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Richiesta Offerta
Lista delle Quantità per l'esecuzione dei lavori po sti a base di gara.

(Art. 90 comma 5 D.P.R. n° 554/99)

Tariffa Indicazione delle voci relative alle categor ie di
lavoro riferite all'elenco descrittivo

U.M. Quantità
prevista

PARTE PRIMA (Riservata alla stazione appaltante)

Prezzo
Unitario(cifre)

Prezzo
Unitario(lettere)

PARTE SECONDA (Riservata al concorrente)

Prodotti
(cifre)

PIANO RIALZATO OPERE EDILI
(CENTRO MEDICO LEGALE):..

1
R.02.110.50.a Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcola...o ad

una distanza di 50 mDi superficie fino a 3 m²
m² 43,200

2
R.02.110.30.a Rimozione di porta interna o esterna in legno, cal...o

ad una distanza di 50 mDi superficie fino a 3 m²
m² 13,000

3
R.02.80.10.a Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizz...n

basso:per controsoffitti in tavelle di laterizio
m² 89,250

4
R.02.120.10.a Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia

ordi...molizioneRimozione di apparecchi igienico
sanitari

cad 16,000

5
R.02.120.20.a Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere

...idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile
m 100,000

6
R.02.130.30.a Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere

e...i in ghisa e ferrofino a 6 elementi, per radiatore
cad 8,000

7
R.02.20.30.b Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per

...ad una distanza di 50 mDi spessore da 10,1 a 15
cm

m² 29,200

8
R.02.30.10.a Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano,...i

mattoni pieni o tufo:della larghezza fino a cm 5
m²/cm 17,500

9
R.02.40.50.b Taglio a sezione obbligata di solai misti di later...rato

cementizio armatoPer spessore da 28,1 a 34 cm
m² 7,000

10
R.02.20.10.a Demolizione di muratura, anche voltata, di

spessor...ecupero da riutilizzare:muratura in mattoni o
tufo

m³ 2,100

Il responsabile del procedimento Il concorrente
Pg.1



Tariffa Indicazione delle voci relative alle categor ie di
lavoro riferite all'elenco descrittivo

U.M. Quantità
prevista

PARTE PRIMA (Riservata alla stazione appaltante)

Prezzo
Unitario(cifre)

Prezzo
Unitario(lettere)

PARTE SECONDA (Riservata al concorrente)

Prodotti
(cifre)

11
R.02.50.10.a Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spesso...e

superficiSpicconatura di intonaco a vivo di muro
m² 100,000

12
R.02.10.100.a Carotaggio eseguito con carotatrici con motore

ele...ame calcareo o siliceo:diametro foro da 40 a 60
mm

m 7,000

13
R.02.60.10.b Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di

...eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare
m² 13,000

14
R.02.60.140.a Demolizione di sottofondo in malta

cementiziaDemolizione di sottofondo in malta
cementizia

m³ 13,000

15
R.02.60.160.a Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli

...listelli di laterizio, klinker, e materiali simili
m² 58,300

16
R.02.60.180.b Demolizione di rivestimenti in marmo o pietra

natu...eventuale numerazione delle lastre da
riutilizzare

m² 1,750

17
R.02.140.40.a Movimentazione nell'area di cantiere di materiali

...ione nell'area di cantiere di materiali di risulta
m³ 41,829

18
R.02.140.50.a Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi na...tura di

materiali sciolti per percorsi fino a 50 m
m³ 41,829

19
R.02.140.30.a Trasporto a discarica autorizzata controllata di m...o a

discarica con motocarro di portata fino a 1 m³
m³ 37,509

20
E.08.80.10.d Muratura o tramezzatura costituita da blocchi

mono...sore 15 cm, idoneo per resistenza al fuoco
REI 180

m² 78,800

21
E.08.90.20.a Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi

altezz...on mattoni pieni faccia vista e forati da

Il responsabile del procedimento Il concorrente
Pg.2



Tariffa Indicazione delle voci relative alle categor ie di
lavoro riferite all'elenco descrittivo

U.M. Quantità
prevista

PARTE PRIMA (Riservata alla stazione appaltante)

Prezzo
Unitario(cifre)

Prezzo
Unitario(lettere)

PARTE SECONDA (Riservata al concorrente)

Prodotti
(cifre)

10x25x25
m² 3,850

22
NP 02 Realizzazione  cordolo cls armato  spessore 15 x15

da realizzare sui tramezzi per ripartizione del carico.
nel prezzo sono compresi la fornitura in opera di
calcestruzzo Rck 250  l'armatura 
formata da filanti fi 10, staffe fi 8, casseformi l tiro in
alto del materiale e quant'altro necessario per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

