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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame
02.03.002.00 di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore.
2 Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera ... vi oneri. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a
mano o con altro mezzo manuale.
Piano terra *(lung.=3+3+1,8) 7,80 0,300 3,100 7,25
Piano terra a sezione obbligata x porte *(lung.=1,1+1,8) 2,90 0,300 2,300 2,00

SOMMANO mc 9,25 194,70 1´800,98

2 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere
02.03.008.00 e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i
2 rivestimenti ed il battiscopa. I trame ... lativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 11
fino a cm 14.
Piano Terra *(lung.=7,20+5,5+7,2+7,2+11+4+7,2+6,3+3,2+2,2+1,4) 62,40 3,100 193,44
Piano Terra a sez. obbligata x porte 1,10 2,300 2,53
Piano Terra a sez. obbligata x porte 0,90 1,000 0,90
Piano Terra parete in u-glass 6,80 3,100 21,08
Piano III *(lung.=7+1,6+1,6) 10,20 3,100 31,62
Piano III - apertura vano porta 1,10 2,300 2,53
Piano III 6,90 3,100 21,39

SOMMANO mq 273,49 15,31 4´187,13

3 Rimozione di battiscopa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
02.04.003.00 dare il lavoro finito. In gres, ceramica, laterizio o marmo.
4 zoccolini battiscopa in marmo- piano III *(lung.=24+24+7,4*8+3,6*

2+5,2*2+11+11+4+7+11+28+28+7,3*9+8+8+10+9+8,4*2+2+6+2*
8+20+12+7) 405,30 405,30
zoccolini battiscopa in marmo- piano rialzato 180,00 180,00

SOMMANO m 585,30 2,66 1´556,90

4 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e
02.04.008 specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il

calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la
cernita. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
Piano Terra - vetrate *(lung.=3,2+1,5+2,3+6,8+4,8) 18,60 2,600 48,36
Piano Terra - porte 24,00 0,90 2,100 45,36
Piano III - porte 0,90 2,100 1,89
Piano III 27,00 0,90 2,100 51,03

SOMMANO mq 146,64 24,97 3´661,60

5 Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimozione di
02.04.009 apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere

murarie e idrauliche; il calo a terra dei materiali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Piano terra wc 5,00
Piano terra lavandini 8,00

SOMMANO cad 13,00 29,98 389,74

6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e
02.03.010.00 rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per
3 l'eventuale ripavimentazione e rivestime ... nto altro occorre per dare il

lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di
ceramica, di cotto, etc.
Piano terra  rivestimento bagno A *(lung.=4,4+4,5+4,5+4,5+2+1,5+
4+3) 28,40 3,100 88,04

COMMITTENTE: INPS - Direzione Regionale per le Marche

A   R I P O R T A R E 88,04 11´596,35
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 88,04 11´596,35

Piano terra pavimento bagno A 16,50
Piano terra rivestimento bagno B *(lung.=3,8+3,8+3,8+3,8+3+3+3) 24,20 3,100 75,02
Piano terra pavimento bagno B 13,60

SOMMANO mq 193,16 16,42 3´171,69

7 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e
02.03.010.00 rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per
2 l'eventuale ripavimentazione e rivestime ... uanto altro occorre per dare

il lavoro finito. Pavimento e rivestimento in moquettes, o polivinile o
prealino incollato.
Piano rialzato 182,00

SOMMANO mq 182,00 6,06 1´102,92

8 Demolizione di pavimenti. Demolizione di pavimenti  interni
02.03.A contenenti fibre di amianto, sottostante colla e zoccolini battiscopa

presenti nei locali. E' esclusa la preparazione pe ... porto e lo
smaltimento in discariche autorizzate. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
piano rialzato 92,00
piano III 601,00

SOMMANO mq 693,00 48,40 33´541,20

9 Demolizione di controsoffitti. Demolizione di controsoffitti di
02.03.011 qualsiasi forma e tipo. Sono compresi: la rimozione della struttura

portante di qualunque forma e tipo; la cernita e ... ne ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
Controsoffitto bagno A in doghe di alluminio 16,50
Controsoffitto bagno B in doghe di alluminio 13,60

SOMMANO mq 30,10 14,23 428,32

10 Rimozione di cassaforte. Rimozione di cassaforte in acciaio esistente
02.04.cassaf al piano terra delle dimensioni di circa m. 1x1x2. Compreso il carico,

il trasporto e lo smaltimento.
Piano Terra 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´320,00 1´320,00

