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INPS

DIREZIONE REGIONALE PER LA CALABRIA ALLEGATO 1-BIS

CATANZARO

Oggetto: Direzione provinciale INPS di Cosenza, piazza Loreto, 22/a

               Lavori di  bonifica e di ripristino porzioni di pavimenti nei vari piani

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE

2 3 4 5 6 7 8 9

art.             

C.S.A.
descrizione sintentica

categoria 

lavorazione
unità di misura

quantità        

(A)

prezzo unitario              

(in cifre)

prezzo unitario                                                   

(in lettere)                                                                                

(B)

importo                    

(C = A x B)

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

Art. 30

Rimozione e smaltimento  di porzioni di pavimento in 

piastrelle di vinil-amianto deteriorato,  ai piani 1°, 2°, 3°, 4°, 5° 

e 6°  dello stabile in piazza Loreto, eseguito da ditte abilitate 

iscritte negli specifici albi.

OG12/       

cat. 10a
m² 80

Art. 30
Rimozione di pavimento in quadrotti 30x30 cm in vinilico, 

compreso l’allontanamento dal situ,  il trasporto e gli oneri per 

la discarica  autorizzata.

OG1 m² 120

  

Art. 30

Demolizione, con mazzetta e scalpello, o con mezzo elettro-

meccanico solo negli orari autorizzati dalla D.L.,  di massetto 

per pavimento in malta di  cemento deteriorata per cm 3,5 

circa

OG1 m² 200

  

Art. 30
Fornitura e posa in opera di boiacca consolidante dello 

spessore medio di  4 mm, passata  a pennello per recupero 

solidità sottofondo di pavimenti

OG1 m² 200
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art.             

C.S.A.
descrizione sintentica

categoria 

lavorazione
unità di misura

quantità        

(A)

prezzo unitario              

(in cifre)

prezzo unitario                                                   

(in lettere)                                                                                

(B)

importo                    

(C = A x B)

Art. 30

Formazione di massetto autolivellante per interni, idoneo per 

la posa a colla di pavimenti vinilici,  realizzato con 

premiscelato di cemento a base di anidrite tipo “MASSFLUID” 

dello  spessore di  2,5 cm circa

OG1 m² 200

  

Art. 30
Fornitura e posa in opera di pavimento sintetico vinilico di 

classe 1,… , uffici, negozi, ospedali, scuole ecc. di colore e di 

dimensioni 30 x 30 cm similare a quello esistente

OG1 m² 200

  

Art. 30
Smontaggio di esistente doppio maniglione antipanico (due 

ante 1 per ogni anta) non funzionante  compresa maniglia 

esterna e serratura

OG1 n. 1

  

Art. 30
Fornitura in opera di doppio maniglione antipanico a barre 

orizzontali basculanti in acciaio cromato o tipo push, posti in 

opera su porte tagliafuoco a due ante per locale archivio 

OG1 n. 1

  

Art. 30
Fornitura in opera di coperchio in acciaio zincato resistente 

con  dimensione di cm 12 x 12 circa e mm 2 di spessore
OG1 n. 22

  

 

  
  

  

RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO =  23.590,00 - A x 100  = %

 

( _________________________________________ per cento) 
  

 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:   €  1.000,00  (euro mille/00).

 
IMPORTO COMPLESSIVO       A                             Euro          

23.590,00
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art.             

C.S.A.
descrizione sintentica

categoria 

lavorazione
unità di misura

quantità        

(A)

prezzo unitario              

(in cifre)

prezzo unitario                                                   

(in lettere)                                                                                

(B)

importo                    

(C = A x B)

    (__________________________________ euro)

 

    (__________________________________ euro)

data e firma

  

NOTA:   IMPORTO DA INDICARE NELL'OFFERTA ECONOMICA DELLA RDO 

VALORE COMPLESSIVO DELL' OFFERTA ECONOMICA =  A + € 1.000,00  (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)

Il sottoscritto Appaltatore dichiara che il costo degli oneri aziendali per 

l'adempimento delle disposizioni in materia salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è 

di €  _______________________

Il sottoscritto Appaltatore dichiara che i propri costi della manodopera per l'appalto 

in argomento ammontano a  € ___________________


