INPS
DIREZIONE REGIONALE PER LA CALABRIA
CATANZARO

ALLEGATO 1-BIS

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria dei cupolini di illuminazione dell'area sportelleria
dell'Agenzia Complessa di Lamezia Terme - Via S. D'Ippolito
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

n°

descrizione analitica

1

Smontaggio delle lastre in plexiglass, montate
sulla struttura in acciaio dei due cupolini della sala
sportelleria compreso il trasporto del materiale di
risulta a discarica autoriazzata;

2

Fornitura in opera di copertura curva in
policarbonato alveolare color fumè, trasparenza
luminosità 54,4%, protette anti U.V. sul lato
esterno, temperatura di impiego -40° +120° C,
autoestinguente classe 1 (B-s2,d0), resistenza al
carico concentrato Kg 120, potere fonoisolante 17
dB, termoisolante U= 2,0 WmqK, certificazioni
UNI - EN 14351-1 DIRETTIVA 89/106 - en 13830
- DIRETTIVA 89/106; spessore mm 16.
Compreso la chiusura degli alveoli alle estremità
delle lastre con nastro in alluminio, verniciatura dei
profilati in acciaio della struttura esistente, ed ogni
altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.
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3

Riparazione delle due tende motorizzate esistenti
nell'area sportelleria, con ripristino dei meccanismi
di apertura e chiusura delle tende, compresi i
motori. Compreso ogni onere, materiale,
compenente e magistero per dare il lavoro
completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

A - PREZZO GLOBALE OFFERTO

Euro

(Euro _________________________________________________________ )
%
RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO = 2.900,00 - A x 100 =
2.900,00
( _________________________________________ per cento)

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: €

200,00 (diconsi euro 200/00)

Il sottoscritto appaltatore dichiara che i propri costi della manodopera per l'appalto in argomento ammontano ad €
(diconsi euro

)

Il sottoscritto appaltatore dichiara che il costo degli oneri aziendali per l'adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è di €

data e firma

Nota: IMPORTO DA INDICARE NELL'OFFERTA ECONOMICA DELLA RDO:

VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA ECONOMICA = A + € 200,00
2

(oneri sicurezza non soggetti a ribasso)