11 Massetto a presa rapida. Massetto a presa rapida costituito da sabbia
06.05.012.00 nella misura di mc 1,00 e legante a presa rapida nella misura di Kg
1 400 per mc e acqua litri 120-140. Il consu ... mpreso nel prezzo. E'

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Massetto da
cm 1 di spessore con boiacca.
piano rialzato 185,00
piano III 601,00

SOMMANO mq 786,00 7,07 5´557,02

12 Pareti divisorie in cartongesso. Pareti divisorie interne in cartongesso,
03.02.037 dello spessore di cm 11,composte da doppia lastra in gesso  cartonato

dello spessore di mm 13, per parte d ... rti e/o collanti. Il tutto fornito e
posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
Piano Terra *(lung.=4,4+5,7+3,4+3,6+5,6+5,6+12+7,2+2,2+1,5+6,8+
6,8+13,4+3,2) 81,40 3,100 252,34
Piano Terra sopraluce *(lung.=3,2+3,2+3,1) 9,50 0,600 5,70
Piano Terra tamponature 2,00 1,10 2,300 5,06
Piano Terra tamponature 1,50 3,100 4,65
Piano III *(lung.=7+2+2+7+7,2) 25,20 3,100 78,12
Piano III chiusura apertura 1,10 2,300 2,53

COMMITTENTE: INPS - Direzione Regionale per le Marche

A   R I P O R T A R E 348,40 56´717,50
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R I P O R T O 348,40 56´717,50

SOMMANO mq 348,40 50,99 17´764,92

13 Rivestimento con piastrelle di gres porcellanato. Fornitura e posa in
06.02.005.00 opera di rivestimento di pareti con piastrelle di gres porcellanato su
4 intonaco, questo escluso. Sono compresi ... a.

 Piastrelle in gres porcellanato, dimensioni 20x40 cm, antigelivo,
unicolore neutro (Con collante e mano di primer).
PianoTerra rivestimento bagno esistente A 28,40 2,200 62,48
PianoTerra rivestimento bagno esistente B 24,00 2,200 52,80
PianoTerra rivestimento nuovo bagno C *(lung.=4,5*4+2,1*2+0,5+
0,5+3,1) 26,30 2,200 57,86

SOMMANO mq 173,14 42,12 7´292,66

14 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per
06.04.008.00 interni o per esterni, posato con malta di allettamento o mastici adesivi
1 compresi, fornito e posto in opera. So ... quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 10x20 e 20x20 con
malta di allettamento.
Bagni piano Terra B 2,00 3,50 4,000 28,00
Bagni piano Terra A 3,40 4,500 15,30
Bagni piano Terra A 1,00 1,400 1,40
Bagni piano Terra C 3,40 4,500 15,30

SOMMANO mq 60,00 34,31 2´058,60

15 Pavimento in vinile omogeneo nazionale. Pavimento in vinile
06.04.023 multistrato costituito da uno strato superiore di usura dello spessore di

circa mm. 0,7 a base di PVC puro rinforzato da ... donei collanti,
previa rasatura con livellante imputrescibile. E' compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
Piano III pavimento corridoi 14,70 1,400 20,58
Piano Terra sanitario 390,00

SOMMANO mq 410,58 35,93 14´752,14

16 Pavimento prefinito tipo  parquet laminato. Fornitura e posa in opera
06.04.pav di pavimento prefinito tipo parquet laminato  su fibra di legno,
pref lam. spessore 7/8 mm, Classe AC5, norma EN 13329/0 ... logo. Sono

compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
Piano III 20,00 7,300 146,00
Piano III 8,40 3,900 32,76
Piano III 3,00 2,000 6,00
Piano III 8,00 9,600 76,80
Piano III 22,40 7,400 165,76
Piano III 12,60 7,400 93,24
Piano III 7,20 7,400 53,28
Piano III 3,50 5,400 18,90
Piano III 7,20 10,900 78,48
Piano III 3,60 6,800 24,48
Piano Terra 303,00

SOMMANO mq 998,70 55,00 54´928,50

17 Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, posti in opera per incastro
07.03.005 su orditura reticolare non in vista. Controsoffitto in pannelli di fibra di

roccia, agglomerata e compres ... alvanizzato. I pannelli sono delle
dimensioni di cm 60x60x1,5. E' compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
Piano Terra 32,00 3,200 102,40
Piano Terra 12,00 1,500 18,00
Piano Terra 2,80 24,000 67,20
Piano Terra 7,50 4,500 33,75

COMMITTENTE: INPS - Direzione Regionale per le Marche

A   R I P O R T A R E 221,35 153´514,32
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R I P O R T O 221,35 153´514,32

