
INPDAP - COMPARTIMENTO SARDEGNA

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE
PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA

OGGETTO: Risanamento e messa in sicurezza prospetti del complesso immobiliare sito in Via Beatrice D'Arborea - Oristano
Locato a Prefettura, Questura e Polstrada.

IMPRESA: _______________________________________________________________________________________

NATURA GIURIDICA: _______________________________________________________________________________________

CODICE FISCALE: _______________________________________________________________________________________

PARTITA IVA:             _______________________________________________________________________________________

GENERALITA' DEL FIRMATARIO:      _______________________________________________________________________________________

FUNZIONI DEL FIRMATARIO:           _______________________________________________________________________________________

La sottoscritta impresa __________________________ con sede in _______________________________ , presa visione degli elaborati progettuali e del
Capitolato Speciale d'Appalto dei lavori in oggetto, nonchè dei luoghi dove devono essere eseguite le opere, dichiara di essere disposta ad offrire i seguenti prezzi
unitari per ogni voce relativa alle varie categorie di lavori:

_________________________, Lì _______________________

Il Concorrente
______________

Responsabile del Procedimento
________________________
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PARTE PRIMA
(riservata alla stazione appaltante)

PARTE SECONDA
(riservata al concorrente)

Codice
Descrizione sintetica lavorazioni e 

forniture previste

Unità 
di 

misura
Quantità

PREZZO UNITARIO OFFERTO
IN EURO PREZZO TOTALE

(in cifre) (in lettere)

RIM001 Fornitura e posa in opera di quanto
occorrente per la RIMOZIONE E
RICOSTRUZIONE della parte
superiore dei muretti di protezione di
balconi, terrazzi e ml     1.029,90 .............................. ............................................................. ....................................................

RIM002 RIMOZIONE E
RICOLLOCAMENTO TUBOLARI IN
ACCIAIO dei parapetti di protezione,
compreso l'intera rimozione della zanca
d'ancoraggio al muretto di ml     1.169,65 .............................. ............................................................. ....................................................

RIM003 ASPORTAZIONE DELLA
TINTEGGIATURA di qualunque tipo e
spessore, in precarie condizioni,
eseguita a  qualsiasi altezza, fino al vivo
dell'intonaco, mq     1.735,73 .............................. ............................................................. ....................................................

RIM021 RIMOZIONE DI INTONACO di
qualunque tipo di malta e spessore,
eseguito a qualsiasi altezza, fino al vivo
della muratura in laterizi, calcestruzzo e mq        144,09 .............................. ............................................................. ....................................................

RIM006 Fornitura e posa in opera di quanto
occorrente per la RIMOZIONE DI
GUAINA BITUMATA semplice o
rinforzata con lamina di alluminio o
simili, posata su mq        284,09 .............................. ............................................................. ....................................................

INT001 Fornitura e posa in opera di
INTONACO ESTERNO premiscelato

A Riportare: ....................................................

Il Concorrente
______________

Responsabile del Procedimento
________________________
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PARTE PRIMA
(riservata alla stazione appaltante)

PARTE SECONDA
(riservata al concorrente)

Codice
Descrizione sintetica lavorazioni e 

forniture previste

Unità 
di 

misura
Quantità

PREZZO UNITARIO OFFERTO
IN EURO PREZZO TOTALE

(in cifre) (in lettere)

Riporto: ....................................................

di malta cementizia, costituito da un
primo strato di sbruffatura, una
successiva mq        144,09 .............................. ............................................................. ....................................................

RAS001 Fornitura e posa in opera di
RASATURA, su intonaco di qualunque
tipo, reso irregolare a seguito di
asportazione tinteggiatura e simile,
eseguita a mq     1.735,73 .............................. ............................................................. ....................................................

RET002 Fornitura e posa in opera di RETE IN
FIBRA DI VETRO
ANTIFESSURAZIONE, per rasature
sottili e giunti, con apprettatura
antialcalina pari al 18 %, mq     1.448,43 .............................. ............................................................. ....................................................

TIN001 Fornitura e posa in opera di
TINTEGGIATURA ESTERNA a due
mani con pitture altamente traspirante,
selezionata per esterni, della ditta "Max
Meyer" o mq     5.677,70 .............................. ............................................................. ....................................................

TIN002 Fornitura e posa in opera di
TINTEGGIATURA ESTERNA delle
pareti prospicienti i balconi e relativi
soffitti, e parti con similari
caratteristiche, a due mani con pitture
altamente traspirante, selezionata per mq     2.394,02 .............................. ............................................................. ....................................................

RIV002 Fornitura e posa in opera delle
LASTRE DI RIVESTIMENTO

A Riportare: ....................................................