m 19,700

23
E.16.30.30.a Finitura con rasante minerale premiscelato a base

...eFinitura con rasante premiscelato a base di calce
m² 252,800

24
E.16.30.10.a Intonaco premiscelato di fondo per interni ed

este...tazzatoIntonaco premiscelato di fondo base
cemento

m² 252,800

25
E.07.20.10.a Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo

32...isciato perfettamentespessore non inferiore a 4
cm

m² 12,440

26
E.13.30.70.b Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato ...a e

granigliato naturale opacotinta unita levigata
m² 12,440

27
E.15.20.10.a Rivestimento di pareti interne con piastrelle di c...e e i

pezzi speciali:Da cm 20x20 o 20x25  in tinta
m² 56,800

28
E.14.10.20.a Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini retta...tura,

sigillatura dei giunti e grappeBianco venato
m² 1,360

29
E.13.70.10.c Pavimento in linoleum unito o variegato di

qualsia...fridi e la pulitura finaledello spessore di 3,2
mm

m² 210,390

30
E.15.30.10.b Rivestimento in linoleum unito o variegato di qual...la

pulitura e il lavaggio:dello spessore di 2,5 mm
m² 215,070

31
E.15.80.80.a Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia, posto

in opera con idoneo collante:Altezza da cm  6

Il responsabile del procedimento Il concorrente
Pg.3



Tariffa Indicazione delle voci relative alle categor ie di
lavoro riferite all'elenco descrittivo

U.M. Quantità
prevista

PARTE PRIMA (Riservata alla stazione appaltante)

Prezzo
Unitario(cifre)

Prezzo
Unitario(lettere)

PARTE SECONDA (Riservata al concorrente)

Prodotti
(cifre)

m 26,200

32
E.17.40.20.b Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre

mi...etallica seminascosta, REI 120 pannelli 600x600
mm

m² 210,390

33
E.18.170.10.a Fornitura e posa in opera di porta interna realizz...a

regola d'arteda 700-800 x h 2.100 mm ad una anta
cad 13,000

34
E.21.10.05.b Preparazione di superficie murarie

con:Preparazion...arteggiatura e abrasivatura per
uniformare i fondi

m² 351,600

35
E.21.20.40.c Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre

m...esse. Su superfici internecon idropittura lavabile
m² 351,600

36
I.01.20.20.a Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in

vetr...d'arteVaso in vitreous-china con cassetta a
parete

cad 2,000

37
I.01.20.60.a Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a...

cm 65x48 in vitreous-china con gruppo
monocomando

cad 9,000

38
NP3 Integrazione  prezzo per la fornitura in opera di

rubinetteria a leva idonea per lavabi in ambienti
sanitari

cad 9,000

39
I.03.10.10.b Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico

vertica...passaggio degli stessiPosa di tubo in PVC
DE 40 mm

m 320,000

40
I.01.10.100.a Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecc...

acqua calda sfilabile per ambienti fino a 5 pezzi
cad 20,000

41
I.03.10.10.f Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico

vertica...assaggio degli stessiPosa di tubo in PVC DE
100 mm

m 15,000

Il responsabile del procedimento Il concorrente
Pg.4



Tariffa Indicazione delle voci relative alle categor ie di
lavoro riferite all'elenco descrittivo

U.M. Quantità
prevista

PARTE PRIMA (Riservata alla stazione appaltante)

Prezzo
Unitario(cifre)

Prezzo
Unitario(lettere)

PARTE SECONDA (Riservata al concorrente)

Prodotti
(cifre)

42
E.21.10.10.a Preparazione del fondo di superfici murarie

intern...quacon applicazione di isolante acrilico
all'acqua

m² 351,600

43
NP 6 Revisione completa madiante la sostituzione di

porzioni di telaio, fermavetri ecc. e successivo
riposizionamento in opera della  vetrata
precedentemente rimossa nel locale destinato a sala
di attesa ubicata al piano rialzato. Nel prezzo sono
comprese le opere murarie, la fornitura di nuovo
controtelaio e quant'altro necessario per dare il lavoro
finito aperfetta regola d'arte.

m² 10,000

44
NP 22 Adeguamento idei circuiti di adduzione e di scarico e

dei circuiti idronici degli impianti  termici per le
esigenze del nuovo centro medico legale, compreso
la fornitura del materiale occorrente e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

corpo 1,000

PIANO PRIMO OPERE EDILI ( CENTRO
MEDICO LEGALE): 7..

45
R.02.110.30.a Rimozione di porta interna o esterna in legno, cal...o

ad una distanza di 50 mDi superficie fino a 3 m²
m² 9,000

46
R.02.80.10.a Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizz...n

basso:per controsoffitti in tavelle di laterizio
m² 29,500

47
R.02.120.10.a Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia

ordi...molizioneRimozione di apparecchi igienico
sanitari

cad 4,000

48
R.02.120.20.a Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere

...idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile
m 50,000

49
R.02.130.30.a Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere

e...i in ghisa e ferrofino a 6 elementi, per radiatore
cad 6,000

50
R.02.20.30.b Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per

...ad una distanza di 50 mDi spessore da 10,1 a 15
cm

Il responsabile del procedimento Il concorrente
Pg.5



Tariffa Indicazione delle voci relative alle categor ie di
lavoro riferite all'elenco descrittivo

U.M. Quantità
prevista

PARTE PRIMA (Riservata alla stazione appaltante)

Prezzo
Unitario(cifre)

Prezzo
Unitario(lettere)

PARTE SECONDA (Riservata al concorrente)

