		€

		4. Per la Gestione delle Emergenze		Primo soccorso (attrezzature di primo soccorso, cassette di medicazione ecc.) (art. 45 DLgs 81/2008)		€

				Personale addetto/i al Primo soccorso (relativa formazione, aggiornamento ecc.) (art. 45, comma 2)		€

				Personale addetto/i alla Prevenzione incendi (relativa formazione, aggiornamento ecc.) (art. 46, comma 3, lett. b)		€

				Prevenzione incendi (estintori ecc.) (art. 46 del DLgs 81/2008)		€

		5. Per la pianificazione: redazione documenti		Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)		€

		6. Per l'uso delle attrezzature di lavoro		Attività per la manutenzione dei requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro aziendali (Allegato XV.1 punto 2 DLgs 81/2008)		€

		7. DPI/DPC		 DPI dati in uso ai Lavoratori non previsti in PSC		€

				 DPC non previsti in PSC		€

		8. Spese amministrative varie		Sistema di gestione di sicurezza aziendale OSHAS 18001 (la norma BS OHSAS 18001 costituisce uno standard internazionale per l'implementazione di Sistemi di Gestione della Sicurezza certificabili da enti terzi.)		€

				Adozione ed attuazione di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza asseverati da organismi paritetici		€

						€

						€

						€

		8				€

		[ ]    
[ ]    
[ ]    altro				€

		Misure di prevenzione per la gestione dei rischi connesse alle lavorazioni e contestualizzate nello specifico appalto
contrassegnare con una X in corrispondenza della/e voce/i descrittiva/e pertinente/i
N.B. per le voci sotto riportate indicare gli importi relativi alle voci che hanno carattere provvisionale e temporaneo e solo se e in quanto non  computate nel PSC e riconducibili
alle spese generali				importo stimato per lo specifico appalto

		1		Spese di adeguamento cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008		€

		Informazione e Formazione / Addestramento  integrativa ed ulteriore sui rischi specifici presenti in cantiere a tutto il
[ ]    personale lavorativo
[ ]    DPI e DPC specifici per le lavorazioni previste in cantiere
POS, PSS, DUVRI (in assenza di PSC), Piano di rimozione amianto, PiMUS, Piano emergenze, relazioni
[ ]    per rumore, vibrazioni, rischio chimico, stress correlato
[ ]    altro

		2		Impianto, manutenzione, illuminazione e ripiegamento finale dei cantieri, inclusi i costi per l’utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal
committente		€

		[ ]    Oneri relativi alla Gestione dei rifiuti di cantiere
[ ]    Oneri relativi alla cartellonistica e alla segnaletica di cantiere
[ ]    installazione di sistemi di trattenimento polveri e schegge (intavolati, reti, mantovane, ecc.)
[ ]    installazione di accesso e delimitazione di cantiere salute e sicurezza dei lavoratori
[ ]    installazione di impalcati/tettoie per la protezione di postazioni fisse di lavoro da caduta dall'alto di materiale
[ ]    installazione supporti / contenitori sicuri per approvvigionamento materiali
[ ]    sistemi per l'approvvigionamento dell'acqua
[ ]    predisposizione di viabilità del cantiere
[ ]    allacciamenti/utenze
[ ]    altro

		TOTALE ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA				€
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Misure di prevenzione per la gestione dei rischi connesse alle lavorazioni dello specifico appalto


Informazione e Formazione / Addestramento  integrativa ed ulteriore sui rischi specifici 
presenti in cantiere a tutto il personale lavorativo

€

DPI e DPC specifici per le lavorazioni previste in cantiere POS, PSS, DUVRI (in assenza di PSC), 
Piano di rimozione amianto, PiMUS, Piano emergenze, relazioni per rumore, vibrazioni, rischio 
chimico, stress correlato

€

Oneri relativi alla Gestione dei rifiuti di cantiere €
Oneri relativi alla cartellonistica e alla segnaletica di cantiere €
installazione di sistemi di trattenimento polveri e schegge (intavolati, reti, mantovane, ecc.) €
installazione di accesso e delimitazione di cantiere salute e sicurezza dei lavoratori €
installazione di impalcati/tettoie per la protezione di postazioni fisse di lavoro da caduta dall'a   €
installazione supporti / contenitori sicuri per approvvigionamento materiali €
sistemi per l'approvvigionamento dell'acqua €
predisposizione di viabilità del cantiere €
allacciamenti/utenze €

1. Spese di adeguamento cantiere in 
osservanza del D.Lgs. 81/2008

2. Impianto, manutenzione, 
illuminazione e ripiegamento finale dei 
cantieri, inclusi i costi per l’utilizzazione 
di aree diverse da quelle poste a 
disposizione dal
committente

N.B. gli importi sono relativi alle sole voci che hanno carattere provvisionale e temporaneo e solo se non  computate nel PSC e riconducibili alle 
spese generali

importo 
stimato per 
lo specifico 

appalto


Table 1

		Tabella degli oneri aziendali della sicurezza

		1, Per le attività svolte dal Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi		Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione		€

