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LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza
A02.01.003.a di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con resistenza
inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in
asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l'acqua proveniente da falda, compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo,
il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza, le eventuali sbadacchiature di
qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici,
senza il carico sui mezzi di trasporto
voce n.87 - Categorie: 002.004
SOMMANO...

15,00
m³

2
Scavo eseguito a mano a sezione aperta o di sbancamento, anche all'interno di edifici ove previsto
A02.01.008.a in progetto o su ordine della D.L., per quantitativi di piccole entità, compreso ogni onere e
magistero, il paleggiamento verticale e l'elevazione del materiale di risulta con carico, trasporto e
scarico all'interno del cantiere: in terreni sciolti o bagnati, sabbie e argille
voce n.124 - Categorie: 001.002
SOMMANO...

7,50
m³

3
Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali
A02.02.001.a selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m,
bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici
che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato sull'orlo
del cavo
voce n.86 - Categorie: 002.004
SOMMANO...

15,00

7,50

10,00
m³

10,00

4
Demolizione di muratura di qualsiasi genere, forma e spessore nonché di volte e volticine compresi
A03.01.002.b intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche,
elettriche, telefoniche, gas ecc.), eseguita con martello demolitore ed a qualsiasi altezza o
A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

in lettere
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RIPORTO
profondità, con obbligo del taglio secondo linee stabilite, segnalazioni diurne e notturne e
l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico,
riparazioni per danni arrecati a terzi e a condutture pubbliche e private (fogne, gas, acqua,
elettricità, telecomunicazioni, ecc.), compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto all'interno
del cantiere, la cernita e l'accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori
nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà
dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: muratura in pietrame locale o con ricorsi a mattoni
voce n.30 - Categorie: 001.001
SOMMANO...

9,00
m³

5
Taglio a forza di muratura per limitate quantità, anche voltata, di spessore superiore ad una testa,
A03.01.003.c eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, per ripresa in breccia, a piccoli tratti, apertura
di vani ed eliminazione di riseghe, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità
degli operai e del pubblico, riparazioni per danni arrecati a terzi, e a condutture pubbliche e
private, compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto all'interno del cantiere, la cernita e
l'accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei
materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a
rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura di pietrame
voce n.32 - Categorie: 001.001
SOMMANO...

5,00
m³

6
Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni
A03.01.004.d ed esterni con le relative protezione di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l'impiego di mezzi d'opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; le opere di recinzione provvisorie; la demolizione,
con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei
fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con l'ausilio di fiamma
ossidrica o con sega manuale o meccanica; compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto
all'interno del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: armato eseguito a mano o con martello demolitore manuale
voce n.33 - Categorie: 001.001
voce n.123 - Categorie: 001.002
SOMMANO...

9,00

5,00

1,20
4,50
m³

5,70

A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

in lettere
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7
Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti,
A03.01.009.a tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.),
eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, la
cernita e l'accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del
cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il
trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi pieni spessore totale
fino a 160 mm
voce n.44 - Categorie: 001.006
SOMMANO...

120,00
m²

8
Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi l'onere di esecuzione
A03.01.011.b anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa dei materiali, il trasporto,
l'accatastamento nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: con l'ausilio di mezzi meccanici
voce n.1 - Categorie: 001.001
SOMMANO...

50,00
m²

9
Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso
A03.01.014.a il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta
di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati
voce n.41 - Categorie: 001.006
SOMMANO...

50,00

9,00
m³

10
Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a
A03.01.015.c mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito
del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in
cotto o grès
voce n.40 - Categorie: 001.006
SOMMANO...

120,00

9,00

90,00
m²

90,00

A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

in lettere
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11
A03.01.018

Demolizione o rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o PVC, compresi la rimozione
di grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed
il solo calo in basso
voce n.4 - Categorie: 001.001
SOMMANO...

390,00
m

12
Rimozione di rivestimento, eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, evitando di arrecare danno
A03.02.012.d a murature e impianti sottostanti, compresi l'onere eventuale della ripulitura, l'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio e stipamento del materiale che resta a disposizione
dell'Amministrazione, escluso il solo calo in basso: piastrelle di ceramica
voce n.43 - Categorie: 001.006
SOMMANO...

13
A03.02.015

110,00
m²

Rimozione di battiscopa, cornici o mantovane in legno compresi eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio
voce n.5 - Categorie: 001.001
SOMMANO...

110,00

200,00
m

14
Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario
A03.02.016.a compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: rete di alimentazione e scarico (incidenza per ogni
singolo apparecchio sanitario rimosso)
voce n.36 - Categorie: 001.006
SOMMANO...

390,00

200,00

21,00
cad

21,00

15
Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario
A03.02.016.b compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico
A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

in lettere
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L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Num.Ord.
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unità
di
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PREZZO UNITARIO (euro)
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RIPORTO
voce n.37 - Categorie: 001.006

13,00
SOMMANO...

cad

16
Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario
A03.02.016.c compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino
voce n.38 - Categorie: 001.006
SOMMANO...

8,00
cad

17
Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, comprese opere
A03.02.017.a murarie: per rubinetto singolo sino al diametro 3/4''
voce n.39 - Categorie: 001.006
SOMMANO...

18
A03.02.026

19
A03.02.027

20
A03.02.031

cad

8,00

917,13
kg

Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla
superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o
dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi
voce n.2 - Categorie: 001.001
SOMMANO...

8,00

8,00

Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte
vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale
taglio a sezione degli elementi
voce n.3 - Categorie: 001.001
SOMMANO...

13,00

917,13

583,34
m²

583,34

Rimozione di corrimano e telai in legno, imbotti in legno con mostre, murate con grappe e opere
similari, in apertura sprovviste di infissi; compreso nel prezzo l'incatenamento dell'infisso
A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

in lettere
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smontato, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio
voce n.45 - Categorie: 001.006
SOMMANO...

21
A03.03.006

280,00
m

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario
d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, di materiali di risulta, provenienti
da demolizioni, con autocarro di portata fino a 1,5 ton, o mezzo di uguali caratteristiche se
preventivamente autorizzato dalla D.L., compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica
voce n.34 - Categorie: 001.001
voce n.132 - Categorie: 001.002
SOMMANO...

29,24
20,40
ton

22
Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e
A03.03.007.a contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali
inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di
identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo
del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili
voce n.35 - Categorie: 001.001
voce n.133 - Categorie: 001.002
SOMMANO...

24

49,64

29,24
20,40
ton

23
Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con
A06.01.001.0 classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi,
1.a
le casseforme, il ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione
ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 8/10 - Rck 10 N/mm²
voce n.130 - Categorie: 001.002
SOMMANO...

280,00

49,64

15,00
m³

15,00

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e
A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

in lettere
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A06.02.001.b posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
voce n.128 - Categorie: 001.002
SOMMANO...

25
A06.02.002

350,00
kg

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
voce n.127 - Categorie: 001.002
SOMMANO...

237,48
kg

26
Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato con 250 kg di cemento tipo 32.5 e
A07.03.001.a materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, solai, solette, sottofondi, rinfianchi,
ecc., battuti o spianati anche con pendenze a qualunque altezza o profondità dello spessore minimo
medio di 50 mm, misurato per metro cubo: con calcestruzzo cellulare alleggerito
voce n.42 - Categorie: 001.006
SOMMANO...

27
A08.01.013

237,48

9,00
m³

Revisione del solo manto di copertura di tetto compresi la rimozione, la pulizia e il ricollocamento
delle tegole, la sostituzione di tegole di qualsiasi specie e di coppi rotti o mancanti, il fissaggio delle
tegole nei colmi, nei compluvi e lungo le linee di gronda con malta di calce e pozzolana, escluso solo
il costo dei materiali nuovi di rimpiazzo, che saranno contabilizzati a parte con i prezzi dei
materiali in provvista
voce n.11 - Categorie: 001.001
SOMMANO...

350,00

9,00

100,00
m²

100,00

28
Canale di gronda in rame o lamiera di ferro zincato, comunque sagomato, di spessore 6/10 mm a
A08.01.023.d bordo a cordone, in opera, comprese lavorazioni e saldature, cicogne dello stesso materiale murate
o chiodate alla distanza di un metro fra una e l'altra, legature con filo di ferro zincato o rame: in
A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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rame dello sviluppo della sezione di 330 mm
voce n.12 - Categorie: 001.001

130,00
SOMMANO...

m

29
Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore di 6/10 mm per pluviali, canne di
A08.01.024.d ventilazione e simili, in opera con le necessarie lavorazioni e saldature, cravatte murate compresi i
gomiti: in rame del diametro di 100 mm
voce n.13 - Categorie: 001.001
SOMMANO...