Piano Terra bagni 7,00 4,600 32,20
Piano Terra bagni 1,30 1,000 1,30
Piano Terra bagni 4,00 3,500 14,00

SOMMANO mq 268,85 34,98 9´404,37

18 Ripresa di intonaci interni. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti
04.03.015 e soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del

caso, alle caratteristiche di qu ... l'intervento; il lavaggio delle superfici
da trattare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
- ripresa zoccolini battiscopa in marmo- piano III *(lung.=24+24+7,4*
8+3,6*2+5,2*2+11+11+4+7+11+28+28+7,3*9+8+8+10+9+8,4*2+2+
6+2*8+20+12+7) 405,30 0,100 40,53
- ripresa zoccolini battiscopa in marmo-p.rialzato 180,00 0,100 18,00

SOMMANO mq 58,53 36,39 2´129,91

19 Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile
06.06.006.00 o gomma. Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno,
2 PVC, vinile o gomma, di qualsiasi tipo, ... curata; il tutto per dare il

titolo compiuto e finito a regola d'arte In ramino spessore medio 1 cm,
altezza 7 cm circa.
piano III *(lung.=24+24+7,4*8+3,6*2+5,2*2+11+11+4+7+11+28+
28+7,3*9+8+8+10+9+8,4*2+2+6+2*8+20+12+7+7+7+7+7+7+5,8*
2+7*2+1,8*2) 469,50 469,50
Piano Terra *(lung.=3,7+5,7*7+23,5+7,2*4+11+25+20+17,5+4,5*2+
5,5*2+3,5*2+3,3*2+6,70*2+7,1*6+17+23,5+9+3,5+2,4+3+2+6*2+
7*2+7*2+4,5*2+4,8*11+25,5+21,5+5*2+2,5*2) 483,20 483,20

SOMMANO m 952,70 12,33 11´746,79

20 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura
12.01.004.00 vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in
1 tinta unica chiara, eseguita a qualsia ... E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti
intonacati a civile.
piano III pareti *(lung.=24+24+7,4*8+3,6*2+5,2*2+11+11+4+7+11+
28+28+7,3*9+8+8+10+9+8,4*2+2+6+2*8+20+12+7+7+7+7+7+7+
5,8*2+7*2+1,8*2) 469,50 3,000 1´408,50
Piano III soffitto 20,00 7,300 146,00
Piano III soffitto 8,40 3,900 32,76
Piano III soffitto 3,00 2,000 6,00
Piano III soffitto 8,00 9,600 76,80
Piano III soffitto 22,40 7,400 165,76
Piano III soffitto 12,60 7,400 93,24
Piano III soffitto 7,20 7,400 53,28
Piano III soffitto 3,50 5,400 18,90
Piano III soffitto 7,20 10,900 78,48
Piano III soffitto 3,60 6,800 24,48
Piano Terra soffitti 24,00 5,700 136,80
Piano Terra soffitti 7,50 1,500 11,25
Piano Terra soffitti 5,30 5,600 29,68
Piano Terra soffitti 13,00 7,400 96,20
Piano Terra soffitti 21,50 4,800 103,20
Piano Terra soffitti 5,00 2,400 12,00
Piano Terra soffitti 6,30 11,000 69,30
Piano Terra soffitti 20,50 7,000 143,50
Piano Terra soffitti 6,20 3,700 22,94
Piano Terra pareti *(lung.=3,7+5,7*7+23,5+7,2*4+11+25+20+17,5+
4,5*2+5,5*2+3,5*2+3,3*2+6,70*2+7,1*6+17+23,5+9+3,5+2,4+3+2+
6*2+7*2+7*2+4,5*2+4,8*11+25,5+21,5+5*2+2,5*2) 483,20 3,100 1´497,92

SOMMANO mq 4´226,99 7,78 32´885,98

21 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura

COMMITTENTE: INPS - Direzione Regionale per le Marche

A   R I P O R T A R E 209´681,37
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R I P O R T O 209´681,37

