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PARTE PRIMA PARTE SECONDA

(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE) (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)

Articolo Categorie di lavoro riferite all’ elenco
descrittivo delle voci (con u.di m.)

Quantità
Prezzo unitario Prodotto

N. Codice In cifre In lettere (quantità x prezzo)

IL CONCORRENTE

…………………………………………………

001 - Adeguamento altezza parapetti scala principale

A - Opere edili

1 V.4.5.55 Rimozione di serramenti in legno o ferro, barrie-
re, inferriate, parapetti, cancelli, compreso cari-
co sull'automezzo, trasporto a discarica sino alla
distanza massima di 10 Km, oppure accatasta-
mento in cantiere del materiale riutilizzabile
(misura minima 2,00 m2)

€ ………………. € ………………………………Totale m2 36,540

2 A.6.30.20.b Assistenza alla posa in opera di: rampe di scale
rettilinee come al M.4.25.30 b) (misura minima
3,00 m)

Totale kg 683,168 € ………………. € ………………………………

B - Opere da fabbro, serramentista e vetraio

3 M.4.25.30.b Fornitura e posa in opera di parapetti di balconi
e rampe di scale di ferro con profilati normali
(quadri tondi, piatti, angolari) a disegno sempli-
ce, completi di accessori, esclusa assistenza
muraria alla posa in opera di cui al A.6.30.20:
** per rampe di scale rettilinee

Totale kg 683,168 € ………………. € ……………….

4 NP.01 Maggiorazione per parapetto con finitura in al-
luminio ossidato anodicamente colore argento
naturale

Totale m2 43,716 € ………………. € ……………….

5 N.4.35.10.a1 OPERE DA VETRAIO LAVORI ED OPERE COM-
PIUTE. Prezzi medi comprensivi di spese gene-
rali, utili, oneri per la gestione amministrativa, il
trasporto e lo smaltimento degli eventuali rifiuti
prodotti dalla ditta che ha eseguito i lavori, per
forniture eseguite applicando la migliore tecnica,
idonea mano d'opera e materiali di ottima quali-
ta' in modo che il manufatto risulti completo di
idonea lettatura e sigillatura e finito a regola
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d'arte. I prezzi comprendono il taglio, lo sfrido,
la sigillatura e la posa in opera, escluse soltan-
to le eventuali assistenze per ponteggi. Per
quanto riguarda l'unità di base si contrattazione
e i modi di misurazione, vedi il Paragrafo B) del-
lo stralcio tratto dalla "Raccolta provinciale degli
usi" (a cura della Camera di Commercio di Ber-
gamo, ediz. 2002, riportato alle fine di questo
capitolo). Si ricorda che i prezzi pubblicati, es-
sendo la rilevazione riferita alla data riportata in
copertina, non tengono conto di eventuali varia-
zioni intervenute successivamente alla data me-
desima. LASTRE DI VETRO STRATIFICATO For-
nitura e posa in opera di lastre di vetro stratifi-
cato formate da due lastre unite mediante l'in-
terposizione di due o più fogli di materiale pla-
stico (polivinilbutirrale PVB) di sicurezza contro
la caduta nel vuoto di persone, animali e/o cose
conformi alle norme UNI EN ISO 12543-1/6 e di
classe minima 1(B)1 (EN 12600) in musure fis-
se, misure multiple di 4 cm.: due lastre - spes-
sore totale mm. 8/9

Totale m2 37,646 € ………………. € ……………….

002 - Modifica cancello pedonale di accesso

6 NP.02 Sistemazione e arretramento del cancello pedo-
nale previo adeguamento del supporto in ferro
lungo la barriera, arretramento del piano di po-
sa, posa lamiera esterna diprotezione, posa ma-
niglia o maniglione di sicurezza, compresa il
meccanismo automatico, comprese le opere e-
lettriche necessarie. La lavorazione include: sfi-
laggio del cavo fino alla base del montante, rea-
lizzazione del passaggio sotto la esistente soglia
con installazione di guaina PVC flessibile e ripri-
stino della soglia, infilaggio cavo nella nuova
tubazione, installazione di cassetto di derivazio-
ne stagno in alluminio sul nuovo montante, rea-
lizzazione collegamento all'elettroserratura con
cavo FG7 2x1,5 nella nuova posizione. Si inten-
dono incluse le assistenze edili, la sigillatura del-
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la tubazione con silicone onde prevenire le infil-
trazioni di acqua, le minuterie e quant'altro ne-
cessario a dare l'opera completa e funzionante.

Totale cad 1 € ………………. € ……………….

003 - Adeguamento altezza parapetti scala di servizio

B - Opere da fabbro, serramentista e vetraio

7 M.4.25.30.b Fornitura e posa in opera di parapetti di balconi
e rampe di scale di ferro con profilati normali
(quadri tondi, piatti, angolari) a disegno sempli-
ce, completi di accessori, esclusa assistenza
muraria alla posa in opera di cui al A.6.30.20:
** per rampe di scale rettilinee

Totale kg 480,000 € ………………. € ……………….

8 NP.03 Fornitura e posa in opera di corrimano per scale
rettilinee in legno duro lucidato a semplice sago-
matura, sezione come l'esistente, comprese o-
pere di adattamento e quant' altro serve per l'
opera finita

Totale m 34,800 € ………………. € ……………….

F - Opere da pittore e tappezziere

9 P.4.30.35 Verniciatura con smalto sintetico data a
pennello su manufatti in ferro o metalli, con
accurata preparazione delle superfici, una mano
di antiruggine, stuccatura a due mani con
stucco sintetico, abrasivatura, una mano di
fondo ed una a finire in smalto sintetico

Totale m2 35,640 € ………………. € ……………….

10 P.4.30.5.a Preparazione di superfici metalliche gia' verni-
ciate e parzialmente arrugginite mediante: ra-
schiatura manuale con impiego di spazzole
metalliche, tela smeriglio, smerigliatrici

Totale m2 35,64 € ………………. € ……………….
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004 - Sostituzione serramenti p. 1°-2°-3°-4°-5° e copertura

A - Opere edili

11 A.6.30.5 ** Assistenza alla posa in opera di serramenti,
monoblocchi e vetrine in ferro, acciaio, alluminio
e lega leggera (esclusa la manovalanza in aiuto
ai posatori)

Totale m2 320,050 € ………………. € ……………….

12 V.4.5.55 Rimozione di serramenti in legno o ferro, barrie-
re, inferriate, parapetti, cancelli, compreso cari-
co sull'automezzo, trasporto a discarica sino alla
distanza massima di 10 Km, oppure accatasta-
mento in cantiere del materiale riutilizzabile
(misura minima 2,00 m2)

Totale m2 320,050 € ………………. € ……………….

13 A.4.10.35.a Oneri di discarica, al netto del tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, isti-
tuito con la legge 28/12/1995 n° 549, art. 3,
commi 24 e 28. [Detto tributo, del quale vedi gli
estremi alla successiva voce A.4.10.36 andrà
aggiunto agli oneri di discarica di cui ai punti
a),b),c),d),e),f)]. Si precisa che il tributo di cui
sopra non si applica qualora i materiali di risulta
o i rifiuti vengano conferiti in impianti di tratta-
mento con recupero degli stessi: ** inerti (cal-
colati in base al volume effettivo di scavo e de-
molizione)

Totale m3 64,010 € ………………. € ……………….

B - Opere da fabbro, serramentista e vetraio

14 NP.17 FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO
Serramenti eseguiti con profilati estrusi di allu-
minio ossidato anodicamente spess. 50 micron.
Spessore profili 5+5+ 0,76 PVB. Profili sistema
TEKOWINDOW 62TT, con telaio fisso mm.54 e
anta mobile mm. 62 con sezione arrotondata
interno/esterno, con barrette in poliammide da
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mm. 23 rinforzate con fibra di vetro,a giunto
aperto per tipi a),b),c),d), e),f). Finitura superfi-
ciale anodizzato naturale, 20 micron, certificato
QUALANOD. Completi di: - vetro camera ( per
altri tipi di vetro applicare la differenza di prezzo
di listino ‘Opere da Vetraio’); - contro telaio me-
tallico (esclusa la posa dello stesso), - guarni-
zioni in EPDM antinvecchiamento: - accessori
ALUTEC originali del sitema adeguati alle di-
mensioni e al peso delle ante. Prestazioni per
voce 151 (serie 50-55 Taglio Termico): vetro
camera con trasmittanza termica inferiore o u-
guale a 2,4 w/mq K; permeabilita’ all’aria 3 (U-
NI EN 12207); tenuta all’acqua E4 (UNI EN
12208); resistenza al vento V3 (UNI EN 12210);
trasmittanza termica U compresa tra 2,5 e 2,8
w/mq K. Impiego in interventi soggetti ad appli-
cazione del D.Lgs. 19/08/2005 n.192: in edifici
ubicati in Comuni appartenenti a zone climati-
che A,B,C,D,E. L’applicazione in zona climatica F
richiede l’applicazione di profili e vetrazioni con
trasmittanza termica inferiore a 2,0 w/mq
K.Nella parte inferiore delle portefinestre VI-
SARM 33-12-VISARM 33, antrinfortunio, fino ad
un'altezza di cm 100 dal piano di capestio, in
rispetto alla norma UNI 7697 sulla prestazione
di sicurezza dei vetri, vetro esterno ANTELIO
chiaro

Totale m2 320,050
€ ………………. € ……………….