220,00
m

30
Scossalina in rame o in lamiera di ferro zincato di spessore di 6/10 mm comunque sagomata, in
A08.01.025.c opera, comprese lavorazioni e saldature, staffe dello spessore di 2-3 mm dello stesso materiale
fissate su caldana o tasselli di legno: in rame dello sviluppo della sezione di 300 mm
voce n.14 - Categorie: 001.001
SOMMANO...

31
A08.01.026

m

80,00

50,00
m²

32
Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa con malta a 3 ql di calce per m³ di
A09.02.001.b pozzolana, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di
ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta
regola d'arte: con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm):
voce n.31 - Categorie: 001.001
SOMMANO...

220,00

80,00

Converse e compluvi di lamiera di ferro zincato, dello spessore di sei decimi di mm tagliate,
sagomate e poste in opera, comprese saldature, chiodature, compresa la verniciatura ad una mano
di vernice antiruggine al cromato di zinco
voce n.15 - Categorie: 001.001
SOMMANO...

130,00

50,00

20,80
m³

20,80

A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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33
Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e
A09.02.005.c magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a
.03
perfetta regola d'arte: con mattoni a sei fori ( 8/10 x 14 x 28 cm): con malta bastarda
voce n.48 - Categorie: 001.006
SOMMANO...

60,00
m²

34
Tramezzature in lastre di cartongesso per pareti interne resistenti al fuoco REI 120 Pannelli fissati
A09.04.006.a mediante viti autoperforanti fosfatate ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio
zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle
strutture. E' compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti
e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo. dello spessore finito di
105 mm, costituita da un pannello per ogni lato dello spessore di 15 mm con interposto un pannello
di lana di vetro spess. 40 mm
voce n.93 - Categorie: 002.004
SOMMANO...

205,00
m²

35
Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in
A12.01.003.a piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla
della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza, su pareti
verticali e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di
calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia
voce n.50 - Categorie: 001.006
SOMMANO...

36
A12.01.005

60,00

205,00

150,00
m²

150,00

Intonaco di cemento retinato a due strati, eseguito su superfici piane o curve, verticali , costituito
da un primo strato di spessore medio 10 mm, di malta cementizia con interposta rete di filo di ferro
zincata, di peso non minore di 0.75 kg per m², un secondo strato di spessore non inferiore a 5 mm,
di malta fina a 5,00 ql di cemento per m³ di sabbia, e quanto occorre per dare l'opera finita a regola
d'arte. Esclusi i ponteggi
voce n.6 - Categorie: 001.001

50,00

A RIPORTARE

50,00
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LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unità
di
misura
RIPORTO
SOMMANO...

37
A13.01.009

m²

m²

m²

90,00

110,00
m²

40
Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo,
A15.01.002.b dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vista levigate e coste rifilate
o semplici, smusso fino a 5 mm, poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti
murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino
voce n.16 - Categorie: 001.001
SOMMANO...

1´314,36

90,00

39
Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su
A14.02.001.b intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa malta o con collante, la
.02
stuccatura dei giunti con cemento colorato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali:
bicottura, dimensioni 20 x 20 cm: superficie liscia, bianca
voce n.47 - Categorie: 001.006
SOMMANO...

50,00

1´314,36

38
Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta
A14.01.018.a bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo
.01
sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 20 x 20 cm: tinta unita naturale
voce n.46 - Categorie: 001.006
SOMMANO...

TOTALE
in cifre

50,00

Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili, decorati, spess. 15-17 mm,
ignifughi di classe 1, montati ad incastro su struttura in acciaio zincato nascosta, composta da
profili portanti a C, profili intermedi a Z e a T fissati alla struttura muraria sovrastante, ad una
distanza non maggiore di 60 cm, tramite raccordi e agganci metallici; pannelli 60x60 cm
voce n.134 - Categorie: 002.003
SOMMANO...

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

110,00

65,00
m²

65,00

A RIPORTARE
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RIPORTO
41
Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da
A16.01.008.a telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti mobili intelaiate (minimo
.01
80x45 mm), anche con fasce intermedie tamburate, rivestito sulle due facce con pannelli o
compensati lisci, compresi e compensati nel prezzo mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche
cromato, una serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e
bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia, compassi in ottone anche
cromato per vasistas e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, in opera
compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad
un'anta
voce n.17 - Categorie: 001.001
SOMMANO...

75,00
m²

42
Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti
A17.02.001.b geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murarie, l'esecuzione di
eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque specie e successiva
eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero: cancelli
voce n.125 - Categorie: 001.002
SOMMANO...

800,00
kg

43
Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC
A17.03.001.k 15 forniti e posti in opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto per i tipi a), b), c), d),
e), f). Completi di: vetrocamera di sicurezza antinfortunistica stratificato tipo "Visarm" Ug <1,9
W/ m²K; controtelaio metallico (compresa la posa dello stesso); guarnizioni in EPDM o neoprene;
accessori come descritto nelle singole tipologie. Prestazioni: permeabilità all'aria A3 (norma UNI
EN 12207), tenuta all'acqua classe A9 (norma UNI EN 12210), trasmittanza termica 2= Uk = W/m²
K; Rw = 40 dB Accessori: maniglia a cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni
senza arresto. Di colore, disegno e tipologia scelti dalla D.L., con particolari da fornire.
voce n.18 - Categorie: 001.008
SOMMANO...

75,00

800,00

583,34
m²

583,34

44
Idrosabbiatura a pressione mediante l'uso di idropulitrice a pressione variabile compresi la
A20.01.005.b fornitura della sabbia di quarzo di opportuna granulometria e ogni onere e magistero per la
A RIPORTARE
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RIPORTO
perfetta esecuzione: superfici in pietra naturale
voce n.25 - Categorie: 001.001
voce n.28 - Categorie: 001.001

50,00
50,00
SOMMANO...

m²

45
Idrolavaggio a pressione: per pulizia superfici ricoperte di smog, compresa la fornitura e l'uso degli
A20.01.007.a appropriati prodotti chimici
voce n.24 - Categorie: 001.001
SOMMANO...

46
A20.01.008

50,00
m²

Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla
tinteggiatura mediante stucco
voce n.7 - Categorie: 001.001
voce n.26 - Categorie: 001.001
voce n.51 - Categorie: 001.006
SOMMANO...

48
A20.01.010

m²

1´145,00

1´657,20
m²

Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante
acrilico ad alta penetrazione
voce n.52 - Categorie: 001.006
SOMMANO...

50,00

50,00
945,00
150,00

47
Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le
A20.01.009.a superfici perfettamente pronte alla pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: con
stucco emulsionato
voce n.27 - Categorie: 001.001
SOMMANO...

100,00

1´657,20

150,00
m²

150,00

A RIPORTARE
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in cifre

RIPORTO
49
Tinteggiatura a calce di pareti, soffitti, volte, ecc. Previa mano di preparazione (imprimitura) con
A20.01.011.b latte di calce idoneamente diluita, esclusi i ponteggi esterni e la preparazione delle pareti con
.01
rasatura e stuccatura: su superfici esterne con colori minerali o terre ordinarie: per uno strato a
coprire eseguito a pennello
voce n.53 - Categorie: 001.006
SOMMANO...

50
A20.01.015

150,00
m²

Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicati di potassio a due mani a coprire, compresa una
mano di fondo (imprimitura), esclusi ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura
e stuccatura
voce n.8 - Categorie: 001.001
voce n.29 - Categorie: 001.001
SOMMANO...

150,00

50,00
2´762,00
m²

2´812,00

51
Consolidamento di pareti in muratura con intonaco armato ed iniezioni, tramite iniezione di
A21.01.017.a miscela a base di cemento o altra base legante, applicazione di rete elettrosaldata e betoncino con le
seguenti modalità di esecuzione: a) preparazione delle pareti tramite spicconatura dell'intonaco
vecchio; b) scarnitura delle connessure; c) pulitura abbondante e lavaggio della superficie muraria;
d) sigillatura dei giunti con idonea malta scelta della D.L.; e) esecuzione di un reticolo costituito
mediamente da n. 4 iniezioni per ogni metro quadrato utilizzando le cavità presenti sui giunti o
praticandole con trapano elettrico a solo rotazione, il cui diametro di perforazioni sia minimo di 20
mm, nel paramento murario, spinte almeno fino a metà spessore del muro, compresi i 4 spezzoni di
acciaio; f) fissaggio dei boccagli con idonea malta o legante puro; g) pulitura del foro mediante
lavaggio a pressione controllata con acqua ed aria; h) iniezioni di miscela a base di cemento tipo
325 o 425, oppure con altra base legante a scelta della D. con dosaggio minimo di 200 kg a metro
cubo; i) asportazione dei boccagli e della malta di fissaggio; j) applicazione di rete elettrosaldata su
una od entrambe le facce della muratura con tondini del diametro minimo di 5 mm di acciaio B 450
C a maglie quadrate 100x100 mm compresa la legatura della rete con tondino di acciaio (B 450 C 6
mm) agganciato alla maglia della rete; k) perforazione delle pareti; l) sigillatura dei fori risultanti
con idonea malta antiritiro; m) applicazione dell'intonaco con idonea malta a base di cemento
antiritiro dosato 300 chilogrammi a pasta fina di spessore minimo 30 mm, oppure con altra base
legante, rifinitura a frattazzo; n) carico, trasporto e scarico all'interno del cantiere del materiale di
risulta; o) mano d'opera e attrezzature speciali necessarie. È inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito: con applicazione su una sola faccia della muratura
A RIPORTARE
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TOTALE
in cifre

RIPORTO
voce n.23 - Categorie: 001.001

30,00
SOMMANO...

