Comune di Capranica
Provincia di Viterbo
pag. 1

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI
OGGETTO: Lavori di realizzazione Centro Civico-Auditorium in Loc.tà Valle Santi.

COMMITTENTE: Comune di Capranica

Data, 17/11/2016
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

pag. 2
Num.
Ord.

TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Gruppo o
unità
Categoria
sottogruppo
di
qualificazione
omogeneo misura

Quantità

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1

A02.01.003.a Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano
di sbancamento od, in mancanza 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
OG1
OG1
OG1

010.028
010.029
010.032

SOMMANO...

2

m³

28,57

A02.02.001.c Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
urbanizzazione con materiali 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 e
con terreno proveniente da scavi fuori cantiere e compreso il
trasporto e scarico nel luogo di impiego
OG1
SOMMANO...

3

11,37
10,92
6,28

010.002

664,50
m³

664,50

A05.01.001.a Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione,
.04
formato da conglomerato cementizio Rck 250, di lunghezza fino a
m 20, compreso ogni onere e magistero, il maggior volume del
fusto e del bulbo fino ad un massimo del 10%, ogni attrezzatura
inerente alla perforazione, confezione e battitura, anche se in
presenza di armatura, impostazione e successiva rimozione
dell'attrezzatura necessaria, ogni materiale, la manodopera
occorrente, acqua, energia elettrica, qualsiasi macchinario,
A RIPORTARE
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compresi l'estrazione del materiale, il tracciato della fondazione, la
picchettazione, comprese le prove di carico, nel numero previsto
dalla vigente normativa o frazione, fino ad una volta e mezza la
portata, l'eventuale vibratura meccanica del calcestruzzo. La
scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente ed ogni altro
onere per dare l'opera completa compresi quelli derivanti da
sospensione del funzionamento delle attrezzature per qualsiasi
causa esclusa soltanto la fornitura e posa in opera dei ferri di
armatura. La lunghezza dei pali verrà misurata dal piano raggiunto
dai pali alla quota alla quale arriveranno a congiungersi con le
strutture sovrastanti. in terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione inferiore a 60 kg/cm²: per diametro pari a 600 mm
OG1

003.003

SOMMANO...

4

m

010.031

SOMMANO...

29,30
m³

29,30

A06.01.002.0 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a
1.01.a
contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita,
conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e
l'utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale
XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/mm²
OG1
OG1
SOMMANO...

6

600,00

A06.01.001.0 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera,
1.b
a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con
dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i
ponteggi, 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 12/15 - Rck 15 N/mm²
OG1

5

600,00

003.003
010.032

93,37
6,28
m³

99,65

A06.01.002.0 Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 m³ di getto comprensivo
A RIPORTARE
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9.a

di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a prestazione. con
braccio fino a 36 ml
OG1

003.003

SOMMANO...

7

cad

003.003

SOMMANO...

63,37

A06.02.001.b Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato
e tagliato a misura, sagomato e 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
003.003
003.003
010.032

SOMMANO...

A06.02.002

19´455,32
8´107,82
502,40
kg

28´065,54

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
OG1
SOMMANO...

10

63,37
m³

OG1
OG1
OG1

9

1,00

A06.01.002.0 Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 m³ di getto comprensivo
9.c
di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a prestazione.
Compenso aggiuntivo per ogni m³ pompato oltre i primi 30 m³
OG1

8

1,00

010.031

606,51
kg

606,51

A06.03.001.a Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite
a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione,
A RIPORTARE
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per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature di
sotterraneo)
OG1

003.003

SOMMANO...

11

m²

010.029

SOMMANO...

37,80

A09.03.003.e Muratura con faccia a vista di blocchi forati idrorepellenti in
calcestruzzo, eseguita a giunti ben serrati con malta bastarda, a
qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 25 cm
010.032

SOMMANO...

50,20
m²

50,20

A10.01.004.b Manto impermeabile costituito da una membrana
impermeabilizzata bitume polimero elastoplastomerica armata con
"non tessuto" di poliestere puro a filo continuo, flessibilità a freddo
-15 °C. I teli posati con sormonta di 80 mm longitudinalmente e
100 mm trasversalmente, saldati a fiamma di gas propano al piano
di posa e quindi risvoltati ed incollati a fiamma sulle parti verticali
per una quota superiore di almeno 0,20 m il livello massimo delle
acque, misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4
mm
OG1
SOMMANO...

14

37,80
m³

OG1

13

386,43

A07.02.004.b Drenaggio con scheggioni di cava, di natura silicea, calcarea o
tufacea, posto a ridosso di muri di sostegno e pareti contro terra
comprese la cernita ed eventuale tiro del materiale: eseguito con
mezzi meccanici
OG1

12

386,43

A10.01.008

010.031

250,50
m²

250,50

Manto impermeabile per opere controterra, monostrato antiradice,
mediante la spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m²
300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato
A RIPORTARE
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additivi e solventi. Membrana impermeabilizzante bitume
polimero elastoplastomerica armata con geotessile nontessuto di
poliestere o polipropilene con fibre di 1ª scelta e speciale additivo
antiradice miscelato nella massa impermeabilizzante, che
conferisce alla membrana ottima resistenza alle radici anche sulle
sovrapposizioni, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm
10, dello spessore di mm 4
OG1

003.003

SOMMANO...

15

m²

010.002

SOMMANO...

293,00
m²

293,00

B01.03.001.c Massicciata stradale formata da uno strato di pietrisco di pezzatura
40-70 mm compresi la 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
OG1
SOMMANO...

17

279,78

B01.03.001.a Massicciata stradale formata da uno strato di pietrisco di pezzatura
40-70 mm compresi la 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 10 cm
OG1

16

279,78

010.002

293,00
m²

293,00

B01.05.010.a Conglomerato bituminoso per strato di base binder. Fornitura e
posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base,
provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108
e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con
idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa.
Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale
A RIPORTARE
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OG1

010.031

SOMMANO...

18

m³

010.031

SOMMANO...

340,80
m²

340,80

B01.06.007.a Cigli per marciapiedi in calcestruzzo vibro compresso, con
cemento tipo 42.5 ed inerti di cava o di fiume, vagliati e lavati,
smussati nello spigolo in vista ed opportunamente sagomati, forniti
e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non
compreso nel prezzo) compreso ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del
ciglio, levigato sul piano e costa, retti con opportuna ingallettatura:
della sezione di 10 x 20 cm
OG1
SOMMANO...

20

29,30

B01.05.033.a Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a
.01
doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresi la stesa di
un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei
masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli
masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, misurati
vuoto per pieno, incluse le interruzioni per la presenza di
manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m²: con
massello di spessore 4÷6 cm, larghezza 20÷25 cm, lunghezza
10÷16 cm: finitura superiore standard colore grigio
OG1

19

29,30

B02.05.005

010.031

206,25
m

206,25

Griglia quadrata piana, fornita e posta in opera, in ghisa sferoidale
a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe
C250, fabbricata in Stabilimenti certificati a Garanzia di Qualità
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000, rivestita con vernice
protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di
certificazione internazionalmente riconosciuto, costituita da: telaio
a sagoma quadrata provvisto di asole per il fissaggio; griglia a
sagoma quadrata, con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul
telaio mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali
A RIPORTARE
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viti o bulloni. Il sistema di'incastro elastico dovrà essere tale da
consentire indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia
rispetto al telaio, così da poter essere riposizionata nel modo
migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la
sicurezza del traffico ciclistico
OG1
OG1

010.029
010.029

SOMMANO...

21

kg

010.033

SOMMANO...

C01.03.007

010.033

1,00

Impianto di irrigazione in aree a contorno irregolare e prive di
ostacoli, con irrigatori statici e dinamici nel rapporto necessario a
dare l'opera compiuta a regola d'arte.

SOMMANO...

C03.01.004

1,00
cad

OG1

24

26,90

Fornitura in opera di centralina per irrigazione, compresa annessa
scatola stagna, collegamento alla rete elettrica, collegamento alle
valvole

SOMMANO...

C01.03.009

26,90
m³

OG1

23

161,00

C01.02.001.b Terreno di coltivo privo di infestanti, residui vegetali e litoidi, con
contenuto minimo in sostanza organica del 2%, compresa
fornitura, trasporto, messa in opera, stesa, modellazione,
compattatura: con mezzi meccanici
OG1

22

119,00
42,00

010.033

269,00
m²

269,00

Tappeto erboso in terra vegetale. Formazione di tappeto erboso su
terra vegetale e sabbia silicea miscelata precedentemente, secondo
il rapporto stabilito dal laboratorio di analisi abilitato, pulita e
mista a terricci specifici. Sono compresi: il livellamento; la
cilindratura con rullo leggero; la concimazione; la seminagione con
interramento del seme e cura del tappeto erboso; l'integrazione
A RIPORTARE
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della semina nelle zone di minore attecchimento; il primo taglio
dell'erba, operazione con la quale decorrerà la consegna del campo
di calcio al committente. Spessore tappeto erboso cm 25. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita
OG1

010.033

SOMMANO...

25

m²

010.029

SOMMANO...

50,05
m

50,05

E02.01.001.b Tubazioni in PVC rigido classe di rigidità 4 kN\m² (policloruro di
vinile tipo 303/1), forniti e posti in opera, con giunto gielle ed
anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate,
conformi alle norme EN 1401, munite di marchio di conformità
IIP (Istituto Italiano Plastici), compreso e compensato nel prezzo
ogni onere per la posa in opera 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
OG1
OG1
SOMMANO...

27

269,00

E02.01.001.a Tubazioni in PVC rigido classe di rigidità 4 kN\m² (policloruro di
vinile tipo 303/1), forniti e posti in opera, con giunto gielle ed
anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate,
conformi alle norme EN 1401, munite di marchio di conformità
IIP (Istituto Italiano Plastici), compreso e compensato nel prezzo
ogni onere per la posa in opera escluso solo la formazione del letto
di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le
apposite voci di elenco: diametro 110 mm
OG1

26

269,00

010.028
010.029

100,65
31,50
m

132,15

E02.01.001.c Tubazioni in PVC rigido classe di rigidità 4 kN\m² (policloruro di
vinile tipo 303/1), forniti e posti in opera, con giunto gielle ed
anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate,
conformi alle norme EN 1401, munite di marchio di conformità
IIP (Istituto Italiano Plastici), compreso e compensato nel prezzo
ogni onere per la posa in opera escluso solo la formazione del letto
A RIPORTARE
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di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le
apposite voci di elenco: diametro 160 mm
OG1
OG1

010.028
010.029

SOMMANO...

28

m

010.029

SOMMANO...

35,85
m

35,85

E02.01.001.e Tubazioni in PVC rigido classe di rigidità 4 kN\m² (policloruro di
vinile tipo 303/1), forniti e posti in opera, con giunto gielle ed
anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate,
conformi alle norme EN 1401, munite di marchio di conformità
IIP (Istituto Italiano Plastici), compreso e compensato nel prezzo
ogni onere per la posa in opera escluso solo la formazione del letto
di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le
apposite voci di elenco: diametro 250 mm
OG1
SOMMANO...

30

50,15

E02.01.001.d Tubazioni in PVC rigido classe di rigidità 4 kN\m² (policloruro di
vinile tipo 303/1), forniti e posti in opera, con giunto gielle ed
anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate,
conformi alle norme EN 1401, munite di marchio di conformità
IIP (Istituto Italiano Plastici), compreso e compensato nel prezzo
ogni onere per la posa in opera escluso solo la formazione del letto
di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le
apposite voci di elenco: diametro 200 mm
OG1

29

9,10
41,05

010.029

37,45
m

37,45

E02.01.001.f Tubazioni in PVC rigido classe di rigidità 4 kN\m² (policloruro di
vinile tipo 303/1), forniti e posti in opera, con giunto gielle ed
anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate,
conformi alle norme EN 1401, munite di marchio di conformità
IIP (Istituto Italiano Plastici), compreso e compensato nel prezzo
ogni onere per la posa in opera escluso solo la formazione del letto
di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le
apposite voci di elenco: diametro 315 mm
A RIPORTARE
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OG1

010.029

SOMMANO...

31

m

010.028
010.029

SOMMANO...

29,00

E02.01.006.b Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera
.03
compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro:
senza chiusini in cemento armato vibrocompresso ma diaframmati:
delle dimensioni 60 x 60 x 60 cm
010.029

SOMMANO...

2,00
cad

2,00

E02.01.007.a Elementi per prolungare i pozzetti in calcestruzzo retinato, in opera
compreso ogni onere e magistero per il collegamento a tenuta:
delle dimensioni 40 x 40 x 40 cm
OG1
OG1

010.028
010.029

SOMMANO...

34

7,00
22,00
cad

OG1

33

8,50

E02.01.006.a Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera
.01
compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro:
senza chiusini in cemento armato vibrocompresso e non
diaframmati: delle dimensioni 40 x 40 x 40 cm
OG1
OG1

32

8,50

10,00
28,00
cad

38,00

E02.01.007.c Elementi per prolungare i pozzetti in calcestruzzo retinato, in opera
compreso ogni onere e magistero per il collegamento a tenuta:
delle dimensioni 60 x 60 x 60 cm
OG1
SOMMANO...

010.029

1,00
cad

1,00

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

IL CONCORRENTE

in lettere

pag. 12
Num.
Ord.

TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Gruppo o
unità
Categoria
sottogruppo
di
qualificazione
omogeneo misura

Quantità

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
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35

E02.01.008.a Chiusini con coperchio in cemento armato vibrocompresso per
pozzetti, non carrabili: delle dimensioni 40 x 40 cm
OG1
OG1

010.028
010.029

SOMMANO...

36

cad

010.029

SOMMANO...

N.P.6

2,00

Fornitura e posa di recinzione in pannelli metallici di grigliato
elettrofuso in acciaio tipo
"Orsogril" modello "Alcione", costituito da longherine verticali,
sez. mm 25x3, e tondi
orizzontali, diam. mm 5, costituenti una maglia da mm
124oriz.x132vertic., con cornice
perimetrale a pannelli da mm 1326x2000, completa di piantane in
scatolato metallico con
interasse mm 2000, zincati a caldo e rivestiti con resine
termoindurenti di tipo poliuretanico o di
tipo poliestere applicata a polvere per via elettrostatica, secondo
quanto dettagliato sulla tavola
di progetto AR.06.006, compresa zancatura delle piantane,
bulloneria, pezzi speciali ed ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO...