Prodotti
(cifre)

m² 153,200

51
R.02.30.10.a Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano,...i

mattoni pieni o tufo:della larghezza fino a cm 5
m²/cm 17,500

52
R.02.40.50.b Taglio a sezione obbligata di solai misti di later...rato

cementizio armatoPer spessore da 28,1 a 34 cm
m² 7,000

53
R.02.50.10.a Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spesso...e

superficiSpicconatura di intonaco a vivo di muro
m² 50,000

54
R.02.10.100.a Carotaggio eseguito con carotatrici con motore

ele...ame calcareo o siliceo:diametro foro da 40 a 60
mm

m 7,000

55
R.02.60.10.b Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di

...eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare
m² 11,250

56
R.02.60.140.a Demolizione di sottofondo in malta

cementiziaDemolizione di sottofondo in malta
cementizia

m³ 11,250

57
R.02.60.160.a Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli

...listelli di laterizio, klinker, e materiali simili
m² 18,000

58
R.02.140.40.a Movimentazione nell'area di cantiere di materiali

...ione nell'area di cantiere di materiali di risulta
m³ 39,614

59
R.02.140.50.a Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi na...tura di

materiali sciolti per percorsi fino a 50 m
m³ 39,614

60
R.02.140.30.a Trasporto a discarica autorizzata controllata di m...o a

discarica con motocarro di portata fino a 1 m³
m³ 39,614

61
E.08.80.10.d Muratura o tramezzatura costituita da blocchi

mono...sore 15 cm, idoneo per resistenza al fuoco

Il responsabile del procedimento Il concorrente
Pg.6



Tariffa Indicazione delle voci relative alle categor ie di
lavoro riferite all'elenco descrittivo

U.M. Quantità
prevista

PARTE PRIMA (Riservata alla stazione appaltante)

Prezzo
Unitario(cifre)

Prezzo
Unitario(lettere)

PARTE SECONDA (Riservata al concorrente)

Prodotti
(cifre)

REI 180
m² 258,400

62
NP 02 Realizzazione  cordolo cls armato  spessore 15 x15

da realizzare sui tramezzi per ripartizione del carico.
nel prezzo sono compresi la fornitura in opera di
calcestruzzo Rck 250  l'armatura 
formata da filanti fi 10, staffe fi 8, casseformi l tiro in
alto del materiale e quant'altro necessario per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

m 64,600

63
E.16.30.30.a Finitura con rasante minerale premiscelato a base

...eFinitura con rasante premiscelato a base di calce
m² 258,400

64
E.16.30.10.a Intonaco premiscelato di fondo per interni ed

este...tazzatoIntonaco premiscelato di fondo base
cemento

m² 308,400

65
E.07.20.10.a Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo

32...isciato perfettamentespessore non inferiore a 4
cm

m² 12,440

66
E.13.30.70.b Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato ...a e

granigliato naturale opacotinta unita levigata
m² 12,440

67
E.15.20.10.a Rivestimento di pareti interne con piastrelle di c...e e i

pezzi speciali:Da cm 20x20 o 20x25  in tinta
m² 56,800

68
E.13.70.10.c Pavimento in linoleum unito o variegato di

qualsia...fridi e la pulitura finaledello spessore di 3,2
mm

m² 205,080

69
E.15.30.10.b Rivestimento in linoleum unito o variegato di qual...la

pulitura e il lavaggio:dello spessore di 2,5 mm
m² 236,100

70
E.15.80.80.a Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia, posto

in opera con idoneo collante:Altezza da cm  6
m 28,000

71
E.17.40.20.b Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre

mi...etallica seminascosta, REI 120 pannelli 600x600

Il responsabile del procedimento Il concorrente
Pg.7



Tariffa Indicazione delle voci relative alle categor ie di
lavoro riferite all'elenco descrittivo

U.M. Quantità
prevista

PARTE PRIMA (Riservata alla stazione appaltante)

Prezzo
Unitario(cifre)

Prezzo
Unitario(lettere)

PARTE SECONDA (Riservata al concorrente)

Prodotti
(cifre)

mm
m² 205,080

72
E.18.170.10.a Fornitura e posa in opera di porta interna realizz...a

regola d'arteda 700-800 x h 2.100 mm ad una anta
cad 15,000

73
E.21.10.05.b Preparazione di superficie murarie

con:Preparazion...arteggiatura e abrasivatura per
uniformare i fondi

m² 314,800

74
E.21.20.40.c Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre

m...esse. Su superfici internecon idropittura lavabile
m² 314,800

75
I.01.20.20.a Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in

vetr...d'arteVaso in vitreous-china con cassetta a
parete

cad 2,000

76
I.01.20.60.a Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a...

cm 65x48 in vitreous-china con gruppo
monocomando

cad 11,000

77
NP3 Integrazione  prezzo per la fornitura in opera di

rubinetteria a leva idonea per lavabi in ambienti
sanitari

cad 11,000

78
E.21.10.10.a Preparazione del fondo di superfici murarie

intern...quacon applicazione di isolante acrilico
all'acqua

m² 314,800

79
E.20.60.130.c Opacatura, givrettatura e satinatura ad acido di l...ba

essere eseguita l'opacatura:satinatura ad acido
m² 59,140

80
NP 4 Oneri per lo smontaggio e rimontaggio, tiro in basso e

tiro in alto, trasposto in andata e ritorno dei vetri da
sottoporre a opacitatura sanitatura . Nel prezzo sono
altresì comprevi eventuali oneri per sostituzione di
fermavetri deteriorati e quant'altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

m² 59,140

81
NP 5 nfisso monoblocco in lega di alluminio a taglio te...te

Il responsabile del procedimento Il concorrente
Pg.8



Tariffa Indicazione delle voci relative alle categor ie di
lavoro riferite all'elenco descrittivo

