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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
unità
PER
di
L'ESECUZIONE DELL'APPALT misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

in lettere

RIPORTO

LAVORI A CORPO
1
Fornitura e posa in opera
1C.06.560.00 di parete divisoria con
50.a
lastre in gesso rivestito a
bordi assottigliati sulle
due facce ed interposta
armatura in profilati di
acciaio zincati da 6/10per
guide a pavimento e a
soffitto e per montanti ad
interasse di 50cm
compresa la rasatura dei
giunti, piani di lavoro
interni e assistenza
muraria d'impresa, con
lastra da 15mm tipo
Fermacell per faccia,
compresa formazione di
mazzette, spalle, voltini
per aperture e sguinci
parapetti, collegamenti
trasversali, lesene
immorsature piattabande
ed architravi,
sollevamenti e tutte le
forniture e gli oneri per
dare l'opera finita in ogni
sua parte.
SOMMANO...

m2

311,97

2
Fornitura e posa in opera
1C.18.150.00 di pavimento in ceramica
10.c
monocottura con
superficie smaltata,
spessore da 8 a 10 mm
posato con boiacca di
puyro cemento su letto di
malta di legante idraulico
o incollato su idoneo
massetto; compresa
preparazione del fondo,
fornitura e posa di
boiacca o del collante,
sfridi ed ogni assistenza
muraria pulizia finale
piastrelle 20x20 tinta
unita, colore e
disposizione a discrezione
della D.L.
A

RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
unità
PER
di
L'ESECUZIONE DELL'APPALT misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

in lettere

RIPORTO
SOMMANO...

m2

7,32

3
Fornitura e posa in opera
1C.19.050.00 di rivestimento in
20
piastrelle di ceramica
monocottura, con
superficie smaltata,
posata con colla su
idoneo intonaco, questo e
sottofondo compresi;
compresa stuccatura dei
giunti con cemento
bianco o colorato, pezzi
speciali (jolly, piè d'oca,
gusce ecc), zoccolini,
pulitura finale ed ogni
assistenza muraria,
piastrelle 20x20 tipo tinta
unita, colore e
disposizione a discrezione
della D.L., compreso ogni
ponteggio ccorrente
SOMMANO...

m2

32,16

4
6.350

Fornitura e posa in opera
di muro di
tamponamento eseguito
in blocchi di calcestruzzo
cellulare autoclavato tipo
Gasbeton RDB delle
dimensioni di
62,5x25x24cm (bxhxsp)
posato con specifico
collante steso con
apposita cazzuola
dentellata intonacato con
apposito intonaco
premiscelato tipo
Multicemdato nello
spessore minimo di
1,5cm su entrambe le
facce.
caratteristiche:
peso specifico=500kg/m3
ritiro=0.0147mm/m
resistenza media a
compressione=42.6kg/
cm2
resistenza caratteristica a
compressione=37Kg/cm2
A

RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
unità
PER
di
L'ESECUZIONE DELL'APPALT misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

in lettere

RIPORTO
resistenza ammissibile a
compressione della
muratura=7,3kg/cm2
resistenza al fuoco
(senza intonaco) REI180
conducibilità termica
equivalente=0.148W/
m°C
trasmittanza termica
(senza intonaco)=0.55W/
m2°C
abbattimento acustico
(senza intonaco)=
R(db)=49dB (variabile in
funzione dello spessore)
sono compresi tutti i
pezzi speciali per voltini
comprese loro armature,
casse vuote e spigoli,
scanalature per
collegamento alle
murature esistenti,
ponteggi fino a 4metri di
altezza e quant'altro
occorrente per fornire
l'opera realizzata a
perfetta regola d'arte
SOMMANO...

m2

65,66

Come alla voce 6.350 ma
con spessore di 8cm e
intonaco apposito fino al
livellamento con la
muratura circostante
SOMMANO...

m2

17,05

6
Fornitura e posa in opera
A.3.135.050. di pavimento
10
sopraelevato dello stesso
tipo di quello esistente ad
integrazione delle parti di
pavimento esistente
mancanti, compresa
verifica accurata dei
sostegni e livellamento
degli stessi ove
necessario e/o indicato
dalla D.L.
SOMMANO...

m2

80,00

5
6.351

A

RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
unità
PER
di
L'ESECUZIONE DELL'APPALT misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

in lettere

RIPORTO

7
Fornitura e posa in opera
A.3.140.015. su intonaco al rustico o al
03
civile compresa lisciatura
iniziale e collante idoneo
di rivestimenti o
pavimentazione in
piastrelle di ceramica
monocottura piastrelle
ceramica prima scelta
20x20 tinta unita in tre
tinte differenti di cui una
bianca, colore e
dispozione a discrezione
della D.L.
SOMMANO...

m2

15,00

8
Demolizione in breccia a
A.4.005.015. qualsiasi profondità o
01
altezza, con o senza l’uso
dello scalpello, con
l’apposizione dei
necessari sbadacchi e
puntelli, per tagli di
muri, per
sottomurazioni, per
apertura di porte e
finestre e per qualsiasi
altro scopo,compreso
eventuale voltino in c.a.
di idonea dimensione e
resistenza per aperture di
porte e finestre,
compreso l’onere di
ponteggi interni di
servizio anche con stuoie,
fino ad una altezza di m
4,50, riparazioni e
compensi per danni
arrecati a terzi, ogni altro
opportuno accorgimento
in osservanza anche di
eventuali norme e
regolamenti pubblici,
nonché l’onere per il
trasporto a deposito dei
materiali riutilizzabili, che
rimarranno di proprietà
dell’Amministrazione, nei
siti indicati dalla D.L.
nell’ambito del cantiere,
A

RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
unità
PER
di
L'ESECUZIONE DELL'APPALT misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

in lettere

RIPORTO
ovvero l’onere dovuto
allo spostamento dei
materiali di risulta
nell’ambito del cantiere,
fino ad una distanza di
m 50, se eseguito a
spalla o con carriole, o
fino al punto di carico
sul mezzo di trasporto,
se eseguito con mezzi
meccanici. Muratura di
qualsiasi specie o
spessore
SOMMANO...

m3

7,61

9
Rimozione di pavimenti
A.4.005.025. e/o rivestimenti di
01
qualsiasi genere
compreso l’onere di
ponteggi interni di
servizio anche con
stuoie, fino ad una
altezza di m 4,50,
riparazioni e compensi
per danni arrecati a
terzi, ogni altro
opportuno accorgimento
in osservanza anche
di eventuali norme e
regolamenti pubblici,
nonché l’onere per il
trasporto a deposito dei
materiali riutilizzabili, che
rimarranno di proprietà
dell’Amministrazione, nei
siti indicati dalla D.L.
nell’ambito del
cantiere, ovvero
l’onere dovuto allo
spostamento dei
materiali di risulta
nell’ambito del cantiere,
fino ad una distanza di m
50, se eseguito a spalla
o con carriole, o fino
al punto di carico sul
mezzo di trasporto, se
eseguito con mezzi
meccanici. Compreso il
relativo sottostrato,
compreso carico e
A

RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
unità
PER
di
L'ESECUZIONE DELL'APPALT misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

in lettere

RIPORTO
trasporto alle discariche
autorizzate dei materiali
di risulta
SOMMANO...

m2

34,02

10
Rimozione di infissi di
A.4.005.035. qualsiasi genere e
01
superficie interni o
esterni anche pareti
mobili e/o pareti vetrate,
compresa la smuratura di
grappe, mostre ed
accessori come cardini,
catenelle, occhioli,
braccioli e simili, nonché
la rimozione e
l’accatastamento dei
vetri, compreso l’onere di
ponteggi internidi servizio
anche con stuoie, fino ad
una altezza di m 4,50,
riparazioni e compensi
per danni arrecati a
terzi, ogni altro
opportuno accorgimento
in osservanza anche
di eventuali norme e
regolamenti pubblici,
nonché l’onere per il
trasporto a deposito dei
materiali riutilizzabili, che
rimarranno di proprietà
dell’Amministrazione, nei
siti indicati dalla D.L.
nell’ambito del
cantiere, o carico su
idoneo mezzo di
trasporto e smaltimento
presso discarica
autorizzata, smaltimento
compreso, eventuale
spostamento nell'ambito
di cantiere per
rimontaggio ove la D.L.
ritenesse più opportuno,
pertanto rimozione
accurata di ogni parte
SOMMANO...

m2

54,65

11

Smontaggio e
A

RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
unità
PER
di
L'ESECUZIONE DELL'APPALT misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

in lettere

RIPORTO
A.4.005.035. rimontaggio di pareti
01.a
mobili intere o parziali,
interne o di serramanti
compresa ogni assistenza
muraria, rifinitura ad
intonaco al civile di
mazzette o spallette,
compresa ogni eventuale
integrazione di parti
metalliche come zanche,
tassellature e quant'altro
a dare l'opera completa a
regola d'arte, particolari
di finitura a discrezione
della D.L.
SOMMANO...

m2

25,75

12
Come voce
A.4.005.035. A.4.005.035.01 ma per
02
parete blindata area
posta
SOMMANO...

m2

25,16

13
Rimozione di
A.4.005.050. apparecchiature igienico01
termo-sanitarie di
qualsiasi tipo con onere
dello smontaggio di
rubinetterie, scarichi,
mensole, chiusure con
tappi delle tubazioni e
recupero finale
dell’apparecchio,
compreso l’onere di
ponteggi interni di
servizio anche con stuoie,
fino ad una altezza di m
4,50, riparazioni e
compensi per danni
arrecati a terzi, ogni
altro opportuno
accorgimento in
osservanza anche di
eventuali norme e
regolamenti pubblici,
nonché l’onere per il
trasporto a deposito dei
materiali riutilizzabili, che
rimarranno di proprietà
dell’Amministrazione, nei
A

RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
unità
PER
di
L'ESECUZIONE DELL'APPALT misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

in lettere

RIPORTO
siti indicati dalla D.L.
nell’ambito del
cantiere, ovvero
l’onere dovuto allo
spostamento dei
materiali di risulta il
carico su idonei mezzi di
trasporto ed il trasporto
presso discariche
autorizzate
SOMMANO...

