
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

Direzione Regionale per il Molise 

OGGETTO: Gara relativa alla realizzazione dell’impianto di condizionamento al terzo piano della Direzione Prov.le di Campobasso. 
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Codice DESCRIZIONE ARTICOLO U. Misura QUANTITA' PREZZO 

UNITARIO 
(in cifre) 

PREZZO 
UNITARIO 
(in lettere 

PREZZO 
TOTALE 
(in cifre) 

PREZZO TOTALE  
(in lettere) 

        

01 Fornitura in opera di unità esterna a pompa di calore ... cadauna 1,00     

        

02 Fornitura in opera di unità interne a parete… cadauna 26,00     

        

03 Fornitura in opera di unità interna  a cassette 600x600… cadauna 5,00     

        

04 Fornitura in opera di comando a filo per unità interne con ... cadauna 31,00     

        

05 Fornitura in opera di elettropompe per scarica condensa ... cadauna 26,00     

        

06 Fornitura in opera di comando remoto centralizzato… cadauno 1,00     

        

07 Fornitura in opera di circa 450 ml di tubazione in rame, ... a corpo 1,00     

        

08 Fornitura in opera di accessori per distribuzione ... a corpo 1,00     

        

09 Fornitura in opera di canale in acciaio zincato, conforme ... ml. 60,00     

        

10 Fornitura in opera di circa 150 ml di tubazione in pvc tipo ... a corpo 1,00     

        

11 Fornitura in opera di base per unità esterne in calcestruzzo od in acciaio ... cadauna 1,00     

        

12 Smontaggio e rimontaggio controsoffitto dei corridoi, ... mq 200,00     

        

 RIPORTO        
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Codice DESCRIZIONE ARTICOLO U. Misura QUANTITA' PREZZO 
UNITARIO 
(in cifre) 

PREZZO 
UNITARIO 
(in lettere) 

PREZZO 
TOTALE 
(in cifre) 

PREZZO TOTALE 
(in lettere) 

 A RIPORTARE       

        

13 Tinteggiatura di pareti interne con smalto murale acrilico, ... mq 500,00     

        

14 Opere murarie connesse alla installazione delle tubazioni, ... a corpo 1,00     

        

15 Realizzazione di impianto elettrico a servizio dell'impianto... a corpo 1,00     

        

16 Demolizione di bauletto in muratura a filo parete...    a corpo 1,00     

        

 SOMMANO EURO (A)=       

        

21 Imprevisti 5%  di (A) (art. 132 comma 3 del "D.L.vo")                  (B)=       

        

 TOTALE LAVORI (A) + (B)=       

        

 

                  LA DITTA 