52
A75001

Revisione completa di intonaci con fenomeni di degrado diffuso riguardanti fino al 30% dell'intera
superficie, comprendente l'ispezione, la spicconatura delle zone pericolanti, con lo sgombero dei
materiali di risulta, la ripresa di queste zone con formazione di intonaco ed interposta rete
stampata in materiale sintetico, la ripresa degli eventuali elementi architettonici presenti, la
preparazione delle superfici con semplice raschiatura, rasatura e carteggiatura dell'intera
superficie; compreso ogni onere e magistero per un intervento di ripresa da misurarsi «vuoto per
pieno» sulla superficie complessiva fatta eccezione per i vani di superficie superiore a 4 m²
voce n.19 - Categorie: 001.001
SOMMANO...

53
A75003b

30,00

945,00
mq

Restauro e revisione di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici per un'altezza massima di
sviluppo di 30 cm comprendente l'ispezione dell'intera superficie, la rimozione dei tratti fatiscenti o
pericolanti, la formazione del modine o sagome con listelli di legno, la ripresa dell'ossatura muraria
o con chiodature in acciaio e fili di metalli non ferrosi, la stesura degli strati di malta di calce
additivata con resina acrilica, la preparazione dell'intera superficie con raschiatura, rasatura e
carteggiatura, la finitura con colla di malta o a stucco romano. Misurata a metro lineare sull'intera
superficie: mostre di finestre
voce n.20 - Categorie: 001.001
SOMMANO...

54
A75004b

m²

945,00

500,64
m

500,64

Restauro e revisione di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornice terminale in aggetto
comprendente predisposizione del modine secondo la sagoma esistente, ispezione della struttura
portante e del rivestimento in calce con l'eliminazione di tutti i tratti ammalorati, ripresa dei tratti
di ossatura mancanti o rimossi con muratura di mattoni e malta cementizia, inserimento di perni in
ottone inghisati e legature con filo di ottone, formazione di fasce marciamodine, applicazione di
malta di calce additivata con resina acrilica per la ripresa dei tratti mancanti, riduzione del
modine, applicazione in tutto lo sviluppo longitudinale di stucco simile all'esistente, rifinitura a
regolo riflesso e pennello per ammorbidire le linee. Da calcolare a metro lineare sull'intera
superficie interessata al fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della generatrice della cornice: per
A RIPORTARE
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RIPORTO
uno sviluppo della generatrice 31 ÷ 80 cm
voce n.21 - Categorie: 001.001

65,00
SOMMANO...

55
A75007

m

Ripristino di frontalini in calcestruzzo comprendente l'eliminazione di tutte le parti non aderenti o
poco resistenti tramite battitura per liberare le armature ossidate, eliminazione totale di ruggine
con sabbiatura o spazzolatura meccanica, passivazione dei ferri mediante l'applicazione di due
mani di prodotto cementizio per la protezione attiva e passiva, conforme ai requisiti prestazionali
definiti dalla UNI EN 1504-7, senza alterare in alcun modo l'aderenza tra la malta di ripristino e le
armature trattate, ripristino localizzato a spessore centimetrico di elementi di strutture in
calcestruzzo degradato e successiva rasatura della superficie a spessore millimetrico mediante
applicazione a cazzuola e/o spatola americana di malta cementizia premiscelata, polimeromodificata, tixotropica, fibrorinforzata, a presa e indurimento rapidi e a ritiro compensato
conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma UNI EN 1504-3, per malte strutturali di
classe R3 di tipo CC e PCC
voce n.22 - Categorie: 001.001
SOMMANO...

10,00
m

56
Massicciata stradale formata da uno strato di pietrisco di pezzatura 40-70 mm compresi la
B01.03.001.c fornitura del materiale, lo spandimento, la cilindratura, trattata in superficie con emulsione
bituminosa a semipenetrazione realizzata in due fasi: nella prima impiegando 3 kg/m² di emulsione
e 12 litri/m² di graniglia da 1÷1,5 cm; nella seconda 2 kg/m² di emulsione e 10 litri/m² di graniglia
da 0,5÷1 cm separatamente cilindrate, misurata a spessore finito: da 14 cm
voce n.129 - Categorie: 001.002
SOMMANO...

57
Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo
B01.06.001.a lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non compreso nel prezzo),
compresa la stuccatura dei giunti con cemento ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di 10 x 25 cm
voce n.126 - Categorie: 001.002

A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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10,00

50,00
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50,00

10,00

10,00
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RIPORTO
SOMMANO...

m

cad

3,00

8,00
cad

60
Fornitura e posa in opera di valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi,
C01.03.012.e con o-ring; comprese e compensate tutte le spese e quant'altro necessario per dare il lavoro in
perfetta efficienza e compiuto a regola d'arte Valvola di parzializzazione PN 16 Diametro 3" FF PN
20
voce n.90 - Categorie: 002.004
SOMMANO...

10,00

3,00

59
Fornitura e posa in opera di valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi,
C01.03.012.d con o-ring; comprese e compensate tutte le spese e quant'altro necessario per dare il lavoro in
perfetta efficienza e compiuto a regola d'arte Valvola di parzializzazione PN 16 Diametro 2" FF PN
16
voce n.89 - Categorie: 002.004
SOMMANO...

TOTALE
in cifre

10,00

58
Valvole di ritegno IDRO-STOP fornite e poste in opera per pressioni di esercizio fino a 16 bar con
B02.02.007.b corpo in ghisa, membrana in gomma, flange secondo norme UNI PN 10/16: del diametro di 80 mm
voce n.82 - Categorie: 002.004
SOMMANO...

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

8,00

4,00
cad

4,00

61
ELETTROVALVOLE Fornitura e posa in opera di elettrovalvola a membrana in resina sintetica o
C01.03.049.c in PVC antiurto avente le seguenti caratteristiche: solenoide monoblocco a bassa potenza ed a
bassa tensione (24 V) con posizione di spurgo; installazione in linea o ad angolo; pressione massima
di esercizio 10 ATM; filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale
direttamente sul solenoide senza fuoriuscita di acqua all'esterno; dispositivo di apertura e chiusura
lenta contro il colpo d'ariete. Resa in opera completa di valvola a sfera di parzializzazione in PVC
con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo a bocchettone a tre pezzi, compreso solenoide
bistabile 24 V. e completo dei collegamenti elettrici tramite connettori resinati e quanto altro
accorre per dare il lavoro eseguito in perfetta regola d'arte C) elettrovalvola Diam. 2"- Att.FF Portata max. 600 l/min
A RIPORTARE
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TOTALE
in cifre

RIPORTO
voce n.92 - Categorie: 002.004

1,00
SOMMANO...

cad

62
Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle scatole di
D01.01.001.d derivazione e morsetti a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra
pari a 1,5 mm², scatola portafrutto, cestello, incassata a muro, frutto, tubazione in pvc
autoestinguente incassata sotto intonaco diametro minimo 20 mm. Posto in opera a regola d'arte,
escluse le opere murarie, incluso quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.
compenso per ogni frutto in più sulla stessa scatola portafrutto
voce n.161 - Categorie: 002.003
SOMMANO...

140,00
cad

63
Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale da applicare in presenza di un numero
D01.01.002.b di punti luce superiore a 4 derivati dallo stesso circuito realizzata sottotraccia con conduttori tipo
NO7V-K con tubazioni e scatole in pvc autoestinguente incassate sotto intonaco, morsetti di
derivazione a mantello, il tutto dal quadro di piano, incluso ogni onere per dare l'opera finita a
regola d'arte ed anche le eventuali opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di
qualsiasi tipo esclusa quella in pietra, compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura. incluse le
opere murarie con conduttori tipo NO7V-K
voce n.162 - Categorie: 002.003
SOMMANO...