15 L.4.10.25.a PERSIANE , AVVOLGIBILI E ANTE Fornitura e
posa in opera di avvolgibili in (materia plastica)
resistenti ed idonee a sopportare normali solle-
citazioni o condizioni climatiche avverse, con
stecche da 13-14 mm di spessore, distanziabili
e sovrapponibili fino a completa chiusura, meto-
di di misurazione come all'L.4.10.20, esclusa
assistenza muraria alla posa in opera per la
quale vedi A.6.25.10: autoaggancianti (stecche
infilate) complete di accessori come al
L.4.10.20 con barra terminale in plastica pe-
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sante, tipo leggero peso 4,100 -4,200 kg al m2
Totale m2 100,000 € ……………….

€ ,,,,,,,,,,,,,,,,

16 L.1.5.5 Operaio specializzato, falegname, tapparellista,
montatore, eccetera (livello C)

Totale h 48 € ………………. € ……………….

005 - Sostituzione porte REI scale di servizio

A - Opere edili

17 A.6.30.5 ** Assistenza alla posa in opera di serramenti,
monoblocchi e vetrine in ferro, acciaio, alluminio
e lega leggera (esclusa la manovalanza in aiuto
ai posatori)

Totale m2 19,635 € ………………. € ……………….

18 V.4.5.55 Rimozione di serramenti in legno o ferro, barrie-
re, inferriate, parapetti, cancelli, compreso cari-
co sull'automezzo, trasporto a discarica sino alla
distanza massima di 10 Km, o accatastamento
in cantiere del materiale riutilizzabile (misura
minima 2,00 m2)

Totale m2 19,635 € ………………. € ……………….

19 V.4.5.55 Rimozione di serramenti in legno o ferro, barrie-
re, inferriate, parapetti, cancelli, compreso cari-
co sull'automezzo, trasporto a discarica sino alla
distanza massima di 10 Km, oppure accatasta-
mento in cantiere del materiale riutilizzabile
(misura minima 2,00 m2)

Totale m2 7,920 € ………………. € ……………….

20 A.4.27.11.d Murature e tavolati interni ed esterni di blocchi
cavi in conglomerato di cemento e granulato di
argilla espansa (tipo da intonacare) e malta ido-
nea compresi giunti, ponteggi c.s. per altezze da
piano a piano di 3,50 m, escluse eventuali strut-
ture di irrigidimento, con certificazione REI:
spessore 20 cm REI 120

Totale m2 7,920 € ………………. € ……………….
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21 A.4.45.30.a Intonaco completo a civile per interni verticali e
orizzontali, compresi rinzaffo sulle superfici in
laterizio e gli occorrenti ponteggi fino a 3,5 m di
altezza dei locali: con rustico in malta bastarda
ed arricciatura in stabilitura di calce idrata

Totale m2 15,840 € ………………. € ……………….

22 A.4.10.35.a Oneri di discarica, al netto del tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, isti-
tuito con la legge 28/12/1995 n° 549, art. 3,
commi 24 e 28. [Detto tributo, del quale vedi gli
estremi alla successiva voce A.4.10.36 andrà
aggiunto agli oneri di discarica di cui ai punti
a),b),c),d),e),f)]. Si precisa che il tributo di cui
sopra non si applica qualora i materiali di risulta
o i rifiuti vengano conferiti in impianti di tratta-
mento con recupero degli stessi: ** inerti (cal-
colati in base al volume effettivo di scavo e de-
molizione)

Totale m3 10,000 € ………………. € ……………….

B - Opere da fabbro, serramentista e vetraio

23 NP.16 Porte tagliafuoco a 1 battente a norma
CNVVF/CCI - UNI 9723. Realizzazione in lamiera
d'acciaio zincata e verniciata. Guarnizione ter-
moespandente. Serratura universale con 1 chia-
ve e falso cilindro in PVC. Maniglie e placche in
PVC nero, antinfortuni. Rostro d'irrigidimento
battente, lato cerniere.sse REI 60: spessore
battente mm 52 con battute su i lati verticali.
Zanche elettrosaldate da immurarsi. Porte di
serie reversibili, REI 120: spessore battente mm
64 con battute su i lati verticali e superiore.
Zanche da immurarsi. Le porte e relativi telai
non sono reversibili (1 battente) classe REI 120.
b) 830 x 2110 mm vano muro mm 900 x 2150

Totale cad 11 € ………………. € ……………….
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006 - Sistemazione ufficio e servizio igienico del Direttore

A - Opere edili

24 V.4.5.40.d Disfacimento di strutture, compreso abbassa-
mento delle macerie al piano di carico dell'au-
tomezzo, escluso solo ponteggi, eventuali opere
di presidio, oneri di discarica da compensare a
parte e da documentarsi, vedi A.4.10.35 ai punti
a) ed e): di tavolato in mattoni forati spessore 8
cm (di quarto), compreso intonaco

Totale m2 15,180 € ………………. € ……………….

25 NP.04 Rimozione di serramento in legno, sistemazione
e rimontaggio sul nuovo tavolato, compresa
verniciatura a smalto lucidato.

Totale cad 1 € ………………. € ……………….

26 V.4.5.20.b Demolizione in breccia di muratura retta o curva
per formazione di aperture (porte-finestre-, e-
scluse le eventuali opere di nicchie) maggiori di
0,40 m2; compresa l'eventuale pulitura e acca-
tastamento del materiale di recupero e l'abbas-
samento delle macerie di risulta al piano di cari-
co dell'automezzo presidio e ponteggi: di mat-
toni o pietrame in malta maggiorazione per ogni
10 cm di spessore in più

Totale m3 3,960 € ………………. € ……………….

27 V.4.5.60 Rimozione di apparecchi idrosanitari e relativi
accessori, compreso trasporto alla discarica del
materiale di risulta

Totale cad 3 € ………………. € ……………….

28 A.4.10.35.a Oneri di discarica, al netto del tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Leg-
ge 28/12/1995 n° 549, art. 3, commi 24 e 28.
[Detto tributo, del quale vedi gli estremi alla
successiva voce A.4.10.36 andrà aggiunto agli
oneri di discarica di cui ai punti a),b),c),d),e)
,f)]. Si precisa che il tributo di cui sopra non si
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applica qualora i materiali di risulta o i rifiuti
vengano conferiti in impianti di trattamento con
recupero degli stessi: ** inerti (calcolati in base
al volume effettivo di scavo e demolizione)

Totale m3 20,000 € ………………. € ……………….

29 V.4.10.5.b Carico e trasporto alle discariche di materiali
giacenti in cantiere e da sgomberare, fino alla
distanza di 10 km (da compensare a parte gli
oneri di discarica qualora la natura dei lavori lo
richieda e comunque da documentarsi vedi
A.4.10.35): con mezzo meccanico su autocarro
di portata utile maggiore di 4 t

Totale m3 20,000 € ………………. € ……………….

30 V.4.5.40.p Disfacimento di strutture, compreso abbassa-
mento delle macerie al piano di carico dell'au-
tomezzo, escluso solo ponteggi, eventuali opere
di presidio oneri di discarica da compensare a
parte e da documentarsi, vedi A.4.10.35 ai punti
a) ed e): di rivestimento in piastrelle, compresa
malta di sottofondo

Totale m2 15,180 € ………………. € ……………….