12.01.004.00 vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in
3 tinta unica chiara, eseguita a qualsia ... ad opera ultimata. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per uno strato in
più dato a rullo.
piano III pareti *(lung.=24+24+7,4*8+3,6*2+5,2*2+11+11+4+7+11+
28+28+7,3*9+8+8+10+9+8,4*2+2+6+2*8+20+12+7+7+7+7+7+7+
5,8*2+7*2+1,8*2) 469,50 3,000 1´408,50
Piano III soffitto 20,00 7,300 146,00
Piano III soffitto 8,40 3,900 32,76
Piano III soffitto 3,00 2,000 6,00
Piano III soffitto 8,00 9,600 76,80
Piano III soffitto 22,40 7,400 165,76
Piano III soffitto 12,60 7,400 93,24
Piano III soffitto 7,20 7,400 53,28
Piano III soffitto 3,50 5,400 18,90
Piano III soffitto 7,20 10,900 78,48
Piano III soffitto 3,60 6,800 24,48
Piano Terra soffitti 24,00 5,700 136,80
Piano Terra soffitti 7,50 1,500 11,25
Piano Terra soffitti 5,30 5,600 29,68
Piano Terra soffitti 13,00 7,400 96,20
Piano Terra soffitti 21,50 4,800 103,20
Piano Terra soffitti 5,00 2,400 12,00
Piano Terra soffitti 6,30 11,000 69,30
Piano Terra soffitti 20,50 7,000 143,50
Piano Terra soffitti 6,20 3,700 22,94
Piano Terra pareti *(lung.=3,7+5,7*7+23,5+7,2*4+11+25+20+17,5+
4,5*2+5,5*2+3,5*2+3,3*2+6,70*2+7,1*6+17+23,5+9+3,5+2,4+3+2+
6*2+7*2+7*2+4,5*2+4,8*11+25,5+21,5+5*2+2,5*2) 483,20 3,100 1´497,92

SOMMANO mq 4´226,99 3,33 14´075,88

22 Porte in legno di Abete tamburate rivestite in laminato. Porte in legno
09.01.006.00 di Abete rivestite in laminato, tipo standard e fuori standard, con
1 struttura cellulare interna a nido d'ape ...  la fornitura e posa in opera

del controtelaio. Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta
cm 75- 80-90 x 210).
Piano III 21,00
Piano Terra porte 28,00

SOMMANO cad 49,00 369,27 18´094,23

23 Porte interne in alluminio. Porte interne in alluminio anodizzato a una
09.03.006.00 o due ante, fornite e poste in opera. Sono compresi: il controtelaio, da
2 murare, in profilato di lamiera zin ... pera finita. Escluse le

specchiature da pagarsi a parte secondo il materiale usato. Infisso con
telaio munito di mostra.
Piano Terra 3,20 2,500 8,00
Piano Terra 1,70 2,500 4,25
Piano Terra 3,20 2,500 8,00
Piano Terra 1,80 2,500 4,50
Piano Terra 1,30 2,500 3,25

SOMMANO mq 28,00 305,66 8´558,48

24 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti
09.05.006.02 composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e
3 poste in opera su infisso di legno, di ferro, ... ' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima mq 0,40.
Vetro camera mm 6/7-12-6/7.
Piano terra *(par.ug.=3,2*2,5+1,7*2,5+3,2*2,5+1,8*2,5+1,3*2,5) 28,00 28,00

SOMMANO mq 28,00 102,12 2´859,36

25 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio

COMMITTENTE: INPS - Direzione Regionale per le Marche

A   R I P O R T A R E 253´269,32
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R I P O R T O 253´269,32

14.02.001.M igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc,
as docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i ... lative rubinetterie. Per

ogni sanitario - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua
calda e fredda mm 15 (1/2").
Piano terra wc 7,00
Piano terra lavandini 10,00
Piano Vterra sanitario lavandini 8,00

SOMMANO cad 25,00 330,00 8´250,00

26 Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata
14.02.002.00 (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata,
3 completo di fori per la rubinetteria, coll ... teria; le tubazioni di allaccio

e di scarico. Delle dimensioni di cm 61 e 58x47 con tolleranze in
meno o in più di cm 2.
Piano terra lavandini 8,00
Piano terra sanitario lavandini 8,00

SOMMANO cad 16,00 141,36 2´261,76

27 Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana
14.02.008.00 vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con
2 scarico a pavimento o a parete, fornito e ... o finito. E' esclusa la

cassetta di scarico che verrà computata a parte. A pavimento con
cassetta a parete o ad incasso.
piano terra wc 5,00

SOMMANO cad 5,00 298,91 1´494,55

28 Cassetta di scarico del tipo a vista. Cassetta di scarico per il lavaggio
14.02.010 di vaso igienico del tipo da installare a parete in alto a vista, senza

coperchio, in porcellana vetrifica ...  rete idrica esistente; il tubo di
raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
Piano terra wc 5,00

SOMMANO cad 5,00 167,33 836,65

29 Gruppo monoforo per lavabo. Gruppo monoforo per lavabo in ottone
14.04.005.00 del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti,
1 del diametro 1/2", completo di rubinetti per ... ogazione, fornito e

posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Scarico con comando a pistone.
lavabo piano terra 8,00