140,00

50,00
cad

64
Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata
D01.02.001.e a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e
di terra pari a 2,5 mm² (per prese fino a 16A), 6 mm² (per prese fino a 32A), scatola portafrutto,
frutto, tubazione in pvc autoestinguente diametro minimo 20 mm, incassata sotto intonaco. Posto in
opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare
l'opera finita a regola d'arte. per allaccio ventilconvettore o termostato, incluso il collegamento
all'apparecchio
voce n.141 - Categorie: 002.003
SOMMANO...

1,00

50,00

200,00
cad

200,00

A RIPORTARE
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65
Incremento per punto presa in traccia per quota di linea dorsale da applicare in presenza di un
D01.02.002.a numero superiore a 4 prese derivate dallo stesso circuito, realizzato sottotraccia con conduttori
NO7V-K con tubazione diametro minimo 20 mm, e scatole in pvc autoestinguente incassate sotto
intonaco, morsetti di derivazione a mantello; il tutto dal quadro di piano o di zona, e quanto altro
occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte ed anche le eventuali opere murarie di scasso
e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra, compresa la rasatura
ed esclusa la tinteggiatura: escluse le opere murarie
voce n.163 - Categorie: 002.003
SOMMANO...

50,00
cad

66
Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame di sezione minima
D01.03.001.a pari a 6 mm² da porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per collegamenti alla
rete generale di terra delle masse metalliche o delle tubazioni idriche, ecc., al nodo o fra le masse
stesse. Posto in opera a regola d'arte. per ogni collegamento escluse le opere murarie
voce n.142 - Categorie: 002.003
SOMMANO...

50,00

10,00
cad

67
CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm²
D02.01.001.b voce n.149 - Categorie: 002.003

10,00

7´000,00
SOMMANO...

m

68
CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm²
D02.01.001.c voce n.144 - Categorie: 002.003

7´000,00

4´100,00
SOMMANO...

69
CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 4 mm²
D02.01.001.d voce n.145 - Categorie: 002.003

m

4´100,00

2´600,00

A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unità
di
misura
RIPORTO
SOMMANO...

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

2´600,00
m

70
CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm²
D02.01.001.e voce n.146 - Categorie: 002.003

2´600,00

1´780,00
SOMMANO...

m

71
CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 10 mm²
D02.01.001.f voce n.147 - Categorie: 002.003

1´780,00

300,00
SOMMANO...

m

72
CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 16 mm²
D02.01.001.g voce n.148 - Categorie: 002.003

300,00

170,00
SOMMANO...

m

73
CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/
D02.02.003.b 1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7
sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas corrosivi
(CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV
(CEI-UNEL 35375) tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²
voce n.150 - Categorie: 002.003
SOMMANO...

170,00

910,00
m

910,00

74
CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/
D02.02.003.c 1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7
sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas corrosivi
(CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV
(CEI-UNEL 35375) tripolari conduttori: 3 - sezione 4 mm²
voce n.152 - Categorie: 002.003

300,00

A RIPORTARE

300,00
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L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unità
di
misura
RIPORTO
SOMMANO...

m

m

600,00

190,00
m

77
CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/
D02.02.004.i 1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7
sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas corrosivi
(CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV
(CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 3x50+25 mm²
voce n.174 - Categorie: 002.003
SOMMANO...

300,00

150,00
450,00

76
CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/
D02.02.004.e 1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7
sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas corrosivi
(CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV
(CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm²
voce n.151 - Categorie: 002.003
SOMMANO...

TOTALE
in cifre

300,00

75
CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/
D02.02.003.d 1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7
sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas corrosivi
(CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV
(CEI-UNEL 35375) tripolari conduttori: 3 - sezione 6 mm²
voce n.98 - Categorie: 002.004
voce n.153 - Categorie: 002.003
SOMMANO...

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

190,00

100,00
m

78
Cavo multicoppia - Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6
D02.03.002.c voce n.74 - Categorie: 002.004

100,00

4´000,00
SOMMANO...

m

4´000,00

A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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79
Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a
D03.01.002.n struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serraggio per cavi
fino a 25 mm²; grado di autoestinguenza VO secondo la UL 94, con dispositivo per attacco rapido
su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a., secondo le norme CEI 23-3,
tipo di intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 400 V quadripolare fino a 100 A
voce n.170 - Categorie: 002.003
SOMMANO...

2,00
cad

80
Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in due moduli con soglia di intervento
D03.05.002.a differenziale di 10 mA o 30 mA, conforme alle norme CEI EN 61009 involucro modulare, morsetti
a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm², dispositivo di
attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a. secondo le
norme C.E.I. EN 50022- 35mm, provvisto di pulsante di test per controllo efficienza protezione
differenziale, tipo di intervento magnetico B-C, tipo di intervento differenziale A-C, completo di
tutti gli accessori in opera: Potere di interruzione 6 kA bipolare fino a 32 A
voce n.168 - Categorie: 002.003
SOMMANO...

6,00
cad

81
Modulo differenziale per corrente alternata e continua, associabile agli interruttori automatici
D03.07.002.k magnetotermici atti a realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica conforme
alla norma CEI EN 61009 tensione 230/400 V morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio
sistema di serraggio per cavi fino a 25mm² con dispositivo per attacco rapido, compreso ogni
accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità fino a 0,5 A quadripolare fino a 100 A
voce n.169 - Categorie: 002.003
SOMMANO...

2,00

6,00

6,00
cad

6,00

82
Sganciatore differenziale con soglia di intervento regolabile Idn da 0,03A a 3A tempo di intervento
D03.23.001.b ISTANTANEO con indicazione di preallarme al 50% della soglia impostata, in opera: abbinabile
agli interruttori con tensione nominale V n 500V fino a 125A
A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Num.Ord.
TARIFFA

unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

RIPORTO
voce n.157 - Categorie: 002.003

6,00
SOMMANO...

83
D04.02.003

Pulsante di emergenza completo di cassetta, scatola da incasso e martelletto frangivetro, in opera:
voce n.160 - Categorie: 002.003
SOMMANO...

84
D04.06.002

cad

8,00
cad

Orologio programmatore elettronico, 1 canale 16A - 250 V per serie civile componibile, in opera
voce n.167 - Categorie: 002.003
SOMMANO...

86
D05.40.004

cad

87
D05.45.003

1,00

4,00
cad

Tubo termoplastico rigido autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a
750 N) a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, in opera:
diametro esterno mm 110
voce n.155 - Categorie: 002.003
SOMMANO...

8,00

1,00

85
Contattore di potenza accessoriabile (tensioni di alimentazione fino a 400 V) con bobina 220 V con
D04.13.001.a attacchi per fissaggio combinato, a vite o a scatto rapido su guida DIN, con un contatto ausiliario e
.01
quanto altro occorre, in opera: bipolare fino a 25 A
voce n.166 - Categorie: 002.003
SOMMANO...

6,00

4,00

100,00
m

100,00

Passerella portacavi rettilinea con coperchio, di acciaio zincato (zincatura send-zmir) altezza 100
mm, completa di: coperchio, piastre di giunzione, morsetti, piastre di supporto per scatole di
derivazione, elementi per sospensione a parete installati con interdistanza non superiore ad un
metro, ed ogni altro accessorio, compreso il maggiore onere per le lavorazioni necessarie alla
realizzazione in opera di curve, variazioni di piano, incroci e derivazioni: 300 x 100 mm
A RIPORTARE
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LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Num.Ord.
TARIFFA

unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

RIPORTO
voce n.138 - Categorie: 002.003

250,00
SOMMANO...

m

88
Plafoniera di emergenza automatica autoalimentata a lampade fluorescenti, con dispositivo di
D06.11.001.a autocontrollo funzionale, da esterno o da incasso (con l'esclusione delle opere murarie), grado di
.02
protezione IP 40, con ricarica completa in 12 ore, con durata delle batterie non inferiore ai 4 anni
come da CEI EN 60598-2-22, completa di lampada e di ogni accessorio per il montaggio, in opera:
con autonomia 1 ora in esecuzione SE per 1 lampada da 1 x 18 W
voce n.158 - Categorie: 002.003
SOMMANO...

75,00
cad

89
Plafoniera di emergenza automatica autoalimentata a lampade fluorescenti, con dispositivo di
D06.11.001.c autocontrollo funzionale, da esterno o da incasso (con l'esclusione delle opere murarie), grado di
.02
protezione IP 40, con ricarica completa in 12 ore, con durata delle batterie non inferiore ai 4 anni
come da CEI EN 60598-2-22, completa di lampada e di ogni accessorio per il montaggio, in opera:
con autonomia 1 ora in esecuzione SA per 1 lampada da 1 x 18 W
voce n.159 - Categorie: 002.003
SOMMANO...