Il Concorrente
______________

Responsabile del Procedimento
________________________
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PARTE PRIMA
(riservata alla stazione appaltante)

PARTE SECONDA
(riservata al concorrente)

Codice
Descrizione sintetica lavorazioni e 

forniture previste

Unità 
di 

misura
Quantità

PREZZO UNITARIO OFFERTO
IN EURO PREZZO TOTALE

(in cifre) (in lettere)

Riporto: ....................................................

DELLE FACCIATE mancanti,
sostituzione di quelle che eventualmente
durante l'esecuzione dei

a 
corpo            1,00 .............................. ............................................................. ....................................................

RIV001 Fornitura e posa in opera di quanto
occorrente per la MESSA IN
SICUREZZA DELLE LASTRE CHE
RIVESTONO LE FACCIATE,
costituite mq     2.674,63 .............................. ............................................................. ....................................................

RIS001 Fornitura e posa in opera di quanto
occorrente per il RISANAMENTO
CORTICALE DEL CALCESTRUZZO
ARMATO, soggetti a deboli
sollecitazioni dinamiche, quali mq        117,79 .............................. ............................................................. ....................................................

CUC001 Fornitura e posa in opera di
CUCITURA ARMATA di muratura in
laterizi forati lesionati, e limitatamente
nel calcestruzzo finalizzato al
collegamentoforo del diametro ø 20
mm, ml          30,00 .............................. ............................................................. ....................................................

CUC002 Fornitura e posa in opera di
CUCITURA ARMATA di muratura in
laterizi forati lesionati, e limitatamente
nel calcestruzzo finalizzato al
collegamentoforo del diametro ø 40
mm, ml          46,00 .............................. ............................................................. ....................................................

FER002 Fornitura e posa in opera di FERRO

A Riportare: ....................................................

Il Concorrente
______________

Responsabile del Procedimento
________________________
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PARTE PRIMA
(riservata alla stazione appaltante)

PARTE SECONDA
(riservata al concorrente)

Codice
Descrizione sintetica lavorazioni e 

forniture previste

Unità 
di 

misura
Quantità

PREZZO UNITARIO OFFERTO
IN EURO PREZZO TOTALE

(in cifre) (in lettere)

Riporto: ....................................................

TONDO IN ACCIAIO INOX AISI 304
controllato (resistenza 2600 kg/cmq) ad
aderenza migliorata,  in barre o in reti kg        108,90 .............................. ............................................................. ....................................................

FER001 Fornitura e posa in opera di FERRO
LAVORATO IN PROFILATI APERTI
O CHIUSI, tipo piastre di ancoraggio,
ferri piatti, angolari, manufatti tipo
pozzetti, kg        974,60 .............................. ............................................................. ....................................................

RIS002 Fornitura e posa in opera di quanto
occorrente per il RISANAMENTO
CORTICALE DEL CALCESTRUZZO
ARMATO, soggetti a deboli
sollecitazioni dinamiche, quali mq        109,63 .............................. ............................................................. ....................................................

CAN001 Fornitura e posa in opera di quanto
occorrente per il RIFACIMENTO DI
DISCENDENTE incassato nel
pavimento del terrazzo del 9° piano, in
opera ml          79,20 .............................. ............................................................. ....................................................

PLU001 Fornitura e posa in opera di
PLUVIALE  IN PVC del diametro ø
100 mm, per scarico acque piovane,
conforme a norma UNI EN 1401-1 tipo
SN4-SDR41, in opera compreso ml          20,00 .............................. ............................................................. ....................................................

CANT001 COMPENSO PER
ORGANIZZAZIONE,
ALLESTIMENTO E OPERAZIONI DI

A Riportare: ....................................................

Il Concorrente
______________

Responsabile del Procedimento
________________________

Pag. 5



PARTE PRIMA
(riservata alla stazione appaltante)

PARTE SECONDA
(riservata al concorrente)

Codice
Descrizione sintetica lavorazioni e 

forniture previste

Unità 
di 

misura
Quantità

PREZZO UNITARIO OFFERTO
IN EURO PREZZO TOTALE

(in cifre) (in lettere)

Riporto: ....................................................

CANTIERE, comprendente:
- sgombero dell'area e dei fabbricati da
eventuali ostacoli,

a 
corpo            1,00 .............................. ............................................................. ....................................................

DOC001 Fornitura e posa in opera di quanto
occorrente per la realizzazione di un
DOCCIONE PER SMALTIMENTO
ACQUE METEORICHE di terrazzi,
balconi e simili, cad            9,00 .............................. ............................................................. ....................................................