U.M. Quantità
prevista

PARTE PRIMA (Riservata alla stazione appaltante)

Prezzo
Unitario(cifre)

Prezzo
Unitario(lettere)

PARTE SECONDA (Riservata al concorrente)

Prodotti
(cifre)

da 5,00 kg/m², Per superfici da m² 2.5 fino a 5
m² 14,405

IMPIANTI PIANO RIALZATO E PRIMO
(CENTRO MEDICO LEG..

82
NP 01 i.e. Realizzazione impianto elettico per postazione di

lavoro comprendente installazione di cavi unipolari o
multipolari tipo N076-9-K sotto traccia in idonea
tubazione corrugata o in canaline in PVC 
installazione di cassette portafrutti e n. 2 prese 2P+T
16A bivalente , n. 3 prese 2P +T 16A trivalente e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito e
funzionamte a perfetta regola d'arte ed alla normativa
di settore. 

cad. 28,000

83
NP 05 i.e. Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tipo

emergenza autonomia 2 h con ricarica in 12 h ai
sensi del punto Q.3.1.3b del Decreto 22 febbraio
2006 -"Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione,la
costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati
ad uffici" G.U. n. 51 del 2-3-2006.
Delle migliori marche presenti sul mercato ( 3F Filippi,
Disano, Philips).
 Installazione a controsoffitto 2x88W con ottica Dark
Light  schermo con ottica in alluminio a specchio,
complete di lampade fluoprescenti  ed accessori,
montete  a temperatura di colore 4000° K Resa
cromatica > 80, conformità alla norma europea EN
12465-1. 
Reattore elettronico dimmerabileadatto per
multisensore ( luminosità presenza).

cad 30,000

84
NP 06 i.e. Fornitura e posa in opera di corpo illuminante 

installazione a controsoffitto 4x18W con ottica Dark
Light  schermo con ottica in alluminio a specchio,
complete di lampade fluoprescenti  ed accessori, 
temperatura di colore 4000° K Resa cromatica > 80,
conformità alla norma europea EN 12465-1. 
Reattore elettronico dimmerabile adatto per
multisensore ( luminosità + presenza), reattore
elettronico.

cad 71,000

85
NP 01 c.s. Installazione impianto di cablaggio strutturato per

fonia-dati di categoria 6, classe E d'impianto ( 250
MHz), del tipo schermato con cavo FTP a doppia
presa RJ45 per punto utenza punto doppio in rete di
contenitori esistente, eventualmente da modificare o
integrare secondo le indicazioni della D.L.,. Per punto
di utenza doppio.

cad 28,000

86
NP 02 c.s. Fornitura in opera di Putch Pannel per ampliamento

armadio permutazione cablaggio strutturato 
completo di accessori di montaggio e fissaggio .

Il responsabile del procedimento Il concorrente
Pg.9



Tariffa Indicazione delle voci relative alle categor ie di
lavoro riferite all'elenco descrittivo

U.M. Quantità
prevista

PARTE PRIMA (Riservata alla stazione appaltante)

Prezzo
Unitario(cifre)

Prezzo
Unitario(lettere)

PARTE SECONDA (Riservata al concorrente)

Prodotti
(cifre)

cad 2,000

87
L.01.10.10.f Impianto elettrico per edificio civile per ambient...unto

luce in traccia per ambienti controsoffittati
cad 32,000

88
L.01.10.290.b Impianto elettrico per edificio civile  -sistema

d...ermico e interbloccata da 16A in corrugato
pesante

cad 36,000

89
L.01.10.10.d Impianto elettrico per edificio civile per ambient... luce

a interruttore 10 APunto luce in vista IP 5X
cad 12,000

90
L.01.10.210.d Impianto elettrico per edificio civile per ambient...

UNEL 10/16APunto presa UNEL 10/16A in vista IP
5X

cad 28,000

91
L.01.10.190.d Impianto elettrico per edificio civile per ambient...

10/16APunto presa bivalente 10/16A in vista IP 5X
cad 8,000

92
NP 01 I Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino

a m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con
eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del
tipo H076-9-K  di sezione minima di fase e di terra
pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da
mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da
mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a
muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82;
-supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3
posti; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale
plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; -morsetti
a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi
alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità
del disposto della legge D.M. n. 37/2008, incluse le
opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei
pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta
a regola d'arte Per interruttore bipolare 0/1 16A

cad 14,000

93
L.01.10.210.b Impianto elettrico per edificio civile per

ambient.../16APunto presa UNEL 10/16A  con
corrugato pesante

cad 30,000

94
L.02.10.120.f Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto

isolato...gressiva e marchio IMQ PentapolareSezione
5x16 mm²

m 50,000

Il responsabile del procedimento Il concorrente
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Tariffa Indicazione delle voci relative alle categor ie di
lavoro riferite all'elenco descrittivo