31 A.4.25.55.a Tavolato intero di mattoni forati dello spessore
di 8 cm compresi ponteggi c.s. e malta come al
A.4.25.45: con mattoni leggeri a 4 fori da 8 x
12 x 24 cm

Totale m2 34,200 € ………………. € ……………….

32 A.4.45.30.a Intonaco completo a civile per interni verticali e
orizzontali, compresi rinzaffo sulle superfici in
laterizio e gli occorrenti ponteggi fino a 3,5 m di
altezza dei locali: con rustico in malta bastarda
ed arricciatura in stabilitura di calce idrata

Totale m2 44,550 € ………………. € ……………….

33 B.4.15.15.c Fornitura e posa in opera di rivestimento di con-
troparete isolante, con lastra di gesso rivestito
accoppiata a polistirolo sinterizzato estruso den-
sità 30 kg/m3, fissata sulle pareti esistenti con
malta adesiva in ragione di 10/15 punti di ade-
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sivo ogni m2 di lastra, giunti a vista rasati, e-
sclusa assistenza muraria per la quale vedi
A.6.5.20.b) spessore 13 + 40 mm di polistirolo
sinterizzato estruso

Totale m2 25,170 € ………………. € ……………….

34 A.4.70.10.g Fornitura e posa in opera di agglomerato di su-
ghero naturale in lastra densita' 130 kg/m3 per
formazione di strati isolanti coibenti: verticali
(per rivestimenti) spessore 4 cm

Totale m2 25,170 € ………………. € ……………….

35 NP.05 Realizzazione di architrave e spallette per posa
di falso telaio compresi gli intonaci per finire il
tutto a regola dell'arte.

Totale cad 1 € ………………. € ……………….

36 A.6.20.30 Assistenza muraria alla posa in opera di pavi-
menti in piastrelle o rotoli resilienti, linoleum,
gomma e moquette da incollare, esclusi i collan-
ti e la manovalanza in aiuto ai posatori, di cui al
F.4.5.75 - F.4.5.76 - F.4.5.77 - F.4.5.78 -
F.4.5.80 - F.4.5.85 - F.4.5.90 - F.4.5.95

Totale m2 31,697 € ………………. € ……………….

37 A.6.20.50.a Assistenza muraria alla posa in opera di rivesti-
menti interni in materiali ceramici posati con
collante a base cementizia di cui al F.4.10.10 -
F.4.10.15: assistenza muraria esclusa la mano-
valanza in aiuto ai posatori

Totale m2 28,500 € ………………. € ……………….

C - Pavimenti e rivestimenti

38 F.4.5.91 Preparazione del piano di posa per pavimenti da
incollare eseguita con l'applicazione in fasi suc-
cessive di due strati di rasante a base cementi-
zia

Totale m2 31,697 € ………………. € ……………….

39 F.4.5.78.c Fornitura e posa di pavimento in rotoli resilienti
a base vinilica, non omogenea, flessibili, con
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superfici d'usura in PVC, compreso la prepara-
zione del piano di posa, lo sfrido e l'incollaggio,
esclusa assistenza muraria alla posa per la qua-
le vedi A.6.20.30: rotoli da cm 150-200, con
assorbimento acustico 16-18 dbA, spessore 2,9-
3,5 mm del F.3.25.17.c

Totale m2 31,697 € ………………. € ……………….

40 F.4.5.26.c Fornitura e posa in opera di pavimento esterno
o interno eseguito con piastrelle di prima qualità
in grès porcellanato strutturato tutta massa, an-
tisdrucciolo, ingelive, posato con collante a base
cementizia su sottofondo opportunamente pre-
disposto, compresa la sigillatura dei giunti e la
pulizia delle superfici a posa ultimata; escluso
sottofondo, collante ed assistenza muraria alla
posa in opera, per la quale vedi A.6.20.35: di-
mensioni 20x20 cm del F.3.15.30.c

Totale m2 9,500 € ………………. € ……………….

41 F.4.10.15.b Fornitura e posa in opera di rivestimento solo
per interni eseguito con piastrelle di prima qua-
lità in grès porcellanato, smaltate o colorate nel-
la massa o con effetto granito, posato con col-
lante a base cementizia su superficie opportu-
namente predisposta, compresi pezzi jolly per
gli spigoli, sigillatura dei giunti e pulizia delle
superfici a posa ultimata; escluso collante e as-
sistenza muraria alla posa in opera (A.6.20.50):
dimensioni 20x20 cm del F.3.15.5.b

Totale m2 19,000 € ………………. € ……………….

42 F.4.15.5.a Fornitura e posa in opera di zoccolino a pav.: in
legno duro incollato e chiodato vedi L.4.20.10.a

Totale m 23,520 € ………………. € ……………….

43 NP.07 Fornitura e posa in opera di completo rivesti-
mento e pavimento per box doccia, con piastrel-
le di prima qualità in gres porcellanato dim.
10x10, posato con collante a malta cementizia
sulla superifcie del vano doccia opportunamente
predisposta, dim. da disegno, compresi pezzi
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jolly per gli spigoli, sigillatura dei giunti e pulizia
delle superfici a posa ultimata; preventiva rea-
lizzazione di gradino in mattoni, successiva in-
tonacatura, e ogni altra opera per la consegna
del manufatto finito

Totale cad 1 € ………………. € ……………….

D - Opere da elettricista

44 NP.21 FPO di modifica impianto esistente, con n. 3
punti luce e relativo comando interrotto, n. 2
prese multipasso, n. 1 applique sopra specchio
con lampada n. 2x7 W, n. 1 corpo illuminante a
plafone 1x18 W, n. 1 corpo illuminante a plafo-
ne 2x18W, il tutto a regola dell' arte
modifiche impianto per bagno 1

Totale cad 1 € ………………. € ……………….

E - Opere da idraulico

45 NP.18 Realizzazione attacchi idraulici per apparecchio
sanitario, per acqua calda e fredda. Realizzati a
partire dalle tubazioni montanti disponibili
nell'ex servizio igienico, con tubo di rame pre-
coibentato del diametro non inferiore a 12 mm
per acqua sanitaria, incluse le valvole a cappuc-
cio per l'intercettazione del singolo apparecchio
ed il collegamento all'apparecchio stesso con
tubazioni flessibili e le assistenze edili necessa-
rie

Totale cad 4 € ………………. € ……………….

46 NP.19 Modifica schematura scarichi e rifacimento bra-
ga su colonna per il collegamento dei 4 appa-
recchi sanitari nuova installazione, realizzato
con tubazioni di PEHD del diametro non inferiore
a 40 mm per lavabo e bidet, 50 mm per piatto
doccia e 110 mm per wc, inclusi sifoni per ogni
apparecchio e le necessarie assistenze

Totale cad 1 € ………………. € ……………….

47 NP.20 FPO di accessori per bagno (specchiera, porta-
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sapone (3), portarotolo, scopino e portascopino)
in acciaio inox cromato

Totale cad 1 € ………………. € ……………….

48 S.4.15.5.b Completi di rubinetteria e accessori: tubazioni in
ferro zincato diametro 1/2" isolate termicamen-
te con guaine spessore 8 mm a partire dai rubi-
netti da incasso di intercettazione, questi com-
presi, tubazioni di scarico in apposito materiale
plastico sino alle relative colonne montanti,
queste escluse: lavabo a canale in fire-clay da
120x40 cm con 2 gruppi miscela a due rubinetti
con bocca di erogazione centrale a snodo, pilet-
ta di scarico con tappo e catenella, sifone a bot-
tiglia

Totale cad 1 € ………………. € ……………….

49 S.4.15.5.g Completi di rubinetteria ed accessori: Tubazioni
in ferro zincato diametro 1/2" isolate termica-
mente con guaine spessore 8 mm a partire dai
rubinetti da incasso di intercettazione, questi
compresi, tubazioni di scarico in apposito mate-
riale plastico sino alle relative colonne montanti,
queste escluse: vaso in vitreous-china bianco a
cacciata, cassetta da incasso da 14 litri, tubo di
congiunzione in materiale plastico con copritubo
cromato e rosone sedile con coperchio in plasti-
ca pesante, viti e tasselli di fissaggio, collettore
di scarico materiale plastico speciale

Totale cad 1 € ………………. € ……………….