MAN003 Fornitura e posa in opera di quanto
occorrente per la MANUTENZIONE
DI POZZETTO A CADITOIA DI
RACCORDO tra discendenti e
canalizzazioni di smaltimento cad          61,00 .............................. ............................................................. ....................................................

BAT001 Fornitura e posa in opera di quanto
occorrente per il RIPRISTINO DEL
BATTISCOPA IN GRES CERAMICO,
da eseguirsi a piccoli tratti, nelle parti
ove ml          35,00 .............................. ............................................................. ....................................................

PAV001 Fornitura e posa in opera di quanto
occorrente per il RIPRISTINO DEL
PAVIMENTO IN GRES
PORCELLANATO, da eseguirsi a
piccoli tratti, nelle parti mq          35,00 .............................. ............................................................. ....................................................

RIM031 Prezzo per la RIMOZIONE E
RICOLLOCAMENTO PAVIMENTO
GALLEGGIANTE o simile, costituito

A Riportare: ....................................................

Il Concorrente
______________

Responsabile del Procedimento
________________________
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PARTE PRIMA
(riservata alla stazione appaltante)

PARTE SECONDA
(riservata al concorrente)

Codice
Descrizione sintetica lavorazioni e 

forniture previste

Unità 
di 

misura
Quantità

PREZZO UNITARIO OFFERTO
IN EURO PREZZO TOTALE

(in cifre) (in lettere)

Riporto: ....................................................

da quadroni di cemento delle dimensioni
di cm 50x50 circa, mq          10,95 .............................. ............................................................. ....................................................

GRA001 Fornitura e posa in opera di pietra
naturale GRANITO  dello spessore di
cm 2, della medesima qualità,
dimensione e pezzatura di quello
esistente, a mq          26,38 .............................. ............................................................. ....................................................

GRA002 Fornitura e posa in opera di pietra
naturale GRANITO  dello spessore di
cm 3, della medesima qualità,
dimensione e pezzatura di quello
esistente, a mq          10,00 .............................. ............................................................. ....................................................

GRA003 Prezzo a corpo per LA
SOSTITUZIONE DI LASTRE IN
GRANITO della medesima qualità,
dimensione e spessore di quello
esistente, nel rivestimento della

a 
corpo            2,00 .............................. ............................................................. ....................................................

IMP002 Fornitura e posa in opera di
IMPERMEABILIZZAZIONE senza
rimozione del vecchio pavimento,
tramite rivestimento flessibile, resistente
ai raggi UV e mq     1.825,50 .............................. ............................................................. ....................................................

IMP003 Sovrapprezzo per la maggior difficoltà
nell'esecuzione
dell'impermeabilizzazione con Sika
Floor  400N Elastic+, derivato dalla

A Riportare: ....................................................

Il Concorrente
______________

Responsabile del Procedimento
________________________
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PARTE PRIMA
(riservata alla stazione appaltante)

PARTE SECONDA
(riservata al concorrente)

Codice
Descrizione sintetica lavorazioni e 

forniture previste

Unità 
di 

misura
Quantità

PREZZO UNITARIO OFFERTO
IN EURO PREZZO TOTALE

(in cifre) (in lettere)

Riporto: ....................................................

presenza di manufatti mq        410,00 .............................. ............................................................. ....................................................

IMP004 Fornitura e posa in opera di
IMPERMEABILIZZAZIONE di
balconi, terrazze e simili, senza
rimozione della pavimentazione
esistente in gres smaltato, monocottura,
porcellanato e simili, e realizzazione
superiore del NUOVO PAVIMENTO E
BATTISCOPA mq        730,68 .............................. ............................................................. ....................................................

IMP005 Fornitura e posa in opera di
IMPERMEABILIZZAZIONE,
costituita da uno strato di GUAINA
BITUMATA, del peso minimo di kg 4,5
armata con fibra al mq          36,41 .............................. ............................................................. ....................................................

IMP006 Fornitura e posa in opera di
IMPERMEABILIZZAZIONE di
terrazze, balconi e simili, finalizzata alla
formazione dei raccordi e giunti tra
muretti e mq        145,50 .............................. ............................................................. ....................................................

MAN001 MANUTENZIONE E
VERNICIATURA DI TUBOLARI DI
PROTEZIONE IN FERRO DI
BALCONI E SIMILI, non oggetto di
rimozione, comprendente:
- la pulizia completa degli ml          20,80 .............................. ............................................................. ....................................................

MAN002 MANUTENZIONE E

A Riportare: ....................................................

Il Concorrente
______________

Responsabile del Procedimento
________________________
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PARTE PRIMA
(riservata alla stazione appaltante)

PARTE SECONDA
(riservata al concorrente)

Codice
Descrizione sintetica lavorazioni e 

forniture previste

Unità 
di 

misura
Quantità

PREZZO UNITARIO OFFERTO
IN EURO PREZZO TOTALE

(in cifre) (in lettere)

Riporto: ....................................................