N.P.8

2,00
cad

OG1

38

22,00

E02.01.008.c Chiusini con coperchio in cemento armato vibrocompresso per
pozzetti, non carrabili: delle dimensioni 60 x 60 cm
OG1

37

7,00
15,00

010.032

40,70
m2

40,70

Fornitura e posa in opera di tubi flessibili a doppia parete coestrusa
(esterno corrugato/ interno liscio) in polietilene alta densità
(PEHD) per impianti di drenaggio dei terreni; giunzione a
manicotto. Prerivestiti con filtro in geotessile "tessuto non tessuto"
sintetico e imputrescibile. Fessurazione standard a 360° con 6 file
di fessure di captazione (SLOT). Diametri esterno DN/OD da 125
A RIPORTARE
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mm, nella classe SN4 KN/m2. Sono comprese tutte le necessarie
opere correlate quali: sistemazione del piano di posa, pezzi speciali
per gli allacci e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta in
ogni sua parte e perfettamente funzionante.Per drenaggio giardino
interno
OG1
SOMMANO...

010.029

31,50
m

31,50

Parziale LAVORI A MISURA euro
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LAVORI A CORPO
39

A02.01.001.a Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di
qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm²
(argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi
ecc.) compreso il taglio e la rimozione di radici, ceppaie, pietre e
trovanti di roccia e muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in
asciutto che in bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi
nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l'acqua proveniente da
falda, compreso e compensato l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne, condutture in
genere, cavi, ecc., inoltre, lo spianamento e la configurazione del
fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate
e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in
posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici, senza il
carico sui mezzi di trasporto
OG1

SOMMANO...

40

m³

205,57

A02.02.001.a Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
urbanizzazione con materiali 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
OG1

SOMMANO...

41

205,57

1

257,28

2
m³

257,28

A03.01.004.b Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le
puntellature; i ponti di servizio interni 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
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all'interno del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: armato con ausilio di
martello demolitore meccanico
OG1

SOMMANO...

42

A03.02.026

m³

28

SOMMANO...

320,00

A06.01.001.0 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera,
1.a
a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con
dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i
ponteggi, 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

35,68

4

SOMMANO...

m³

35,68

A06.01.001.0 Calcestruzzo speciale leggero con polistirolo espanso per
2.c
riempimenti e massetti con caratteristiche di isolamento acustico e/
o termico, in opera, a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 20
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e
l'utilizzo della pompa per il getto. Calcestruzzi con massa volumica
di: 800 kg/m³
OG1

SOMMANO...

45

320,00
kg

OG1

44

0,90

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
OG1

43

0,90

1

29,48

6
m³

29,48

A06.01.002.0 Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione
2.01.a
garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con
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classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati
di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l'utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione
ambientale XC1 classe di resistenza a compressione C 25/30 - Rck
30 N/mm²
OG1

3

SOMMANO...

46

m³

4
3

SOMMANO...

3,00

A06.02.001.b Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato
e tagliato a misura, sagomato e 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

A06.02.002

15´496,63

3

SOMMANO...

kg

15´496,63

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
OG1

SOMMANO...

49

1,00
2,00
cad

OG1

48

89,56

A06.01.002.0 Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 m³ di getto comprensivo
9.a
di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a prestazione. con
braccio fino a 36 ml
OG1
OG1

47

89,56

131,53

3
kg

131,53

A06.03.001.a Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite
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a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione,
per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature di
sotterraneo)
OG1

SOMMANO...

50

m²

299,32

3

SOMMANO...

m²

299,32

A06.03.001.c Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite
a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pilastri, pareti
rettilinee in elevazione
OG1

332,92

3

SOMMANO...

52

86,69

A06.03.001.b Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite
a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette
piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
OG1

51

86,69

3

m²

332,92

A06.03.001.d Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite
a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo: Sovrapprezzo alle
casseforme per superfici curve ( Percentuale del 15 % )
OG1

SOMMANO...

151,15

3
m2

151,15
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53

A07.01.001.a Solaio misto di cemento armato e laterizio, gettato in opera, per
.03
strutture piane, costituito da pignatte interposte fra nervature
parallele di conglomerato cementizio armato di classe non inferiore
a C25/30 - Rck 300 N/mm² idoneo a sopportare, oltre che i carichi
permanenti, un sovraccarico accidentale di 20 N/mm² (circa 200
kgf/m²), compresa l'eventuale formazione di nervature di
ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per
sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piene o svasate a coda di
rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme,
delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di
4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo,
e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte,
idoneo al particolare uso richiesto, escluso il ferro delle armature:
con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con
soletta superiore in calcestruzzo da 4 cm: per altezza totale di 20
cm
OG1

SOMMANO...

54

63,54

4
m²

63,54

A07.01.006.c Solaio composto da lastre prefabbricate in calcestruzzo da 6 cm,
alleggerite con blocchi di polistirolo espanso (densità 10 kg/m³),
confezionate con calcestruzzo di classe non inferiore a Rck 350 e
getto di completamento in opera, per la formazione dei travetti e
della soletta superiore da 5 cm, con calcestruzzo di classe
superiore a C25/30 - Rck 300 N/mm². Le lastre saranno armate
con tralicci elettrosaldati, barre longitudinali di armatura principale
ed armatura trasversale secondaria, fino ad una incidenza di
quest'ultima di 2 kg/m² di lastra. Compresi il getto di
completamento e la sua vibratura meccanica, le casseforme, la rete
elettrosaldata per armatura della soletta superiore del peso di 1÷1,5
kg/m², le armature provvisionali di sostegno per altezza massima
di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, il
disarmo, le prove e quant'altro necessario a dare il solaio finito a
regola d'arte, con la sola esclusione dei ferri di armatura
supplementare: per altezza tot. di 30 cm ed incidenza armatura
longitudinale di 6 kg/m²
OG1

SOMMANO...

114,99

4
m²

114,99
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55

A07.01.006.d Solaio composto da lastre prefabbricate in calcestruzzo da 6 cm,
alleggerite con blocchi di polistirolo espanso (densità 10 kg/m³),
confezionate con calcestruzzo di classe non inferiore a Rck 350 e
getto di completamento in opera, per la formazione dei travetti e
della soletta superiore da 5 cm, con calcestruzzo di classe
superiore a C25/30 - Rck 300 N/mm². Le lastre saranno armate
con tralicci elettrosaldati, barre longitudinali di armatura principale
ed armatura trasversale secondaria, fino ad una incidenza di
quest'ultima di 2 kg/m² di lastra. Compresi il getto di
completamento e la sua vibratura meccanica, le casseforme, la rete
elettrosaldata per armatura della soletta superiore del peso di 1÷1,5
kg/m², le armature provvisionali di sostegno per altezza massima
di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, il
disarmo, le prove e quant'altro necessario a dare il solaio finito a
regola d'arte, con la sola esclusione dei ferri di armatura
supplementare: per altezza tot. di 35 cm ed incidenza armatura
longitudinale di 8 kg/m²
OG1

SOMMANO...

56

m²

107,67

A07.02.003.d Vespaio aerato da eseguire con casseri modulari (igloo) in plastica
rigenerata, fornito e posto in opera. Sono compresi: i tagli, gli
sfridi ed eventuale formazione di fori per il passaggio di tubazioni
sia di impianti che di aerazione; la rete metallica elettrosaldata da
cm 20x20, del diametro di mm 6 per l'armatura della soletta; il
calcestruzzo tipo C 25/30 per il riempimento fino alla sommità dei
casseri modulari e per la formazione della soletta che deve avere
spessore minimo di cm 5; la staggiatura del piano. La posa in
opera degli elementi modulari è eseguita su sottofondo piano già
predisposto. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Esclusa la predisposizione del sottofondo piano e
delle canalizzazioni di ventilazione. elementi modulari altezza 40
cm
OG1

SOMMANO...

57

107,67

4

A07.03.002

713,32

4
m²

713,32

Massetti di gretoni di pozzolana e calce idrata confezionata con
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150 kg di calce per metro cubo di impasto, dati in opera su vespai,
sottofondi di pavimenti, coperture, terrazze, balconi, ecc., battuti o
spianati anche con pendenze
OG1

15

SOMMANO...

58

A07.03.003

m³

15

SOMMANO...

627,00

A08.01.009.a Tavolato piallato e battentato fornito dello spessore di 22-30 mm,
lavorato e posto in opera per appoggio del manto di tegole,
compresa la necessaria chiodatura, forniture accessorie ed ogni
onere e magistero: abete e pino

468,76

7

SOMMANO...

m²

468,76

A08.01.010.b Struttura prefabbricata in travi lineari con legno lamellare in
conformità alla normativa, utilizzando legname appartenente alla I
e II classe di qualità prevista dalla normativa, incollato con prodotti
a base di resine sintetiche ed impregnato; compresi i giunti, gli
attacchi metallici e la ferramenta necessaria per dare la struttura in
opera: dello spessore da 110 mm a 140 mm
OG1

SOMMANO...

61

627,00
m²

OG1

60

37,62

Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di
cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e
livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm
OG1

59

37,62

13,57

5
m³

13,57

A08.01.010.c Struttura prefabbricata in travi lineari con legno lamellare in
conformità alla normativa, utilizzando legname appartenente alla I
e II classe di qualità prevista dalla normativa, incollato con prodotti
a base di resine sintetiche ed impregnato; compresi i giunti, gli
attacchi metallici e la ferramenta necessaria per dare la struttura in
opera: dello spessore da 150 mm a 180 mm
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OG1

SOMMANO...

62

m³

m

70,40

A09.02.005.d Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o curva ed a
.03
qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di
ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera
a perfetta regola d'arte: con foratelle a dieci fori (8 x 25 x 25 cm):
con malta bastarda
OG1
OG1

10
11

SOMMANO...

278,14
159,74
m²

437,88

A09.02.007.d Muratura per opere in elevazione realizzata con blocchi di laterizio
.02
alveolato, di cui alla norma UNI 1745 ad elevate prestazioni
termiche, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e
magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda
necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con blocchi
per murature di tamponamento e divisori e allettati con malta
termica: spess. 30 cm x25x25 trasmittanza termica = 0,44 W/ m²
K
OG1

SOMMANO...

65

53,90
16,50

7
6

SOMMANO...

64

16,86

A08.01.024.d Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore di 6/10
mm per pluviali, canne di ventilazione e simili, in opera con le
necessarie lavorazioni e saldature, cravatte murate compresi i
gomiti: in rame del diametro di 100 mm
OG1
OG1

63

16,86

5

A10.01.001

34,50

9
m²

34,50

Spianata di malta in preparazione del piano di posa della
impermeabilizzazione (camicia di calce) dello spessore di almeno
cm 2, tirata con regolo per la livellazione della superficie,
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compresa l'esecuzione dell'alloggiamento incassato per le bocchette
di raccordo ai pluviali
OG1

SOMMANO...

66

m²

294,76

6

SOMMANO...

m²

294,76

A10.01.005.b Manto impermeabile costituito da una membrana
impermeabilizzata bitume polimero elastoplastomerica a base di
bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, armata con "non
tessuto" di poliestere puro a filo continuo, flessibilità a freddo -20
°C. I teli posati con sormonta di 80 mm longitudinalmente e 100
mm trasversalmente, saldati a fiamma di gas propano al piano di
posa e quindi risvoltati ed incollati a fiamma sulle parti verticali
per una quota superiore di almeno 0,20 m il livello massimo delle
acque, misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4
mm
OG1
OG1

7
6

SOMMANO...

68

107,67

A10.01.002.b Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e solventi
con residuo secco del 50% e viscosità FORD n. 4 a 25 °C di 20+
25 sec.: consumo 500 gr/m²
OG1

67

107,67

6

468,76
697,19
m²

1´165,95

A10.01.005.e Manto impermeabile costituito da una membrana
impermeabilizzata bitume polimero elastoplastomerica a base di
bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, armata con "non
tessuto" di poliestere puro a filo continuo, flessibilità a freddo -20
°C. I teli posati con sormonta di 80 mm longitudinalmente e 100
mm trasversalmente, saldati a fiamma di gas propano al piano di
posa e quindi risvoltati ed incollati a fiamma sulle parti verticali
per una quota superiore di almeno 0,20 m il livello massimo delle
acque, misurato in orizzontale ed in verticale: sovrapprezzo per
protezione membrana con scaglie di ardesia
OG1

7
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m²
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1´165,95

A10.01.009.b Barriera al vapore costituita da un manto impermeabile
prefabbricato a base di bitumi polimeri plastomeri, con armatura in
velovetro rinforzato accoppiato ad una lamina di alluminio dello
spessore di 6/100 mm, flessibilà a freddo -10 °C. Applicazione del
foglio risvoltato ed incollato sulle pareti verticali per 50 mm al di
sopra del livello previsto dell'isolamento termico, misurato in
orizzontale ed in verticale: dello spessore di 3 mm
OG1
OG1

7
6

SOMMANO...

468,76
402,43
m²

871,19

A11.01.002.f Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo o
.01
inclinate eseguito, mediante posa a secco, con pannelli rigidi di
materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso tiro in
alto del materiale, realizzato con pannelli in: polistirene espanso
estruso (XPS) densità 33-35 kg/m³, conducibilità termica ? = 0,035
W/m°K spessore 3 cm
OG1
OG1
OG1

6
6
15

SOMMANO...

71

PREZZO UNITARIO (euro)

697,19

6

SOMMANO...

70

Quantità
OFFERTA

468,76
OG1

69

Quantità

51,64
294,76
627,00
m²

973,40

A11.01.002.f Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo o
.02
inclinate eseguito, mediante posa a secco, con pannelli rigidi di
materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso tiro in
alto del materiale, realizzato con pannelli in: polistirene espanso
estruso (XPS) densità 33-35 kg/m³, conducibilità termica ? = 0,035
W/m°K per ogni cm in più
OG1
OG1

SOMMANO...

6
15

1´768,56
2´508,00
m²

4´276,56
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72

A12.01.004.a Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un
primo strato di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e
fratazzato, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con
uno strato di malta fine, lisciato con frattazzo metallico o alla
pezza, eseguito su superfici piano o curve, verticali e quanto
occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con
base di cemento
OG1
OG1

13
14

SOMMANO...

73

m²

14

SOMMANO...

56,41
m²

56,41

A13.01.006.d Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso a superficie forata e
non forata rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre
di poliestere, ignifughi di classe 1, delle dimensioni 600 x 600
mm, montati su struttura metallica in lamiera di acciaio zincato
preverniciato a vista ancorata alla struttura muraria e al soprastante
solaio mediante pendinatura regolabile a distanza non maggiore di
60 cm, compresa la stessa struttura metallica, le opere
provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare l'opera
finita: pannelli spess.12,5 mm non forati
OG1

SOMMANO...

75

2´190,99

A13.01.001.b Controsoffitto realizzato con lastre di cartongesso, fissate mediante
viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera
di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600
mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti, le opere
provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare l'opera
finita, esclusa la rasatura: spessore lastra 15 mm
OG1

74

603,12
1´587,87

14

31,75
m²

31,75

A13.01.006.e Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso a superficie forata e
non forata rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre
di poliestere, ignifughi di classe 1, delle dimensioni 600 x 600

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

IL CONCORRENTE

in lettere

pag. 25
Num.
Ord.

TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Gruppo o
unità
Categoria
sottogruppo
di
qualificazione
omogeneo misura

Quantità

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

RIPORTO
mm, montati su struttura metallica in lamiera di acciaio zincato
preverniciato a vista ancorata alla struttura muraria e al soprastante
solaio mediante pendinatura regolabile a distanza non maggiore di
60 cm, compresa la stessa struttura metallica, le opere
provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare l'opera
finita: profilo perimetrale a L preverniciato 19x24 mm per
controsoffitti con pannelli di gesso
OG1

14

SOMMANO...

76

m

15

SOMMANO...

31,59
m²

31,59

A14.01.018.d Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta)
.01
poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di
cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo
sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 60 x
60 cm: granigliato naturale
OG1

15

SOMMANO...

78

80,84

A14.01.018.a Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta)
.01
poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di
cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo
sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 20 x
20 cm: tinta unita naturale
OG1

77

80,84

263,14
m²

263,14

A14.01.040.a Pavimentazione in laminato HPL antistatico in doghe di vari
colori, costituite da un supporto in fibra legnosa rivestito con una
superficie esterna in laminato speciale HPL e bilanciato con un
laminato speciale HPL secondo le norme vigenti. Le doghe
vengono incollate tra loro, mediante stesura tra maschio e femmina
di colla vinilica D3 e posate su idoneo sottofondo, complanare e
asciutto: doghe di spessore mm 6
OG1

SOMMANO...

15

593,00
m²

593,00
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79

A14.01.040.d Pavimentazione in laminato HPL antistatico in doghe di vari
colori, costituite da un supporto in fibra legnosa rivestito con una
superficie esterna in laminato speciale HPL e bilanciato con un
laminato speciale HPL secondo le norme vigenti. Le doghe
vengono incollate tra loro, mediante stesura tra maschio e femmina
di colla vinilica D3 e posate su idoneo sottofondo, complanare e
asciutto: sottofondo di polietilene espanso da 3 mm
OG1

15

SOMMANO...

80

m²

15

SOMMANO...

123,44
m²

123,44

A14.02.013.a Zoccolino battiscopa in legno massello duro (rovere o faggio)
posto in opera: 80 x 10 mm
OG1

15

SOMMANO...

82

593,00

A14.02.001.a Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata
.02
di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a
parte, compresi l'allettamento con la stessa malta o con collante, la
stuccatura dei giunti con cemento colorato o idoneo sigillante e la
pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a
tinta unita 20x20 cm
OG1

81

593,00

199,20
m

199,20

A15.01.001.a Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo
dello spessore di 2 cm, della larghezza di 16 x 18 cm e della
lunghezza non superiore a 1,50 m con la superficie a vista levigata
e coste rifilate o semplici, smusso fino a 5 mm, poste in opera con
malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni,
stuccature, stilature, sigillature di giunti: peperino grigio
OG1

SOMMANO...

16

65,00
m

65,00
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83

A15.01.002.a Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in
lastre di pietra naturale o marmo, 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: peperino grigio
OG1

12

SOMMANO...

84

m²

16,58

A17.02.004.f Infissi in ferro per porte e finestre in profilati scatolati, costituita da
telaio a muro dello spessore di 10/10 di mm con superficie a
battuta, soglia opportunamente sagomata per ricevere le battute, di
rialzo della soglia in pietra e per assicurare il perfetto e continuo
sgocciolamento dell'acqua piovana e di condensa, parti apribili a
battente normale ed anche con sopraluce a vasistas dello spessore
di 10/10 di mm, completi di regoletti fermavetro con viti
autofilettanti, di cerniere della lunghezza di 80 mm, ad ali
incassate fuori vista, in lamiera di acciaio rinforzato con perni e
rondelle in ottone, di zanche laminari di ancoraggio ai muri, di
cremonese con organo di movimento all'interno del profilato
scatolare con maniglia a leva in lega metallica pressofusa cromata
o verniciata con resine epossidiche, compasso ad asta di manovra
nel caso di infissi con apertura a vasistas, con manopole di ottone,
in opera, compresa una passata di vernice antiruggine al cromato
di zinco ed ogni onere e magistero. I profilati tubolari saranno a
tenuta stagna realizzata dalla sigillatura dei bordi delle lamiere per
mezzo di un cordone di doppio aggraffaggio interno, continuo,
ribattuto; esclusi soltanto i vetri: in profilati tubolari zincati

OS6
SOMMANO...

85

16,58

25

2,20
m²

2,20

A17.03.001.c Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in
alluminio anodizzato naturale UNI ARC 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 Ug <1,9 W/ m²K (per tutti
gli altri tipi fare nuovo prezzo); controtelaio metallico (esclusa la
posa dello stesso); guarnizioni in EPDM o neoprene; accessori
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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 Serramento porta finestra ad un battente. Accessori:
maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere

OS6

26

SOMMANO...

86

m²

3,50

A17.03.001.d Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in
alluminio anodizzato naturale UNI ARC 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 Ug <1,9 W/ m²K (per tutti
gli altri tipi fare nuovo prezzo); controtelaio metallico (esclusa 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 Serramento porta finestra a due battenti. Accessori:
maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere

OS6

26

SOMMANO...

87

3,50

27,50
m²

27,50

A17.03.001.f Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in
alluminio anodizzato naturale UNI ARC 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 Ug <1,9 W/ m²K (per tutti
gli altri tipi fare nuovo prezzo); controtelaio metallico (esclusa 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 Serramento a vasistas. Accessori: cricchetto, cerniere
e aste di arresto

OS6
SOMMANO...

25

12,58
m²

12,58
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88

A17.03.001.j Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in
alluminio anodizzato naturale UNI ARC 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 Ug <1,9 W/ m²K (per tutti
gli altri tipi fare nuovo prezzo); controtelaio metallico (esclusa 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 Serramento fisso. Telaio fisso

OS6
OS6

25
26

SOMMANO...

89

m²

41,56

A17.03.005.a Porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per
tav. fino a 0,11 m, due cerniere in alluminio, serratura con chiave
normale, maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, battente ad
una specchiatura a vetro formato da profilati estrusi in alluminio
anodizzato colore naturale spessore complessivo 40/45 mm, con
fermavetro in alluminio: un'anta luce 0,80x2,10 m

OS6

26

SOMMANO...

90

11,63
29,93

14,00
cad

14,00

A18.01.003.b Facciata continua con reticolo a taglio termico composto da
.01
montanti e traverse in profilati estrusi di alluminio verniciato
bianco RAL 9010 (peso medio 6,5 kg/m²), e pannellature cieche e
vetrate. Pannellatura cieca formata da un vetro di spessore 6 mm
riflettente opacizzato, rifinita internamente con lamiera d'acciaio
preverniciata. Pannellatura vetrata composta da cristallo float
temperato con intercapedine d'aria dello spessore totale 6/12/5
mm. Le pannellature vengono fissate al reticolo strutturale
mediante profilo esterno isolato termicamente con elemento
interposto a bassa conducibilità termica e guarnizioni in EPDM,
esclusi ponteggi: modulo 120 x 320 cm: facciata base

OS6
SOMMANO...

25

275,71
m²

275,71
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91

A18.01.003.b Facciata continua con reticolo a taglio termico composto da
.02
montanti e traverse in profilati estrusi di alluminio verniciato
bianco RAL 9010 (peso medio 6,5 kg/m²), e pannellature cieche e
vetrate. Pannellatura cieca formata da un vetro di spessore 6 mm
riflettente opacizzato, rifinita internamente con lamiera d'acciaio
preverniciata. Pannellatura vetrata composta da cristallo float
temperato con intercapedine d'aria dello spessore totale 6/12/5
mm. Le pannellature vengono fissate al reticolo strutturale
mediante profilo esterno isolato termicamente con elemento
interposto a bassa conducibilità termica e guarnizioni in EPDM,
esclusi ponteggi: modulo 120 x 320 cm: sovrapprezzo per anta
apribile a sporgere a scomparsa

OS6

25

SOMMANO...

92

cad

25

SOMMANO...

32,65

A18.01.006.a Elementi di completamento realizzati con lamiera di alluminio
preverniciata 14/10: raccordo verticale di attacco alla muratura atto
a compensare eventuali tolleranze, compresa sigillatura

25

SOMMANO...

12,30
m

12,30

A18.01.006.b Elementi di completamento realizzati con lamiera di alluminio
preverniciata 14/10: raccordo a pavimento (sviluppo 300 mm)

OS6
SOMMANO...

95

32,65
m

OS6

94

16,00

A18.01.005.a Elementi di completamento realizzati con lamiera di alluminio
preverniciata 14/10 con sottostruttura in acciaio zincato, compreso
isolamento: coronamento superiore (sviluppo 600 mm)

OS6

93

16,00

25

50,25
m

50,25

A18.01.006.c Elementi di completamento realizzati con lamiera di alluminio
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TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Gruppo o
unità
Categoria
sottogruppo
di
qualificazione
omogeneo misura

Quantità

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

RIPORTO
preverniciata 14/10: raccordo a soffitto (sviluppo 300 mm)

OS6

25

SOMMANO...

96

m

26
25
25
26

SI DETRAGGONO...

-3,50
-14,76
-21,00
-57,43
m²

-96,69

A19.01.001.a Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura senza lavorazioni, di
.02
qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai in
legno o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato
con mastice da vetrai compresa pulitura e sfridi, minimo da
contabilizzare 1 m²: vetro stampato incolore: spessore 6 ± 0,6÷0,8
mm

OS6
OS6
OS6
OS6

26
25
25
26

SI DETRAGGONO...

98

31,60

A19.01.001.a Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura senza lavorazioni, di
.01
qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai in
legno o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato
con mastice da vetrai compresa pulitura e sfridi, minimo da
contabilizzare 1 m²: vetro stampato incolore: spessore 4 ± 0,5÷0,7
mm

OS6
OS6
OS6
OS6

97

31,60

-3,50
-14,76
-21,00
-57,43
m²

-96,69

A19.01.001.f Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura senza lavorazioni, di
.01
qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai in
legno o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato
con mastice da vetrai compresa pulitura e sfridi, minimo da
contabilizzare 1 m²: cristallo float temperato incolore: spessore 5 ±
0,2 mm

OS6

25

A RIPORTARE
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Num.
Ord.

TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Gruppo o
unità
Categoria
sottogruppo
di
qualificazione
omogeneo misura

RIPORTO
m²

25

SI DETRAGGONO...

A20.01.008

16

-275,71

1´520,84
m²

1´520,84

A20.01.013.a Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
.01
(idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i
ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura
stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
OG1

16

SOMMANO...

1´520,84
m²

1´520,84

A20.01.014.a Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusi
i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura,
stuccatura e imprimitura: con idrosmalto satinato
OG1

SOMMANO...

103

-275,71

Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

SOMMANO...

102

TOTALE
in cifre

-275,71
m²

OG1

101

PREZZO UNITARIO (euro)

A19.01.001.f Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura senza lavorazioni, di
.02
qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai in
legno o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato
con mastice da vetrai compresa pulitura e sfridi, minimo da
contabilizzare 1 m²: cristallo float temperato incolore: spessore 6 ±
0,2 mm

OS6

100

Quantità
OFFERTA

-275,71

SI DETRAGGONO...

99

Quantità

A20.01.015

16

151,15
m²

151,15

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
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Num.
Ord.

TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Gruppo o
unità
Categoria
sottogruppo
di
qualificazione
omogeneo misura

Quantità

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

RIPORTO
OG1

16

SOMMANO...

104

m²

20

SOMMANO...

35,00
m

35,00

B02.01.006.b Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 100 in
.05
conformità alla norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua
potabile in pressione, con marchio di conformità IIP o
equipollente, sigla della materia prima impressa indelebilmente
sulle tubazioni, rispondenti alle disposizioni emanate in materia dal
Ministero della Sanità e alla norma UNI EN 1622, fornite e poste
in opera in barre di qualsiasi lunghezza, compresi i raccordi e
pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o
saldatura di testa o manicotti elettrosaldabili, l'esecuzione delle
prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, e quanto altro
necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi
e rinterri: per pressioni PN 16 del diametro esterno di 50 mm
OG11

SOMMANO...

106

339,98

B02.01.006.b Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 100 in
.04
conformità alla norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua
potabile in pressione, con marchio di conformità IIP o
equipollente, sigla della materia prima impressa indelebilmente
sulle tubazioni, rispondenti alle disposizioni emanate in materia dal
Ministero della Sanità e alla norma UNI EN 1622, fornite e poste
in opera in barre di qualsiasi lunghezza, compresi i raccordi e
pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o
saldatura di testa o manicotti elettrosaldabili, l'esecuzione delle
prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, e quanto altro
necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi
e rinterri: per pressioni PN 16 del diametro esterno di 40 mm
OG11

105

339,98

20

15,00
m

15,00

B02.01.006.b Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 100 in
.06
conformità alla norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua
potabile in pressione, con marchio di conformità IIP o
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Num.
Ord.

TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Gruppo o
unità
Categoria
sottogruppo
di
qualificazione
omogeneo misura

Quantità

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

RIPORTO
equipollente, sigla della materia prima impressa indelebilmente
sulle tubazioni, rispondenti alle disposizioni emanate in materia dal
Ministero della Sanità e alla norma UNI EN 1622, fornite e poste
in opera in barre di qualsiasi lunghezza, compresi i raccordi e
pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o
saldatura di testa o manicotti elettrosaldabili, l'esecuzione delle
prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, e quanto altro
necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi
e rinterri: per pressioni PN 16 del diametro esterno di 63 mm
OG11

20

SOMMANO...

107

C01.01.003

m

28

SOMMANO...

1´633,10
m²

1´633,10

D01.01.001.a Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale
comprensivo delle scatole di 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. punto luce comandato direttamente dal quadro o
derivato (semplice)
OG11

SOMMANO...

109

15,00

Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo
infestante, eseguito a regola d'arte con idonei mezzi meccanici, con
l'asportazione degli apparati radicali, compresa l'asportazione del
materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato
OG1

108

15,00

17

75,00
cad

75,00

D01.01.001.c Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale
comprensivo delle scatole di 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
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Num.
Ord.

TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Gruppo o
unità
Categoria
sottogruppo
di
qualificazione
omogeneo misura

Quantità

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

RIPORTO
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. punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore,
invertitore ecc.)
OG11

17

SOMMANO...

110

cad

17

SOMMANO...

68,00
cad

68,00

D01.02.001.b Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della
scatola di derivazione incassata 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 ogni frutto in più sulla stessa scatola
OG11

SOMMANO...

