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INPS

DIREZIONE REGIONALE PER LA CALABRIA ALLEGATO 1-BIS

CATANZARO

Oggetto: Direzione regionale INPS della Calabria

              Struttura ex ENAM di Lorica - Comune di Pedace (CS)

               Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione interna e degli impianti elettrico e di cablaggio

 

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

n°
art.             

C.S.A.
descrizione sintentica

categoria 

lavorazione
unità di misura

quantità        

(A)

prezzo unitario              

(in cifre)

prezzo unitario                                                   

(in lettere)                                                                                

(B)

importo                    

(C = A x B)

LAVORI ELETTRICI

1 30.1
Scavo a sezione obbligata, con mezzo meccanico, per 

la posa interrata del cavo elettrico.
OG1 m 180

2 30.2
Scavo a sezione obbligata, come sopra, ma eseguito 

per i due attraversamenti delle strade interne del parco.
OG1 m 16

3 30.3
Fornitura in opera di pozzetti in c.a.v. dimensioni interne 

60x60 cm, profondità 100 cm.
OG1 n. 5
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4 30.4

Fornitura in opera di tubi rigidi in polietilene a doppia 

parete, diametro esterno 160 mm, per canalizzazioni 

interrate.

OS30 m 360

5 30.5

Fornitura in opera di canala metallica dim. 200 x 80 mm, 

in acciaio zincato, da installare sulla parete di un muro di 

sostegno in calcestruzzo  per realizzare un tratto non 

interrato della linea di alimentazione BT.

OS30 m 25

6 30.6

Fornitura in opera di canala metallica dim. 200 x 80 mm, 

in acciaio zincato, come sopra, da installare all'interno 

dell'attuale cabina di trasformazione  per realizzare un 

tratto non interrato della linea di alimentazione BT.

OS30 m 5

7 30.7

Fornitura in opera di cavo flessibile conforme alla norma 

CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, 

isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con 

guaina in PVC, tensione nominale 0,6/1,0 kV, non 

propagante incendio, conforme CEI 20-22.  Sezione 3 x 

150 mm
2
 + 95 mm

2
. 

OS30 m 240

8 30.8

Fornitura in opera dell'avanquadro elettrico dim. 

1000x800x300 mm in prossimità del nuovo punto di 

consegna di energia ENEL in BT, escluso l'interruttore.

OS30 a corpo 1

9 30.9
Fornitura in opera dell'interruttore dell'avanquadro 

MGTD 400 A, tarabile, 4 P, P.I. 36 kA.
OS30 a corpo 1

10 30.10

Smontaggio e trasporto a rifiuto di tutte le 

apparecchiature e componenti elettrici presenti nel 

locale tecnico cabina ENEL di arrivo dell'alimentazione 

in MT.

OS30 a corpo 1
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11 30.11

Smontaggio e trasporto a rifiuto di tutte le 

apparecchiature e componenti elettrici presenti nel 

locale tecnico cabina di trasformazione MT-BT.

OS30 a corpo 1

12 30.12

Lavori edili di ripristino del locale cabina di 

trasformazione MT-BT e del locale cabina di arrivo 

alimentazione ENEL in MT.

OS7 a corpo 1

LAVORI EDILI ED AFFINI PER LA 

TRASFORMAZIONE DI UN SERVIZIO IGIENICO IN 

INGRESSO ALLE CUCINE

13 30.13
Rimozione di porta interna o esterna in legno o metallo, 

inclusa l'eventuale parte vetrata
OS7 cd 3

14 30.14
Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, 

sportelli a vetri, persiane ecc.
OS7 m² 2

15 30.15
Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo 

smontaggio del rullo e dell'avvolgitore
OS7 m² 2

16 30.16 Rimozione di apparecchi igienico sanitari OS7 cd 5

17 30.17
Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere 

murarie di demolizione
OS7 m 25

18 30.18
Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di 

intercettazione vari, compreso opere murarie, tappi di 

chiusura

OS7 cd 7

19 30.19
Rimozione  di termosifone con accatastamento in situ e 

rimontaggio degli stessi in ambienti attigui
OS7 cd 2

20 30.20
Rimozione di pavimento e rivestimento in piastrelle di 

ceramica, compresa la malta di allettamento dello 

spessore fino a 5 cm

OS7 m² 48

21 30.21
Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, 

di spessore fino a 8 cm
OS7 m² 9
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22 30.22
Realizzazione di una porta interna, mediante la 