U.M. Quantità
prevista

PARTE PRIMA (Riservata alla stazione appaltante)

Prezzo
Unitario(cifre)

Prezzo
Unitario(lettere)

PARTE SECONDA (Riservata al concorrente)

Prodotti
(cifre)

95
L.02.10.120.e Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto

isolato...gressiva e marchio IMQ PentapolareSezione
5x10 mm²

m 50,000

96
L.02.10.250.a Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in ...

sicurezza alle persone UnipolareSezione 1x1,5 mm²
m 500,000

97
L.02.10.250.b Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in ...

sicurezza alle persone UnipolareSezione 1x2,5 mm²
m 500,000

98
L.02.10.250.c Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in ...ma

sicurezza alle persone UnipolareSezione 1x4 mm²
m 100,000

99
L.02.10.100.c Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto

isolato...progressiva e marchio IMQ TripolareSezione
3x4 mm²

m 700,000

100
L.02.10.100.b Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto

isolato...ogressiva e marchio IMQ TripolareSezione
3x2,5 mm²

m 500,000

101
L.02.50.40.d Fornitura e posa di cassetta di derivazione e

cont...solamento secondo norma EN 60439-1Da mm
190x140x70

cad 80,000

102
L.02.50.40.c Fornitura e posa di cassetta di derivazione e

cont...solamento secondo norma EN 60439-1Da mm
150x110x70

cad 35,000

103
L.02.50.40.a Fornitura e posa di cassetta di derivazione e

cont...solamento secondo norma EN 60439-1Da mm
100x100x50

cad 20,000

104
L.02.20.50.e Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio

...grado di protezione non inferiore a IP 40Da mm 300
m 135,000

105

Il responsabile del procedimento Il concorrente
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Tariffa Indicazione delle voci relative alle categor ie di
lavoro riferite all'elenco descrittivo

U.M. Quantità
prevista

PARTE PRIMA (Riservata alla stazione appaltante)

Prezzo
Unitario(cifre)

Prezzo
Unitario(lettere)

PARTE SECONDA (Riservata al concorrente)

Prodotti
(cifre)

L.02.20.50.b Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio
...grado di protezione non inferiore a IP 40Da mm 100

m 140,000

106
L.02.35.30.i Fornitura e posa di mensole per sistemi di canali ...e

da mensole in acciaio zincatoDi larghezza mm 200
cad 100,000

107
L.02.35.30.g Fornitura e posa di mensole per sistemi di canali ...e

da mensole in acciaio zincatoDi larghezza mm 100
cad 100,000

108
NP 2 I Cavo multicoppie, FTP, 4 coppie schermato cat. 6

m 2800,000

109
P0016 Fornitura e posa in opera di multisensore  ( luminosità

+ presenza) 
Caratteristiche del prodotto:
o Sensore di luminosità con regolazione in funzione
della luce naturale con possibilità di spegnimento
automatico (con tempo di attesa di 10 min) e
rilevatore di presenza integrato (con tempo di attesa
compreso fra 1 e 30 minuti);
completo dell'elettronica necessaria per il
funzionamento.

cad 14,000

110
L.15.10.100.b Apparecchi di illuminazione a bandiera IP 40,

alim...tonomia, con lampada fluorescente.
Permanente2x8 W

cad 9,000

111
L.15.10.180.e Apparecchi di illuminazione stagni per lampade flu...

da 120 minuti di autonomia. Non permanente:2x18 W
cad 28,000

112
L.03.130.20.b Plafoniera tonda con piatto in alluminio e copertu...

cm, per lampade ad incandescenza attacco E 2760
W

cad 8,000

113
L.03.140.20.b Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforza...a

e rifasata, IP 65 con reattore elettronico2x36 W
cad 8,000

114
L.02.40.30.b Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti

de...osoffitti o intercapedini o in vistaDiametro mm 20
m 500,000

115

Il responsabile del procedimento Il concorrente
Pg.12



Tariffa Indicazione delle voci relative alle categor ie di
lavoro riferite all'elenco descrittivo

U.M. Quantità
prevista

PARTE PRIMA (Riservata alla stazione appaltante)

Prezzo
Unitario(cifre)

Prezzo
Unitario(lettere)

PARTE SECONDA (Riservata al concorrente)

Prodotti
(cifre)

L.02.40.30.c Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti
de...osoffitti o intercapedini o in vistaDiametro mm 25

m 200,000

116
L.02.40.120.i Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie

pe...mpianti o apparecchiature elettricheDiametro mm
32

m 700,000

117
L.02.40.110.h Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie

pe...osoffitti o intercapedini o in vistaDiametro mm 25
m 300,000

118
L.02.40.110.f Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie

pe...osoffitti o intercapedini o in vistaDiametro mm 20
m 250,000

119
L.02.50.10.b Fornitura e posa di cassetta di derivazione da

inc...setta cilindrica diametro mm 65 x 38 di
profondità

cad 100,000

120
NP 07 I Fornitura e posa in opera di nodo equipotenziale

all'interno delle Sale Mediche comprensivo di
cassetta porta barra visibile dall'esterno.

cad 14,000

121
NP 08 I Fornitura in opera di interruttore a chiave tipo VIMAR

(serie plana bianco) per escludere sensore presenze
nei vari uffici.