112

36,00

D01.01.004.a Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea
dorsale comprensivi di scatole di derivazione in pvc
autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20 mm o
canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale,
conduttori tipo NO7V-K di sezione minima di fase o di terra pari a
1,5 mm², scatole portafrutto e cestello, frutto, incluso ogni onere
quali: stop, viti di fissaggio, collari, curve ed quanto altro occorra
per dare l'opera finita a regola d'arte. punto luce comandato
direttamente dal quadro o derivato (semplice)
OG11

111

36,00

17

18,00
cad

18,00

D01.02.001.c Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della
scatola di derivazione incassata 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
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Num.
Ord.

TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Gruppo o
unità
Categoria
sottogruppo
di
qualificazione
omogeneo misura

Quantità

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

RIPORTO
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 elettrico monofase escluso il collegamento
all'apparecchio
OG11

17

SOMMANO...

113

cad

17

SOMMANO...

32,00
cad

32,00

D01.02.008.a Protezione singola di presa di corrente costituita da interruttore da
inserire in scatola portafrutto, serie civili per comando e protezione
singola presa, posta in opera a regola d'arte, completa di
collegamenti: interruttore bipolare
OG11

SOMMANO...

115

18,00

D01.02.001.f Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della
scatola di derivazione incassata 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 presa UNEL 16A e 10/16 A+T
OG11

114

18,00

17

5,00
cad

5,00

D01.02.014.a Torretta da 16/20 moduli attrezzata con base da pavimento
completa di servizi elettrici, costituiti da almeno 2 prese 2x10 A
per F.M. ordinaria e 2 prese tipo UNEL per F.M. preferenziale, 1
presa telefonica ed 1 presa terminale trasmissione dati in categoria
minima 5E EDP, completa di supporti, cavi e canalizzazioni di
collegamento alla scatola di derivazione, da inserire su pavimento
ispezionabile. Posta in opera a perfetta regola d'arte inclusi i
conduttori tipo NO7V-K di alimentazioni elettriche normale e
privilegiata, di sezione minima pari a 2,5 mm², ed esclusi i
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TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Gruppo o
unità
Categoria
sottogruppo
di
qualificazione
omogeneo misura

Quantità

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

RIPORTO
conduttori delle linee di servizio. con le sole prese di F.M.
ordinaria
OG11

17

SOMMANO...

116

cad

17

SOMMANO...

5,00
cad

5,00

D01.03.001.a Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con
corda in rame di sezione minima 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
OG11

17

SOMMANO...

118

5,00

D01.02.014.d Torretta da 16/20 moduli attrezzata con base da pavimento
completa di servizi elettrici, costituiti da almeno 2 prese 2x10 A
per F.M. ordinaria e 2 prese tipo UNEL per F.M. preferenziale, 1
presa telefonica ed 1 presa terminale trasmissione dati in categoria
minima 5E EDP, completa di supporti, cavi e canalizzazioni di
collegamento alla scatola di derivazione, da inserire su pavimento
ispezionabile. Posta in opera a perfetta regola d'arte inclusi i
conduttori tipo NO7V-K di alimentazioni elettriche normale e
privilegiata, di sezione minima pari a 2,5 mm², ed esclusi i
conduttori delle linee di servizio. aggiunta di una presa
trasmissione dati RJ45 in cat 5e
OG11

117

5,00

D01.05.001

2,00
cad

2,00

Punto presa trasmissione dati cat.6 sottotraccia esclusa la linea,
comprensivo di quota parte della scatola di derivazione dalla
canalizzazione, scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc
autoestinguente diametro minimo 32 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. Presa RJ45 cat. 6
OG11

21
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TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Gruppo o
unità
Categoria
sottogruppo
di
qualificazione
omogeneo misura

RIPORTO

cad

18

SOMMANO...

17,00

5,00

D02.02.002.a CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC
Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEIUNEL 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) bipolari conduttori: 2 sezione 1,5 mm²

17

SOMMANO...

160,00
m

160,00

D02.02.003.a CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC
Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEIUNEL 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 1,5 mm²
OG11

SOMMANO...

122

TOTALE
in cifre

5,00
m

OG11

121

PREZZO UNITARIO (euro)

D02.01.002.b CAVI ISOLAMENTO PVC QUALITà TI2 Cavi FR0R 500/750 V
e 300/500 V rispondente alle norme CEI 20-20/1 e 2 (p.q.a.),
guaina e isolamento in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/
2) e a contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso
di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FR0R 500/
750 V bipolari conduttori: 2 - sezione 1,5 mm²
OG11

120

Quantità
OFFERTA

17,00

SOMMANO...

119

Quantità

17

520,00
m

520,00

D02.02.003.b CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC
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Num.
Ord.

TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Gruppo o
unità
Categoria
sottogruppo
di
qualificazione
omogeneo misura

Quantità

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

RIPORTO
Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEIUNEL 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
OG11

17

SOMMANO...

123

m

17

SOMMANO...

280,00
m

280,00

D02.02.004.h CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC
Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEIUNEL 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 3x35+25 mm²
OG11

SOMMANO...

125

650,00

D02.02.003.c CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC
Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEIUNEL 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
OG11

124

650,00

17

25,00
m

25,00

D02.02.005.d CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC
Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEIUNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in
gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI
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Quantità

Quantità
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PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

RIPORTO
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) pentapolari conduttori: 5 sezione 6 mm²
OG11
OG11

17
18

SOMMANO...

126

m

17
18

SOMMANO...

20,00
4,00
m

24,00

D02.02.013.0 CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITà
2.a
G10 A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1
0,6/1kV, CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma
G10, sotto guaina in materiale termoplastico, non propagante
incendio (CEI 20-22/3) e a ridottissima emissione di gas tossici e a
totale assenza di gas corrosivi (CEI 20-37/parti 2-5-7, CEI 20-38/
1), completo di morsetti e capicorda, in opera: Bipolari conduttori:
2 - sezione 1,5 mm²
OG11

19

SOMMANO...

128

48,00

D02.02.005.e CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC
Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEIUNEL 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) pentapolari conduttori: 5 sezione 10 mm²
OG11
OG11

127

40,00
8,00

380,00
m

380,00

D02.05.001.b Cavi per trasmissione dati twistati, non schermati cavo per
trasmissione dati UTP - categoria 6 24 AWG, conforme ISO-IEC
11801: 4 cp
OG11

21

A RIPORTARE
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Gruppo o
unità
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sottogruppo
di
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omogeneo misura

RIPORTO
m

17

SOMMANO...

TOTALE
in cifre

420,00

6,00
cad

6,00

D03.01.002.e Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso
civile o similare, involucro a 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 bipolare fino a 32 A
OG11

17

SOMMANO...

131

PREZZO UNITARIO (euro)

D03.01.002.d Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso
civile o similare, involucro a 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 bipolare fino a 8 A
OG11

130

Quantità
OFFERTA

420,00

SOMMANO...

129

Quantità

18,00
cad

18,00

D03.01.002.k Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso
civile o similare, involucro a 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 32 A
OG11

SOMMANO...

17

2,00
cad

2,00

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

IL CONCORRENTE

in lettere

pag. 42
Num.
Ord.

TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Gruppo o
unità
Categoria
sottogruppo
di
qualificazione
omogeneo misura

Quantità

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

RIPORTO
132

D03.04.002.e Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura
modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema
di serraggio per cavi fino a 25 mm² con dispositivo di attacco
rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale
230/400 V c.a., conforme alle norme CEI EN 61008 - CEE 27
completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 25 A
OG11

17

SOMMANO...

133

cad

17

SOMMANO...

2,00
cad

2,00

D03.05.001.a Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in due
moduli con soglia di intervento 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 4,5 kA bipolare
fino a 32 A
OG11

SOMMANO...

135

2,00

D03.04.003.e Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura
modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema
di serraggio per cavi fino a 25 mm² con dispositivo di attacco
rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale
230/400 V c.a., conforme alle norme CEI EN 61008 - CEE 27
completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC Sensibilità 0,3 A quadripolare fino a 25 A
OG11

134

2,00

17

6,00
cad

6,00

D03.05.003.a Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in due
moduli con soglia di intervento differenziale di 10 mA o 30 mA,
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RIPORTO
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 10 kA bipolare
fino a 32 A
OG11

17

SOMMANO...

136

cad

6,00

D03.06.002.a Interruttore magnetotermico differenziale con soglia di intervento
differenziale di 300 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 5002235mm, provvisto di pulsante di test per controllo efficienza
protezione differenziale, tipo di intervento magnetico C, tipo di
intervento differenziale AC, completo di tutti gli accessori in
opera: Potere di interruzione 6 kA bipolare fino a 32 A
OG11
OG11

17
18

SOMMANO...

137

6,00

3,00
1,00
cad

4,00

D03.06.003.c Interruttore magnetotermico differenziale con soglia di intervento
differenziale di 300 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 5002235mm, provvisto di pulsante di test per controllo efficienza
protezione differenziale, tipo di intervento magnetico C, tipo di
intervento differenziale AC, completo di tutti gli accessori in
opera: Potere di interruzione 10 kA quadripolare fino a 32 A
OG11

18
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RIPORTO
cad

17

SOMMANO...

2,00

1,00

D03.07.002.i Modulo differenziale per corrente alternata e continua, associabile
agli interruttori automatici 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 40 A

17

SOMMANO...

D03.11.001

1,00

Elementi ausiliari per interruttori automatici magnetotermici e
differenziali completi di cavi, canalizzazioni, morsetti, siglatura,
capicorda e ogni accessorio, in opera bobina di apertura per
interruttore modulare

SOMMANO...

D03.14.002

1,00
cad

OG11

141

TOTALE
in cifre

1,00
cad

OG11

140

PREZZO UNITARIO (euro)

D03.06.003.d Interruttore magnetotermico differenziale con soglia di intervento
differenziale di 300 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 5002235mm, provvisto di pulsante di test per controllo efficienza
protezione differenziale, tipo di intervento magnetico C, tipo di
intervento differenziale AC, completo di tutti gli accessori in
opera: Potere di interruzione 10 kA quadripolare fino a 63 A
OG11

139

Quantità
OFFERTA

2,00

SOMMANO...

138

Quantità

17

1,00
cad

1,00

Portafusibili estraibile modulare con dispositivo per attacco rapido
su profilato DIN EN 50022, completo dei fusibili stessi, e di ogni
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RIPORTO
altro accessorio in opera: bipolare fino a 32 A
OG11
OG11

17
17

SOMMANO...

142

D03.14.004

cad

17
17

SOMMANO...

D03.15.003

17
18

1,00
1,00
cad

2,00

Interruttore di manovra sezionatore anche rotativo, per tensione
fino a 690 V, modulare per attacco su profilato DIN EN 50022 con
morsetti protetti per cavi fino a 25 mm² fino a 45A e 50 mm² fino
a 125A; completi di ogni accessorio, in opera: quadripolare fino a
125A
OG11

SOMMANO...

145

2,00

Interruttore di manovra sezionatore anche rotativo, per tensione
fino a 690 V, modulare per attacco su profilato DIN EN 50022 con
morsetti protetti per cavi fino a 25 mm² fino a 45A e 50 mm² fino
a 125A; completi di ogni accessorio, in opera: quadripolare fino a
63A

SOMMANO...

D03.15.008

1,00
1,00
cad

OG11
OG11

144

2,00

Portafusibili estraibile modulare con dispositivo per attacco rapido
su profilato DIN EN 50022, completo dei fusibili stessi, e di ogni
altro accessorio in opera: quadripolare fino a 32A
OG11
OG11

143

1,00
1,00

17

1,00
cad

1,00

D03.16.001. Interruttore automatico magnetotermico a struttura scatolata,
m
tensione nominale Vn 500V, potere di interruzione secondo le
norme CEI EN 60947-2 IEC 947-2 con Icn 380/415V, completo di
coprimorsetti isolanti e contatti ausiliari, in esecuzione fissa in
opera: Potere di interruzione 16 kA quadripolare fino a 100A
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attacchi anteriori
OG11

17

SOMMANO...

146

cad

17

SOMMANO...

17

D04.02.003

17

1,00
cad

1,00

Adattatore per componibili ad 1/2 moduli per installazione su barra
Din, in opera
OG11

17

SOMMANO...

D04.10.006

18,00

Pulsante di emergenza completo di cassetta, scatola da incasso e
martelletto frangivetro, in opera:

SOMMANO...

D04.08.001

18,00
cad

OG11

150

1,00

D04.01.012.d Pulsante unipolare di manovra 250 V, serie civile componibile, in
opera: Pulsante 10 A con spia di segnalazione

SOMMANO...

149

1,00
cad

OG11

148

1,00

D03.24.001.a Sganciatore differenziale con soglia di intervento REGOLABILE
Idn da 0,03A a 3A tempo di intervento regolabile da 0 Sec. a 1,5
Sec. con indicazione di preallarme al 50% della soglia impostata,
in opera: abbinabile agli interruttori con tensione nominale V n
500V fino a 100A
OG11

147

1,00

18,00
cad

18,00

Interruttore crepuscolare con soglia di intervento 1/50 Lux ritardo
20 sec, disinseribile completo di accessori per il montaggio, in
opera
OG11

17

A RIPORTARE
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1,00

1,00

IL CONCORRENTE

in lettere

pag. 47
Num.
Ord.

TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Gruppo o
unità
Categoria
sottogruppo
di
qualificazione
omogeneo misura

RIPORTO
cad

17

SOMMANO...

17
17

1,00

15,00
6,00
cad

21,00

D04.13.008.a Contattore di potenza in classe AC3 accessoriabile (tensioni di
.04
alimentazione fino a 400 V, classe di isolamento 690V ) con
bobina da 24 a 220 V con attacchi per fissaggio combinato, a vite
o a scatto rapido su guida DIN, con un contatto ausiliario, grado di
protezione morsetti minimo IP20 e quanto altro occorre, in opera:
tripolare Contattore tripolare fino a 30kW in AC3 -380/400V
OG11

18

SOMMANO...

D05.20.002

1,00

Canala portacavi in lamiera di acciaio zincato (zincatura sendzmir) completa di: coperchi, mensole, sostegni, piastre di
giunzione, piastre superiori ed inferiori, elementi per sospensione a
soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm 200 x 75

SOMMANO...

D05.21.002

1,00
cad

OG11

155

1,00

D04.13.001.a Contattore di potenza accessoriabile (tensioni di alimentazione fino
.02
a 400 V) con bobina 220 V con attacchi per fissaggio combinato, a
vite o a scatto rapido su guida DIN, con un contatto ausiliario e
quanto altro occorre, in opera: bipolare fino a 40 A

SOMMANO...

154

TOTALE
in cifre

1,00
cad

OG11
OG11

153

PREZZO UNITARIO (euro)

D04.12.002.b Interruttore orario digitale 230 V - 10/16A - 50/60 Hz, in opera
Giornaliero + Settimanale 12 commutazioni max 1 NAC
OG11

152

Quantità
OFFERTA

1,00

SOMMANO...