creazione di un vano nella tramezzatura di laterizi e di 

una porta esterna

OS7 m² 5

23 30.23
Chiusura vano porta tra corridoio e locale wc con 

muratura in mattoni laterizi forati
OS7 m2 2

24 30.24 Intonaco civile OS7 m² 31

25 30.25
Pavimento con piastrelle di gres porcellanato a tutta 

massa di prima scelta
OS7 m² 9

26 30.26 Zoccoletto battiscopa in piastrelle di gres OS7 m 14

27 30.27
Realizzazione di punto luce completo di cassetta 

incassata, frutti, cavo di alimentazione elettrico  
OS30 cd 1

28 30.28
Fornitura e posa di impianto per punto prese completo di 

cavo di alimentazione elettrica 
OS30 cd 2

29 30.29
Fornitura in opera di corpo illuminante 2x36 W IP 65 nel 

locale tecnico sul retro del Q.E.G.
OS30 cd 1

30 30.30
Porta interna tamburata ad anta cieca cm 90x210 in 

tanganika
OS7 cd 1

31 30.31
Fornitura e posa in opera di portoncino senza sopraluce 

a due ante
OS7 cd 1

32 30.32
Tinteggiatura di pareti e soffitti interni con due mani di 

idropittura lavabile 
OS7 m² 60

33 30.33
Fornitura e posa in opera di un maniglione antipanico 

completo di barra mobile verniciata rosso
OS7 cd 1
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LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE DEL LOCALE 

TECNICO AL PIANO SEMINTERRATO, ATTIGUO AL 

LOCALE Q.E.G.

34 30.34
Raccolta, pulizia dei luoghi e scofanatura a spalla 

d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura 

e consistenza, provenienti da demolizioni

OS7 a corpo 1

35 30.35
Fornitura e posa in opera di grigliato prefabbricato 

elettroforgiato pedonale industriale di mq 2,23
OS7 a corpo 1

36 30.36
Rivestimento delle tubazioni dello scarico dei bagni e di 

adduzione acqua esistenti a soffitto e a parete con 

pressopiegati in alluminio 

OS7 a corpo 1

37 30.37

Ripristino intonaco delle pareti e del soffitto mediante la 

chiusura di alcuni fori, pulizia di pareti e soffitti, 

tinteggiatura di pareti e soffitti interni con due mani di 

idropittura lavabile 

OS7 a corpo 1

38 30.38
Fornitura in opera di corpo illuminante 2x36 W IP 65 nel 

nuovo atrio di ingresso alle cucine.
OS30 cd 1

39 30.39
Fornitura e posa in opera di Apparecchi di illuminazione 

rettangolari di emergenza
OS30 cd 1

40 30.40

Realizzazione di una vano nella parete di tompagno 

della stanza “sala pranzo personale” da adibire per lo 

scarico dei rifiuti “umido”  in sacchetti di plastica 

proveniente dalla cucina del ristorante.

OS7 a corpo 1

 

  
 

A - IMPORTO COMPLESSIVO                                                              Euro          
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RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO =  56.370,00 - A x 100  = %

 

( _________________________________ per cento) 

(diconsi euro mille/00)

Il sottoscritto appaltatore dichiara che i propri costi della manodopera per l'appalto in argomento ammontano ad € ______________

 

Il sottoscritto appaltatore dichiara che il costo degli oneri aziendali per l'adempimento

delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è di €

 

data e firma

Nota: IMPORTO DA INDICARE NELL'OFFERTA ECONOMICA DELLA RDO: 

VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA ECONOMICA = A + € 1.000,00 (oneri sicurezza non soggetti a ribasso)

(diconsi euro __________________________________ )

(diconsi euro __________________________________ )

56.370,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:   €  1.000,00