14
Rimozione di
A.4.005.110. controsoffitto costituito
01
da doghe in alluminio
forate e non con relativo
materassino di materiale
termoisolante o
termoacustico, compreso
ogni accessorio di
sostegno, comprtesa
rimozione di corpi
illuminanti e griglie di
aerazione da riutilizzare
per un successivo
inserimento nel nuovo
controsoffitto compreso
trasporto a deposito
e custodia del
materiale in cantiere,
eventuale carico e
trasporto a discarica
autorizzate del materiale
di risulta, compresa ogni
assistenza muraria ed
impiantistica di
qualunque genere
SOMMANO...

n

m2

4,00

34,50

15
Fornitura e posa in opera
A.4.045.005. di controsoffittatura
01
orizzontale in fibra
minerale biosolubile
secondo la nuova
normativa europea N°
97/69 EG Nota Q tipo
sistema tipo AMF
THERMATEX, o
equivalente, bordo diritto
SK o ribassato VT 24 e
A

RIPORTARE

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

pag. 10
Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
unità
PER
di
L'ESECUZIONE DELL'APPALT misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

in lettere

RIPORTO
VT 15 con trattamento
HDE Heavy Duty
Equipment) REI 180 IT.
NORM CIRC. 91, aventi
dimensioni mm 600x600
e spessore mm 15,
omologati in classe 0
(zero) di reazione al
fuoco secondo D.M. 26/
06/1984 ed altresì in
corrispondenza a quanto
stabilito dalla circolare
ministeriale n° 3 del 28/
02/1995, caratteristiche
come meglio descritte nel
capitolato - art.64,
applicata su orditura
(questa compresa),
con luce netta di
abbassamento da 5 a 100
cm, dato in opera con
superficie a vista
ripassata, compresa ogni
assistenza muraria alla
posa in opera compresi
tagli per passaggio
impianti, elettrici di
aerazione o di
rascaldamento di
qualunque tipo e se
necessario comprensivo
di prolungamenti
canalizzazioni elettriche o
di aerazione comprese
griglie di estremità,
compreso ogni opera
occorrente per una
realizzazione a perfetta
regola d'arte compresi
ponteggi e/o trabattelli
idonei fino ad una altezza
di 5 metri, caratteristiche
suscettibili di
accettazione da parte
della D.L., colore e
orientamento a
discrezione della D.L.
SOMMANO...

m2

84,50

16
Fornitura e posa in opera
A.4.055.030. di sottofondo per
A

RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
unità
PER
di
L'ESECUZIONE DELL'APPALT misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

in lettere

RIPORTO
01

pavimenti in linoleum,
gomma, moquette,
piastrelle resilienti e
similari, dello spessore
complessivo di cm 4,
formato da uno strato di
cls a q.li 3 di cemento
325, cappa in malta di
cemento a q.li 4 di
cemento 325 e spolvero
con cemento 325 dato in
opera tirato a piano
perfetto spessore 4 cm
SOMMANO...

m2

49,05

17
Fornitura e posa in opera
A.4.090.055. di soglia di porta esterna
07
o interna o di balcone in
lastra di pietra naturale
spess. cm 3, larghezza
dello spessore della
muratura, lunghezza
fino a m 2,20 con
piano ribassato
passante, costa quadra,
levigata nelle parti viste:
(2,20X0,25) in serizzo
chiaro finitura superficiale
bocciardata, tipologia a
discrezione della D.L.
compreso ogni genere di
taglio, preparazione
adeguata del fondo e
smaltimento a discarica
autorizzata dei materiali
di risulta
SOMMANO...

m2

1,13

18
Fornitura e posa in opera
A.4.120.185. di porte tagliafuoco
01
omologate a norma UNI
9723 classe REI 120 a
uno o due battenti
simmetriche o
asimmetriche, spessore
non inferiore a 60mmin
lamiera di acciaio zincato
e preverniciato a fuoco o
con polveri
termoindurenti,
A

RIPORTARE
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TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
unità
PER
di
L'ESECUZIONE DELL'APPALT misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

in lettere

RIPORTO
pressosaldato, coibentato
con materiali isolanti
secondo la certificazione
richiesta; telaio in
angolari o lamiera
pressopiegata, munito di
zanche a murare,
guarnizioni
termoespandenti ed
antifumo, serratura
incassata con chiavi
scrocca e maniglia
atermica antinfortunistica
in plastica con anima in
acciaio; n°3 cerniere due
munite di molla per la
chiusura automatica ed
una registrabile
verticalmente; Dim cm
da 80 a 240 e 200-250 di
altezza
SOMMANO...

m2

5,16

19
Porte tagliafuoco
A.4.120.185. omologate classe 120'
02
complete di verniciatura
di fondo grigio a forno
Sovrapprezzo per
fornitura e posa in opera
di regolatore di chiusura
per porta a due ante
SOMMANO...

n

2,00

20
Porte tagliafuoco
A.4.120.185. omologate classe 120'
04
complete di verniciatura
di fondo grigio a forno
Sovrapprezzo per
fornitura e posa in opera
di maniglione antipanico
e cilindro con maniglia
esterna il tutto omologato
REI 120
SOMMANO...

n

4,00

21
Porte interne con telaio in
A.4.120.200. alluminio anodizzato
02
colore naturale, per
tavoalti fino a 11 cm,
A

RIPORTARE
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TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
unità
PER
di
L'ESECUZIONE DELL'APPALT misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

in lettere

RIPORTO
due cerniere in
alluminio, serratura con
chiave normale, maniglia
in ottone o in alluminio
anodizzato, battente
tamburato rivestito sulle
due facce con pannelli in
fibra di legno e laminato
plastico 12/10 mm,
spessore completo 45/50
mm, copribattuta e
zoccolo in alluminio a una
o due ante luce fino a
1,40x2,05 ed altezza fino
a 2,20 m
SOMMANO...

cad

7,00

22
Fornitura e posa in opera
A.4.120.230. di maniglioni antipanico,
01
con maniglia e serratura
con apertura esterna: a 1
o due battenti, valutato
per apertura
SOMMANO...