151

Quantità

17

125,00
m

125,00

Curva piana in salita, in discesa di qualsiasi angolazione, in
lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir) completa di:
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coperchi, mensole, sostegni, piastre di giunzione, piastre superiori
ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro
accessorio, in opera: mm 200 x 75
OG11

17

SOMMANO...

156

D05.22.002

cad

17

SOMMANO...

D05.23.002

17

2,00

Flange per attacco a quadro elettrico di canala in acciaio zincato a
mm 500 x 75, complete di ogni altro accessorio, in opera

17

SOMMANO...

D05.26

2,00
cad

OG11

159

4,00

Derivazioni ed incroci piani, imbocchi ridotti e riduzioni, con
variazioni di piano in lamiera di acciaio zincato (zincatura sendzmir) completa di: coperchi, mensole, sostegni, piastre di
giunzione, piastre superiori ed inferiori, elementi per sospensione a
soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm 200 x 75

SOMMANO...

D05.24

4,00
cad

OG11

158

18,00

Derivazioni, incroci, imbocchi ridotti e riduzioni, in lamiera di
acciaio zincato (zincatura send-zmir) completa di: coperchi,
mensole, sostegni, piastre di giunzione, piastre superiori ed
inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro
accessorio, in opera: mm 200 x 75
OG11

157

18,00

2,00
cad

2,00

Separatore per canalizzazione metallica altezza fino a 100 mm in
opera
OG11

SOMMANO...

17

125,00
m

125,00
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160

D05.33.003.a Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata
resistenza agli urti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte
sfondabili per il passaggio di tubazioni o cavi, compreso
coperchio, raccordi, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed
eventuali incassature, in opera: rettangolare fino a mm 150 x 110 x
70
OG11

17

SOMMANO...

161

cad

17

SOMMANO...

8,00

D05.33.003.c Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata
resistenza agli urti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte
sfondabili per il passaggio di tubazioni o cavi, compreso
coperchio, raccordi, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed
eventuali incassature, in opera: rettangolare fino a mm 300 x 220 x
120

17

SOMMANO...

D05.36.002

6,00

Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, con
marchio Italiano di Qualità (colore nero) autoestinguente, in opera:
diametro esterno mm 20

SOMMANO...

D05.41.001

6,00
cad

OG11

164

8,00
cad

OG11

163

20,00

D05.33.003.b Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata
resistenza agli urti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte
sfondabili per il passaggio di tubazioni o cavi, compreso
coperchio, raccordi, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed
eventuali incassature, in opera: rettangolare fino a mm 240 x 190 x
90
OG11

162

20,00

21

250,00
m

250,00

Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie
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TOTALE
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RIPORTO
pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con
marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati,
completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro
esterno mm 50
OG11

17

SOMMANO...

165

D05.41.005

m

17

SOMMANO...

150,00
m

150,00

D06.01.001.f Plafoniera da soffitto prismatizzata per lampade fluorescenti, tipo
chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con
armatura di ferro verniciato smaltato di colore bianco
internamente, con schermo in materiale acrilico prismatizzato ad
elevato rendimento luminoso con dispositivo anticaduta, completa
di cablaggio, rifasamento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K,
stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da
58 W
OG11

17

SOMMANO...

167

56,00

Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie
pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con
marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati,
completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro
esterno mm 110
OG11

166

56,00

3,00
cad

3,00

D06.01.001.g Plafoniera da soffitto prismatizzata per lampade fluorescenti, tipo
chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con
armatura di ferro verniciato smaltato di colore bianco
internamente, con schermo in materiale acrilico prismatizzato ad
elevato rendimento luminoso con dispositivo anticaduta, completa
di cablaggio, rifasamento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K,
stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da
58 W
OG11

17
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sottogruppo
di
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RIPORTO
cad

17

SOMMANO...

2,00

16,00

D06.01.003.g Plafoniera da soffitto con ottica in alluminio speculare in lamiera
d'acciaio, grado di protezione IP 20, classe I, con armatura in
acciaio verniciato internamente di colore bianco, con ottica in
alluminio speculare a bassissima luminanza con angolo di
emissione a 60°, completa di cablaggio, rifasamento cos-fi 0,9,
tubo fluorescente 4000 K, di stop e di ogni altro accessorio, in
opera: per 2 lampade da 58 W

17

SOMMANO...

D06.02.001

7,00

Sistema di binario elettrificato di sezione rettangolare in profilato
di alluminio speciale, verniciato a polvere bianca o anodizzato, a
quattro conduttori, carico massimo fino a 16 A per fase, completo
di messa a terra: Modulo base completo di staffa di murata (una
ogni metro lineare tale da garantire il sostegno e la sospensione
delle apparecchiature installate), in opera

17

SOMMANO...

D06.02.002

7,00
cad

OG11

171

TOTALE
in cifre

16,00
cad

OG11

170

PREZZO UNITARIO (euro)

D06.01.002.b Plafoniera da soffitto con ottica lamellare in lamiera d'acciaio,
.04
grado di protezione IP 20, classe I, con armatura in acciaio
verniciato internamente di colore bianco, completa di cablaggio,
rifasamento cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, di stop e di ogni
altro accessorio, in opera: con ottica lamellare in alluminio
satinato: per 1 lampada da 36 W
OG11

169

Quantità
OFFERTA

2,00

SOMMANO...

168

Quantità

4,00
m

4,00

Testata di alimentazione per binario elettrificato trifase, in opera
OG11

SOMMANO...

17

1,00
cad

1,00

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

IL CONCORRENTE

in lettere

pag. 52
Num.
Ord.

TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Gruppo o
unità
Categoria
sottogruppo
di
qualificazione
omogeneo misura

Quantità

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

RIPORTO

172

D06.02.003

Piastrina di chiusura per binario elettrificato trifase, in opera
OG11

17

SOMMANO...

173

cad

17

SOMMANO...

17

12,00
cad

12,00

D06.04.003.a Modulo strutturale di compensazione, per sistema modulare, in
opera: fino a 0,60 m
OG11

17

SOMMANO...

12,00
cad

12,00

D06.04.003.b Modulo strutturale di compensazione, per sistema modulare, in
opera: fino a 1,20 m
OG11

SOMMANO...

177

1,00

D06.03.002.b Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente, diffusore
trasparente in policarbonato, grado di protezione IP 54, classe
d'isolamento II, completa di lampada completa tipo 2D e di ogni
altro accessorio per il montaggio, in opera: da 1 lampada da 16 /
21 W

SOMMANO...

176

1,00
cad

OG11

175

1,00

D06.03.001.f Plafoniera stagna in policarbonato autoestinguente, grado di
protezione IP 65, classe di isolamento I, con diffusore in
policarbonato trasparente prismatizzato, completa di lampada
fluorescente 4000 K, cablaggio, rifasamento e di ogni altro
accessorio, in opera: per 2 lampade da 58 W
OG11

174

1,00

17

12,00
cad

12,00

D06.04.011.b Sistema modulare di sezione rettangolare od ovale, per
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in cifre

RIPORTO
illuminazione con lampade fluorescenti, con corpo in alluminio
estruso verniciato, con ottica parabolica in alluminio, completo di
cablaggio, rifasamento e lampada 4000 K, in opera: per 1 lampada
da 36 W
OG11

17

SOMMANO...

178

cad

17

SOMMANO...

19,00

D06.04.011.f Sistema modulare di sezione rettangolare od ovale, per
illuminazione con lampade fluorescenti, con corpo in alluminio
estruso verniciato, con ottica parabolica in alluminio, completo di
cablaggio, rifasamento e lampada 4000 K, in opera: per 2 lampade
da 58 W

17

SOMMANO...

30,00
cad

30,00

D06.04.012.b Griglia frangiluce in alluminio per sistema modulare di sezione
rettangolare od ovale, in opera per 1 o 2 lampade da 36 W
OG11

17

SOMMANO...

181

19,00
cad

OG11

180

3,00

D06.04.011.c Sistema modulare di sezione rettangolare od ovale, per
illuminazione con lampade fluorescenti, con corpo in alluminio
estruso verniciato, con ottica parabolica in alluminio, completo di
cablaggio, rifasamento e lampada 4000 K, in opera: per 1 lampada
da 58 W
OG11

179

3,00

3,00
cad

3,00

D06.04.012.c Griglia frangiluce in alluminio per sistema modulare di sezione
rettangolare od ovale, in opera per 1 o 2 lampade da 58 W
OG11
OG11

SOMMANO...

17
17

30,00
19,00
cad

49,00
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RIPORTO

182

D06.04.015

Raccordo flessibile in gomma per sistema modulare di sezione
rettangolare od ovale, in opera
OG11

17

SOMMANO...

183

D06.04.016

cad

17

SOMMANO...

D06.04.027

36,00

ACCESSORI PER SISTEMI MODULARI Gruppo di sospensione
con cavo di alimentazione da 3 x 1,5 mm², estensibile fino a m 2,
completo di rosone, cavo in acciaio fino a m 2, stop di ancoraggio
e di attacco ai corpi illuminanti, in opera

17

SOMMANO...

22,00
cad

22,00

D06.05.002.a Proiettore per lampada agli ioduri metallici, grado di protezione IP
65 classe I, di forma rettangolare, corpo in alluminio pressofuso
verniciato ai poliuretani, con gli elementi di accensione
incorporati, con vetro temperato, guarnizione siliconica, staffa di
fissaggio, pressacavo, cablaggio, rifasamento, comprensivo di
lampada ed ogni altro accessorio, in opera: con lampada da 70 W
JM
OG11

17

SOMMANO...

186

36,00
cad

OG11

185

12,00

Giunto lineare o terminale in alluminio per sistema modulare di
sezione rettangolare od ovale, in opera
OG11

184

12,00

D06.05.005

16,00
cad

16,00

Proiettore per binario elettrificato, corpo in fusione di alluminio,
grado di protezione IP 20, classe I, per lampada a joduri metallici
da 70W, completo di reattore, lampada, attacco per binario trifase,
in opera
OG11

17
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RIPORTO

cad

17

SOMMANO...

3,00

4,00

D06.09.001.a Globo in policarbonato autoestinguente, grado di protezione IP 55,
classe di isolamento II, per illuminazione residenziale, con
fissaggio verticale diametro 60 mm, completa di base con
portalampada attacco E27, cablaggio, guarnizioni ed ogni altro
accessorio, esclusa lampada, in opera: diametro fino a 300 mm

17

SOMMANO...

10,00
cad

10,00

D06.09.003.a Accessori per Globo diametro fino a 600 mm: frangiluce lamellare
in alluminio pressofuso, in opera
OG11

17

SOMMANO...

190

TOTALE
in cifre

4,00
cad

OG11

189

PREZZO UNITARIO (euro)

D06.07.001.c Armatura carenata chiusa in alluminio pressofuso, grado di
protezione IP 54, classe di isolamento I, per illuminazione stradale
con possibilità di fissaggio verticale o laterale fino a diametro 60
mm, con le componenti di accensione incorporate, ottica in
alluminio stampato, completa di cablaggio, lampada, guarnizioni
ed ogni altro accessorio, in opera: con lampada 70 / 100W SAP
OG11

188

Quantità
OFFERTA

3,00

SOMMANO...

187

Quantità

10,00
cad

10,00

D06.10.001.c Palo diritto cilindrico in acciaio zincato a caldo, compreso lo scavo
per l'infissione su qualsiasi tipo di terreno e di pavimentazione,
blocco di fondazione, costipamento, richiusura e ripristino della
pavimentazione, del trasporto del materiale eccedente allo scarico
autorizzato, completo di eventuale morsettiera di derivazione per
cavi tetrapolari fino a 25 mm², fori per cassetta da esterno, bullone
o piastrina per equipotenzialità e connessione di terra compresa, e
ogni altro accessorio per il montaggio, in opera: altezza m 5,5 attacco diam 60 mm
OG11

17
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RIPORTO

cad

17

SOMMANO...

TOTALE
in cifre

2,00

10,00
cad

10,00

D06.11.001.a Plafoniera di emergenza automatica autoalimentata a lampade
.01
fluorescenti, con dispositivo di autocontrollo funzionale, da esterno
o da incasso (con l'esclusione delle opere murarie), grado di
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
8 / 11 W
OG11

17

SOMMANO...

193

PREZZO UNITARIO (euro)

D06.10.005.a Palo in poliestere inattaccabile alla corrosione, di elevata resistenza
meccanica, compreso lo scavo per l'infissione su qualsiasi tipo di
terreno e di pavimentazione, blocco di fondazione, costipamento
richiusura e ripristino della pavimentazione, del trasporto del
materiale eccedente allo scarico autorizzato, completo di base in
alluminio per il fissaggio con tasselli per l'interramento e di ogni
altro accessorio, in opera: per altezza m 2 - diam 60 mm
OG11

192

Quantità
OFFERTA

2,00

SOMMANO...

191

Quantità

16,00
cad

16,00

D06.11.001.a Plafoniera di emergenza automatica autoalimentata a lampade
.03
fluorescenti, con dispositivo di autocontrollo funzionale, da esterno
o da incasso (con l'esclusione delle opere murarie), grado di
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
24 W
OG11

SOMMANO...

17

17,00
cad

17,00
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194

D06.11.001.c Plafoniera di emergenza automatica autoalimentata a lampade
.01
fluorescenti, con dispositivo di autocontrollo funzionale, da esterno
o da incasso (con l'esclusione delle opere murarie), grado di
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
8 / 11 W
OG11

17

SOMMANO...

195

D06.11.017

cad

17

SOMMANO...

9,00

D06.12.011.b Lampada fluorescente compatta con starter incorporato, attacco
E27, chiara od opale, forma cilindrica, in opera: da 20 / 23 W

17

SOMMANO...

D07.01.001

10,00

Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con
lamiera dello spessore minimo 15/10, elettrosaldata e
pressopiegata, verniciato a fuoco, monoblocco o modulare, IP 30,
con pannello e sportello a chiave, targhette ed ogni accessorio atto
a contenere le apparecchiature, struttura modulare ampliabile, al
m² di superficie frontale: con profondità fino a 250 mm

SOMMANO...

D07.04.001

10,00
cad

OG11

198

9,00
cad

OG11

197

9,00

Pittogramma per segnaletica di sicurezza di varie forme e
dimensioni, in opera
OG11

196

9,00

17

1,20
m²

1,20

Armadio in materiale poliestere IP 549, completo di serratura a
chiave universale o tipo Yale e di tutti gli accessori, compresi 2
supporti della eventuale piastra di fondo (esclusa). Al m² di
superficie frontale: con profondità fino a 400 mm
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OG11

18

SOMMANO...