50 S.4.15.5.h Completi di rubinetteria ed accessori: Tubazioni
in ferro zincato diametro 1/2" isolate termica-
mente con guaine spessore 8 mm a partire dai
rubinetti da incasso di intercettazione, questi
compresi, tubazioni di scarico in apposito mate-
riale plastico sino alle relative colonne montanti,
queste escluse: bidet in vitreous-china da 62x32
cm circa, montatura in bronzo cromato a due
rubinetti calda e fredda, scarico a premere, pi-
letta e sifone S diametro 1", curvette di colle-
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gamento cromate diametro 1/2" con rosette, viti
e tasselli, tubazione di scarico diametro 40 mm
dalla piletta al collettore, in apposito materiale
plastico

Totale cad 1 € ………………. € ……………….

51 NP.06 Porta doccia dimensioni 88x210 in vetro di sicu-
rezza antinfortunistica satinato compresi sopra-
luce, accessori e maniglia, il tutto in opera,
compreso ogni altro onere per la fornitura, a
regola dell'arte.

Totale cad 1 € ………………. € ……………….

52 NP.22 Fornitura e posa in opera di completo di lavabo
indicato in progetto, supporto in marmo bianco
di Carrara o simili a scelta D.L., compresa rubi-
netteria, attacchi e quant' altro per l' opera fini-
ta a regola dell' arte

Totale cad 1 € ………………. € ……………….

F - Opere da pittore e tappezziere

53 P.4.10.30.a Tinteggiatura con idropittura opaca lavabile
classe 2 secondo la norma UNI - EN 13300 con
materiali in tinta unica bianca o chiara su pareti
e soffitti nuovi interni, a due mani date a pen-
nello od a rullo previa pulitura del fondo ed e-
ventuali piccole stuccature alle superfici rasate a
gesso, su fondo gia' isolato: **su rasatura a
gesso

Totale m2 143,357 € ………………. € ……………….

G - Opere da falegname

54 L.4.15.15.b Fornitura e posa in opera di porte interne ad un
anta in legno a battente piano tamburato, rive-
stite sulle due facce con compensato o pannelli
in fibra di legno, dello spessore minimo 4 mm,
spessore totale finito 43 mm, copribattuta, tela-
io maestro per tavolato finito fino a 11 cm, mo-
stre sezione massima 55x15 mm; due cerniere
in acciaio bronzato tipo anuba, serratura con
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chiave normale, maniglie in alluminio anodizza-
to, falso telaio da contabilizzare a parte, esclusa
assistenza muraria alla posa in opera per la
quale vedi A.6.25.25 a) ed esclusa la posa in
opera di falso telaio per la quale vedi A.5.15.5
a) in legno laccato, con mostre posate ad inca-
stro

Totale cad 1 € ………………. € ……………….

55 L.4.20.6 Fornitura di controtelai per porte a scomparsa
ad anta unica, su tavolati di spessore cm.11 -
80 x 210

Totale cad 1 € ………………. € ……………….

56 L.4.20.5 Fornitura di controtelai (falsi stipiti) in abete,
spessore 22 mm con zanche per ancoraggio alla
muratura

Totale cad 1 € ………………. € ……………….

007 - Rifacimento impermeabilizzazione copertura e parapetto di copertura

A - Opere edili

57 A.6.10.5.a Assistenze murarie per l'esecuzione di manto
impermeabile a più strati compresa manovalan-
za per il sollevamento dei materiali: ** per
manto con membrane prefabbricate o teli im-
permeabili come ai C.4.15.5 - C.4.15.10 -
C.4.15.15

Totale m2 302,533 € ………………. € ……………….

B - Opere da fabbro, serramentista e vetraio

58 M.4.10.30.a Fornitura e posa in opera di cancelli di ferro a
disegno semplice, con marcatura CE conforme
alla direttiva 89/106, con profilati normali (qua-
dri, tondi, piatti, angolari) con o senza fodrina di
lamiera completi di accessori, (superficie mini-
ma di 6 m2), esclusa l'assistenza muraria alla
posa in opera di cui al A.6.30.15.a) ** per can-
celli apribili del tipo corrente con cerniere o car-
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dini o pilette e staffoni in ferro, escluso serratu-
ra, per ingressi carrai

Totale kg 855,000 € ………………. € ……………….

F - Opere da pittore e tappezziere

59 P.4.30.10.a Verniciatura protettiva antiruggine a una mano
data a pennello su manufatti nuovi in ferro o
metallo, in buono stato di conservazione e non
imbrattati, previe spazzolatura e spolveratura:
**con cromato di zinco

Totale m2 51,300 € ………………. € ……………….

60 P.4.30.20.b Verniciatura in tinta chiara unica a due mani da-
te a pennello su manufatti in ferro o metallo, già
trattati con verniciatura protettiva antiruggine e
non imbrattati: con smalto sintetico per esterno

Totale m2 51,300
€ ………………. € ……………….

H - Opere da impermeabilizzatore

61 NP.23 Pulizia del fondo e preparazione del piano di po-
sa per la nuova guaina

Totale m2 302,533
€ ………………. € ……………….

62 C.4.15.15.a Fornitura e posa in opera di manto impermea-
bile a due strati di membrana prefabbricata
impermeabile a base di bitumi e polimeri pla-
stomerici BPP (UNI 8629 - 8818) applicata a
fiamma, previa spalmatura di vernice primer;
con giunti sovrapposti di almeno 10 cm, com-
preso formazione dei colli di raccordo (valuta-
ti in sviluppo di superficie), con deduzione dei
vuoti superiori al m2 esclusa assistenza muraria
alla posa in opera per la quale vedi A.6.10.5.a):
prima membrana armata con feltro di vetro 4
mm impermeabile a base di bitumi e polimeri
plastomerici BPP (UNI 8629 - 8818) e seconda
membrana armata con feltro di vetro e ricoperta
con scaglia di ardesia con supporto di non tes-
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suto in fibra di poliestere da 3,5 mm
Totale m2 302,533 € ………………. € ……………….

008 - Adeguamento altezza parapetto balconi

A - Opere edili

63 V.4.5.15.b Demolizione parziale di strutture di fabbricati
fuori terra, da eseguirsi prevalentemente con
mezzi meccanici, valutate per la cubatura effet-
tiva, compreso abbassamento delle macerie e
accatastamento in cantiere, escluse le eventuali
opere di presidio e il trasporto, volumi non infe-
riori a 1 m3 in muratura in muratura di calce-
struzzo

Totale m3 5,280 € ………………. € ……………….

64 V.4.10.5.c Carico e trasporto alle discariche di materiali
giacenti in cantiere e da sgomberare, fino alla
distanza di 10 km (da compensare a parte gli
oneri di discarica qualora la natura dei lavori lo
richieda e comunque da documentarsi vedi
A.4.10.35): effettuato a mano

Totale m3 5,28 € ………………. € ……………….

65 NP.24 Finitura del taglio e demolizione del parapetto in
c.a., con lisciatura delle spallette, applicazione
di materiale impermeabilizzante protettivo dato
a pennello su superficie già preparata, posa di
copertina in travertino come da disegno, sp.
Cm. 3, perfettamente ancorata sul basamento
con tiranti, sagomata con salvagoccie, levigata,
compreso ogni accessorio e magistero per finire
l' opera a regola dell' arte

Totale ml 25,000 € ………………. € ……………….

B - Opere da fabbro, serramentista e vetraio

66 M.4.10.30.a Fornitura e posa in opera di cancelli di ferro a
disegno semplice, con marcatura CE conforme
alla direttiva 89/106, con profilati normali (qua-
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dri, tondi, piatti, angolari) con o senza fodrina di
lamiera completi di accessori, (superficie mini-
ma di 6 m2), esclusa l'assistenza muraria alla
posa in opera di cui al A.6.30.15.a) ** per can-
celli apribili del tipo corrente con cerniere o car-
dini o pilette e staffoni in ferro, escluso serratu-
ra, per ingressi carrai

Totale kg 2.207,250 € ………………. € ……………….

67 NP.25 Fornitura e posa in opera di parapetto in allumi-
nio , sistema analogo a quello interno nelle sca-
le, con utilizzo di profili adeguati al carico linea-
re di legge, finitura anodizzata naturale, cristalli
di sicurezza antisfondamento come indicato in
progetto, cristalli con colorazione tipo Antelio
S.G. in accordo con la facciata, pinze, accessori,
bullonerie e varie per la perfetta posa a regola
dell' arte

Totale m2 17,120 € ………………. € ……………….