90
D07.27

75,00

16,00
cad

Multimetro digitale in esecuzione modulare, completo di cablaggio, in opera
voce n.164 - Categorie: 002.003

16,00

2,00
SOMMANO...

91
D10.07.001

250,00

cad

Scaricatore unipolare per la protezione diretta delle correnti da fulmine, con attacco per guida
DIN, Imax 75 kA, Vmax 440 V - 50 Hz, adatto ai sistemi IT, TT, in opera
voce n.165 - Categorie: 002.003
SOMMANO...

2,00

4,00
cad

4,00

A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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RIPORTO
92
D11.06

Dispersore di profondità in acciaio con rivestimento in rame, diametro 18 mm, lunghezza 1500 mm,
ad elementi componibili ad incastro, completa di prisma d'unione, rondella di piombo e punta
d'infissione, in opera
voce n.143 - Categorie: 002.003
SOMMANO...

93
D11.14.004

6,00
cad

Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di giunzione e connessione, in
opera: sezione mm² 50
voce n.154 - Categorie: 002.003
SOMMANO...

100,00
m

94
Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio e coperchio (chiusino) in
D12.03.001.b cemento, compreso lo scavo del terreno di qualsiasi natura, il rinterro e la sua sistemazione, i
manicotti per la protezione dei conduttori e della puntazza ed ogni altro accessorio per la sua
costruzione, in opera: delle dimensioni interne di circa 40 x 40 x 60 cm di tipo carrabile per carichi
pesanti, alloggiato in manufatto di calcestruzzo
voce n.156 - Categorie: 002.003
SOMMANO...

96

100,00

15,00
cad

95
Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, posta in opera su sottostante massetto di
E.22.010.010 fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini,
.a
formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, disposizione in opera
anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di
cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico,
trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 4x4x6 cm
voce n.131 - Categorie: 001.002
SOMMANO...

6,00

15,00

30,00
mq

30,00

Tubazione in acciaio nero trafilato senza saldatura UNI 8863 con estremità filettata gas o liscia per
A RIPORTARE
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RIPORTO
E01.02.001.b saldatura: fino al DN 1" 1/2" (mm. 48,3)
voce n.80 - Categorie: 002.004

150,00
SOMMANO...

kg

97
Tubazione in acciaio nero trafilato senza saldatura UNI 8863 con estremità filettata gas o liscia per
E01.02.001.c saldatura: fino al DN 2" 1/2 (mm. 76,1)
voce n.76 - Categorie: 002.004
SOMMANO...

150,00
kg

98
Tubazione in acciaio zincato trafilato senza saldatura con estremità filettata gas UNI 8863: fino al
E01.02.002.d DN 4" (mm. 114,3)
voce n.83 - Categorie: 002.004
SOMMANO...

99
E01.15.003

150,00

150,00

120,00
kg

Manometro Ø 1/4 attacco radiale
voce n.79 - Categorie: 002.004

120,00

1,00
SOMMANO...

cad

100
Scarichi verticali od orizzontali per acque nere o chiare in tubi di PVC posti in opera con giunti a
E02.01.002.f bicchiere compresi eventuali cravatte in ferro a muro, ponteggi fino a 3,5 m, collanti, giunzioni, ecc.
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi i soli scavi, rinterri,
rinfianchi in calcestruzzo anche armato, tracce e i pezzi speciali da pagarsi a parte, tipo pesante
serie 302 (UNI 7443-75): diametro esterno 125 mm
voce n.9 - Categorie: 001.001
SOMMANO...

1,00

48,00
m

48,00

101
Tubazioni in PE-AD classe di rigidità 8 kN\m² (polietilene ad alta densità) di tipo corrugato
E02.01.005.b coestruso a doppia parete per condotte di scarico interrate, fornite e poste in opera, conformi alle
A RIPORTARE
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LAVORI E FORNITURE
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di
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PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

RIPORTO
norma Europea PrEN 13476/1 e successivi aggiornamenti (tipo B), e munite di marchio di
conformità P IIP/a (Istituto Italiano Plastici), controllate secondo gli standard Europei ISO 9002,
complete di manicotto e guarnizione elastomerica a labbro, compresi pezzi speciali e compensato
nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura del giunto di testa, escluso solo la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di
elenco: diametro 125 mm
voce n.84 - Categorie: 002.004
SOMMANO...

60,00
m

102
Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera compreso ogni onere e magistero per
E02.01.006.a l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: senza
.02
chiusini in cemento armato vibrocompresso e non diaframmati: delle dimensioni 50 x 50 x 50 cm
voce n.10 - Categorie: 001.001
SOMMANO...

6,00
cad

103
Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce
E02.02.001.a e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole
suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni
della circolare n.102 del 12 febbraio 1978 del Ministero della Sanità) per distribuzione di acqua
fredda e calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico
espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma della legge n. 10/91, le tubazioni
di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le
opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco, mentre sono escluse la
fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie:
lavabo
voce n.59 - Categorie: 001.006
SOMMANO...

60,00

6,00

23,00
cad

23,00

104
Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce
E02.02.001.i e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole
suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni
della circolare n.102 del 12 febbraio 1978 del Ministero della Sanità) per distribuzione di acqua
A RIPORTARE
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fredda e calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico
espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma della legge n. 10/91, le tubazioni
di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le
opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco, mentre sono escluse la
fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet
voce n.61 - Categorie: 001.006
SOMMANO...

4,00
cad

105
Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce
E02.02.001. e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole
m
suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni
della circolare n.102 del 12 febbraio 1978 del Ministero della Sanità) per distribuzione di acqua
fredda e calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico
espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma della legge n. 10/91, le tubazioni
di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le
opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco, mentre sono escluse la
fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso
a cacciata
voce n.56 - Categorie: 001.006
SOMMANO...

35,00
cad

106
Rete e colonne di scarico delle acque luride eseguite con tubi di polietilene duro PEAD completo di
E02.02.003.a manicotti di dilatazione, braghe, pezzi speciali, connessione effettuata con l'impiego di saldatrice
elettriche o termica a specchio, date in opera, compreso ogni onere: del diametro di 110 mm
voce n.62 - Categorie: 001.006
SOMMANO...

107
Allacciamento di ogni apparecchio sanitario alle colonne di scarico eseguito con tubo di polietilene
E02.02.004.b duro PEAD completo di raccordi, pezzi speciali, curve tecniche, con connessioni effettuate con
saldatura termica a specchio: del diametro di 50 mm
voce n.63 - Categorie: 001.006

A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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m

cad

cad

cad

9,00

35,00
cad

112
Sedile in plastica per vaso igienico completo di coperchio, morsetti e paracolpi, posto in opera: di
E02.02.024.a qualsiasi colore del tipo medio pesante
voce n.57 - Categorie: 001.006
SOMMANO...

9,00

9,00

111
Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera,
E02.02.020.a allettato con cemento e fissato con viti e borchie cromate su appositi tasselli in legno, comprese le
guarnizioni, l'anello di gomma, i collarini metallici per il raccordo all'esalatore ed al tubo
dell'acqua di lavaggio, le opere murarie o quanto altro occorra perché sia funzionante: delle
dimensioni di 360x550x380 mm circa.
voce n.55 - Categorie: 001.006
SOMMANO...

5,00

9,00

110
Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1/2".
E02.02.016.a voce n.66 - Categorie: 001.006
SOMMANO...

150,00

5,00

109
Saracinesche in bronzo poste in opera con le occorrenti lavorazioni e guarnizioni: da 3/4".
E02.02.015.b voce n.65 - Categorie: 001.006
SOMMANO...

TOTALE
in cifre

150,00

108
Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, con coperchio di ispezione a vite in ottone in
E02.02.010.a opera con le necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 80 mm
voce n.64 - Categorie: 001.006
SOMMANO...

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

35,00

35,00
cad

35,00

A RIPORTARE
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113
Lavabo di porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera su mensole di sostegno innestato
E02.02.030.a allo scarico e alle tubazioni afferenti, completo di piletta di ottone cromato da 1" e di scarico
automatico a pistone, sifone a bottiglia, tubo e rosone a muro e gruppo miscelatore con rubinetti di
manovra, il tutto in ottone cromato, compreso ogni opera muraria ed ogni altro onere e magistero:
delle dimensioni di 400x500 mm circa con coppia di rubinetti a collo di cigno da 1/2"
voce n.58 - Categorie: 001.006
SOMMANO...

114
E02.02.032

cad

Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta delle dimensioni di 360x580 mm circa in
opera, fissato con viti e borchie cromate su appositi tasselli di legno, compreso il collegamento alle
tubazioni di adduzione e di scarico, piletta da 1" e griglia con scarico automatico a pistone, batteria
composta di due rubinetti, il tutto in ottone cromato del tipo pesante, comprese le opere murarie ed
ogni onere e magistero.
voce n.60 - Categorie: 001.006
SOMMANO...