199

D07.06.002

m²

17

SOMMANO...

D07.07.007

17

1,00

Cassetta di sicurezza per interruttore o pulsante di emergenza in
materiale termoplastico completo di sportello con vetro e serratura,
da esterno o da incasso

18

SOMMANO...

D07.14

1,00
cad

OG11

202

2,00

Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP
55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo
guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio
ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 55
a 72 moduli

SOMMANO...

D07.08

2,00
cad

OG11

201

0,20

Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP
40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo
guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio
ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: da 9 a 13 moduli
OG11

200

0,20

1,00
cad

1,00

Lampada spia da quadro con gemma colorata completa di
portalampada ed ogni altro accessorio per renderla funzionante,
compreso il cablaggio, anche del tipo modulare da quadro per
attacco su guida DIN
OG11
OG11

SOMMANO...

17
17

3,00
3,00
cad

6,00
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203

D10.07.002

Scaricatore unipolare di sovratensione per linee elettriche, Vmax
440V - 50 Hz, Imax 15 kA, per montaggio su guida DIN; adatto ai
sistemi IT, TT, in opera
OG11

18

SOMMANO...

204

D11.05

cad

17

SOMMANO...

D11.09

17

2,00
cad

2,00

Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di
giunzione e connessione, in opera: sezione mm² 25
OG11

17

SOMMANO...

207

1,00

Dispersore di profondità a tubo, in acciaio dolce zincato a caldo,
spessore minimo del tubo di 2 mm, della lunghezza fino a 1500
mm, con la bandiera per l'allacciamento di qualsiasi conduttore, in
opera

SOMMANO...

D11.14.002

1,00
cad

OG11

206

4,00

Morsetteria per collegamenti equipotenziali con barra in ottone
nichelato per collegamenti di conduttori fino a 95 mm² con
coperchio e base in plastica, per installazione su guida DIN in
opera
OG11

205

4,00

50,00
m

50,00

D12.03.004.a Pozzetto in resine rinforzate, IP66 autoestinguenti non propaganti
la fiamma, con chiusino di tipo carrabile pure in resine rinforzate,
completo di bulloni per il fissaggio del coperchio stesso e di
prolunga in cemento, compreso lo scavo, la base di appoggio in
calcestruzzo, il reinterro, il trasporto dei materiali in eccedenza allo
scarico, il ripristino di qualsiasi tipo di pavimentazione, ecc., in
opera: delle dimensioni interne minime di circa 34x24x24 cm
OG11

17
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RIPORTO
cad
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12,00

E01.01.004.a Circuito di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento, esclusa
la centrale termica, dimensionato per garantire i 20 ºC interni,
costituito da isolante in polistirolo estruso da 30 kg/m³ e spessore
20 mm, foglio di polietilene per anticondensa, tubo in materiale
plastico steso su supporto di fissaggio ed annegato nel massetto del
pavimento che ricoprirà almeno 30 mm il tubo, tubazioni di
distribuzione a partire dai collettori di andata e ritorno installati in
centrale termica, verniciatura delle tubazioni in acciaio,
rivestimento isolante delle tubazioni di distribuzione realizzato a
norma di legge (art. 5, DPR 26 agosto 1993, n. 412), n. 2
elettropompe (di cui 1 di scorta) per ciascun circuito,
termoregolazione costituita da valvola miscelatrice a 3 vie
motorizzata, regolatore climatico con orologio programmatore,
sonda esterna e sonda di mandata, valvole ed accessori necessari
alla corretta installazione e funzionamento. Impianto elettrico per il
collegamento delle elettropompe e della termoregolazione
compresa la quota parte del quadro di centrale termica, il tutto nel
pieno rispetto delle vigenti normative. Sono comprese: le opere
murarie come l'apertura e la chiusura di tracce in laterizi forati o
murature leggere, il ripristino dell'intonaco e la rasatura e quanto
altro occorra all'installazione dell'intero circuito di riscaldamento
esclusa la tinteggiatura. Sono escluse: le tracce su solette o muri
portanti, le tubazione di adduzione gas ed acqua, la canna fumaria
singola o collettiva ramificata. L'impianto è valutato con una quota
fissa per ciascun circuito in partenza dalla centrale termica più una
quota aggiuntiva per metro quadro di pavimento riscaldato al netto
delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc.): quota fissa
per ogni circuito con termoregolazione
OG11

SOMMANO...

209

Quantità
OFFERTA

12,00

SOMMANO...

208

Quantità

22

3,00
cad

3,00

E01.01.004.b Circuito di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento, esclusa
la centrale termica, dimensionato per garantire i 20 ºC interni,
costituito da isolante in polistirolo estruso da 30 kg/m³ e spessore
20 mm, foglio di polietilene per anticondensa, tubo in materiale
plastico steso su supporto di fissaggio ed annegato nel massetto del
pavimento che ricoprirà almeno 30 mm il tubo, tubazioni di
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in cifre

RIPORTO
distribuzione a partire dai collettori di andata e ritorno installati in
centrale termica, verniciatura delle tubazioni in acciaio,
rivestimento isolante delle tubazioni di distribuzione realizzato a
norma di legge (art. 5, DPR 26 agosto 1993, n. 412), n. 2
elettropompe (di cui 1 di scorta) per ciascun circuito,
termoregolazione costituita da valvola miscelatrice a 3 vie
motorizzata, regolatore climatico con orologio programmatore,
sonda esterna e sonda di mandata, valvole ed accessori necessari
alla corretta installazione e funzionamento. Impianto elettrico per il
collegamento delle elettropompe e della termoregolazione
compresa la quota parte del quadro di centrale termica, il tutto nel
pieno rispetto delle vigenti normative. Sono comprese: le opere
murarie come l'apertura e la chiusura di tracce in laterizi forati o
murature leggere, il ripristino dell'intonaco e la rasatura e quanto
altro occorra all'installazione dell'intero circuito di riscaldamento
esclusa la tinteggiatura. Sono escluse: le tracce su solette o muri
portanti, le tubazione di adduzione gas ed acqua, la canna fumaria
singola o collettiva ramificata. L'impianto è valutato con una quota
fissa per ciascun circuito in partenza dalla centrale termica più una
quota aggiuntiva per metro quadro di pavimento riscaldato al netto
delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc.): quota
aggiuntiva per pannello radiante a pavimento
OG11

22

SOMMANO...

210

m²

22

SOMMANO...

110,00
m

110,00

E01.07.004.a VENTILCONVETTORI Ventilconvettore vert. A due tubi fino a
1800W raffresc. (gr 2)
OG11

SOMMANO...

212

550,00

E01.02.003.l Tubazione di rame senza saldatura ricotto, in rotoli o barre
spessore non inferiore a 1 mm: diametro ø 35 mm
OG11

211

550,00

22

3,00
cad

3,00

E01.07.004.i VENTILCONVETTORI Sovrapprezzo per versione orizzontale a
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soffitto ( Percentuale del 15 )
OG11

22

SOMMANO...

213

cad

22

SOMMANO...

E01.07.005

22

3,00
cad

3,00

VENTILCONVETTORI Regolatore modulatore di temperatura,
del tipo elettronico modulare a circuiti integrati e in tecnologia
ibrida per il controllo di una o più funzioni con impostazione
diretta e parametri leggibili, alimentazione 24 V c.a., segnale
uscita 0 ÷ 15 V c.c.: Termostato amb. con sonda di temperatura e
comando valvola
OG11

22

SOMMANO...

216

3,00

VENTILCONVETTORI Valvola a tre vie del tipo a sede ed
otturatore, PN 16 per acqua calda e refrigerata, completa di
servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea
per mobiletti o piccoli circuiti, attacchi filettati o a saldare. Portata
caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (m³/h).
Sono esclusi i collegamenti elettrici. Elettrovalvola 3 vie DN 3/4"
con servomotore 24Vcc

SOMMANO...

E01.07.006

3,00
cad

OG11

215

3,00

E01.07.004.l VENTILCONVETTORI Termostato ambiente on-off con
commutatore di velocità 3 posizioni
OG11

214

3,00

3,00
cad

3,00

E01.10.004.a Isolamento di tubazioni di acqua fredda con coppelle di polistirolo
espanso densità 15-20 kg/m³, legatura con filo di ferro zincato,
rivestimento esterno e stuccatura alle testate: rivestimento esterno
in pvc spessore 20 mm
OG11

22
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RIPORTO
m²

22

SOMMANO...

22

1,00

3,00
cad

3,00

E01.13.003.a Addolcitori d'acqua - dispositivi anticalcare: addolcitore a scambio
di sali litri/m' 150
OG11

22

SOMMANO...

1,00
cad

1,00

E02.01.001.a Tubazioni in PVC rigido classe di rigidità 4 kN\m² (policloruro di
vinile tipo 303/1), forniti e posti in opera, con giunto gielle ed
anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate,
conformi alle norme EN 1401, munite di marchio di conformità
IIP (Istituto Italiano Plastici), compreso e compensato nel prezzo
ogni onere per la posa in opera escluso solo la formazione del letto
di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le
apposite voci di elenco: diametro 110 mm
OG1

SOMMANO...

221

20,00

E01.12.011.a Valvola a sfera per acqua, passaggio totale, se filettata corpo e
sfera in ottone cromato attacchi UNI DIN - se flangiata PN16 con
corpo in ghisa, sfera in ottone - temperatura max. 100°C: filettata
Ø ¼"

SOMMANO...

220

TOTALE
in cifre

1,00
cad

OG11

219

PREZZO UNITARIO (euro)

E01.12.002.a Gruppo di riempimento impianto termico composto da valvola di
non ritorno, valvola sfogo aria automatica a galleggiante, riduttore
di pressione regolabile: diametro 1"
OG11

218

Quantità
OFFERTA

20,00

SOMMANO...

217

Quantità

44,00

6
m

44,00

E02.01.001.c Tubazioni in PVC rigido classe di rigidità 4 kN\m² (policloruro di
vinile tipo 303/1), forniti e posti in opera, con giunto gielle ed
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anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate,
conformi alle norme EN 1401, munite di marchio di conformità
IIP (Istituto Italiano Plastici), compreso e compensato nel prezzo
ogni onere per la posa in opera escluso solo la formazione del letto
di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le
apposite voci di elenco: diametro 160 mm
OG1

SOMMANO...

222

m

27

SOMMANO...

1,00
cad

1,00

E02.01.008.a Chiusini con coperchio in cemento armato vibrocompresso per
pozzetti, non carrabili: delle dimensioni 40 x 40 cm
OG11

SOMMANO...

224

5,50

E02.01.006.a Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera
.01
compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro:
senza chiusini in cemento armato vibrocompresso e non
diaframmati: delle dimensioni 40 x 40 x 40 cm
OG11

223

5,50

6

27

1,00
cad

1,00

E02.02.001.a Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in
opera all'interno dei bagni, wc, docce 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
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OG11

24

SOMMANO...

225

cad

6,00

E02.02.001. Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in
m
opera all'interno dei bagni, wc, docce 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: vaso a cacciata
OG11

24

SOMMANO...

226

6,00

6,00
cad

6,00

E02.02.001.o Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in
opera all'interno dei bagni, wc, docce 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: cassetta di scarico
OG11

SOMMANO...

24

6,00
cad

6,00
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227

E02.02.001.r Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in
opera all'interno dei bagni, wc, docce 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: scaldacqua
termoelettrico
OG11

24

SOMMANO...

228

cad

24

SOMMANO...

8,70
m

8,70

E02.02.004.b Allacciamento di ogni apparecchio sanitario alle colonne di scarico
eseguito con tubo di polietilene duro PEAD completo di raccordi,
pezzi speciali, curve tecniche, con connessioni effettuate con
saldatura termica a specchio: del diametro di 50 mm
OG11

SOMMANO...

230

2,00

E02.02.003.a Rete e colonne di scarico delle acque luride eseguite con tubi di
polietilene duro PEAD completo di 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
OG11

229

2,00

24

12,00
m

12,00

E02.02.009.a Tubazioni in PEAD (polietilene ad alta densità) PE 80 conformi
alle norme UNI 10910 e 7615 tipo 312 per condotte d'acqua
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potabile in pressione PN 12,5, con marchio di conformità IIP e
sigla della materia prima impressa sulle tubazioni, rispondenti alle
disposizioni emanate in materia dal Ministero della Sanità, in barre
di qualsiasi lunghezza, compresi i raccordi e pezzi speciali di
qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa
e quanto altro necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli
scavi, rinfianchi e rinterri: del diametro di 20 mm
OG11

24

SOMMANO...

231

m

27

SOMMANO...

1,00

E02.02.020.a Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana vetrificata
bianca di prima scelta, in opera, 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.

24

SOMMANO...

E02.02.022

4,00

Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, della capacità
di litri 13 circa, completa di tubo di cacciata in acciaio zincato, di
apparecchiatura di regolazione e comando a pulsante tipo Catis,
con parti in vista cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e
magistero

SOMMANO...

E02.02.023

4,00
cad

OG11

234

1,00
cad

OG11

233

52,40

E02.02.015.d Saracinesche in bronzo poste in opera con le occorrenti lavorazioni
e guarnizioni: da 1 1/4".
OG11

232

52,40

24

4,00
cad

4,00

Cassetta a zaino in porcellana vetrificata bianca delle dimensioni di
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500x230x370 mm circa, completa di batteria interna per scarico
composta di pilettone, di leva di manovra con contrappeso, di
rubinetto a galleggiante, di raccordo per attacco al vaso con
guarnizione di gomma, di tubo di scarico ad "L", in ottone
cromato, comprese le opere murarie ed ogni altro onere e
magistero
OG11

24

SOMMANO...

235

cad

24

SOMMANO...

4,00
cad

4,00

E02.02.030.a Lavabo di porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera su
mensole di sostegno innestato 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"
OG11

24

SOMMANO...

237

2,00

E02.02.024.a Sedile in plastica per vaso igienico completo di coperchio, morsetti
e paracolpi, posto in opera: di qualsiasi colore del tipo medio
pesante
OG11

236

2,00

4,00
cad

4,00

E02.02.038.a Riscaldatore elettrico delle migliori marche in commercio ad
accumulazione con bollitore in acciaio zincato a fuoco da 20/10,
isolante in sughero espanso, camicia esterna in alluminio smaltata,
completo di valvola di sicurezza, termostato bimetallico
graduabile, valvola di ritegno, termometro, zanche in ferro ed
attacchi alla rete idrica ed a quella elettrica in opera compreso ogni
onere e magistero: da 30 litri
OG11

SOMMANO...

24

2,00
cad

2,00
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238

E04.01.001.b Porta tagliafuoco REI 60, con le caratteristiche dettate dalla norma
.02
UNI CNVVF CCI 9723 «Resistenza al fuoco di parte ed altri
elementi di chiusura - Prove e criteri di classificazione», con o
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; 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: A due battenti di altezza nominale 2150 mm:
dimensione nominale (foro muro) larghezza tra 1300 e 1600 mm

OS6
SOMMANO...