F - Opere da pittore e tappezziere

68 P.4.30.10.a Verniciatura protettiva antiruggine ad una
mano data a pennello su manufatti nuovi in fer-
ro o metallo, in buono stato di conservazione e
non imbrattati, previe spazzolatura e spolvera-
tura: **con cromato di zinco

Totale m2 79,912 € ………………. € ……………….

69 P.4.30.20.b Verniciatura in tinta chiara unica a due mani da-
te a pennello su manufatti in ferro o metallo, già
trattati con verniciatura protettiva antiruggine e
non imbrattati: con smalto sintetico per esterno

Totale m2 79,912 € ………………. € ……………….

009 - Rifacimento impermeabilizzazione, pavimentazione, estradosso balconi

A - Opere edili

70 V.4.5.40.g Disfacimento di strutture, compreso abbassa-
mento delle macerie al piano di carico dell'au-
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tomezzo, escluso solo ponteggi, eventuali opere
di presidio, nonché gli oneri di discarica da com-
pensare a parte e da documentarsi, vedi
A.4.10.35 ai punti a) ed e): di pavimento in le-
gno, marmette, marmettoni, ceramiche e mar-
mi, per altezza massima 5 cm

Totale m2 151,734 € ………………. € ……………….

71 V.4.10.5.c Carico e trasporto alle discariche di materiali
giacenti in cantiere e da sgomberare, fino alla
distanza di 10 km (da compensare a parte gli
oneri di discarica qualora la natura dei lavori lo
richieda e comunque da documentarsi vedi
A.4.10.35): effettuato a mano

Totale m3 15,173 € ………………. € ……………….

72 A.4.10.35.a Oneri di discarica, al netto del tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, isti-
tuito con la legge 28/12/1995 n° 549, art. 3,
commi 24 e 28. [Detto tributo, del quale vedi gli
estremi alla successiva voce A.4.10.36 andrà
aggiunto agli oneri di discarica di cui ai punti
a),b),c),d),e),f)]. Si precisa che il tributo di cui
sopra non si applica qualora i materiali di risulta
o i rifiuti vengano conferiti in impianti di tratta-
mento con recupero degli stessi: ** inerti (cal-
colati in base al volume effettivo di scavo e de-
molizione)

Totale m3 15,173 € ………………. € ……………….

73 A.4.50.10.i Sottofondo di pavimento, costituito da sabbia o
sabbia, ghiaietto e legante (cemento R 32,5)
spessore minimo 4 cm per formazione del piano
di posa, tirato a frattazzo lungo: massetti di sot-
tofondo autolivellanti, aventi spessore 3 cm a
base di prodotti preconfezionati, stesi mediante
pompa ed accurata lisciatura per piano posa pa-
vimenti da incollare

Totale m2 151,734 € ………………. € ……………….

74 NP.26 Fornitura e posa in opera di parapetto in allumi-
nio , sistema analogo a quello interno nelle sca-
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le, con utilizzo di profili adeguati al carico linea-
re di legge, finitura anodizzata naturale, cristalli
di sicurezza antisfondamento come indicato in
progetto, cristalli con colorazione tipo Antelio
S.G. in accordo con la facciata, pinze, accessori,
bullonerie e varie per la perfetta posa a regola
dell' arte

Totale m2 151,734 € ………………. € ……………….

75 A.6.20.35.b Assistenza muraria alla posa in opera di pavi-
menti in materiali ceramici o cotto posati con
collante a base cementizia di cui al F.4.5.20 -
F.4.5.25 - F.4.5.26: ** compresa la manovalan-
za in aiuto ai posatori in ragione di 1 manovale
ogni 2 posatori

Totale m2 151,734 € ………………. € ……………….

76 A.6.20.60 ** Assistenza muraria alla posa in opera di zoc-
colino in piastrelle di grés di cui al F.4.15.5 c),
d), per altezza fino a 20 cm:

Totale m 296,500
€ ………………. € ……………….

77 NP.27 Intervento di scrostatura dell' intonaco ammalo-
rato o staccato all' intradosso della soletta dei
balconi, accurata pulizia meccanica, successiva
stesura di prodotto aggrappante, e infine realiz-
zazione di intonaco finito a civile eventualmente
dotato di rete di armatura in fibra di vetro

Totale m2 200,000 € ………………. € ……………….

C - Pavimenti e rivestimenti

78 F.4.5.26.c Fornitura e posa in opera di pavimento esterno
o interno eseguito con piastrelle di prima qualità
in grès porcellanato strutturato tutta massa, an-
tisdrucciolo, ingelive, posato con collante a base
cementizia su sottofondo opportunamente pre-
disposto, compresa la sigillatura dei giunti e la
pulizia delle superfici a posa ultimata; escluso
sottofondo, collante ed assistenza muraria alla
posa in opera, per la quale vedi A.6.20.35: di-
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N. Codice In cifre In lettere (quantità x prezzo)

IL CONCORRENTE

…………………………………………………

mensioni 20x20 cm del F.3.15.30.c)

Totale m2 151,734 € ………………. € ……………….

79 F.4.15.5.c Fornitura e posa in opera di zoccolino a pavi-
mento: ** in gres rosso porcellanato smaltato o
colorato, con piastrelle di prima qualità 10x10
cm del F.3.15.5.a) esclusa assistenza muraria
alla posa in opera per la quale vedi A.6.20.60

Totale m 296,500 € ………………. € ……………….

F - Opere da pittore e tappezziere

80 P.4.10.22.a Tinteggiatura di pareti esterne, intonacate a ci-
vile con idropittura silossanica ad alta idrorepel-
lenza con pigmenti resistenti alla luce: con tona-
lità di colore tenue - tinte correnti, esclusi i pon-
teggi oltre i 4 m di altezza

Totale m2 350,000 € ………………. € ……………….

010 - Sala riunioni 4° piano

A - Opere edili

81 V.4.5.20.a Demolizione in breccia di muratura retta o curva
per formazione di aperture (porte-finestre-
nicchie) maggiori di 0,40 m2; compresa l'even-
tuale pulitura e accatastamento del materiale di
recupero e l'abbassamento delle macerie di ri-
sulta al piano di carico dell'automezzo, escluse
le eventuali opere di presidio e ponteggi: di
mattoni o pietrame in malta per spessori fino a
40 cm

Totale m3 0,599

82 V.4.10.5.a Carico e trasporto alle discariche di materiali
giacenti in cantiere e da sgomberare, fino alla
distanza di 10 km (da compensare a parte gli
oneri di discarica qualora la natura dei lavori lo
richieda e comunque da documentarsi vedi
A.4.10.35): con mezzo meccanico su autocarro
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di portata utile fino a 4 t, a viaggio
Totale cad 1 € ………………. € ……………….

B - Opere da fabbro, serramentista e vetraio

83 M.4.15.15.b Fornitura e posa in opera di porte interne con
telaio in alluminio ossidato anodicamente a co-
lore naturale per tavolati fino a 11 cm, due cer-
niere 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, co-
pribattuta e zoccolo in alluminio, esclusa l'assi-
stenza muraria alla posa in opera di cui al
A.6.30.5: due ante luce fino a 1,20x2,05-2,10
m

Totale cad 1 € ………………. € ……………….

84 M.4.45.60 Fornitura e posa in opera di maniglioni antipani-
co, con maniglia e serratura senza apertura e-
sterna:

Totale cad 1 € ………………. € ……………….

85 NP.28 Spostamento termosifone, comprese le opere
edili necessarie, derivazione in tubo di rame
preisolato, fornitura e posa nuove valvola ter-
mostatizzata e detentore (valvola e detentore
con corpo in ottone), inclusa revisione radiatore,
allacciamento alle linee esistenti, opere ed assi-
stenze edili connesse alla lavorazione, smontag-
gio e rimontaggio radiatore, svuotamento e ri-
empimento parte di impianto per i lavori.

Totale cad 1 € ………………. € ……………….

F - Opere da pittore e tappezziere

86 NP.29 Fornitura, confezione e posa in opera di barriere
solari interne, costituite da n. 3 specchiature
cm. 200x270, n. 1 cm. 130x270, peso 290
gr/mq, sp. 0,32, completi di binari a più vie,
scivoli velcrati a tullini, contrappesi in alluminio
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a scomparsa, colore parti metalliche a vista lac-
cato bianco, posa in luce, pannelli in tessuto la-
vabile larghezza cm. 5, classe 1 antincendio

Totale cad 1 € ………………. € ……………….