SOMMANO cad 8,00 88,21 705,68

30 Lavabo ergonomico. Lavabo ergonomico in Vitreous-China, con
14.06.001 appoggiamenti e paraspruzzi, dotato di due zone portaoggetti

opportunamente posizionate, di bordi anteriore e laterali s ... o.
Completo di set di scarico esterno, con sifone e piletta. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Piano terra 2,00

SOMMANO cad 2,00 922,17 1´844,34

31 Vaso monoblocco a cacciata. Vaso monoblocco a cacciata, realizzato
14.06.002 in Vitreous-China, a parete o a pavimento, da utilizzarsi anche come

bidet con l'accesso di una doccetta esterna. ... resa al vaso, facilmente
asportabile per una facile pulizia. E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
Piano terra 2,00

SOMMANO cad 2,00 733,91 1´467,82
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A   R I P O R T A R E 270´130,12



pag. 8

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 270´130,12

32 Sedile in metacrilato, spessorato, per vaso-bidet.
14.06.004 Piano terra 2,00

SOMMANO cad 2,00 50,20 100,40

33 Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le funzioni di
14.06.007.00 apertura, miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento
1 orizzontale. Completo di tutto il necessario per  ... posa in opera e

quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Per lavabo, con bocca
girevole, senza scarico automatico.
Piano terra 2,00

SOMMANO cad 2,00 429,06 858,12

34 Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le funzioni di
14.06.007.00 apertura, miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento
2 orizzontale. Completo di tutto il necessario per  ... ccorre per dare il

lavoro finito. Per vaso-bidet, con flessibile e doccetta provvista di
comando di apertura e supporto.
Piano terra 2,00

SOMMANO cad 2,00 534,86 1´069,72

35 Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e
14.06.008.00 metallo pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza
3 saldature, atti a garantire isolamento elettric ... . Forniti e posti in opera

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Maniglione orizzontale
(diametro cm 3,5).
piano terra 2,00 8,00 16,00

SOMMANO m 16,00 126,47 2´023,52

36 Produttore di acqua calda costituito da scaldacqua ad accumulo
13.10.023.00 elettrico o termoelettrico. Scaldacqua elettrico o termoelettrico da
1 installare a vista costituito da caldaia vetropo ... llegamenti idraulici,

collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua
verticale elettrico da l 10.
Bagni Piano terra 9,00

SOMMANO cad 9,00 149,70 1´347,30

37 Fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio inox. Fornitura e posa
coprigiunto in opera di manufatti in acciaio inox sagomato quale raccordo fra

pavimentazioni di diverso tipo. Spessore  ... sura; le forature sul
pavimento; la bullonatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
piano terra *(lung.=2,3*0,4+4,3*0,4+3,2*0,4+4*0,10*1) 4,32 4,32

SOMMANO mq 4,32 165,00 712,80

38 Fornitura e posa in opera di unità esterna a pompa di calore con
1d motore endotermico  alimentato a gas metano con gas refrigerante

ecologico R-410A, di potenza equivalente pari a 25 ... no: capacità
nominale 80 KW, consumo nominale di gas 58 KW. Unità interne
collegabili 36. Rumorosità ad 1.5 m dB (A) 62

1,00

SOMMANO cad 1,00 37´070,00 37´070,00

39 Fornitura e posa in opera di unità interna a parete tipo "Sanyo  SPW K
2a 75 XH" o equivalente. Resa frigorifera 2.2 KW. Resa termica 2.5 KW.

COMMITTENTE: INPS - Direzione Regionale per le Marche
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Livello sonoro dB(A) 28/32/35.
piano terra 10,00

SOMMANO cad 10,00 682,00 6´820,00

40 Fornitura e posa in opera di unità interna a parete tipo "Sanyo  SPW K
2b 95 XH" o equivalente. Resa frigorifera 2.8 KW. Resa termica 3.2 KW.

Livello sonoro dB(A) 28/32/35.
piano terra 3,00

SOMMANO cad 3,00 715,00 2´145,00

41 Fornitura e posa in opera di unità interna a parete tipo "Sanyo  SPW K
2c 125 XH" o equivalente. Resa frigorifera 3.6 KW. Resa termica 4.2