cad

10,00

23
Acc-1

Rimozione ed eventuale
rimontaggio ove indicato
dalla D.L. o
accatastamento accurato
in area da definirsi o
smaltimento presso
discarica autorizzata in
accordo con la sede di
accessori per bagno quali
specchi, barre disabili,
montanti disabili e
maniglioni interni di
qualunque tipo,
portasciugamani rettilinei
o a rotolo, portasapone di
qualunque tipo,lampade
di illuminazione
comprensive di comandi
elettrici fino ai quadri di
derivazione comprese
assistenze murarie,
elettriche o impiantistiche
di qualunque genere,
valutato
complessivamente a
A

RIPORTARE
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TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
unità
PER
di
L'ESECUZIONE DELL'APPALT misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

in lettere

RIPORTO
corpo
SOMMANO... a corpo

24
ar-ign-1

1,00

Smontaggio, estrazione e
smaltimento presso
idonea discarica o ditta di
recupero materiale
ferroso di armadi ignifighi
presenti nell'ambiente ex
CED e dell'armadio ex
raffrescamento ced
contenuto nell'ex area
ristoro; smontaggio e
successivo rimontaggio di
pavimento soprelevato
per spostamento armadi
ignifughi e costituzione di
passatoia idonea
realizzata tramite blocchi
di cemento con
sovrapposto tavolato in
legno, compreso
eventuale smontaggio e
rimontaggio di serramenti
esterni, estrazione
tramite trasnpallet e
sollevamento, carico con
idonea autogrù trasporto
con idoneo automezzo ed
ogni altra eventuale
opera necessaria per
garantire lo smaltimento
idoneo ed il trasporto a
regola d'arte e con ogni
dovuta precauzione per la
messa in sicurezza di
solai, solette e percorsi
sia dal punto di vista
statico che della
sicurezza per cose e/o
persone, sicurezza della
quale dovrà rispondere
direttamente la ditta
aggiudicataria del
preente appalto, si
intendono compresi tutti
gli oneri per assistenze
murarie, impiantistiche di
qualunque genere ed
eventuali polizze
assicurative aggiuntive
A
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TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
unità
PER
di
L'ESECUZIONE DELL'APPALT misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

in lettere

RIPORTO
che fossero richieste dalla
D.L. o dalla stazione
appaltante alla quale la
ditta appaltatrice dovrà
fornire idonea
documentazione
attestante lo smaltimento
eseguito a regola d'arte
SOMMANO... cadauno

25
B15006.d

26
C-01

Fornitura e posa in opera
di intonaco al civile
formato da un primo
strato di rinzaffo, da un
secondo strato tirato in
piano con regolo e
frattazzo con predisposte
poste e guide, rifinito con
sovrastante strato di colla
della stessa malta
passato al crivello fino,
lisciata con frattazzo
metallico alla pezza: su
superfici orizzontali: con
malta di cemento tipo
32.5 R e sabbia,
composta da 400 kg di
cemento per 1,00 m³ di
sabbia compreso ogni
onere per ponteggi fino
all'altezza di 5 metri
SOMMANO...

m²

6,00

60,00

Formazione area ed
impianto di cantiere come
indicato nell'allegato PSC
consistente in recinzioni
metalliche con
sovrapposta rete in
materiale plastico
arancione di tipo idoneo
alle recinzioni di cantiere
sia in aree esterne che
interne, opportunamente
segnalate da impianto
luminoso, passaggio e
ingresso alla sede tramite
area verde posta sul retro
dello stabile, compresa
salita al fine di
A
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
unità
PER
di
L'ESECUZIONE DELL'APPALT misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

in lettere

RIPORTO
oltrepassare il cordolo
delimitante l'area a
giardino, segnalato
idoneamente al fine di
non consentire il
parcheggio nella zona
antistante, verifica ed
eventuale puntellazione
dei ponticelli a scavalco
del cavedio, ripristino
integrale finale del manto
erboso tramite accurata
aratura superficiale,
erpicatura e risemina del
manto erboso medesimo,
pulizia completa dell'area
sia esternamente che
internamente allo stabile,
all'interno della
recinzione altro recinto
indicante la posizione dei
materiali stocati per
murature o divisori
evcentualmente coperti
da idoneo materiale
plastico rigido o in
fogli.La predisposizione
dell'are adi cantiere
comprende anche la
fornitura e posa in opera
di impianto elettrico di
cantiere dedicato, con
alimentazione separata e
contratto sottoscritto
dalla ditta appaltatrice,
gli eventuali
attraversamenti stradali
intrni o esterni alla
proprietà dovranno
essere realizzati con
copertura a dosso della
linea in materiale plastico
o gommoso, comunque a
norma con il codice della
strada, compresi idonei
permessi da richiedere al
comune nel caso di
strada pubblica, tramite
quadri tipo ASC, per le
alimentazioni delle
apparecchiature dell’
impresa operante e
A
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TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
unità
PER
di
L'ESECUZIONE DELL'APPALT misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

in lettere

RIPORTO
dell’impianto di
illuminazione provvisorio
ove necessario. Gli
impianti dovranno essere
realizzate secondo le
norme CEI 64-8 e 64-17,
il grado minimo da
rispettare è IP 44.Dalle
prese del quadro di
cantiere si connettono le
linee di alimentazione in
posa fissa e mobile per
l’uso di apparecchiature
da utilizzare nel cantiere,
tale linee hanno le
seguenti caratteristiche:
Per posa fissa cavo
multipolare in FG7OR
sezione minima 2,5 mmq
protetto contro le
sollecitazioni meccaniche
avente colorazione
secondo le tabelle UNEL.
Per posa mobile,
(utensili, trapani, argani)
cavo in gomma H07RN-F
di sezione minima 2,5
mmq avente colorazione
secondo le tabelle
UNEL.Le zone oggetto di
lavorazioni devono essere
transennate e segnalate
con sistemi mobili.E'
prevista la manutenzione
settimanale dell'impianto
elettrico di cantiere
nonchè delle parti fisse e
mobili il tutto compreso
nella presente voce a
corpo. settimanalmente
dovrà essere consegnata
idonea certificazione alla
D.L. o al Coordinatore per
la sicurezza in fase di
esecuzione.
SOMMANO... a corpo