Cad. 14,000

122
NP 09 I Quadro elettrico come da schema allegato. PIANO

RIALZATO
corpo 1,000

123
NP 10 I Quadro elettrico come da schema allegato. PRIMO

PIANO
corpo 1,000

124
NP 11I Fornitura in opera di scaldabagno elettrico completro

di impianto elettrico avente le seguenti caratteristiche:
- boiler elettrico 
- capacità 15 lt. 
- potenza 1500 watt 
- dispersione termica 0.61 kwh/24h 
- temperatura d'esercizio 75 °c 
- vasca smalto 
- termostato ad alta sensibilità 
- peso c.a. 10.4 kg. 

Il responsabile del procedimento Il concorrente
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Tariffa Indicazione delle voci relative alle categor ie di
lavoro riferite all'elenco descrittivo

U.M. Quantità
prevista

PARTE PRIMA (Riservata alla stazione appaltante)

Prezzo
Unitario(cifre)

Prezzo
Unitario(lettere)

PARTE SECONDA (Riservata al concorrente)

Prodotti
(cifre)

- larg. 44.6 alt. 44.6 prof. 36 cm.
n 16,000

125
NP 12 I Modifiche ed adeguamenti del cablaggio dei quadri

elettrici di zona del piano rialzato e del primo piano
per le esigenze del nuovo centro medico legale,
compreso la fornitura in opera del materiale
occorrente, le verifiche e le prove di funzionamento.

corpo 1,000

126
NP 15 Fornitura in opera di di N 1 unità interna di climat ...

uant'altro occorrente per rendere le opere a regola
d'arte

cad 1,000

127
NP 16 Fornitura in opera di  radiatori, dcompleti  di ogni

magistero atto a compiere l'opera a regola d'arte.
cad 3,000

128
NP 17 Onere per lo spostamento di N 14 condizionatori

d'ambien ... te ogni magistero atto a compiere l'opera
a regola d'arte.

cad 14,000

129
NP 18 Fornmitura in opera di unità termoconvettore in

lamiera di acciaio, per posa a parete, da 1000 W
completo di accessori di funzionamento e quant'altro
necessario.

cad 12,000

PIANO SECONDO OPERE EDILI
(ALLOCAZIONE N. 25 NUOVE..

130
R.02.50.10.a Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spesso...e

superficiSpicconatura di intonaco a vivo di muro
m² 22,200

131
R.02.60.140.a Demolizione di sottofondo in malta

cementiziaDemolizione di sottofondo in malta
cementizia

m³ 59,900

132
R.02.140.30.a Trasporto a discarica autorizzata controllata di m...o a

discarica con motocarro di portata fino a 1 m³
m³ 8,533

133
E.08.80.10.d Muratura o tramezzatura costituita da blocchi

mono...sore 15 cm, idoneo per resistenza al fuoco
REI 180

m² 50,850

Il responsabile del procedimento Il concorrente
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Tariffa Indicazione delle voci relative alle categor ie di
lavoro riferite all'elenco descrittivo

U.M. Quantità
prevista

PARTE PRIMA (Riservata alla stazione appaltante)

Prezzo
Unitario(cifre)

Prezzo
Unitario(lettere)

PARTE SECONDA (Riservata al concorrente)

Prodotti
(cifre)

134
NP 02 Realizzazione  cordolo cls armato  spessore 15 x15

da realizzare sui tramezzi per ripartizione del carico.
nel prezzo sono compresi la fornitura in opera di
calcestruzzo Rck 250  l'armatura 
formata da filanti fi 10, staffe fi 8, casseformi l tiro in
alto del materiale e quant'altro necessario per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

m 19,500

135
E.07.20.10.a Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo

32...isciato perfettamentespessore non inferiore a 4
cm

m² 59,900

136
E.13.70.10.c Pavimento in linoleum unito o variegato di

qualsia...fridi e la pulitura finaledello spessore di 3,2
mm

m² 59,900

137
E.17.40.20.b Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre

mi...etallica seminascosta, REI 120 pannelli 600x600
mm

m² 31,300

138
E.21.10.05.a Preparazione di superficie murarie con:Preparazione

di superficie murarie con:stuccatura e rasatura
m² 2892,020

139
E.21.10.05.b Preparazione di superficie murarie

con:Preparazion...arteggiatura e abrasivatura per
uniformare i fondi

m² 2892,020

140
E.21.20.40.c Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre

m...esse. Su superfici internecon idropittura lavabile
m² 2221,920

141
R.02.110.60.a Rimozione di porte o cancelli in profilato di

ferr...lizzabili e/o di risulta di superficie fino a 3 m²
m² 8,800

142
R.02.20.30.d Demolizione di tramezzatura. Compreso l’onere per

...lizzabili e/o di risulta Di spessore variabile
m² 21,830

143
R.02.80.10.c Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizz...alo

in basso:per controsoffitti in alluminio o abs
m² 24,000

Il responsabile del procedimento Il concorrente
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Tariffa Indicazione delle voci relative alle categor ie di
lavoro riferite all'elenco descrittivo