239

25

1,00
cad

1,00

E04.01.005.b Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con
rivestimento di copertura in alluminio e barra orizzontale in acciaio
cromato, serratura specifica incassata senza aste in vista: modello
adatto unicamente per ante secondarie di porte a due battenti, con
asta verticale integrata nel battente, senza funzionamento
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dall'esterno

OS6

25

SOMMANO...

240

E04.03.003

cad

20

SOMMANO...

1,00
cad

1,00

E04.03.005.a Naspo antincendio costituito da bobina mobile su cui è avvolta una
tubazione semirigida, di lunghezza 20 m, rispondente alla norma
UNI CNVVF CPAI 9488 «Apparecchiature per estinzione incendi
- Tubazioni semirigide di DN 20 e 25 per naspi antincendi»,
collegata ad una estremità, in modo permanente, con una rete di
alimentazione idrica in pressione e terminante all'altra estremità
con una lancia erogatrice munita di valvola regolatrice e di
chiusura del getto, posto in cassetta incassata nella muratura delle
dimensioni di 650 x 600 x 280 mm, fornito e posto in opera,
incluse le opere murarie ed ogni onere e magistero. La tubazione
dovrà riportare i seguenti dati di identificazione: - riferimento alla
norma UNI 9488; - nome del costruttore; - diametro nominale; lunghezza; - anno di costruzione; - estremi di approvazione di tipo:
del diametro DN 20
OG11

SOMMANO...

242

1,00

Gruppo attacco motopompa del tipo orizzontale, attacco
alimentazione 2" costituito da cassetta a muro in acciaio verniciato,
sportello con telaio portavetro in lega leggera lucidata e vetro
trasparente, delle dimensioni di circa 0,66x0,45x0,33 m, chiusura
con chiave, contenente all'interno un gruppo composto da un
rubinetto idrante, una saracinesca, una valvola di ritegno, una
valvola di sicurezza ed un rubinetto di scarico, corpo saracinesche
e valvole in bronzo con parti interne in ottone, tenuta sugli alberi
delle valvole con premistoppa, il tutto montato e pronto all'uso
OG11

241

1,00

E04.03.006

20

2,00
cad

2,00

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
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LAVORI E FORNITURE
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L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Gruppo o
unità
Categoria
sottogruppo
di
qualificazione
omogeneo misura

Quantità

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

RIPORTO
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)
OG11

20

SOMMANO...

243

E04.03.008

cad

20

SOMMANO...

E04.04.005

19

1,00

Sistema Analogico Rilevatore analogico ottico/termico

SOMMANO...

E04.04.029

1,00
cad

OG11

246

1,00

Sistema Analogico Centrale di rivelazione incendi di tipo
analogico a microprocessore per la gestione degli eventi
antincendio e/o combinati incendio e gas. A 2 loop capace di 198
sensori e 198 interfacce in/out. Batterie 2x12V 15Ah max. escluse.

SOMMANO...

E04.04.016

1,00
cad

OG11

245

6,00

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)
OG11

244

6,00

19

20,00
cad

20,00

Accessori Sirena elettronica 12/24Vcc a 3 tonalità. tensione 933Vcc. 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).
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Gruppo o
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PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

RIPORTO
OG11

19

SOMMANO...

247

E04.04.030

cad

19

SOMMANO...

E04.04.031

19

6,00

Moduli Modulo d'uscita analogico indirizzato, per interfaccia con
apparecchiature di segnalazione, azionamento elettromagneti,
chiusura di serrande, per il reset di rilevatori di fumo
convenzionali. Tensione d'esercizio 15-32Vcc (loop analogico).
Assorbimento a riposo (no comunicazione) 360µA. Assorbimento
in comunicazione (LED blink) 510µA. Contatti relè 1A@30Vcc
con carico resistivo. Massima sezione cavo ammessa 1,5mm².
Temperatura di funzionamento 0° +50°C. Umidità relativa 10%93% senza condensa.

SOMMANO...

E04.05.002

6,00
cad

OG11

250

6,00

Accessori Pulsante analogico con modulo indirizzabile in grado di
interfacciarsi con le centrali analogiche. Tensione di
funzionamento 15÷30Vcc. Tensione di esercizio 24Vcc.
Assorbimento a riposo 260 µA. Assorbimento in allarme 6mA.
Assorbimento LED 30mA max. Grado di protezione IP44.
Temperatura operativa -30°C +70°C.

SOMMANO...

E04.04.038

6,00
cad

OG11

249

1,00

Accessori Segnalatore ottico/acustico con scritta intercambiabile.
Alimentazione 12/24Vcc. Assorbimento 180-260mA@24Vdc
(costante). Lampada ad alta efficienza.
OG11

248

1,00

19

1,00
cad

1,00

Segnale monofacciale in film vinilico fotoluminescente non
radioattivo, spessore mm 0,4, montato mediante incollaggio,
dimensioni mm 260x330 circa, conforme a quanto disposto dal
DPR 8 giugno 1982, n. 524, cerchio rosso con barra a 45º con
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Categoria
sottogruppo
di
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Quantità
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PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

RIPORTO
rappresentazione sigaretta in nero, sfondo bianco con scritta
«VIETATO FUMARE» o indicate le vie di esodo
OG11

18

SOMMANO...

251

E04.05.005

cad

20

SOMMANO...

E04.05.006

7,00
cad

7,00

Segnale bifacciale in film vinilico fotoluminescente non radiattivo,
spessore mm 0,4, indicante la posizione dell'idrante, messo in
opera perpendicolarmente alla superficie di appoggio o incasso
della cassetta dell'idrante stesso, su supporto in alluminio,
dimensioni 230 x 290 mm, conforme a quanto disposto dal DPR 8
giugno 1982, n. 524, rappresentazione in colore bianco di un
estintore su fondo rosso con scritta «IDRANTE N»
OG11

20

SOMMANO...

253

4,00

Segnale bifacciale in film vinilico fotoluminescente non radiattivo,
spessore mm 0,4, indicante la posizione dell'estintore, messo in
opera perpendicolarmente alla superficie di appoggio dell'estintore
stesso, su supporto in alluminio, dimensioni 230 x 290 mm circa,
conforme a quanto disposto dal DPR 8 giugno 1982, n. 524,
rappresentazione in colore bianco di un estintore su fondo rosso
con scritta «ESTINTORE N»
OG11

252

4,00

3,00
cad

3,00

F01.01.006.b Taglio di piante arboree, di qualsiasi altezza, eseguito lungo le
sponde, l'alveo dei corsi d'acqua sopra e sotto il livello della m.o.
con qualsiasi mezzo compreso il taglio a piccole sezioni, il carico,
l'allontanamento del materiale di risulta che resta di proprietà
dell'Impresa e la successiva bruciatura del fogliame e delle
ramaglie in luoghi idonei nonché le indennità di passaggio
attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o
privato: con diametro compreso tra i 20 ed i 30 cm, misurato a 1 m
da terra
OG1

28

A RIPORTARE
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LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Gruppo o
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qualificazione
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RIPORTO
cad

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

2,00

F01.01.006.d Taglio di piante arboree, di qualsiasi altezza, eseguito lungo le
sponde, l'alveo dei corsi d'acqua sopra e sotto il livello della m.o.
con qualsiasi mezzo compreso il taglio a piccole sezioni, il carico,
l'allontanamento del materiale di risulta che resta di proprietà
dell'Impresa e la successiva bruciatura del fogliame e delle
ramaglie in luoghi idonei nonché le indennità di passaggio
attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o
privato: con diametro compreso tra i 45 ed i 100 cm, misurato a 1
m da terra
OG1

28

SOMMANO...

255

Quantità
OFFERTA

2,00

SOMMANO...

254

Quantità

N.P.1

1,00
cad

1,00

Realizzazione di pareti perimetrali con muratura non portante
eseguita con blocco unico composito (tipo Tris), a fori verticali, di
sezione rettangolare delle dimensioni 45x25x25. Il blocco è
costituito, sul lato interno, da un elemento in laterizio forato dello
spessore di cm 31 unito ad un pannello isolante in polistirene
battentato EPS 120 dello spessore pari a cm 6 e completato
esternamente da un blocco forato dello spessore di cm 8. Le
caratteristiche del blocco composito sono le seguenti: percentuale
foratura <55%, potere fonoisolante Rw 54 dB, resistenza al fuoco
R.E.I. 180 Euroclasse A1, trasmittanza U secondo UNI EN
1745:2005 0,220 W/mqK. Sono compresi, la posa in opera con
malta cementizia, i tagli eseguiti a sega per la sagomatura nei punti
d 'incontro con travi e pillastri, la fornitura in opera di elementi
speciali compositi copritravi e copripilastri dello spessore di cm 14
costituiti da pannello isolante in polistirene battentato EPS 120
dello spessore di cm 6 e blocco in laterizio forato dello spessore di
cm 8. E' altresì compresa la realizzazione delle necessarie opere di
controventatura, mediante realizzazione di reticolo composto da
elementi in cls armato, delle pareti non direttamente collegate alle
strutture secondo indicazioni della D.L e nel rispetto delle vigenti
normative in materia equant'altro si renda necessario a realizzare
l'opera a perfetta regola d'arte.
OG1

SOMMANO...

652,47

9
m2

652,47
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L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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sottogruppo
di
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omogeneo misura

Quantità

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

RIPORTO

256

N.P.10

Trattamento intumescente delle strutture portanti in legno
lamellare e del tavolato per incrementare la Classe di resistenza al
fuoco fino a R 60'. Sono compresi: idonea preparazione delle
superfici da trattare, spolveratura del fondo, la posa in più mani
della vernice monocomponente poliuretanica fino a raggiungere
uno spessore sufficiente a garantire l'idonea protezione del
manufatto, la fornitura del certificato originale del prodotto
rilasciato dal Laboratorio Autorizzato dal Ministero dell'Interno e la
relativa dichiarazione dell'installatore. E' inoltre compreso tutto
quanto altro occorre per dare il trattamento finito per raggiungere
la Classe di resistenza al fuoco R 60'.
OG1

SOMMANO...

257

N.P.11

m2

SOMMANO...

N.P.2

548,19

Collettore di distribuzione per impianti idricosanitari costituito da
cassetta da installare a filo muro completa di coperchio,
coppia di collettori per acqua fredda e calda, raccordi per tubi in
arrivo con valvola di intercettazione su acqua fredda e acqua calda,
raccordi per tubi in partenza con valvola di intercettazione su ogni
circuito. Sono comprese le opere murarie di apertura tracce su
laterizi forati e murature leggere e di fissaggio della cassetta con
esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o
in pietra. Attacchi principali: A (3/4"). Derivazioni laterali: D 1/2).
A = 3/4" D = 5 + 4.
OG11

258

548,19

7

24

2,00
cadauno

2,00

Copertura a tetto isolato e ventilato composto da strato esterno in
lamiera di acciaio zincato (EN 10147) dello spessore di 0,40 mm
protetta nella fascia superiore da un rivestimento a base bituminosa
dello spessore di circa 1,5 mm con funzione anticorrosiva e
insonorizzante e da una lamina di alluminio naturale e nella faccia
inferiore da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio
naturale, con aggetto in gronda per cm 5,00 rispetto al sottostante
materiale isolante per evitare fenomeni di dilavamento e corrosione
degli strati inferiori; elemento isolante in polistirene espanso
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PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

RIPORTO
sinterizzato con grafite a celle chiuse (EPS 100), reazione al fuoco
Euroclasse E, sagomato per consentire la formazione di canali di
ventilazione per ridurre il carico termico gravante sulla copertura;
lamiera inferiore micro nervata in acciaio preverniciato di spessore
0,40 mm di colore bianco grigio: spessore 135 mm, trasmittanza
termica 0,24 W/mqK. Sono compresi nella fornitura in opera tutti i
fissaggi alle sottostanti strutture e i necessari pezzi che si rendono
necessari a dare l'opera compiuta in ogni sua parte e secondo la
perfetta regola d'arte.
OG1
OG1

7
6

SOMMANO...

259

N.P.3

m2

m2

SOMMANO...

N.P.5

235,37

Fornitura in opera di controtelaio metallico in lamiera aluzinc
modello, avente sede interna di mm 69 per parete interna divisoria
formata da laterizi forati di cm8 con spessore complessivo finito di
mm /105, idoneo per l'alloggiamento allinterno di una porta
(modello anta unica) scorrevole, rigida, a scomparsa, di peso
massimo unitario di 120 Kg. Dimensioni luci di passaggio: cm 80
x cm 210

OS6

261

235,37

8

SOMMANO...

N.P.4

576,43

Copertine, converse, soglie, carter e simili con lavorazione a
disegno, posate in opera su superfici predisposte, con le necessarie
sovrapposizioni chiodate, ribattute o saldate, compreso
sagomature, piegature, bordature, grappe, opere murarie per
l'ancoraggio dei baggioli, sfrido per taglio a misura e tiro in alto.
Valutato a metro quadro secondo lo sviluppo. In alluminio
preverniciato del colore indicato dalla D.L.e dello spessore di 12/
10
OG1

260

468,76
107,67

26

4,00
cadauno

4,00

Fornitura in opera di accessori bagno diversamente abili completo
di: vaso/bidet con erogatore e copriwater, lavabo sospeso completo
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PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

RIPORTO
di miscelatore con leva clinica, maniglione perimetrale e specchio
reclinabile, il tutto fornito e montato a regola d'arte.
OG11

24

SOMMANO...

262

N.P.7

cadauno

m3

29,48

VETRATA TERMO-ISOLANTE BASSOEMISSIVA E/O
SELETTIVA. 44.1| / 15 Argon 90% / |44.2
Caratteristiche tecniche:
Trasmittanza termica vetrata (EN 673) [W/mq*K]: Ug = 1.0÷1.1;
Fattore solare (EN 410) [%]: g = 38÷42;
Trasmissione luminosa (EN 410) [%]: TL = 70÷74;
Resistenza acustica (EN 12758) [dB]: Rw = 38÷39;
Peso vetrata [kg/mq] = 40;
Resistenza agli urti (EN 12600) = 2(B)2 / 1(B)1;
Attacchi manuali (EN 356) = P1A/P2A.

OS6
OS6
OS6
OS6
OS6
SOMMANO...

264

29,48

6

SOMMANO...