27
facc-1

1,00

Opere di facchinaggio per
spostamento di archivi,
scaffalature, materiale
cartaceo di qualunque
A
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LAVORI E FORNITURE
unità
PER
di
L'ESECUZIONE DELL'APPALT misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

in lettere

RIPORTO

28
i-200

29
i-201

genere, scrivania e
mobilio nonchè personal
computer completi di
ogni accessorio previo
accordo con la D.L. o con
l'ufficio economato o con
responsabili di reparto
SOMMANO... a corpo

1,00

fornitura e posa in opera
di punto trasmissione dati
e/o telefonico completo di
cavo cat.5 o superiore,
canalina, cassetta
portafrutto, supporto,
placca identiche a quelle
attuali, presa RJ 45 o RJ
11 e qualsivoglia onere e
magistero per dare
l'opera completa in ogni
sua parte ed a perfetta
regola d'arte.
SOMMANO... cadauno

2,00

Modifica all'impianto di
allarme antiefrazione con
lo spostamento di quattro
rilevatori a doppia
tecnologia, fornitura e
posa in opera per i piani
terra e primo di n 160
contatti magnetici e
rottura vetri ed
integrazione di 30
rilevatori a doppia
tecnologia, al piano
seminterrato sono
previsti 28 contatti
magnetici e rottura vetri
ed 8 rilevatori a doppia
tecnologia, schede di
espansione ed
alimentatori adeguati alla
nuova fornitura copreso
condotte e conduttori da
e per i rilevatori e
centrale e qualsivoglia
onere e magistero per
dare l'opera completa in
ogni sua parte e a
A
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LAVORI E FORNITURE
unità
PER
di
L'ESECUZIONE DELL'APPALT misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

in lettere

RIPORTO

30
i-203

31
i-204

perfetta regola d'arte.
SOMMANO... a corpo

1,00

fornitura e posa in opera
di un dual split di potenza
da 36000 BTU servizio
delle macchine del CED
complete di tubazione per
il gas e scarico condense
da convogliare in uno
scarico munito di sifone,
da installare a parete nei
due locali dedicati
all'attività del ced per le
due unità interne mentre
per la macchina esterna
in prossimità del giardino
confinante,staffe
ancoraggi alle tubazioni
al fine di garantire la
pendenza necessaria per
lo smaltimento della
condensa raccordandola
con la tubazione
esistente e qualsivoglia
onere e magistero per
dare l'opera completa in
ogni sua parte e a
perfetta regola d'arte.
SOMMANO... cadauno

2,00

fornitura e posa in opera
per le postazioni di lavoro
di nuovo progetto negi
attuali locali CED
mediante torrette a
scomparsa complete di
interruttore
magnetotermico, due
prese unel universali 10/
16A e quattro bipasso
con alveoli lineari 10/16A
oltre a quattro prese RJ
45 da alimentare per la
TD e la fonia condotte di
raccordo con l'esistente,
cavo 3X2,5mmq non
propagante la fiamma e a
bassa emissione di fumi
dal quadro CED,
A
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LAVORI E FORNITURE
unità
PER
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L'ESECUZIONE DELL'APPALT misura
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TOTALE
in cifre

in lettere

RIPORTO

32
i-205

33
i-206

conduttore di categoria 6
e prese RJ45 da installare
nel patch pannel
dell'armadio dedicato al
CED e qualsivoglia onere
e magistero per dare
l'opera completa e a
perfetta regola d'arte.
SOMMANO... cadauno

20,00

fornitura e posa in opera
di quadro elettrico a
servizio del CED atto ad
alimentare tutte le
macchine e le utenze a
servizio, con raccordo
dall'attuale alimentazione
dal gruppo di continuità
con cavo di identica
sezione e caratteristiche
anche per l'impianto luce
e qualsivoglia onere e
magistero per dare
l'opera completa in ogni
sua parte e a perfetta
regola d'arte
SOMMANO... a corpo

1,00

fornitura e posa in opera
di colonne bifacciali di
adeguata altezza circa
4mt complete di
interruttore
magnetotermico
differenziale due prese
UNEL 10/16A universali e
quattro bipasso con
alveoli lineari 10/16A sia
per alimentare le
postazioni dedicate agli
operatori di controllo che
alle macchine attive
presenti nel CED server,
switch ecc. ecc. e
qualsivoglia onere e
magistero per dare
l'opera completa e a
perfetta regola d'arte
SOMMANO... cadauno

6,00

A
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LAVORI E FORNITURE
unità
PER
di
L'ESECUZIONE DELL'APPALT misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

in lettere

RIPORTO

34
i-207

35
i-209

36
i-210

fornitura e posa in opera
di linea per alimentazione
dal locale UPS ai nuovi
locali CED con cavo FROR
5X25mmq completo di
condotta dalla canalina
esistente al nuovo quadro
e qualsivoglia onere e
magistero per dare
l'opera completa in ogni
sua parte e a perfetta
regola d'arte.
SOMMANO... cadauno