115
E03.05.123

23,00

4,00
cad

Pulsante di emergenza sottovetro per comando a distanza da incasso, comprese le opere murarie, in
opera
voce n.91 - Categorie: 002.004
SOMMANO...

23,00

4,00

7,00
cad

7,00

116
Porta tagliafuoco REI 60, con le caratteristiche dettate dalla norma UNI CNVVF CCI 9723
E04.01.001.a «Resistenza al fuoco di parte ed altri elementi di chiusura - Prove e criteri di classificazione», con o
.02
senza battuta inferiore, costituita da: Anta in lamiera d'acciaio spess. 9/10 mm tamburata, con
rinforzo interno elettrosaldato, riempimento con pacco coibente costituito da pannello di lana
minerale trattato con solfato di calcio ad uso specifico antincendio, spessore circa 46 mm e densità
150 kg/m³, isolamento nella zona della serratura con elementi in silicati ad alta densità; Telaio in
robusto profilato di lamiera d'acciaio spess. 25/10 mm, realizzato con sagome ove accogliere in sedi
separate guarnizione in materiale termoespansivo per tenuta a fumi caldi e fiamme e guarnizione in
gomma siliconica per tenuta a fumi freddi (quest'ultima fornita a richiesta); 2 cerniere di grandi
dimensioni su ogni anta di cui una completa di molla registrabile per regolazione autochiusura;
A RIPORTARE
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Serratura di tipo specifico antincendio completa di cilindro tipo Patent e numero 2 chiavi; Maniglia
tubolare ad U, con anima in acciaio e rivestimento in materiale isolante, completa di placche di
rivestimento; Per porta a due battenti guarnizione termoespansiva su battuta verticale e
catenaccioli incassati (per porta senza maniglioni antipanico) su anta semifissa; Finitura con mano
di fondo a polveri polimerizzate a forno colore RAL 1019. Per porte di larghezza superiore a 1500
mm i telai sono verniciati con primer bicomponente RAL 6013. Compresa posa in opera ed ogni
magistero per dare l'opera finita a regola d'arte e comprese tutte le predisposizioni per accessori
richiesti dalle normative vigenti ed a garanzia di un ottimale funzionamento ed integrità delle
caratteristiche antincendio della porta stessa: Ad un battente di altezza nominale 2150 mm:
dimensione nominale (foro muro) larghezza tra 901 e 1300 mm
voce n.94 - Categorie: 002.004
SOMMANO...

21,00
cad

117
Porta tagliafuoco REI 120, con le caratteristiche dettate dalla norma UNI CNVVF CCI 9723
E04.01.002.a «Resistenza al fuoco di parte ed altri elementi di chiusura - Prove e criteri di classificazione», con o
.02
senza battuta inferiore, costituita da: Anta in lamiera d'acciaio spess. 9/10 mm tamburata, con
rinforzo interno elettrosaldato, riempimento con pacco coibente costituito da pannello di lana
minerale trattato con solfato di calcio ad uso specifico antincendio, spessore circa 46 mm e densità
300 kg/m³, isolamento nella zona della serratura con elementi in silicati ad alta densità; Telaio in
robusto profilato di lamiera d'acciaio spess. 20-25/10 mm, realizzato con sagome ove accogliere in
sedi separate guarnizione in materiale termoespansivo per tenuta a fumi caldi e fiamme e
guarnizione in gomma siliconica per tenuta a fumi freddi (quest'ultima fornita a richiesta); 2
cerniere di grandi dimensioni su ogni anta di cui una completa di molla registrabile per regolazione
autochiusura; Serratura di tipo specifico antincendio completa di cilindro tipo Patent e numero 2
chiavi; Maniglia tubolare ad U, con anima in acciaio e rivestimento in materiale isolante completa
di placche di rivestimento; Per porta a due battenti guarnizione tempoespansiva su battuta
verticale e catenaccioli incassati (per porta senza maniglioni antipanico) su anta semifissa; Finitura
con mano di fondo a polveri polimerizzate a forno colore RAL 1019. Per porte di larghezza
superiore a 1500 mm i telai sono verniciati con primer bicomponente RAL 6013. Compresa posa in
opera ed ogni magistero per dare l'opera finita a regola d'arte e comprese tutte le predisposizioni
per accessori richiesti dalle norme vigenti ed a garanzia di un ottimale funzionamento ed integrità
delle caratteristiche antincendio della porta stessa: Ad un battente di altezza nominale 2150 mm:
dimensione nominale (foro muro) larghezza tra 901 e 1300 mm
voce n.95 - Categorie: 002.004
SOMMANO...

21,00

4,00
cad

4,00
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118
Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di copertura in alluminio e
E04.01.005.a barra orizzontale in acciaio cromato, serratura specifica incassata senza aste in vista: modello a
scrocco centrale con maniglia tubolare in anima di acciaio e rivestita in isolante completa di placche
e cilindro tipo Yale per apertura esterna
voce n.96 - Categorie: 002.004
SOMMANO...

119
E04.02.001

25,00

1,00
cad

Attacco per idrante 45 UNI 804 costituito da cassetta a muro in acciaio verniciato, sportelli con
telaio portavetro in lega leggere lucidata e vetro trasparente, delle dimensioni di 0,37x0,59x0,18 m,
chiusura con chiave contenente all'interno rubinetto idrante in ottone da 1 1/2" sbocco a 45º per
presa a parete, attacco maschio, tubazione flessibile in filato di fibra sintetica poliestere con
gommatura sintetica vulcanizzata a caldo interna di lunghezza 20 m, rispondente alla norma UNI
CNVVF CPAI 9487 «Apparecchiature per estinzione incendi - Tubazioni flessibili antincendio DN
45 e 70 per pressioni di esercizio fino a 1,2 MPa», coppia di raccordi unificati in ottone, lancia
idrica con bocchello intercambiabile in tubo di rame trafilato con raccordo unificato in ottone,
attacco ugello 3/4", con portata minima 120 litri/minuto alla pressione di 2 bar, il tutto montato e
pronto all'uso
voce n.75 - Categorie: 002.004
SOMMANO...

121
E04.03.006

cad

Rivelatore elettronico di gas metano o GPL, per uso residenziale o similare, costituito in materiale
plastico autoestinguente, con spia LED di indicazione corretto funzionamento, spia LED di
segnalazione allarme - avvisatore acustico elettronico - 75dB - alimentazione 220/230V - modello
certificato dal Ministero dell'interno - completo di relé in grado di pilotare dispositivi esterni
(elettrovalvole, estrattori di aria ecc.)
voce n.88 - Categorie: 002.004
SOMMANO...

120
E04.03.001

25,00

1,00

13,00
cad

13,00

Estintore portatile d'incendio a polvere da 6 kg idoneo all'estinzione di fuochi di classe A - B - C
(secondo classificazione UNI EN2) con capacità di estinzione 34A-233B-C, del tipo omologato dal
A RIPORTARE
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Ministero dell'interno secondo il DM 20 dicembre 1982 «Norme tecniche e procedurali relative agli
estintori portatili d'incendio soggetti all'approvazione del tipo da parte del Ministero dell'interno»
(montato a parete con idoneo supporto)
voce n.81 - Categorie: 002.004
SOMMANO...

122
E04.03.008

125

cad

8,00

1,00
cad

RIVELATORI Sistema Convenzionale Rivelatore di fumo ionico a sicurezza intrinseca. Tensione
di funzionamento 15/32Vcc. Temperatura di funzionamento -10°C +60°C. Umidità relativa senza
condensa da 10% a 93%.
voce n.68 - Categorie: 002.004
SOMMANO...

30,00

8,00

Centrale rilevazione incendio dotata di minimo 2 circuiti di allarme, fino a 8 zone. Possibilità di
controllare n. 20 rivelatori per linea, dotato di circuito di allarme per il controllo e gestione dei
segnali provenienti dalle linee automatiche e manuali. Composto da un microprocessore con la
funzione di elaborare e supervisionare delle funzioni principali tra apparecchiatura e utente.
Segnalazione degli stati di allarme. Sistema di alimentazione tramite alimentatore carica-batteria
incorporato e batteria di emergenza con carica minima di 30 ore.
voce n.73 - Categorie: 002.004
SOMMANO...

124
E04.04.009

cad

Estintore portatile d'incendio ad anidride carbonica da 5 kg idoneo all'estinzione di fuochi di classe
B - C (secondo classificazione UNI EN2) con capacità di estinzione 89B-C, del tipo omologato dal
Ministero dell'interno secondo il DM 20 dicembre 1982 «Norme tecniche e procedurali relative agli
estintori portatili d'incendio soggetti all'approvazione del tipo da parte del Ministero dell'interno»
(montato a parete con idoneo supporto)
voce n.85 - Categorie: 002.004
SOMMANO...