KW. Livello sonoro dB(A) 29/33/37.
piano terra 5,00

SOMMANO cad 5,00 825,00 4´125,00

42 Fornitura e posa in opera di unità interna a parete tipo "Sanyo  SPW
2d KR 164 GXH56" o equivalente. Resa frigorifera 4.5 KW. Resa

termica 5.0 KW. Livello sonoro dB(A) 28/32/36.
piano terra 5,00

SOMMANO cad 5,00 979,00 4´895,00

43 Fornitura e posa in opera di unità interna a cassetta a 4 vie  tipo per
2l montaggio a controsoffitto 60x60 tipo "Sanyo  SPW XM 165 XH" o

equivalente. Resa frigorifera 4.5 KW. Resa termica 5.0 KW. Livello
sonoro dB(A) 28/32/36.
piano terra corridoi 4,00

SOMMANO cad 4,00 1´320,00 5´280,00

44 Opere murarie per assistenza alla posa in opera delle reti di
9a distribuzione e alle forature delle murature interne, eseguite a qualsiasi

altezza sia all'interno che all'esterno. So ... ra finita a perfetta regola
d'arte. Valutato per numero di murature interne da attraversare con la
rete di distribuzione

24,00

SOMMANO n. 24,00 150,70 3´616,80

45 Opere murarie per assistenza alla posa in opera delle reti di
9b distribuzione e alle forature dei solai adeguate al passaggio delle

tubazioni, evitando il danneggiamento dei travetti ... dare l'opera finita
a perfetta regola d'arte. Valutato per numero di  solai da attraversare
con la rete di distribuzione
attraversamento solaio piano primo 1,00

SOMMANO n. 1,00 385,00 385,00

46 Fornitura e posa in opera di fluido refrigerante R410A per
8 integrazione carica dell'impianto.

25,00

SOMMANO kg 25,00 27,50 687,50

47 Fornitura e posa in opera delle reti di distribuzione per il collegamento
4a fra le unità interne e l'unità esterna, i comandi a filo ed il controllo

accentrato. Rete: frigorifera (re ... te e quanto altro  necessario per dare
il lavoro finito. Valutata come onere a corpo per ogni unità esterna

COMMITTENTE: INPS - Direzione Regionale per le Marche
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presente.
1,00

SOMMANO cad 1,00 1´550,00 1´550,00

48 Fornitura e posa in opera delle reti di distribuzione per il collegamento
4b fra le unità interne e l'unità esterna, i comandi a filo ed il controllo

accentrato. Rete: frigorifera (re ... te e quanto altro  necessario per dare
il lavoro finito. Valutata come onere a corpo per ogni unità interna
presente.
Piano terra 27,00

SOMMANO cad 27,00 570,00 15´390,00

49 Fornitura e posa in opera di coppia di derivazioni a tre vie tipo "Sanyo
7a APR P160BG" o equivalente, realizzate per distribuzioni di potenza

frigorifera  fino a 22.4 KW.
14,00

SOMMANO cad 14,00 80,08 1´121,12

50 Fornitura e posa in opera di coppia di derivazioni a tre vie tipo "Sanyo
7b APR P680BG" o equivalente, realizzate per distribuzioni di potenza

frigorifera  fino a 71.0 KW.
11,00

SOMMANO cad 11,00 150,04 1´650,44

51 Fornitura e posa in opera di coppia di derivazioni a tre vie tipo "Sanyo
7c APR P1350BG" o equivalente,  realizzate per distribuzioni di potenza

frigorifera  superiore a 71.0 KW.
1,00

SOMMANO cad 1,00 175,01 175,01

52 Fornitura e posa in opera di comando standard unità interne. Fornitura
5 e posa in opera di unità di controllo remoto a filo con funzioni di

accensione e spegnimento, regolazione del ... ne della velocità del
ventilatore e funzione di timer e autodiagnosi del sistema. Tipo Sanyo
RCS TM 80 BG o equivalente

27,00

SOMMANO cad 27,00 150,04 4´051,08

53 Fornitura e posa in opera di pannello di controllo centralizzato in grado
touch di gestire fino a 256 unità interne. Pannello per il controllo
controller indipendente per unità, zona, gruppi dell’i ... -mail. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Tipo "Sanyo"
SHA-KT 256 EG o equivalente.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´300,00 3´300,00

54 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in
15.05.012.00 lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e
3 posto in opera. Sono compresi: le giunzio ... inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo di larghezza
assimilabile a mm 200.

80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 60,85 4´868,00

COMMITTENTE: INPS - Direzione Regionale per le Marche
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55 Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionale
15.05.017.02 a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale
7 plastico isolante anti urto, in colore bianc ... re il lavoro finito. Nelle

misure di altezza per profondità assimilabile a: Angolo interno o
esterno variabile 100x60 mm

23,00

SOMMANO cad 23,00 12,55 288,65

56 Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionale
15.05.017.00 a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale
2 plastico isolante anti urto, in colore bianc ... re il lavoro finito. Nelle

misure di altezza per profondità assimilabile a: Elemento rettilineo
assimilabile a mm 80x40.