100,00

fornitura e posa in opera
di avanquadro nelle
immediate vicinanze della
nuova fornitura di
energia elettrica
completo di interruttore
magnetotermico
differenziale con bobina
di sgancio a distanza
strumenti di misura sia
per la tensione che per la
corrente tali da
controllare fase per fase
e tra queste ed il neutro il
controllo delle tensioni ed
assorbimenti, cablati in
quadro IP65 di adeguate
dimensioni con porta con
chiusura tipo Yale e
qualsivoglia onere e
magistero per dare
l'opera completa in ogni
sua parte ed a perfetta
regola d'arte.
SOMMANO... a corpo

1,00

fornitura e posa in opera
di linea dall'avanquadro
al quadro generale INPS
al piano terra cavo non
propagante la fiamma e a
bassa emissione di fumi
in caso di incendio di
sezione minima per fase
2X95 mmq ed uno di 95
A
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unità
PER
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Quantità

TOTALE
in cifre

in lettere

RIPORTO
mmq sia per il neutro che
per la terra completo di
condotta a parete e/o
canalina in acciaio da
raccordare o realizzare
per i tratti da raccordo
con la nuova di
dimensione minime
200X100 completa di
coperchio e staffe dalla
fornitura dell'energia
elettrica alquadro
generale INPS e
qualsivoglia onere e
magistero per dare
l'opera completa in ogni
sua parte ed a perfetta
regola d'arte.
SOMMANO...

37
i-211

38

m

fornitura e posa in opera
del quadro elettrico
generale INPS da
posizionare al piano terra
completo di interruttori
magnetotermici e/o
differenziali come da
schema allegato di
adeguate dimensioni
minimo IP 40 con
sportello in vetro e
chiusura di sicurezza
onde evitare manovre da
personale non
autorizzato,nonché il
cablaggio di tutti i
conduttori da e per le
utenze da alimentare e/o
controllare quindi
corredate di tutti i
capocorda etichette di
identificazione e
qualsivoglia onere e
magistero per dare
l'opera completa in ogni
sua parte e a perfetta
regola d'arte.
SOMMANO... a corpo

62,00

1,00

scollegamento delle linee
A
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TOTALE
in cifre

in lettere

RIPORTO
i-212

39
i-213

40

in partenza dall'attuale
quadro generale di stabile
e ricollegamento al nuovo
quadro generale INPS al
piano terra con cavo di
sezione identica
all'attuale, raccordi di
condotte che si rendono
necessarie per il raccordo
tra il nuovo impianto e
quello esistente,
completo di etichette per
l'identificazione dei
conduttori capicorda e
qualsivoglia onere e
magistero per dare
l'opera completa in ogni
sua parte ed a perfetta
regola d'arte.
SOMMANO... a corpo

1,00

smontaggio e
rimontaggio del quadro
dei servizi comuni
dall'attuale posizione in
guardiola all'ingresso
degli impiegati a ridosso
degli ascensori al piano
terra, compreso i
conduttori e condotte
dedicate al
funzionamento attuale,
nonchè tutte le modifiche
che si rendessero
necessarie al corretto
funzionamento sia per gli
ausiliari che per la
potenza, tipo prolunganto
delle linee cassette di
derivazione,morsettiere,
capocorda, etichette di
identificazione, ecc. ecc.
e qualsivoglia onere e
magistero per dare
l'opera completa in ogni
sua parte ed a perfetta
regola d'arte.
SOMMANO... a corpo

1,00

modifica dell'impianto
A
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Quantità

TOTALE
in cifre

in lettere

RIPORTO
i-214

41
i-215

luce di emergenza solo ai
piani ad uso esclusivo
INPS con derivazione da
ogni quadro locale
completo di interruttore
magnetotermicodifferenzi
ale
minimo 2X10A da 6Ka Id
0,03 cavo o cordina non
propagante la fiamma e a
bassa emissione di gas
nocivi in caso di incendio
di sezione identica
all'attuale e condotte di
raccordo tra l'impianto
esistente ed il nuovo e
qualsivoglia onere e
magistero per dare
l'opera completa in ogni
sua parte ed a perfetta
regola d'arte.
SOMMANO... a corpo

1,00

fornitura e posa in opera
per tutte le postazioni di
lavoro di raccordi alle
condotte esterne
complete di raccordi
specifici per curve cambio
percorso e/o a pavimento
per evitare pericolo di
inciampo compreso di
conduttori da raccordare
all'impianto esistente e
dove non possibile linee
di nuova fornitura,
cassette porta frutti frutti
della stessa serie
esistente supporti e
placche due prese UNEL
universali 10/16A e
quattro bipasso con
alveoli lineari 10/16A due
prese RJ 45 per la TD e
una da Rj 11 per la fonia
complreso cavo
cat.6collegamento al
quadro di piano e
qualsivoglia onere e
magistero per dare
l'opera completa e a
A
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TOTALE
in cifre

in lettere

RIPORTO

42
i-216

43
i-217

44

perfetta regola d'arte.
SOMMANO... cadauno

90,00

modifica per la
rialimentazione dei fan
coils ai singoli piani dal
quadro di piano con cavo
e/o cordina di sezione
identica a quella
esistente interruttore
orario giornaliero
settimanale, contattore
selettore spento, aut.,
Man., condotte, in modo
tale da scorporare la
doppia alimentazione nei
quadri esistenti di piano e
qualsivoglia onere e
magistero per dare
l'opera completa in ogni
sua parte ed a perfetta
regola d'arte.
SOMMANO... cadauno