123
E04.04.001

30,00

1,00

54,00
cad

54,00

Accessori Pulsante manuale d'allarme a rottura di vetro. Grado di protezione IP54. 2 contatti di
A RIPORTARE
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E04.04.027

scambio. Vetro plastificato antinfortunistico. Tasto con autoritenuta escludibile. Materiale
termoplastico. Colore rosso. Coperchio trasparente a protezione del vetro.
voce n.71 - Categorie: 002.004
SOMMANO...

126
E04.04.028

cad

25,00

3,00
cad

Accessori Segnalatore ottico/acustico con scritta intercambiabile. Alimentazione 12/24Vcc.
Assorbimento 180-260mA@24Vdc (costante). Lampada ad alta efficienza.
voce n.69 - Categorie: 002.004
SOMMANO...

30,00

25,00

Accessori Sirena elettronica 12/24Vcc a 3 tonalità. tensione 9-33Vcc. Consumo in corrente
1224BR@24V: 18mA. Consumo in corrente 1224BR@12V: 9mA. Temperatura di funzionamento
da -10°C a +70°C. Uscita 1224BR@24V: 103 dB(A) a 1 metro a 800 Hz. Uscita 1224BR@12V: 97
dB(A) a 1 metro a 800 Hz. Umidità 93% RH @ 55°C (con base IP66).
voce n.70 - Categorie: 002.004
SOMMANO...

128
E04.04.030

cad

Accessori Elettromagnete per blocco porte tagliafuoco con pulsante manuale di sblocco, per porte
tagliafuoco fino 100 kg Il sistema permette di rilasciare automaticamente la porte in caso di
incendio.
voce n.72 - Categorie: 002.004
SOMMANO...

127
E04.04.029

30,00

3,00

20,00
cad

20,00

129
Gruppo di pressurizzazione a norma UNI 9490 composto da elettropompa, motopompa e pilota con
EE4.03.009.i portata cadauna pompa 80 m³/h prevalenza 840 Kpa Sistema automatico di pressurizzazione
antincendio versione UNI 9490 composto da elettropompa, motopompa e pilota con le seguenti
caratteristiche: - elettropompa orizzontale, a basamento normalizzata con dispositivo di tenuta a
baderna e motore normalizzato accoppiato alla pompa tramite giunto elastico; - quadro di
comando per ciascuna pompa presente nel sistema in cassetta IP54, alimentazione 3-400V-50Hz,
avviamento diretto (fino a 11kW) o stella/tringolo (da 15kW), pulsanti marcia e arresto motore
A RIPORTARE
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manuali; - quadro motopompa in cassetta IP54; - motore diesel con serbatoio gasolio dimensionato
per autonomia di 6 ore; - valvole di intercettazione per cadauna pompa in mandata ed aspirazione
e di ritegno per cadauna pompa in mandata; - collettore di mandata; completo di pressostati,
manometri e telaio in profilato metallico a U con trattamento antiruggine, verniciato in RAL 5002,
e viteria in acciaio inox
voce n.97 - Categorie: 002.004
SOMMANO...

1,00
cad

130
Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 180x180 cm
I.01.030.060. fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm conforme alle norme tecniche
a
vigenti, fornito e posto in opera, composto da WC bidet49 cm, completo di miscelatore termostatico
con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo
da 10 l a comando pneumatico a leva facilitato; lavabo fisso in vitreous completo di rialzi
paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, su mensole; specchio
basculante con vetro temperato antifortunistico corredato di staffa di fissaggio su telaio in acciaio
verniciato di dimensioni 60x70 cm; corrimano orizzontale everticale in acciaio INOX di diametro di
30 mm verniciati ed isolati elettricamente dalla superficie di ancoraggio; porta rotolo.Restano
escluse le opere per le pavimentazioni ed i rivestimenti, gli impianti idrici e elettrici, le porte e
finestre, ma completo delle fasi di trasporto e montaggio delle apparecchiature e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Arredo completo per locale bagno per
persone disabili
voce n.54 - Categorie: 001.006
SOMMANO...

131
NP01 ANT

1,00

2,00
cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI DIFFUSIONE SONORA ALLARMI
INCENDI ED EMERGENZE COMPLETA DI N.40 DIFFUSORI ACUSTICI PASSIVI 50W DA
CONTROSOFFITTO, N.5 DIFFUSORI A TROMBA PER ESTERNO, POSTAZIONE
MICROFONICA CON DISPOSITIVO EVAC PER INOLTRO MESSAGGI ED INDICAZIONI
DI EMERGENZA, CAVI DI ALIMENTAZIONE E SEGNALAZIONE, ACCESSORI E
COMPONENTI NECESSARI
voce n.99 - Categorie: 002.004
SOMMANO... a corpo

2,00

1,00
1,00

A RIPORTARE
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132
NP01 EL

ADEGUAMENTO QUADRI ELETTRICI DI PIANO E FORNITURA E POSA IN OPERA
NUOVO QUADRO ELETTRICO GENERALE E SOTTOQUADRI DI ZONA, COMPLETI DI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E SEZIONAMENTO, SCARICATORI, SEGNALATORI, SPIE
E QUANTO OCCORRENTE
voce n.172 - Categorie: 002.003

2,00

SOMMANO... a corpo

133
NP01 TER

Fornitura e posa in opera di NUOVO IMPIANTO SOLARE TERMICO A CIRCOLAZIONE
FORZATA COMPOSTO DA N.3 COLLETTORI PIANI DA 2.5 mq, CON ANNESSI
STAFFAGGI E SUPPORTI METALLICI ZINCATI PER INSTALLAZIONE SU TETTO
PIANO, N.1 BOILER SOLARE DA 500 LT, N.1 CENTRALINA ELETTRONICA DI GESTIONE
CON SONDE ED ACCESSORI. INCLUSI CABLAGGI ELETTRICI, MECCANICI,
IDRAULICI, TUBAZIONI COIBENTATE A NORMA UNI, VALVOLE,VASI DI ESPANSIONE,
CIRCOLATORI DI RILANCIO, STAFFAGGI, LIQUIDO ANTIGELO, CONNESSIONI ALLA
CENTRALE TERMICA ESISTENTE E QUANTO OCCORRENTE PER LA CORRETTA
REALIZZAZIONE A PERFETTA REGOLA D'ARTE.
voce n.100 - Categorie: 002.005
SOMMANO...

134
NP01 wc

1,00
A
CORPO

Fornitura e posa in opera di pannello prefabbricato in alluminio e materiale multistrato, per
separazione bagni alunni.
voce n.49 - Categorie: 001.006
SOMMANO... cadauno

135
NP02 ANT

2,00

Fornitura e posa in opera di ripetitori di allarme incendio in controsoffitto completi di rilevatore
fumi in controsoffitto, ripetitori allarme con segnalatori luminosi, cavi, cablaggi e quanto
occorrente
voce n.77 - Categorie: 002.004
SOMMANO... a corpo

1,00

28,00
28,00

1,00
1,00

A RIPORTARE
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136
NP02 EL

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA LED TIPO DISANO LED SLIM 34 W4000 K, 60x60 cm, PER INSTALLAZIONE IN CONTROSOFFITTO, COMPRESI CABLAGGI,
ACCESSORI, STAFFAGGI E QUANTO OCCORRENTE
voce n.140 - Categorie: 002.003

240,00

SOMMANO... cadauno

137
NP02 TER

Realizzazione impianto termoidraulico per blocchi WC da ristrutturare, compresi tubi in
multistrato coibentati, valvole, collettori idricosanitari, tubazioni impianto termico per radiatori
esistenti in locali wc in tubo in multistrato coibentato a norma UNI, opere edili, allacci ed opere
termoidrauliche necessarie
voce n.67 - Categorie: 001.006

2,00

SOMMANO... a corpo

138
NP03 EL

Fornitura e posa in opera di faretto da incasso tipo DISANO ENERGY 8, COMPLETO DI
LAMPADE FLUORESCENTI 2x26 W, cablaggi, staffaggi, accessori e quanto occorrente
voce n.135 - Categorie: 002.003
SOMMANO...