G - Opere da falegname

87 L.4.20.5 Fornitura di controtelai (falsi stipiti) in abete,
spessore 22 mm con zanche per ancoraggio alla
muratura

Totale cad 1 € ………………. € ……………….

011 - Smantellamento impianto ricambio d' aria

E - Opere da idraulico

88 R.1.5.10 Operaio specializzato provetto (livello 3)

Totale h 160 € ………………. € ……………….

89 V.4.10.5.c Carico e trasporto alle discariche di materiali
giacenti in cantiere e da sgomberare, fino alla
distanza di 10 km (da compensare a parte gli
oneri di discarica qualora la natura dei lavori lo
richieda e comunque da documentarsi vedi
A.4.10.35): effettuato a mano

Totale m3 20,000 € ………………. € ……………….

012 - Nuova porta scorrevole all' ingresso

B - Opere da fabbro, serramentista e vetraio

90 NP.30 Rimozione del cancello esistente, preparazione e
adattamento delle pareti laterali, realizzazione
punto di alimentazione nuova porta ingresso,
compresi cavi, cordine, tubazioni, morsetti, cas-
sette di derivazione, assistenze edili necessarie
per derivare la linea dal quadro di piano e por-
tarlo al di sopra delle porte, sono incluse anche
le eventuali modifiche al quadro elettrico

Totale cad 1 € ………………. € ……………….
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IL CONCORRENTE

…………………………………………………

91 NP.31 Fornitura e posa in opera di porta a scorrere a
due battenti, comprese parte laterali fisse, au-
tomatica, compresa di automatismo elettromec-
canico scorrevole, batteria per apertura in man-
canza di corrente, controlli elettronici, regolabi-
le, profili del serramento din alluminio, sp. 45
mm, vetro di sicurezza 4+0,76+4, luce di pas-
saggio > 160, tipo GEZE GE53 automatismo
TSA o similari

Totale cad 1 € ………………. € ……………….

013 - Realizzazione nuova vetrata e pensilina

A - Opere edili

92 V.4.5.55 Rimozione di serramenti in legno o ferro, barrie-
re, inferriate, parapetti, cancelli, compreso cari-
co sull'automezzo, trasporto a discarica sino alla
distanza massima di 10 Km, oppure accatasta-
mento in cantiere del materiale riutilizzabile
(misura minima 2,00 m2)

Totale m2 33,600 € ………………. € ……………….

93 NP.33 Solaio collaborante con lamiera grecata tipo HI-
BOND A/40, comprese operazioni di montaggio
delle piastre alla soletta con i tirafondi indicati in
progetto, compresa l' armatura del solaio, e
quant' altro serve per il getto, compresa puntel-
lazione provvisoria

Totale m2 5,104 € ………………. € ……………….

94 A.1.5.10 Operaio Specializzato

assistenza al serramentista e al fabbro
Totale h 60 € ………………. € ……………….

95 A.1.5.15 Operaio Qualificato
assistenza al serramentista e al fabbro

Totale h 240 € ………………. € ……………….

96 A.6.20.20.b Assistenze murarie alla posa in opera di pavi-
menti in piastrelle di marmo e granito su piano
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IL CONCORRENTE

…………………………………………………

già predisposto e da incollare del F.4.5.45,
F.4.5.46, F.4.5.47 e F.4.5.48: compresa la ma-
novalanza in aiuto ai posatori in ragione di 1
manovale ogni 2 posatori

Totale m2 5,440 € ………………. € ……………….

B - Opere da fabbro, serramentista e vetraio

97 NP.32 Facciata continua realizzata in alluminio a taglio
termico, composta da sistema misto W 50 e W
50 SG, con montanti verticali come da disegno,
traversi in corrispondenza delle aperture, e per
il resto vetro strutturale, vetrate isolanti mm. 8
riflettente Antelio chiaro + 15 + vetro autopu-
lente bioclean 8 mm con molature a filo piatto,
comprese le 4 aperture a wasistas dotate di mo-
tore elettrico per apertura, comprese le opere di
preparazione del supporto sulla muratura e il
fissaggio, compreso ogni altro accessorio e ma-
gistero per l' opera a regola dell' arte, escluso
solo il ponteggio di facciata

Totale m2 54,535 € ………………. € ……………….

98 M.4.5.10.a Fornitura e posa in opera di carpenteria metalli-
ca strutturale incluso piastre, bulloni e dadi per
parti di strutture o per edifici completi di piccola
e media entità compresi e compensati nel prez-
zo gli accessori per saldature ossiacetileniche o
elettriche, escluse le prestazioni edili per la posa
in opera di cui al A.5.20.5 b): strutture metalli-
che semplici realizzate con impiego di profilati a
sezione aperta o tubolari da carpenteria quali ad
es.: HEA-HEB-IPE-UPN-L-Omega-tubi tondi e
quadri.

Totale kg 1.044,000 € ………………. € ……………….

99 N.4.35.10.c1 OPERE DA VETRAIO LAVORI ED OPERE COM-
PIUTE. Prezzi medi comprensivi di spese gene-
rali, utili, oneri per la gestione amministrativa, il
trasporto e lo smaltimento degli eventuali rifiuti
prodotti dalla ditta che ha eseguito i lavori, per
forniture eseguite applicando la migliore tecnica,
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IL CONCORRENTE

…………………………………………………

idonea mano d'opera e materiali di ottima quali-
ta' in modo che il manufatto risulti completo di
idonea alettatura e sigillatura e finito a regola
d'arte. I prezzi comprendono il taglio, lo sfrido,
la sigillatura e la posa in opera, escluse soltan-
to le eventuali assistenze per ponteggi. Per
quanto riguarda l'unità di base si contrattazione
e i modi di misurazione, vedi il Paragrafo B) de-
allo stralcio tratto dalla "Raccolta provinciale
degli usi" (a cura della Camera di Commercio di
Bergamo, ediz. 2002, riportato alle fine di que-
sto capitolo). Si ricorda che i prezzi pubblicati,
essendo la rilevazione riferita alla data riportata
in copertina, non tengono conto di eventuali va-
riazioni intervenute successivamente alla data
medesima. LASTRE DI VETRO STRATIFICATO
Fornitura e posa in opera di lastre di vetro stra-
tificato formate da due lastre unite mediante
l'interposizione di due o più fogli di materiale
plastico (polivinilbutirrale PVB) di sicurezza con-
tro la caduta nel vuoto di persone, animali e/o
cose conformi alle norme UNI EN ISO 12543-
1/6 e di classe minima 1(B)1 (EN 12600) in mu-
sure fisse, misure multiple di 4 cm.: due lastre -
spessore totale mm. 10/11

Totale m2 6,780 € ………………. € ……………….

100 NP.35 Fornitura e posa in opera di controsoffittatura
orizzontale metallica, con elementi lisci, colore
alluminio come la facciata continua, compresa
orditura, accessori di montaggio e fissaggio,
compresa la predisposizione per i corpi illumi-
nanti, tipo a pannelli in lamierino dim. circa
0,80x1,00

Totale m2 6,380 € ………………. € ……………….

C - Pavimenti e rivestimenti

101 F.4.5.45.d Fornitura e posa in opera di piastrelle in marmo
dimensioni 30,5x30,5x1 cm per pavimenti da
incollare del F.3.16.5 compreso i tagli e la colla
per le piastrelle, esclusa l'assistenza muraria per
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IL CONCORRENTE
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la quale vedi A.6.20.20: Botticino Classico con
marchio d'origine

Totale m2 5,440 € ………………. € ……………….

D - Opere da elettricista

102 NP.34 PO di corpo illuminante sottogronda stagno (tipo
iGuzzini Platea) con ottica simmetrica a fascio
ellittico, corpo in alluminio, schermo in vetro
temperato, IP55, completo di accenditore e
lampada ioduri metallini 70W (tipo Philips Ma-
stercolor) temperatura di colore 4000 °K. Corpo
installato con apposita staffa e griglia antiabba-
gliamento sotto il primo poggiolo ad illuminare
la vetrata con idonei tasselli chimici. Incluso l'al-
lacciamento elettrico con cavo FG7 3x2,5 posato
in tubo TAZ (completo di access.) fino alla cas-
setta di derivazione installata all'interno del se-
condo piano, quota parte di cassetta inclusa.
Comprese le assistenze edili.

Totale cad 2 € ………………. € ……………….