2,00

fornitura e posa in opera
per la modifica
all'alimentazione degli
archivi dal quadro
generale INPS al piano
terra ad ogni singolo
archivio, compresa la
dismissione dell'attuale
alimentazione dal quadro
al piano seminterrato agli
archivi sia per la potenza
che per i pulsanti di
sgancio attuale,
completo di cavo non
propagante la fiamma in
caso di incendio ed a
bassa emissione di fumi e
qualsivoglia onere e
magistero per dare
l'opera completa in ogni
sua parte ed a perfetta
regola d'arte.
SOMMANO... cadauno

8,00

scollegamento di tutte le
A
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RIPORTO
i-218

45
i-219

46
i-220

utenze dell'INPS
attualmente presenti al
quadro del seminterrato e
loro allacciamento al
nuovo quadro al piano
terra completi di cavo e/o
cordina nonche condotte
atte a contenerle e
qualsivoglia onere e
magistero per dare
l'opera completa in ogni
sua parte ed a perfetta
regola d'arte.
SOMMANO... a corpo

1,00

ricollegamento di tutti gli
armadi del cablaggio
strutturato al nuovo CED
sia con dorsale in Cu che
in fibra e qualsivoglia
onere e magistero per
dare l'opera completa in
ogni sua parte ed a
perfetta regola d'arte.
SOMMANO... cadauno

2,00

fornitura di impianto
evacuazione stabile
distribuito sui tre piani
nel seguente modo piano
seminterrato 7 pannelli
ottico acustici ed un
minimo di 14 pulsanti
sottovetro di attivazione;
piano terra 12 pulsanti di
attivazione e 12 pannelli
ottico acustici 3 campane
antincendio; piano primo
due pulsanti sottovetro di
attivazione, due pannelli
ottico acustici e due
campane antincendio,
completi di condotte,
cavi, centrale di gestione
e controllo pannello
supplementare di
gestione a distanza da
installare nel locale
reception, UPS di
adeguata potenza per
A
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Quantità

TOTALE
in cifre

in lettere

RIPORTO
garantire un'autonomia
minimo di trenta miniti a
pieno carico in assenza di
alimentazione dalla rete e
qualsivoglia onere e
magistero per dare
l'opera completa in ogni
sua parte ed a perfetta
regola d'arte.
SOMMANO... a corpo

47
i-221

48
i-223

assistenza elettrica alle
opere murarie
SOMMANO...

ora

1,00

20,00

Realizzazione di scavo
con una profondita
minima di mt.1 dalla
cabina ENEL allo stabile,
completa di minimo tre
tubi corrugati in PVC con
interno liscio di diametro
160mm o superiore,
annegati nel calcestruzzo
ed identificati con nastro
di colore giallo per tutto il
percorso, ricoperto
anchesso con sabbia ed
infine con la terra di
riporto ghiaione e
catrame come lattuale,
fori occorrenti per tutti gli
attraversamenti dei muri
in calcestruzzo, nonchè la
realizzazione di un
cunicolo in cabina ENEL
per poter raggiungere
l'alimentazione in BT
rifinita con intonaco
predisposta con ferro
angolare atto a reggere
pannelli di lamiera
zigrinata di spessore
minimo 5mm zincata per
la chiusura ed
opportunamente dotati di
morsetto di
terra.compreso il tiro in
basso carico e trasporto
autorizzata, corrispettivo
A
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TOTALE
in cifre

in lettere

RIPORTO

49
i-224

50
i-225

di discarica alle PPDD e
qualsivoglia onere e
magistero per dare
l'opera completa in ogni
sua parte a perfetta
regola d'arte
SOMMANO... a corpo

1,00

Fornitura e posa in opera
di locale contatori
realizzato in acciaio
zincato compreso di
copertura ante con
chiusura a chiave di
sicurezza tipo yale per
contenere contatori di
energia, da posizionarlo
ove indicato dalla D.L.,
compreso qualsivoglia
onere e magistero per
dare l'opera compiuta in
ogni sua parte e a
perfetta regola d'arte.
SOMMANO... a corpo

1,00

Modifica della
distribuzione elettrica
all'impianto di
illuminazione e di
fornitura elettrica alle
singole postazioni al
piano terra ed al primo
piano compreso ogni
spostamento di linea,
nuovi frutti ove
necessario in scatola
esterna e con canaline
ove non fosse possibile il
passaggio nelle sedi
esistenti, compreso ogni
onere per l'eventuale
smontaggio e
rimontaggio del
controsoffitto, compresi
oneri per trabattelli e/o
ponteggi, nuovi frutti e
quant'altro per dare
l'opera realizzata a
perfetta regola d'arte.
SOMMANO... a corpo

1,00

A
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unità
PER
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TOTALE
in cifre

in lettere

RIPORTO

51
i-228

52
i-230

eliminazione degli
impianti dedicati
allattuale CED con
demolizione del quadro
elettrico, fornitura e posa
in opera per lo
spostamento di tutte le
utenze occorrenti per
l'alimentazione del nuovo
CED e delle postazioni
nuove di lavoro da
realizzare con cavi non
propagante la fiamma e a
bassa emissione di fumi
in caso di incendio di
sezione minima
3X2,5mmq, compreso il
tiro in basso carico e
trasporto alle PPDD ed
eventuali oneri tutto per
rendere l'opera completa
in ogni sua parte e
aperfetta regola d'arte.
SOMMANO... a corpo