139
NP04 EL

cad

Fornitura e posa in opera di FARO LED DA ESTERNO IP65, COMPLETO DI LAMPADA LED
32 W 4000 K, Compresi cablaggi, staffaggi, accessori e quanto occorrente
voce n.136 - Categorie: 002.003

Fornitura e posa in opera di UPS triase 10 KVA, tipo Legrand Trimod a doppia conversione,
completo di pacco batterie, cablaggi, componenti ed accessori necessari
voce n.137 - Categorie: 002.003

A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

2,00

65,00

SOMMANO... CADau
no

140
NP05 EL

240,00

65,00

8,00

8,00

1,00

1,00

IL CONCORRENTE

in lettere
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TARIFFA

141
NP05EL

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unità
di
misura

1,00

SOMMANO... cadauno

1,00

Fornitura e posa in opera di IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU COPERTURA PIANA,
COMPLETO DI N.24 MODULI FOTOVOLTAICI IN SILICIO POLICRISTALLINO Pn
250Wp, INVERTER TIPO AURORA ABB PVI 10.0 OUTD/TL a norma CEI 0-21 - CEI 64-8,
inclusi cavi solari sez 2x4mmq lato CC e cavi FG7 o(r) lato AC, Quadro di campo con scaricatori e
protezioni a norma CEI 64-8, QUADRO DI PARALLELO con scaricatori e protezioni a norma
CEI 64-8, CAVIDOTTI, STRUTTURE METALLICHE ZINCATE PER POSA SU TETTO
PIANO, COMPONENTI ED ACCESSORI NECESSARI ALLA CORRETTA REALIZZAZIONE
E CERTIFICAZIONE. Potenza elettrica di picco 6 KWp
voce n.173 - Categorie: 002.003

1,00

Fornitura e posa in opera Plafoniera da Applique a LED 15 W per vano scale, compresi cavi,
cablaggio, componenti ed accessori necessari
voce n.171 - Categorie: 002.003
voce n.175 - Categorie: 002.003

Fornitura e posa in opera di FARO LED DA ESTERNO IP65, COMPLETO DI LAMPADA LED
125 W 4000 K, Compresi cablaggi, staffaggi, accessori e quanto occorrente
voce n.139 - Categorie: 002.003

24,00

4,00

SOMMANO... CADau
no

144
Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata
S01.01.001.0 (dimensioni circa m 3,5 x 1,95 h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo
4
smontaggio. Costo d'uso mensile o frazione
voce n.106 - Categorie: 001.007
SOMMANO...

1,00

1,00
23,00

SOMMANO... cadauno

143
NP07 EL

TOTALE
in cifre

RIPORTO

SOMMANO... a corpo

142
NP06 EL

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

4,00

50,00
m

50,00

A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

in lettere
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unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

RIPORTO

145
Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a
S01.01.001.0 recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo
5.a
primo mese o frazione
voce n.107 - Categorie: 001.007
SOMMANO...

95,00
m²

146
Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a
S01.01.001.0 recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Nolo per ogni mese o frazione
5.b
di mese successivo al primo
voce n.108 - Categorie: 001.007
SOMMANO...

570,00
m²

147
Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e
S01.01.001.0 chiusura con rete metallica elettrosaldata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese.
6.a
voce n.116 - Categorie: 001.007
SOMMANO...

m²

8,00

48,00
m²

149
Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
S01.01.002.2 Montaggio, smontaggio e nolo per un mese. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione
1.a
voce n.109 - Categorie: 001.007
SOMMANO...

570,00

8,00

148
Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e
S01.01.001.0 chiusura con rete metallica elettrosaldata. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al
6.b
primo
voce n.117 - Categorie: 001.007
SOMMANO...

95,00

48,00

6,00
m²

6,00

A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

in lettere
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PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

RIPORTO

150
Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
S01.01.002.2 Montaggio, smontaggio e nolo per un mese. Nolo per ogni mese successivo o frazione
1.b
voce n.110 - Categorie: 001.007
SOMMANO...

36,00
m²

151
Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x
S01.01.002.2 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione
2.a
settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina,
immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento
rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo Montaggio, smontaggio e nolo per 1°
mese o frazione
voce n.118 - Categorie: 001.007
SOMMANO...

1,00
cad

152
Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x
S01.01.002.2 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione
2.b
settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina,
immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento
rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo Nolo per ogni mese successivo o frazione
voce n.119 - Categorie: 001.007
SOMMANO...

36,00

1,00

6,00
cad

6,00

153
Ponteggio con sistema tubo-giunto realizzato in tubolari metallici con adeguata protezione contro la
S01.01.003.0 corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura della mantovana,
1.a
ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte,
eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di lavoro e di
protezione da contabilizzarsi a parte, per ponteggi con altezza fino a 20 m. Valutati al giunto.
Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in
alto dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione
voce n.104 - Categorie: 001.007

350,00

A RIPORTARE

350,00

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

in lettere
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unità
di
misura
RIPORTO

SOMMANO...

cad

350,00

700,00
cad

155
Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato,
S01.01.003.0 compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura della mantovana, ancoraggi
3.a
ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita
secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di lavoro e di
protezione da contabilizzarsi a parte, per altezze fino a 20 m. Valutato a m² di proiezione
prospettica di ponteggio. Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione
voce n.101 - Categorie: 001.007
SOMMANO...

700,00

2´902,00
m²

2´902,00

156
Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato,
S01.01.003.0 compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura della mantovana, ancoraggi
3.b
ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita
secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di lavoro e di
protezione da contabilizzarsi a parte, per altezze fino a 20 m. Valutato a m² di proiezione
prospettica di ponteggio. Noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo alla funzionalità
operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento
della sicurezza delle opere finite.
voce n.102 - Categorie: 001.007

5´804,00

A RIPORTARE

5´804,00

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

TOTALE
in cifre

350,00

154
Ponteggio con sistema tubo-giunto realizzato in tubolari metallici con adeguata protezione contro la
S01.01.003.0 corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura della mantovana,
1.b
ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte,
eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di lavoro e di
protezione da contabilizzarsi a parte, per ponteggi con altezza fino a 20 m. Valutati al giunto.
Noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo alla funzionalità operativa, comprendente la
manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere
finite.
voce n.105 - Categorie: 001.007
SOMMANO...

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

IL CONCORRENTE

in lettere
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unità
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RIPORTO

SOMMANO...

m²

m²

m²

161
Attacco motopompa UNI 70 composto da saracinesca di intercettazione, valvola di ritegno
S01.03.002.0 CLAPET, valvola di sicurezza, idrante UNI 70, fornito e posto in opera. Fornitura, montaggio,
3.c
smontaggio e allontanamento a fine lavoro per l'intera durata della fase di lavoro che lo richiede
compresa la manutenzione e le prove periodiche al fine di verificare il funzionamento. Gruppo
verticale o orizzontale da 2" 1/2 singolo. Costo d'uso per il primo mese
voce n.78 - Categorie: 002.004
A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

6,00

36,00
m²

160
Lampada per illuminazione/segnalazione del tipo a tartaruga IP min. 55 collegata a linea esistente
S01.01.006.2 montata a parete con lampadina fino a 60W.
1
voce n.122 - Categorie: 001.007
SOMMANO...

2´902,00

6,00

159
Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in tavoloni in legno spess. cm 5
S01.01.005.1 Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
3.b
voce n.121 - Categorie: 001.007
SOMMANO...

5´804,00

2´902,00

158
Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in tavoloni in legno spess. cm 5
S01.01.005.1 Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
3.a
voce n.120 - Categorie: 001.007
SOMMANO...

TOTALE
in cifre

5´804,00

157
Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento polveri per segregazione di ponteggi di
S01.01.003.1 facciata, continui, legati al ponteggio (almeno una legatura al m² di telo)
5
voce n.103 - Categorie: 001.007
SOMMANO...

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

36,00

6,00
cad

6,00

2,00
2,00

IL CONCORRENTE

in lettere
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unità
di
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RIPORTO

SOMMANO...

cad

cad

cad

7,00

7,00
cad

165
Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al DLgs n.
S01.04.001.0 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o
8.a
frazione: 125 x 185 mm
voce n.114 - Categorie: 001.007
SOMMANO...

7,00

7,00

164
Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
S01.04.001.0 pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 700 x 500 mm.
3.d
voce n.113 - Categorie: 001.007
SOMMANO...

2,00

7,00

163
Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
S01.04.001.0 pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 700 x 500 mm
2.h
voce n.112 - Categorie: 001.007
SOMMANO...

7,00

4,00
cad

4,00

166
Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante,valvola di sicurezza a molla e manometro di
S01.04.006.0 indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese
1.b
verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per mese o frazione Da 2 kg classe 5 A 21 BC.
voce n.115 - Categorie: 001.007

7,00

A RIPORTARE

7,00

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

TOTALE
in cifre

2,00

162
Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
S01.04.001.0 pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 350 x 350 mm
1.a
voce n.111 - Categorie: 001.007
SOMMANO...

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

IL CONCORRENTE

in lettere
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LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Num.Ord.
TARIFFA

unità
di
misura
RIPORTO
SOMMANO...

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

7,00
cad

7,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

T O T A L E euro

(diconsi euro - in lettere)
Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)
Terracina, __________
IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

in lettere