80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 18,96 1´516,80

57 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere
15.06.006.00 di interruzione pari a 10KA. Interruttore differenziale magnetotermico,
1 caratteristica C o D, potere di inte ...  quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 6A a 32A
con Id: 0.03A.

4,00

SOMMANO cad 4,00 129,44 517,76

58 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55. Centralino
15.06.021.00 in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello,
1 realizzato in doppio isolamento per  ... ntenere apparati su modulo

DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Fino a 12 moduli.

1,00

SOMMANO cad 1,00 62,65 62,65

59 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista
15.02.002.00 esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in
5 PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... e curve. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio
ventilconvettore o termostato.

27,00

SOMMANO cad 27,00 48,96 1´321,92

60 Protezione singola di presa di corrente. Protezione singola di presa di
15.02.004.00 corrente costituita da interruttore da inserire in scatola portafrutto,
1 serie civili per comando e protezion ... singola presa, posta in opera,

completa di collegamenti. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito. Bipolare.

27,00

SOMMANO cad 27,00 34,94 943,38

61 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa
15.02.001.00 sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
1 compresi: la scatola di derivazione incassata a ...  sotto intonaco. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per
presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
Piano Terra 90,00

SOMMANO cad 90,00 57,44 5´169,60
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62 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa
15.02.001.00 sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
2 compresi: la scatola di derivazione incassata a ... tonaco. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni frutto
in più sulla stessa scatola.
Piano terra 90,00

SOMMANO cad 90,00 10,91 981,90

63 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa
15.02.001.00 sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
3 compresi: la scatola di derivazione incassata a ... onaco. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa CEE
monofase escluso l'apparecchio.
Piano Terra 5,00

SOMMANO cad 5,00 37,17 185,85

64 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa
15.02.001.00 sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
4 compresi: la scatola di derivazione incassata a ... tonaco. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa CEE
trifase escluso l'apparecchio.
Piano terra 5,00

SOMMANO cad 5,00 45,72 228,60

65 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa
15.02.001.00 sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
5 compresi: la scatola di derivazione incassata a ... ntonaco. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio
ventilconvettore o termostato.
Piano terra 30,00

SOMMANO cad 30,00 39,78 1´193,40

66 Protezione singola di presa di corrente. Protezione singola di presa di
15.02.004.00 corrente costituita da interruttore da inserire in scatola portafrutto,
4 serie civili per comando e protezion ... , completa di collegamenti. E'

compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Differenziale puro
10 mA. + neutro 16A
Piano terra 90,00

SOMMANO cad 90,00 97,56 8´780,40

67 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente IP44. Presa CEE in
15.02.006.00 materiale plastico autoestinguente in custodia IP44 provvista di
1 interruttore di blocco e fusibili, di eventuali supporti, posta in opera. E'

compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.
piano terra 5,00

SOMMANO cad 5,00 54,79 273,95

68 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente IP44. Presa CEE in
15.02.006.00 materiale plastico autoestinguente in custodia IP44 provvista di
3 interruttore di blocco e fusibili, di eventuali supporti, posta in opera. E'

compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 3P+T 16A.
Piano terra 5,00

SOMMANO cad 5,00 67,51 337,55

69 Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia dal
15.03.001 punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o
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sottopavimento o all'interno di controsof ... acca in PVC o metallica. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
esclusi: i conduttori.
Piano terra - bagni disabili 3,00

SOMMANO cad 3,00 43,11 129,33

70 Incremento al punto presa di servizio per impianto di comando.
15.03.006.00 Incremento al punto presa di servizio per impianto di comando di
1 serratura elettrica, motori monofasi o in c.c. di pi ... ltro occorre per

dare il lavoro finito. E' escluso l'apparecchio da comandare. Con
pulsante o interruttore senza chiave.
Piano terra bagni disabili 2,00

SOMMANO cad 2,00 30,95 61,90

71 Incremento al punto presa di servizio per impianto videocitofonico.
15.03.005.00 Incremento al punto di presa di servizio per impianto videocitofonico
3 costituito da: - Punto di chiamata esterno ... egamento elettrico. E'

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni posto
interno intercomunicante.
Piano terra apertura porte con codici 1,00

SOMMANO cad 1,00 783,54 783,54

72 Incremento al punto presa di servizio per segnalatore acustico.
15.03.007 Incremento al punto presa di servizio per segnalatore acustico di tipo a

ronzatore da applicare su scatole portafrut ... co fino al pulsante di
comando, fino al massimo di m. 10,00. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
Piano terra bagni disabili 2,00