				Addetto/i al SPP Rischi		€

				Riunione periodica		€

		2. Per la Formazione, Informazione e Addestramento		Informazione		€

				Formazione obbligatoria		€

				Addestramento obbligatorio		€

		3. Per la Sorveglianza sanitaria		 Medico competente (svolgimento dell’attività)		€

				Sorveglianza sanitaria		€

				Visite mediche		€

		4. Per la Gestione delle Emergenze		Primo soccorso (attrezzature di primo soccorso, cassette di medicazione ecc.) (art. 45 DLgs 81/2008)		€

				Personale addetto/i al Primo soccorso (relativa formazione, aggiornamento ecc.) (art. 45, comma 2)		€

				Personale addetto/i alla Prevenzione incendi (relativa formazione, aggiornamento ecc.) (art. 46, comma 3, lett. b)		€

				Prevenzione incendi (estintori ecc.) (art. 46 del DLgs 81/2008)		€

		5. Per la pianificazione: redazione documenti		Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)		€

		6. Per l'uso delle attrezzature di lavoro		Attività per la manutenzione dei requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro aziendali (Allegato XV.1 punto 2 DLgs 81/2008)		€

		7. DPI/DPC		 DPI dati in uso ai Lavoratori non previsti in PSC		€

				 DPC non previsti in PSC		€

		8. Spese amministrative varie		Sistema di gestione di sicurezza aziendale OSHAS 18001 (la norma BS OHSAS 18001 costituisce uno standard internazionale per l'implementazione di Sistemi di Gestione della Sicurezza certificabili da enti terzi.)		€

				Adozione ed attuazione di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza asseverati da organismi paritetici		€

						€

						€

						€

		8				€

		[ ]    
[ ]    
[ ]    altro				€

		Misure di prevenzione per la gestione dei rischi connesse alle lavorazioni dello specifico appalto
				importo stimato per lo specifico appalto

		N.B. gli importi sono relativi alle sole voci che hanno carattere provvisionale e temporaneo e solo se non  computate nel PSC e riconducibili alle spese generali

		1. Spese di adeguamento cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008		Informazione e Formazione / Addestramento  integrativa ed ulteriore sui rischi specifici presenti in cantiere a tutto il personale lavorativo		€

				DPI e DPC specifici per le lavorazioni previste in cantiere POS, PSS, DUVRI (in assenza di PSC), Piano di rimozione amianto, PiMUS, Piano emergenze, relazioni per rumore, vibrazioni, rischio chimico, stress correlato		€

		2. Impianto, manutenzione, illuminazione e ripiegamento finale dei cantieri, inclusi i costi per l’utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal
committente		Oneri relativi alla Gestione dei rifiuti di cantiere		€

				Oneri relativi alla cartellonistica e alla segnaletica di cantiere		€

				installazione di sistemi di trattenimento polveri e schegge (intavolati, reti, mantovane, ecc.)		€

				installazione di accesso e delimitazione di cantiere salute e sicurezza dei lavoratori		€

				installazione di impalcati/tettoie per la protezione di postazioni fisse di lavoro da caduta dall'alto di materiale		€

				installazione supporti / contenitori sicuri per approvvigionamento materiali		€

				sistemi per l'approvvigionamento dell'acqua		€

				predisposizione di viabilità del cantiere		€

				allacciamenti/utenze		€

		TOTALE ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA
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D.LGS. 
50/16

TU Appalti

Prima dell’aggiudicazione di una gara di appalto la stazione 
appaltante (RUP) verifica l’offerta valutando la congruità dell'importo 
indicato dal miglior offerente rispetto agli oneri di sicurezza all’entità 
ed alle caratteristiche del lavoro.

Le linee guida ITACA  (23.11.2015)  suggeriscono, per la verifica di congruità degli 
oneri la formula 

OAP = (OTSA) x (IOSA) dove

• OAP: Oneri Aziendali Presunti
• OTSA: Incidenza Oneri totali della sicurezza aziendale storici presunti
• IOSA: Importo offerto specifico appalto
• ISO: Importo sicurezza offerto

OTSA: sono stimate in una quota compresa fra il 3% ÷ 5% delle spese generali, 
queste ultime valutate pari ad una percentuale variabile tra il 13% ÷ 17%

ISO ≥ OAP 
attesta ragionevolmente la congruità degli oneri aziendali della sicurezza



→ Allegato XV, D.Lgs. 81/2008;
→ I COSTI DELLA SICUREZZA pubblicazione CPT Roma 2012;
→ LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE dei costi della Sicurezza, pubblicazione ITACA 2006
→ LINEE GUIDA  Verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti di lavori 

pubblici: aggiornamento delle prime indicazioni operative ITACA 2015
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http://sttan.it/norme/Sicurezza/2008_04_09_D_Lgs_TU_sicurezza_Ed_Mag_2017.pdf
http://www.cefmectp.it/pubblicazioni/vademecum-limpresa-e-il-cantiere/costi-sulla-sicurezza-prezzario-2012
http://www.itaca.org/documenti/news/linee%20guida%20222.pdf
http://www.itaca.org/documenti/news/ITACA_Oneri%20aziendali%20sicurezza%20-%20Revisione%20settembre%202015.pdf
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