014 - Nuovo antibagno piani 4° e 5°

A - Opere edili

103 V.4.5.40.c Disfacimento di strutture, compreso abbassa-
mento delle macerie al piano di carico dell'auto-
mezzo, escluso solo ponteggi, eventuali opere di
presidio, nonché oneri di discarica da compen-
sare a parte e da documentarsi, vedi A.4.10.35
ai punti a) ed e): di tavolato in mat-toni forati
spessore 12 cm (una testa), con intonaco

Totale m2 17,500 € ………………. € ……………….

104 V.4.10.5.a Carico e trasporto alle discariche di materiali
giacenti in cantiere e da sgomberare, fino alla
distanza di 10 km (da compensare a parte gli
oneri di discarica qualora la natura dei lavori lo
richieda e comunque da documentarsi vedi
A.4.10.35): con mezzo meccanico su autocarro
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di portata utile fino a 4 t, a viaggio
Totale cad 1 € ………………. € ……………….

105 A.4.25.45.a Tavolato interno di mattoni, spessore 12 cm
compresi ponteggi fino ad altezza 3,50 m, con
malta dosata a 200 kg di calce idraulica e 200
kg di cemento R 32.5 per m3 di sabbia: con
mattoni pieni comuni da 5,5x11x23 cm

Totale m2 24,000 € ………………. € ……………….

106 A.4.45.30.a Intonaco completo a civile per interni verticali e
orizzontali, compresi rinzaffo sulle superfici in
laterizio e gli occorrenti ponteggi fino a 3,5 m di
altezza dei locali: con rustico in malta bastarda
ed arricciatura in stabilitura di calce idrata

Totale m2 48,000 € ………………. € ……………….

107 NP.54 FPO di porta a un' anta in legno a battente pia-
no tamburato, rivestita sulle due facce con
compensato, sp. totale 43 mm, copribattuta,
controtalaio, telaio maestro, cerniere tipo anub,
serratura con chiave normale, maniglie in allu-
minio anodizzata, compresa assistenza muraria

Totale cad 4 € ………………. € ……………….

B - Opere da fabbro, serramentista e vetraio

108 NP.53 Fornitura e posa in opera di parete divisoria in-
terna formata da pannelli di profilati di lega leg-
gera da 50 mm anodizzati al naturale con zoc-
colatura dell'altezza di cir......pannelli completi
come sopra descritto con interasse 90/100 cm e
altezza 300 cm, compresa porta in cristallo h.
2,10 e ogni accessorio, compresa assistenza
muraria

Totale m2 16,900 € ………………. € ……………….

109 N.4.35.10.a2 OPERE DA VETRAIO LAVORI ED OPERE COM-
PIUTE. Prezzi medi comprensivi di spese gene-
rali, utili, oneri per la gestione amministrativa, il
trasporto e lo smaltimento degli eventuali rifiuti
prodotti dalla ditta che ha eseguito i lavori, per
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IL CONCORRENTE

…………………………………………………

forniture eseguite applicando la migliore tecnica,
idonea mano d'opera e materiali di ottima quali-
ta' in modo che il manufatto risulti completo di
idonea lettatura e sigillatura e finito a regola
d'arte. I prezzi comprendono il taglio, lo sfrido,
la sigillatura e la posa in opera, escluse soltan-
to le eventuali assistenze per ponteggi. Per
quanto riguarda l'unità di base si contrattazione
e i modi di misurazione, vedi il Paragrafo B) del-
lo stralcio tratto dalla "Raccolta provinciale degli
usi" (a cura della Camera di Commercio di Ber-
gamo, ediz. 2002, riportato alle fine di questo
capitolo). Si ricorda che i prezzi pubblicati, es-
sendo la rilevazione riferita alla data riportata in
copertina, non tengono conto di eventuali varia-
zioni intervenute successivamente alla data me-
desima. LASTRE DI VETRO STRATIFICATO For-
nitura e posa in opera di lastre di vetro stratifi-
cato formate da due lastre unite mediante l'in-
terposizione di due o più fogli di materiale pla-
stico (polivinilbutirrale PVB) di sicurezza contro
la caduta nel vuoto di persone, animali e/o cose
conformi alle norme UNI EN ISO 12543-1/6 e di
classe minima 1(B)1 (EN 12600) in musure fis-
se, misure multiple di 4 cm.: due lastre - spes-
sore totale mm. 10/11

Totale m2 16,900
€ ………………. € ……………….

015 - Manutenzione straordinaria intonaco e rivestimento litico di facciata

A - Opere edili

110 NP.42 Intervento di ripristino del cls ammalorato dei
parapetti dei balconi mediante: scrostatura
completa delle parti incoerenti, messa a nudo
dei ferri d' armatura, accurata spazzolatura, po-
sa sui ferri di idoneo protettivo aggrappante tipo
MAPEFERR, successivo ripristino delle lacune
con l' impiego di idonea rasante anticarbonata-
zione e finale intervento di protezione con pro-
dotto consolidante ed elastomerico anticarbona-
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IL CONCORRENTE

…………………………………………………

tazione dato a due mani
Totale m2 130,000 € ………………. € ……………….

111 NP.43 Intervento di ripristino del cls ammalorato dei
parapetti dei balconi mediante: scrostatura
completa delle parti incoerenti, messa a nudo
dei ferri d' armatura, accurata spazzolatura, po-
sa sui ferri di idoneo protettivo aggrappante tipo
MAPEFERR, successivo ripristino delle lacune
con l' impiego di idonea rasante anticarbonata-
zione e finale intervento di protezione con pro-
dotto consolidante ed elastomerico anticarbona-
tazione dato a due mani

Totale m2 500,302 € ………………. € ……………….

112 NP.44 Fissaggio chimico delle lastre di rivestimento in
travertino con tiranti filettati in acciaio inox e
fiale di resina predosata, compresa svasatura
della vite e opera di finitura con malta speciale
assimilabile per colore, consistenza e assorbi-
mento igrometrico al rivestimento esistente, in
misura di n. 4 tasselli/mq

Totale m2 500,302 € ………………. € ……………….

113 NP.45 Protezioni dei passaggi o dei manufatti durante
le opere di pulizia e riparazione delle facciate
mediante cellophane, teli , sigillature

Totale m2 1767,652 € ………………. € ……………….

F - Opere da pittore e tappezziere

114 V.4.25.5. NP Lavaggio facciate in genere eseguito con idro-
pulitrice a pressione da 200 bar,con acqua calda
o fredda per asporto di materiali superficiali e
preparazione di successivi interventi, opportu-
namente maggiorato di oneri per la subfornitura
e per il rivestimento in opera di travertino

Totale m2 1.767,652 € ………………. € ……………….

115 P.4.5.5 Preparazione di superfici esistenti e gia'
tinteggiate, in proiezione di superficie, con
spolveratura mediante stracci o spazzole leg-
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gere ed otturamento di eventuali piccoli fori o
fessurazioni

Totale m2 1.317,350 € ………………. € ……………….

116 P.4.5.10.e Applicazione di isolante inibente, su pareti e
soffitti nuovi ad una mano data a pennello pri-
ma della tinteggiatura: primer acrilsilossanico
per esterno per la successiva tinteggiatura come
al P.4.10.22

Totale m2 1.317,350 € ………………. € ……………….

117 P.4.10.22.a Tinteggiatura di pareti esterne, intonacate a ci-
vile con idropittura silossanica ad alta idrorepel-
lenza con pigmenti resistenti alla luce: con tona-
lità di colore tenue - tinte correnti, esclusi i pon-
teggi oltre i 4 m di altezza

Totale m2 1317,350 € ………………. € ……………….

016 - Opere per la verifica di idoneità statica

L - Sondaggi e prove

118 NP.46 Indagine geognostica con esecuzione di n° 2
sondaggi meccanici a carotaggio continuo per la
lunghezza complessiva di c.ca 40 m, esecuzione
di n° 2 prove SCPT , compreso cassette catalo-
gatrici, stratigrafia dei sondaggi e stesura della
relazione geotecnica

Totale cad 1 € ………………. € ……………….

119 NP.47 Carotaggi meccanici in direzione verticale sui
cordoli di fondazione e prospezione con sonda
televisiva a colori al fine di determinare lo spes-
sore dei cordoli di fondazione, la giacitura del
magrone e determinare la profondità del piano
di posa delle fondazioni comprese opere provvi-
sionali

Totale cad 2 € ………………. € ……………….