U.M. Quantità
prevista

PARTE PRIMA (Riservata alla stazione appaltante)

Prezzo
Unitario(cifre)

Prezzo
Unitario(lettere)

PARTE SECONDA (Riservata al concorrente)

Prodotti
(cifre)

144
R.02.50.20.a Compenso alla spicconatura degli intonaci per l’es...

presenticompenso alla spicconatura degli intonaci
m² 22,200

145
R.02.60.80.a Rimozione di pavimento in materiale plastico di

qu...materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura
m² 59,900

146
R.02.60.220.a Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane o

guar...di battiscopa, cornici, mantovane o
guardiaspigoli

m 20,000

147
NP 01 Smontaggio parete attrezzata e rimontaggio in

quallsiasi altro luogo della Sede previo accordi con la
Direzione di Sede. Nel prezzo sono compresi gli oneri
per lo scarriolamento, il tiro in basso  e quant'alto
necessario per il riposizionamento della parete in
qualsiasi luogo della Sede.

corpo 1,000

148
R.01.30.50.a Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi na...to

dell’area di cantiere, per percorsi fino a 50 m
m³ 8,533

149
R.01.30.70.b Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo

...arico e scarico dei materiali:valutazione a volume
m³ 8,533

150
E.16.30.20.a Intonaco premiscelato di fondo per interni, a

base...ndo a base di anidrene, inerti calcarei e additivi
m² 123,900

151
E.16.30.40.a Finitura con rasante minerale premiscelato a base ...

rasante premiscelato a base di legante cementizio
m² 123,900

152
E.15.80.80.c Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia,

p...nte:Altezza da cm 10 con raccordo sgusciato h
8÷11

m 34,500

153
R.06.10.40.a Grande riparazione di infissi di qualunque genere

...eGrande riparazione di infissi di qualunque genere
m² 8,800
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Tariffa Indicazione delle voci relative alle categor ie di
lavoro riferite all'elenco descrittivo

U.M. Quantità
prevista

PARTE PRIMA (Riservata alla stazione appaltante)

Prezzo
Unitario(cifre)

Prezzo
Unitario(lettere)

PARTE SECONDA (Riservata al concorrente)

Prodotti
(cifre)

154
R.06.10.100.a Smontaggio e rimontaggio di mostre di porte da rec...

mostre di porte da recuperare di qualunque genere
m 42,400

155
R.06.10.110.a Cambiamento di mano delle bussole, compresa la

tas... delle ferramentaCambiamento di mano delle
bussole

. 2,000

156
E.18.70.10.a Infisso in alluminio per porte interne ad uno o

pi...mpreso tutti gli oneri:Per superfici fino a m² 2.5
m² 2,200

157
E.21.10.10.a Preparazione del fondo di superfici murarie

intern...quacon applicazione di isolante acrilico
all'acqua

m² 2892,020

158
E.21.20.30.a Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la pr...

superfici interne.compenso per due mani a coprire
m² 670,100

PIANO SECONDO IMPIANTI (
ALLOCAZIONE N. 25 U. L..)..

159
NP 01 i.e. Realizzazione impianto elettico per postazione di

lavoro comprendente installazione di cavi unipolari o
multipolari tipo N076-9-K sotto traccia in idonea
tubazione corrugata o in canaline in PVC 
installazione di cassette portafrutti e n. 2 prese 2P+T
16A bivalente , n. 3 prese 2P +T 16A trivalente e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito e
funzionamte a perfetta regola d'arte ed alla normativa
di settore. 

cad. 15,000

160
NP 02 i.e. Fornitura e posa in opera di corpo illuminante da

installazione a soffitto a plafone  2x36W con ottica
Dark Light schermo con ottica in alluminio a specchio 
complete di lampade fluoprescenti  ed accessori,  a
temperatura di colore 4000° K Resa cromatica > 80,
conformità alla norma europea EN 12465-1, reattore
elettronico

cad 4,000

161
Np 03 i.e. Adeguamento impianto di illuminazione secondo le

nuove disposizioni planimetriche sono previste: lo
smontaggio dei corpi illuminanti esistente  nella
porzione di controsoffitto da  demolire ed il
riposizionamento nel nuovo controsoffitto previa
modifica dell'impianto elettrico di alimentazione e tutti
gli allacciamenti elettrici necessari.

corpo 1,000

Il responsabile del procedimento Il concorrente
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Tariffa Indicazione delle voci relative alle categor ie di
lavoro riferite all'elenco descrittivo

U.M. Quantità
prevista

PARTE PRIMA (Riservata alla stazione appaltante)

Prezzo
Unitario(cifre)

Prezzo
Unitario(lettere)

PARTE SECONDA (Riservata al concorrente)

Prodotti
(cifre)