VERNICIATURA DI MANUFATTI
IN FERRO quali porte di vani tecnici,
botole simili, non oggetto di rimozione,
comprendente:
- la pulizia mq            8,80 .............................. ............................................................. ....................................................

TUB001 Fornitura e posa in opera di
PROFILATO IN ACCIAIO INOX
AISI 316, fornito in tubi per la
realizzazione di manufatti semplici, quali
protezioni di kg          50,00 .............................. ............................................................. ....................................................

RIM007 Fornitura e posa in opera di quanto
occorrente per la RIMOZIONE E
RIPOSIZIONAMENTO di impianti,
apparecchiature, linee elettriche,
telefoniche, tubi

a 
corpo            1,00 .............................. ............................................................. ....................................................

RIM008 Fornitura e posa in opera di quanto
occorrente per la RIMOZIONE E
RIPOSIZIONAMENTO di impianti,
apparecchiature, linee elettriche,
telefoniche, tubi

a 
corpo            1,00 .............................. ............................................................. ....................................................

RIM009 Prezzo per la SOSTITUZIONE DI
CORRUGATI, CANALETTE E
SIMILI, di linee elettriche o altri
impianti in precarie condizioni non
recuperabili, posizionati ml        320,00 .............................. ............................................................. ....................................................

RIM010 Prezzo per la SOSTITUZIONE DI

A Riportare: ....................................................

Il Concorrente
______________

Responsabile del Procedimento
________________________
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PARTE PRIMA
(riservata alla stazione appaltante)

PARTE SECONDA
(riservata al concorrente)

Codice
Descrizione sintetica lavorazioni e 

forniture previste

Unità 
di 

misura
Quantità

PREZZO UNITARIO OFFERTO
IN EURO PREZZO TOTALE

(in cifre) (in lettere)

Riporto: ....................................................

CORRUGATI, CANALETTE E
SIMILI, di linee elettriche o altri
impianti in precarie condizioni non
recuperabili, posizionati ml        100,00 .............................. ............................................................. ....................................................

RIM011 Prezzo per la SOSTITUZIONE DI
CORRUGATI, CANALETTE E
SIMILI, di linee elettriche o altri
impianti in precarie condizioni non
recuperabili, posizionati ml          50,00 .............................. ............................................................. ....................................................

RIM012 Prezzo per la SOSTITUZIONE DI
CORRUGATI, CANALETTE E
SIMILI, di linee elettriche o altri
impianti in precarie condizioni non
recuperabili, posizionati ml          55,00 .............................. ............................................................. ....................................................

COND001 Fornitura a posa in opera di TUBO IN
ACCIAIO ZINCATO o in acciaio nero,
senza saldatura per integrazione,
sostituzione o intercettazione di parte di
condotte kg        120,00 .............................. ............................................................. ....................................................

Z999 Arrotondamento            5,15 .............................. ............................................................. ....................................................

RIM025 Fornitura e posa in opera di quanto
occorrente per la SOSTITUZIONE
DEI  TRE SERBATOI ubicati nella
terrazza ultimo livello della Prefettura,
comprendente:
- distacco dai collegamenti alle condotte

a 
corpo            1,00 .............................. ............................................................. ....................................................

A Riportare: ....................................................

Il Concorrente
______________

Responsabile del Procedimento
________________________
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PARTE PRIMA
(riservata alla stazione appaltante)

PARTE SECONDA
(riservata al concorrente)

Codice
Descrizione sintetica lavorazioni e 

forniture previste

Unità 
di 

misura
Quantità

PREZZO UNITARIO OFFERTO
IN EURO PREZZO TOTALE

(in cifre) (in lettere)

Riporto: ....................................................

ImpC Sommano ....................................................

Il Concorrente
______________

Responsabile del Procedimento
________________________

Pag. 11



Prezzo complessivo offerto al netto degli oneri
per l'attuazione dei piani di sicurezza       (cifre) ___________________________________________

            (lettere) ___________________________________________

pari al Ribasso percentuale % (cifre) ......................................................................................

             (lettere) ......................................................................................

Oneri sicurezza  Euro 19.000,00 (non soggetti a ribasso)

Il sottoscritto ______________________, rappresentate legale della ditta _____________________________  con sede in __________________

DICHIARA

di prendere atto che l'indicazione delle voci e delle quantità riportate nel modulo di offerta prezzi unitari, non ha effetto sull'importo complessivo
dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.

Data, ........................   Firma .....................................................

Il Concorrente
______________

Responsabile del Procedimento
________________________
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