120 NP.48 Esecuzione di assaggi agli elementi strutturali in
C.A. (travi, solai e pilastri) al fine di determinare
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IL CONCORRENTE

…………………………………………………

la quantità e la posizione dell’armatura ed in
particolare del copriferro, come indicato sugli
elaborati n° 2 operai per 6 giornate lavorative
compreso il nolo degli attrezzi necessari e le o-
pere provvisionali

Totale cad 1 € ………………. € ……………….

121 NP.49 Materiale edile e murario per ripristini di rotture,
pannellature e controsoffittature

Totale cad 1 € ………………. € ……………….

017 - Opere varie di sistemazione

A - Opere edili

122 V.4.5.60 Rimozione di apparecchi idrosanitari e relativi
accessori, compreso trasporto alla discarica del
materiale di risulta

Totale cad 7 € ………………. € ……………….

123 A.4.50.10.i Sottofondo di pavimento, costituito da sabbia o
sabbia, ghiaietto e legante (cemento R 32,5)
spessore minimo 4 cm per formazione del piano
di posa, tirato a frattazzo lungo: massetti di sot-
tofondo autolivellanti, aventi spessore 3 cm a
base di prodotti preconfezionati, stesi mediante
pompa ed accurata lisciatura per piano posa pa-
vimenti da incollare

Totale m2 22,068 € ………………. € ……………….

124 A.6.20.30 Assistenza muraria alla posa in opera di pavi-
menti in piastrelle o rotoli resilienti, linoleum,
gomma e moquette da incollare, esclusi i collan-
ti e la manovalanza in aiuto ai posatori, di cui al
F.4.5.75 - F.4.5.76 - F.4.5.77 - F.4.5.78 -
F.4.5.80 - F.4.5.85 - F.4.5.90 - F.4.5.95

Totale m2 22,068 € ………………. € ……………….

125 A.4.45.30.a Intonaco completo a civile per interni verticali e
orizzontali, compresi rinzaffo sulle superfici in
laterizio e gli occorrenti ponteggi fino a 3,5 m di
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altezza dei locali: con rustico in malta bastarda
ed arricciatura in stabilitura di calce idrata

Totale m2 102,825 € ………………. € ……………….

126 NP.51 Pulizia del fondo del canale di gronda e rifaci-
mento delle parti ammalorate, pulizia dei pluvia-
li, sostituzione degli accessori

Totale cad 1 € ………………. € ……………….

127 V.4.5.40.s Disfacimento di strutture, compreso abbassa-
mento delle macerie al piano di carico dell'au-
tomezzo, escluso solo ponteggi, eventuali opere
di presidio, nonchè gli oneri di discarica da com-
pensare a parte e da documentarsi, vedi
A.4.10.35 ai punti a) ed e): di controsoffitti in
lastre di cartongesso e/o similari

Totale m2 50,000 € ………………. € ……………….

128 B.4.30.10.b Fornitura e posa in opera di controsoffittatura
orizzontale con pannelli di gesso alleggerito, per
isolamento termico e acustico, con strato isolan-
te incorporato, reazione al fuoco classe zero,
applicata su struttura di sostegno in acciaio pre-
verniciato bianco, e sospensioni in filo d’acciaio
del diametro di 4 mm, con luce netta di abbas-
samento da 20 a 80 cm, compreso profilo a L
perimetrale e appendini, esclusi i ponteggi e
l’assistenza muraria per la quale vedi A.6.5.10
per strutture semi nascoste, con bordi ribassati

Totale m2 50,000
€ ………………. € ……………….

129 NP.52 Protezioni dei passaggi o dei manufatti durante
le opere di pulizia e riparazione delle facciate
mediante cellophane, teli , sigillature

Totale m2 50,000 € ………………. € ……………….

130 A.1.5.15 Operaio Qualificato

manodopera per operazioni di fachinaggio e
spostamento mobilio

Totale h 480 € ………………. € ……………….
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131 A.1.5.10 Operaio Specializzato
Totale h 120 € ………………. € ……………….

132 V.4.5.40.n Disfacimento di strutture, compreso abbassa-
mento delle macerie al piano di carico dell'au-
tomezzo, escluso solo ponteggi, eventuali opere
di presidio, nonchè gli oneri di discarica da com-
pensa......di solo intonaco (interno o esterno),
spessore fino a 4 cm

Totale m2 100,000 € ………………. € ……………….

133 V.4.20.50.a Rincocciatura e strollatura delle superfici ripulite
dall'intonaco ammalorato, eseguita (previa puli-
zia delle superfici e delle connessure nonchè l'e-
liminazione delle sbavature residue) con rinta-
samento di piccoli fori con scaglie, strollatura e
grossa rasatura con malta di cemento da ese-
guirsi a più riprese sino a formazione del piano
per l'applicazione successiva del nuovo intona-
co, esclusi gli occorrenti ponteggi (min. 2m2):

Totale m2 100,000 € ………………. € ……………….

134 NP.52 Protezioni dei passaggi o dei manufatti durante
le opere di pulizia e riparazione delle facciate
mediante cellophane, teli , sigillature

Totale m2 100,000 € ………………. € ……………….

135 A.4.45.30.a Intonaco completo a civile per interni verticali e
orizzontali, compresi rinzaffo sulle superfici in
laterizio e gli occorrenti ponteggi fino a 3,5 m di
altezza dei locali: con rustico in malta bastarda
ed arricciatura in stabilitura di calce idrata

Totale m2 100,000 € ………………. € ……………….

C - Pavimenti e rivestimenti

136 F.4.5.78.b Fornitura e posa di pavimento in rotoli resilienti
a base vinilica, non omogenea, flessibili, con
superfici d'usura in PVC, compreso la prepara-
zione del piano di posa, lo sfrido e l'incollaggio,
esclusa assistenza muraria alla posa per la qua-
le vedi A.6.20.30: rotoli da cm 150-200, con
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superficie superiore antisdrucciolo con o senza
rilievi, spessore 2-2,5 mm del F.3.25.17.b)

Totale m2 22,068 € ………………. € ……………….

E - Opere da idraulico

137 NP.50 Opere di spostamento del vaso e del valvolame
nel locale in copertura, con realizzazione delle
opere murarie necessarie e comprese le opera-
zioni di svuotamento e riempimento dell' im-
pianto

Totale cad 1 € ………………. € ……………….

F - Opere da pittore e tappezziere

138 P.4.10.35.a Tinteggiatura con idropitture a due mani su pa-
reti e soffitti intonacati a civile nuovi, esterni su
ponteggio fisso e continuo (questo escluso dal
prezzo), sul fondo già isolato: con materiale a-
crilico bianco e tinte tenui

Totale m2 102,825 € ………………. € ……………….

139 P.4.5.5 Preparazione di superfici esistenti e già tinteg-
giate, in proiezione di superficie, con spolvera-
tura mediante stracci o spazzole leggere ed ot-
turamento di eventuali piccoli fori o fessurazioni

Totale m2 800,000 € ………………. € ……………….

140 P.4.10.30.b Tinteggiatura con idropittura opaca lavabile
classe 2 secondo la norma UNI - EN 13300 con
materiali in tinta unica bianca o chiara su pareti
e soffitti nuovi interni, a due mani date a pen-
nello od a rullo previa pulitura del fondo ed e-
ventuali piccole stuccature alle superfici rasate a
gesso, su fondo gia' isolato: **su intonaco civile

Totale m2 800,000 € ………………. € ……………….
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IL CONCORRENTE

…………………………………………………

141 P.4.10.30.e Tinteggiatura con idropittura opaca lavabile
classe 2 secondo la norma UNI - EN 13300 con
materiali in tinta unica bianca o chiara su pareti
e soffitti nuovi interni, a due mani date a pen-
nello o a rullo previa pulitura del fondo ed even-
tuali piccole stuccature alle superfici rasate a
gesso, su fondo gia' isolato: per un mano in piu'
aumento al m2

Totale m2 800,000 € ………………. € ……………….

Prezzo complessivo offerto euro
(art. 90 D.P.R. 554/99, comma 2)

Pari a ribasso del _______________ % calcolato sull'importo a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, pari a Euro 455.603,62

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(RIBASSO IN LETTERE)

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi della Legge 109/94 e successive modifiche € 64.396,62

TOATALE COMPLESSIVO OFFERTO Euro

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(totale in lettere)

€

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ARCH. LOREDANA LEUCI

IL CONCORRENTE

……………………………………………………………………………………………………………….