162
NP 04 i.e. Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tipo

emergenza autonomia 2 h con ricarica in 12 h ai
sensi del punto Q.3.1.3b del Decreto 22 febbraio
2006 -"Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione,la
costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati
ad uffici" G.U. n. 51 del 2-3-2006.
Delle migliori marche presenti sul mercato ( 3F Filippi,
Disano, Philips), 
da installazione a soffitto 2x36W con ottica Dark Light
schermo con ottica in alluminio a specchiocomplete di
lampade fluoprescenti  ed accessori, montete  a
temperatura di colore 4000° K Resa cromatica > 80,
conformità alla norma europea EN 12465-1, reattore
elettronico.

cad. 2,000

163
NP 05 i.e. Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tipo

emergenza autonomia 2 h con ricarica in 12 h ai
sensi del punto Q.3.1.3b del Decreto 22 febbraio
2006 -"Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione,la
costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati
ad uffici" G.U. n. 51 del 2-3-2006.
Delle migliori marche presenti sul mercato ( 3F Filippi,
Disano, Philips).
 Installazione a controsoffitto 2x88W con ottica Dark
Light  schermo con ottica in alluminio a specchio,
complete di lampade fluoprescenti  ed accessori,
montete  a temperatura di colore 4000° K Resa
cromatica > 80, conformità alla norma europea EN
12465-1. 
Reattore elettronico dimmerabileadatto per
multisensore ( luminosità presenza).

cad 2,000

164
NP 06 i.e. Fornitura e posa in opera di corpo illuminante 

installazione a controsoffitto 4x18W con ottica Dark
Light  schermo con ottica in alluminio a specchio,
complete di lampade fluoprescenti  ed accessori, 
temperatura di colore 4000° K Resa cromatica > 80,
conformità alla norma europea EN 12465-1. 
Reattore elettronico dimmerabile adatto per
multisensore ( luminosità + presenza), reattore
elettronico.

cad 5,000

165
NP 01 c.s. Installazione impianto di cablaggio strutturato per

fonia-dati di categoria 6, classe E d'impianto ( 250
MHz), del tipo schermato con cavo FTP a doppia
presa RJ45 per punto utenza punto doppio in rete di
contenitori esistente, eventualmente da modificare o
integrare secondo le indicazioni della D.L.,. Per punto
di utenza doppio.

cad 20,000

166
NP 02 c.s. Fornitura in opera di Putch Pannel per ampliamento

armadio permutazione cablaggio strutturato 
completo di accessori di montaggio e fissaggio .

Il responsabile del procedimento Il concorrente
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Tariffa Indicazione delle voci relative alle categor ie di
lavoro riferite all'elenco descrittivo

U.M. Quantità
prevista

PARTE PRIMA (Riservata alla stazione appaltante)

Prezzo
Unitario(cifre)

Prezzo
Unitario(lettere)

PARTE SECONDA (Riservata al concorrente)

Prodotti
(cifre)

cad 1,000

COPERTURA
167

NP 03 Eliminazione infiltrazioni provenienti dal terrazzo di
copertura, mediante le seguenti lavorazioni: saggio
su terrazzo per intercettazione delle infiltrazioni
d'acqua piovana, eliminazione delle infiltrazioni
mediante la fornitura in opera di doppio strato di
guaina bituminosa rinforzata spessore 4+4 mm,
successivo ripristino pavimento con mattonelle
similari a quelle esistente con caratteristiche
antigelive su sottostante idoneo massetto di
sottofondo con interposto strato di scorrimento in
tessuto non tessuto, tiro in alto e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

corpo 3,000

168
E.14.10.30.a Copertine in lastre di pietra naturale dello spess...ure,

stilature, sigillature e grappe:Bianco venato
m² 3,000

169
E.12.20.10.b Manto impermeabile prefabbricato doppio strato

cos...lle testate dei teli:due membrane di spessore 4
mm

m² 15,000

170
E.13.60.10.b Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con

resi...grezza, vari coloriPiastrelle opache da cm 12 x
12

m² 15,000

171
E.07.20.30.a Massetto di sottofondo premiscelato a base di

lega...iore a 4pedonabile dopo 12 ore asciugamento
veloce

m² 15,000

GESTIONE CODE ( CENTRO MEDICO
LEGALE): 16 500.00

172
P001gc Fornitura in opera di impianto per la gestione code di

attesa  - Impianto  da installare nell'area reception e
front-office

Corpo 1,000
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Tariffa Indicazione delle voci relative alle categor ie di
lavoro riferite all'elenco descrittivo

U.M. Quantità
prevista

PARTE PRIMA (Riservata alla stazione appaltante)

Prezzo
Unitario(cifre)

Prezzo
Unitario(lettere)

PARTE SECONDA (Riservata al concorrente)

Prodotti
(cifre)

SOMMANO I LAVORI PARTE A MISURA:

Prezzo
complessivo

offerto
(in lettere)

Prezzo
complessivo

offerto
(in cifre)

RIBASSO PERCENTUALE:
Ribasso

Percentuale
(in lettere)

Ribasso
Percentuale

(in cifre)

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:
(in cifre)

Importo complessivo:
(in lettere) (in cifre)
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