N.P.9

2,00

Fornitura di ghiaia di fiume lavata del diametro 40mm<d>60mm
per realizzare lo strato a protezione delle coperture piane per uno
spessore medio di cm 10.
OG1

263

2,00

25
25
25
25
26

275,71
3,50
14,76
21,00
57,43
m2

372,40

np.01 - FTV Iinverter trifase dotato di due sezioni di ingresso che gestiscono
MPPT indipendenti con efficienza di conversione fino al 97,7%,
grado di protezione IP65 adatto ad installazione anche all'esterno,
dispositivo di controllo protezioni ridondanti, accesso facilitato ai
cablaggi senza l'ausilio di attrezzi, display grafico multilingue,
dispositivo di interfaccia integrato escludibile, conforme alla
normativa CEI 0-21, in grado di limitare la Idc al 5% max della
corrente nominale, fornito con garanzia di 10 anni.
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in cifre

RIPORTO

In opera incluso ogni onere ed accessorio, potenza nominale 10
kWp
OG11

18

SOMMANO...

265

np.01 - IE

2,00
cadauno

2,00

Fornitura e posa in opera di armadio stradale in SMC (vetroresina)
per l'alloggiamento di quadri ed apparecchiature elettriche, con le
seguenti caratteristiche:
- grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo
CEI EN 50102;
- Colore grigio RAL 7040;
- porta incernierata completa di chiusura tipo cremonese azionabile
con maniglia a scomparsa agibile mediante serratura di sicurezza a
cifratura unica;
- cerniere interne in lega di alluminio ruotanti su solette
antibloccanti in materiale termoplastico;
- prese d'aria inferiori e sottotetto per ventilazione naturale interna;
- parti metalliche esterne in acciaio inox o in acciaio zincato a
caldo, secondo norme CEI 7-6, elettricamente isolate con l'interno.
Incluso il plinto di fondazione e ogni onere per l'installazione.
Dimensioni utili 380 x 380 x 150 mm
OG11

SOMMANO...

266

np.01HVAC

17

1,00
cadauno

1,00

REFRIGERATORE D'ACQUA A POMPA DI CALORE CON
CONDENSAZIONE IN ARIA, COSTITUITO DA UNO O PIÙ
COMPRESSORI SCROLL PER POTENZE FRIGORIFERE
NOMINALI COMPLESSIVE FINO A 160 KW IN VERSIONE
SILENZIATA E CON VENTILATORI ASSIALI. Produttore di
acqua refrigerata a pompa di calore con condensazione in aria,
costituito da uno o più compressori scroll per potenze frigorifere
nominali complessive fino a 160 kW in versione SILENZIATA,
funzionante con gas frigorifero ecologico, completo di
evaporatore con scambiatore a piastre, ventilatori di espulsione
aria di tipo ASSIALE, griglia di protezione per batterie del
condensatore, supporti ammortizzatori per motocompressore,
A RIPORTARE
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in cifre
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resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, resistenza elettrica
antigelo sull'evaporatore, termostato di sicurezza, pressostato di
sicurezza, pressostato differenziale, scheda elettronica di gestione
e controllo, pannello comandi remoto, telaio, mobile di copertura
per installazione diretta all'aperto, compreso i collegamenti
idraulici ed elettrici, la messa in funzione ed il collaudo escluso
le linee idrauliche ed elettriche di collegamento. Il refrigeratore è
valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione
della potenza frigorifera nominale valutata con acqua in uscita a
7° C, salto termico 5° C, aria esterna 35° C.
POTENZA 50 kW
OG11

22

SOMMANO...

267

1,00
cad

1,00

np.02 - FTV Modulo fotovoltaico costituito da 60 celle in silicio policristallino
ciascuna collegata in serie alla successiva sigillate in un
incapsulante in EVA. Cornice di contenimento e fissaggio in
alluminio con profilo aperto antigelo e antideformazione, protetto,
tramite laminazione, frontalmente da una lastra in vetro temperato
ad elevata trasparenza e posteriormente da un backsheet in
materiale plastico. Tutte le parti metalliche della cornice
garantiscono la continuità di terra. La scatola di giunzione elettrica,
posta sul retro del pannello, contiene i diodi di by-pass, garantisce
un grado di protezione IP67 e consente una rapida ed agevole
interconnesione dei moduli.
Garantito 10 anni sui difetti di fabbricazione e garanzia di resa che
decresce linearmente fino ad avere ancora più dell'80% della
potenza nominale entro il 25 anno di esercizio.
Certificazioni:
- CEI-EN 61215 e 61730-2.
- controllo del processo produttivo in fabbrica
- Il sito produttivo dei moduli fotovoltaici oggetto dell'ispezione di
fabbrica risulta certificato in conformità ai requisiti delle
normative ISO 9001:2008, OHSAS 18001 e ISO 14001.
- realizzazione in Paesi UE/SEE
In opera incluso ogni onere ed accessorio, potenza nominale 250
Wp
OG11

18
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np.02 HVAC

kWp

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

20,00

UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA E RECUPERO DI
CALORE. Unità di trattamento aria a recupero di calore costituita
da contenitore in lamiera zincata di altezza ridotta idoneo per
installazione in controsoffitto, ventilatore a più velocità per
aspirazione aria esterna ed immissione nell'ambiente, ventilatore a
più velocità per aspirazione aria dall'ambiente ed espulsione
all'esterno, filtro aria ad alta efficienza, scambiatore di calore
(sensibile e latente) del tipo aria-aria a flusso incrociato, efficienza
di scambio sul calore totale > 55%. Portata d'aria nominale: Q (mc/
h). Potenza elettrica totale max assorbita dai ventilatori: PA (kW).
Diametro della flangia di raccordo alle bocche di entrata ed uscita
aria: D (mm). Q = 2.000 mc/h - PA = 1,00 kW - D = 350 mm.
Inclusa Batteria ad acqua raffredamento/riscaldamento per unità
fino da 801 a 2.000 mc/h.
OG11

SOMMANO...

269

Quantità
OFFERTA

20,00

SOMMANO...

268

Quantità

22

1,00
cad

1,00

np.03 - FTV Relè di protezione di interfaccia (SPI), deputato al controllo della
tensione e frequenza di rete, provvede al distacco della generazione
diffusa (GD) qualora i parametri siano al di fuori delle soglie
impostate. Completamente configurabile, conforme ai requisiti
richiesti dalla norma CEI 0-21, in opera incluso ogni onere ed
accessorio
Caratteristiche principali
- Protezione di massima/minima frequenza doppia soglia
- Protezione di minima tensione doppia soglia
- Protezione di massima tensione e massima tensione media
- Elevata precisione di misura
- Ingressi dedicati per telescatto e per abilitazione soglie di
frequenza
- Gestione integrata della funzione di rincalzo (per impianti
con potenze > 20 kW)
- Relè di uscita aggiuntivo per la gestione della richiusura di
interruttori motorizzati e/o per il comando di un secondo DDI
- Led frontali per un'immediata segnalazione degli stati
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- Ampio display frontale per la lettura delle informazioni/
allarmi nonché per facilitare gli eventuali settaggi, effettuabili
mediante appositi comandi.
- Protezione della configurazione tramite password
- Funzione di autodiagnosi
- Memorizzazione degli ultimi 10 eventi
- Alimentazione ausiliaria 24 V c.a./c.c. e 230 V c.a. in un
unico codice
- Custodia modulare, larghezza 6 moduli installabile su
profilati DIN.
OG11

18

SOMMANO...

270

np.03 HVAC

cadauno

1,00

ACCESSORI DEI VENTILCONVETTORI per il completamento
della voce E01.07.004.a, consistenti nei seguenti materiali forniti e
posti in opera:
- Griglia di aspirazione con filtro. (nr. 1 cad.)
- Plenum di mandata con raccordi circolari (nr. 2 cad.)
- Griglia di mandata con alette orientabili (br. 1 cad.)
OG11

22

SOMMANO...

271

1,00

3,00
cad

3,00

np.04 - FTV Fornitura e posa in opera di struttura di supporto moduli
fotovoltaici per tetti piani, in acciaio zincato a caldo adatta alla
potenza di seguito specificata, costituita da tubolari in acciaio
zincato a caldo, profili in acciaio zincato, viteria e bulloneria in
acciaio inox, zavorra necessaria alla stabilità od equivalente
sistema di fissaggio, elaborazione relazione tecnica struttura e
verifica statica.
Conduttura portacavi in acciaio zincato di idonea sezione per
alloggiamento cavi di cablaggio stringhe fino ai gruppi di
conversione
In opera compreso ogni onere ed accessorio per l'installazione a
regola d'arte
Struttura per pannelli con tilt 10°, installati su lato lungo, per
potenze fino a 100 kWp
OG11

18
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np.04 HVAC

kWp
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in cifre

20,00

PICCOLO VENTILATORE CENTRIFUGO PER MONTAGGIO
DIRETTO SU CANALI CIRCOLARI. Piccolo ventilatore
centrifugo in linea per portate fino a 1700 mc/h, motore monofase,
idoneo per montaggio diretto su canali circolari. Sono escluse le
opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria med/max:
Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (mbar).
Diametro del condotto di collegamento: D (mm). Potenza
assorbita: P (W). Q = 210/420 H = 1,5/0,2 D = 150 P = 90.
OG11

SOMMANO...

273

Quantità
OFFERTA

20,00

SOMMANO...

272

Quantità

22

2,00
cad

2,00

np.05 - FTV Power-Saving UPS 330 Watts /550 VA,Ingresso 230V /Uscita
230V, Interface Port DB-9 RS-232, porta USB con le seguenti
caratteristiche:
- Prese protette contro le sovratensioni
- Sensibilità regolabile alla tensione
- Punti rettificabili di regolazione della tensione
- Allarmi sonori
- Auto Test Test automatico
- Regolazione automatica tensione (AVR)
- Segnalazione di guasto delle batterie
- Sostituzione delle batterie senza l'ausilio di attrezzi
- Prese solo filtrate e protette con alimentazione di emergenza da
batteria
- Regolazione automatica della tensione (AVR) di tipo boost e trim
- Avvio a freddo
- Protezione contro le sovratensioni lungo le linee di trasmissione
dati
- Segnalazione di disconnessione delle batterie
- Protezione Ethernet Green mode
- Batterie sostituibili a "caldo" Batterie sostituibili a caldo
- Gestione intelligente batterie Display grafico LCD
- Prese che favoriscono il risparmio energetico
- Certificato dalle agenzie di sicurezza
- Indicatore guasti cablaggio sito
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- Connettività USB
OG11

18

SOMMANO...
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np.05 HVAC

cadauno

22

SOMMANO...

24,00
m

24,00

np.06 - FTV LINEA IN CAVO UNIPOLARE PER IMPIANTI
FOTOVOLTAICI Linea elettrica in cavo unipolare idoneo alla
posa per impianti fotovoltaici realizzato secondo la direttiva DIN
VDE 0304 Part 21 (IEC 60216), resistente ad elevate temperature,
agli agenti chimici quali oli minerali, sostanze acide alcaline ed
ammoniaca, resistente all'abrasione ed alla corrosione dell'acqua e
dei raggi UV. Massima tensione di funzionamento pari a 2kV,
intervallo di temperatura da -40°C a +120 °C, conforme alle
normative EN 60332-1-2 , EN 50267-1-2 EN 50305 per quanto
attiene al comportamento al fuoco. E' inoltre compreso quant'altro
per dare il lavoro finito Sezione 1 x 6 mm²
OG11

18

SOMMANO...

276

1,00

CONDOTTI CIRCOLARI SPIROIDALI IN ACCIAIO ZINCATO
A PARETE SEMPLICE.
Il prezzo comprende gli accessori per il collegamento quali rivetti,
nastro di tenuta ed il ponteggio fino ad una altezza massima di 4,0
ml.
Diametro: D (mm). Spessore: S (mm). D = 150 S = 0,5.
OG11

275

1,00

np.06 HVAC

240,00
m

240,00

CONDOTTI CIRCOLARI SPIROIDALI IN ACCIAIO ZINCATO
A PARETE SEMPLICE.
Il prezzo comprende gli accessori per il collegamento quali rivetti,
nastro di tenuta ed il ponteggio fino ad una altezza massima di 4,0
ml.
Diametro: D (mm). Spessore: S (mm). D = 100 S = 0,5.
OG11

SOMMANO...

22

6,00
m

6,00
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277

np.07 HVAC

VALVOLA REGOLABILE DI ESTRAZIONE ARIA IN
PLASTICA BIANCA PER COLLEGAMENTO A RACCORDO
CIRCOLARE. Valvola di ventilazione per l'estrazione dell'aria
viziata dai locali normalmente destinati a servizi, realizzata in
polipropilene bianco ed antistatico con collarino di fissaggio e vite
di regolazione portata aria. Collare D = 100 mm.
OG11

SOMMANO...

278

np.08 HVAC

22

6,00
cad

6,00

Fornitura e posa in opera di canalizzazioni metalliche microforate
ad alta induzione e bassa prevalenza, in (lamiera zincata lamiera zincata verniciata RAL …), con fori appositamente
calcolati, nel diametro numero e posizione, per la
distribuzione (o aspirazione) dell'aria trattata dalla UTA, nella
quantità, direzione e velocità residue previste
dal progetto specifico, già tarate in fabbrica per funzionare senza
l'ausilio di serrande / sistemi di taratura o
di scarico aria. La forometria e' calcolata senza l'ausilio di
software commerciale.
Nel caso di utilizzo della lamiera zincata;
Tali canalizzazioni saranno costruite con lamiera zincata con
procedimento Sendzimir, minimo tipo Z 200,
finitura tipo N, confezionato in moduli lunghi 1235 mm, chiusi
superiormente mediante 6 bulloni M8 (mod.
OPEN), cartellati alle estremità e giuntati mediante collare ad
omega in pezzo unico, chiusa da barra filettata
8 x 130 e dado M8.
Spessori della lamiera minimi richiesti:
Diametro in mm spessore mm
Fino a 300 0,6
Da 301 a 750 0,8
Da 751 a 1.200 1
Da 1.201 a 2.000 1,2
Oltre 2.000 1,5
Tutti i canali saranno conferiti protetti da pellicola adesiva
antigraffio in PVC bianca o trasparente e marcati
al loro interno con numero o lettera identificativa e con disegni di
montaggio riportanti gli stessi numeri per
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agevolare la sequenza di installazione.
La progettazione della foratura ed eventuali collaudi (a richiesta
della direzione lavori) sono a carico del
fornitore e di sua esclusiva competenza e responsabilità.
Diametro 350 mm
OG11

22

SOMMANO...

279

np.09 HVAC

10,00
m

10,00

GRIGLIA DI PASSAGGIO ARIA IN ALLUMINIO CON RETE
ANTIVOLATILE ED ALETTE PASSO MM 25. Griglia di
passaggio aria in alluminio con alette parapioggia passo mm 25,
dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 1000, completa di rete
antivolatile, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i
valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della griglia di
riferimento). Fino a 30 dmq (400 x 200).
OG11

SOMMANO...

22

105,00
dmq

105,00

Parziale LAVORI A CORPO euro

T O T A L E euro

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

(ribasso in lettere)
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