Data di pubblicazione: 20/11/2018
Nome allegato: Elenco prezzi.pdf
CIG: 7674415799;
Nome procedura: Procedura negoziata ai sensi del combinato
disposto dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 18
aprile 2016, tramite procedura telematica di approvvigionamento
del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA),
per l’affidamento dei lavori di tinteggiature uffici interni ai piani
quarto, terzo e primo presso la Direzione Provinciale Inps di
Verona in via Cesare Battisti 19.

Committente:

INPS - DIREZIONE REGIONALE VENETO - VENEZIA

Lavori:

LAVORI DI TINTEGGIATURA CORRIDOI E UFFICI DIREZIONE PROVINCIALE INPS DI
VERONA

ELENCO PREZZI

Venezia, 21 Settembre 2018

Il Progettista
arch. E. Orlandi
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ELENCO PREZZI
CODICE

1

DESCRIZIONE

13,00

m²

9,50

cad

4,00

cad

10,00

PULIZIA E TRATTAMENTO ELEMENTO RADIATORE
Asportazione strati vecchie pitture mediante pulizia meccanica o
manuale, carteggiare le vecchie pitture ancorate al supporto per
irruvidirle.
Operaio comune o manovale specializzato - Capace di compiere
lavori semplici (MAN 10 10 10 30)

Euro Quattro / 00
4

m²

TINTEGGIATURA PER INTERNI PARETI CORRIDOI
Preparazione superfici pareti con fissativo acrilico all’acqua,
trasparente e uniformante tipo ALPHATEX SF di Sikkens.
Applicazione per pareti e soffitti di due mani date a pennello/rullo
idropittura lavabile a base di resina in dispersione acquosa, cariche
e pigmenti selezionati, prodotto ALPHAMAT SIKKENS, colore
bianco.
Stuccature, carteggiature e quant’altro compresi nel prezzo.
NB: VERRA’ RICHIESTA BOLLA DI ACCOMPAGNAMENTO
MATERIALE ACQUISTATO E VERIFICA QUANTITA’ E TIPO
PRODOTTO A PIE’ D’OPERA.
Euro Nove / 50

3

Prezzo unitario
in Euro

TINTEGGIATURA PER INTERNI PARETI E SOFFITTI UFFICI
Preparazione superfici pareti con fissativo acrilico all’acqua,
trasparente e uniformante tipo ALPHATEX SF di Sikkens.
Applicazione per pareti e soffitti di due mani date a pennello/rullo
idropittura lavabile a base di resina in dispersione acquosa, cariche
e pigmenti selezionati, prodotto ALPHAMAT SIKKENS, colore
bianco.
Stuccature, carteggiature e quant’altro compresi nel prezzo.
Prezzo comprensivo di incidenza facchinaggio minore per lo
spostamento ed il successivo riposizionamento dell’arredo presente
nei singoli locali da proteggere con teli in nylon.
NB: VERRA’ RICHIESTA BOLLA DI ACCOMPAGNAMENTO
MATERIALE ACQUISTATO E VERIFICA QUANTITA’ E TIPO
PRODOTTO A PIE’ D’OPERA.
Euro Tredici / 00

2

U.M.

VERNICIATURA RADIATORI CALORIFERI
Due mani smalto sintetico a rapida essicazione per elementi
riscaldamento (radiatori). Colore bianco.
COM 29 40 110 10.
Euro Dieci / 00
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ELENCO PREZZI
CODICE

5

6

DESCRIZIONE

TENDA VENEZIANA
Fornitura e posa di tendina alla veneziana.
Comprensivo di demolizione della tenda a soffitto e/o simile
esistente in serramento e smaltimento in discarica.
Euro Centosettanta / 00

U.M.

m²

Prezzo unitario
in Euro

170,00

OPERE IN ECONOMIA PER FINITURE NON ESATTAMENTE
QUANTIFICABILI
Opere in economia per lavori di non precisa valutazione per
l’adeguamento e la tinteggiatura dei locali interni ed i completamenti
da eseguire parallelamente negli uffici e nei corridoi ai piani primo,
terzo e quarto.
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte mediante
l’impiego di manodopera noli e materiali o lavorazioni per interventi
di finiture, sistemazioni, modifiche di lavorazioni.
I lavori saranno indicati e specificati anche mediante disegni e
schemi grafici dalla D.L. e saranno compensati previa presentazione
ed accettazione delle liste delle economie, bolle di
accompagnamento secondo le descrizioni contenute nell’elenco
prezzi della zona o nuove voci da concordare e da verbalizzare se
non presenti nel documento di elenco prezzi previa ricerca di
mercato.
Valutate a misura e quantificate a corpo in percentuale.
Euro Quattromilacinquecento / 00

a corpo

4.500,00

7

Per Analisi prezzi

7. 1

Detergente e materiale per la scrostatura
Euro Uno / 90

cad

1,90

Asportazione strati vecchie pitture mediante pulizia meccanica o
manuale, carteggiare le vecchie pitture ancorate al supporto per
irruvidirle.
Operaio comune o manovale specializzato - Capace di compiere
lavori semplici (MAN 10 10 10 30)
Euro Otto / 00

cad

8,00

7. 2
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U.M.

Prezzo unitario
in Euro