1,00

fornitura e posa in opera
delle condotte e
condutture da incasso
della serie attualmente in
uso per realizzare le
modifiche agli impianti
elettrici per i bagnida
modificare completi di
plafoniere adatte al
controsoffitto minimo una
lampada per locale da
2X18 IP40 mentre per
quelli dedicati ai
diversamente abili è
prevista la chiamata di
emergenza con
segnalazione ottica
acustica all'ingresso
principale del servizio e
tacitazione all'interno del
locale WC con pulsanti a
tirante nelle immediate
vicinanze del vaso e
lavabi e qualsivoglia
A

RIPORTARE

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

pag. 30
Num.Ord.
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unità
PER
di
L'ESECUZIONE DELL'APPALT misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

in lettere

RIPORTO

53
idr-1

54
idr-2

onere e magistero per
dare l'opera completa e a
perfetta regola d'arte.
SOMMANO... a corpo

1,00

Fornitura e posa in opera
di vaso igienico bianco
completo di tutti gli
accessori idraulici,
ribinetterie, sifoni braghe,
cassette di carico,
collegamenti di carico e
scario, rubinetto di
intercettazione e
quant'altro fosse
necessario per eseguire il
lavoro a perfetta regola
d'arte, completo di sedile
adeguato alla forma a
norma anche per disabili
e non, valutato per
apparecchio compreso
ogni onere per
allacciamento alla rete
idrica e compresa ogni
assistenza muraria ed
impiantistica che fosse
necessaria
SOMMANO... cadauno

1,00

Fornitura e posa in opera
di lavabo in ceramica
per disabili, con
appoggia-gomiti e
paraspruzzi ad
inclinazione frontale a
mezzo di manopole,
completo di tutti gli
accessori idraulici, scarico
flessibile e miscelatore
meccanico a leva lunga
con bocchello estraibile
collegamenti di carico e
scario, rubinetto di
intercettazione e
quant'altro fosse
necessario per eseguire il
lavoro a perfetta regola
d'arte, valutato per
apparecchio compreso
A

RIPORTARE
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TOTALE
in cifre

in lettere

RIPORTO
ogni onere per
allacciamento alla rete
idrica e compresa ogni
assistenza muraria ed
impiantistica che fosse
necessaria
SOMMANO...

55
idr_100

56
idr_200

cad

Fornitura e posa in opera
di set di sostegno per
disabili completo di
maniglione ribaltabile e
corrimano su tutte le
pareti, incluso impianto di
segnalazione esterno al
bagno azionabile tramite
pulsante e/o cordicella
sia acustico che luminoso
compreso allacciamento
alla rete elettrica, opere
mirarie, assistenze di
qualunque genere,
valutazione a set
completo
SOMMANO... cadauno

1,00

1,00

Fornitura e posa in opera
di ventilconvettori a
pavimento aventi le
seguenti caratteristiche:
resa in raffreddamento
totale 2590W, resa in
raffreddamento sensibile
1960W resa in
riscaldamento 50°C
3420W, resa in
riscaldamento 70°C
5635W, portata
ventilatore 356m3/h
livello di pressione sonora
36-48 dB(A), compresi
piedini, bacinella di
raccolta condensa
ausiliaria, commutatore
di velocità con
termostato a bordo
macchina, controllo
ventilatore con selezione
estate inverno a bordo
macchina, n°2 valvole di
A

RIPORTARE
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57
serr_110

58
T.1

intercettazione da 1/2" e
n°1 valvola di sfiato,
compreso collegamento
dello scarico condense
all'impianto esistente,
posizionamento come da
disegno allegato,
compreso allacciamento
alle linee idroniche
dell'impianto di
condizionamento,
compreso smontaggio
pavimento sopraelevato e
suo relativo rimontaggio,
compresa ogni assistenza
muraria, comprese linee
elettriche dal quadro di
piano ove è posizionato il
magnatotermico
differenziale dediacato ad
ogni singolo
ventilconvettore, al fine
di rendere l'opera
eseguita a perfetta regola
d'arte e completa di ogni
certificazione a norma di
legge.
SOMMANO... cadauno

8,00

Rimozione completa
cartellonistica dalle zone
da restituire alla
proprietà e
rimonontaggio accurato
ove indicato
puntualmente e di volta
in volta dalla D.L.
compresa ogni opera
muraria materiali e
quant'altro necessario per
dare l'opera eseguita a
perfetta regola d'arte
SOMMANO... a corpo

1,00

Pitturazione a due riprese
su superfici interne
intonacate al cuvile, al
rustico o a gesso, previa
preparazione della
superfice tramite
A

RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE
DELL'APPALTO

PREZZO UNITARIO (euro)
Unità
di
misura

Quantità

m2

3.737,70

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO
stuccature ed idonei
isolamenti, compresi
ponteggi e piani di
lavoro
ed assistenze murarie,
con idropitture a base di
resine in emulsione
cariche micronizzate,
additivi, battericidi
funghicidi, compreso il
trattamento di superfici
prima di eseguire
rasature, stuccature o
pitturazioni, colorazioni a
discrezione della D.L.
SOMMANO...
Prezzo globale offerto (in lettere)
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Prezzo a base di gara al netto degli oneri della sicurezza
(Pg)
Prezzo globale offerto al netto degli oneri della
sicurezza (Po)
Ribasso percentuale (Pg-Po)/Pg

6.360,33
257.427,01

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
_______________________
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