SOMMANO cad 2,00 33,61 67,22

73 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10
15.04.005.01 sotto guaina. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in
8 gomma G10 sotto guaina in materiale te ... so quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di
derivazione. 3x6 mmq.
Piano terra dorsali 500,00 500,00

SOMMANO m 500,00 6,38 3´190,00

74 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55
15.05.009.00 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque
6 completa di raccordi per garantire il grado di ... gni accessorio. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure
assimilabili a mm 300x220x120
Piano terra dorsali 10,00

SOMMANO cad 10,00 32,59 325,90

75 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in
15.05.012.00 lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e
4 posto in opera. Sono compresi: le giunzio ... inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo di larghezza
assimilabile a mm 300.
Piano Terra dorsali corridoio 80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 75,39 6´031,20

76 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in
15.05.012.00 lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e
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8 posto in opera. Sono compresi: le giunzio ...  75. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Curve piane di larghezza
assimilabile a mm 300.
Piano terra dorsali corridoio 5,00

SOMMANO cad 5,00 50,71 253,55

77 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in
15.05.012.01 lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e
2 posto in opera. Sono compresi: le giunzio ... ltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Curve in salita o discesa larghezza
assimilabile a mm 300.
Piano terra dorsale corridoio 1,00

SOMMANO cad 1,00 50,92 50,92

78 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in
15.05.012.01 lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e
6 posto in opera. Sono compresi: le giunzio ... 75. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Derivazioni a T larghezza
assimilabile a mm 300.
Piano terra dorsali corridoi 3,00

SOMMANO cad 3,00 66,96 200,88

79 Collegamenti equipotenziali delle masse metalliche interne.
15.07.009 Collegamenti equipotenziali delle masse metalliche interne

(serramenti, tubazioni metalliche di scarico dei lavandini, e ...
qualsiasi tipo di struttura. Compreso allacciamenti e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Conduttore 6 mmq.
piano terra sale visite 30,00

SOMMANO m 30,00 11,80 354,00

80 Esecuzione nodo equipotenziale secondario (sottonodo). Esecuzione
15.07.013 nodo equipotenziale secondario (sottonodo) comprendente cassetta

stagna o da incasso in materiale autoestinguente  ... conduttori fino a
10 mmq, compresi accessori di identificazione e completamento a
dare il lavoro finito a regola d'arte.
piano terra sale visite 7,00

SOMMANO cad 7,00 40,46 283,22

81 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale.
15.01.001.00 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale,
1 fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... reso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro
o derivato (semplice).
Piano terra 80,00
Piano terra emergenza 30,00

SOMMANO cad 110,00 42,14 4´635,40

82 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale.
15.01.001.00 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale,
3 fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... ltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore,
pulsante, deviatore etc.).
Piano terra 40,00

SOMMANO cad 40,00 50,09 2´003,60

83 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale.
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15.01.001.00 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale,
4 fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... mpreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Compenso per ogni frutto in più sulla
stessa scatola portafrutto.
Piano terra 30,00

SOMMANO cad 30,00 15,41 462,30

84 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale.
15.01.001.00 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale,
5 fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... occorre per dare il lavoro

finito. Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale.
Escluse le opere murarie
Piano terra 120,00

SOMMANO cad 120,00 31,87 3´824,40

85 Smontaggio di apparecchiature elettriche, plafoniere, ecc. Sono
15.08.001.S compresi: il calo a terra delle apparecchiature; l'accatastamento
mont nell'ambito del cantiere e la cernita,e lo smaltimento in discarica.  E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Piano terra 140,00

SOMMANO cad 140,00 15,94 2´231,60

86 Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo fornita
15.08.001.00 dall'Amministrazione. Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo,
1 fornita dall'Amministrazione, compreso l'allaccio ed il c ... ico al punto

luce. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Posta ad una altezza fino a m 3,50.
Piano terra emergenza 22,00

SOMMANO cad 22,00 18,87 415,14

87 Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in
15.08.002.00 vetro. Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e
3 schermo in vetro, fissata ad altezza max d ...  grado di protezione

IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Con lampada tipo SL o PL.
Piano terra bagni 20,00

SOMMANO cad 20,00 106,32 2´126,40

88 Plafoniera con corpo in acciaio, ottica speculare con schermo
15.08.004.00 parabolico in alluminio antiriflesso a bassissima luminanza (a 50°
2 minore 200 cd/mq) con titolo di alluminio superiore ... vista o ad

incasso su controsoffitti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Potenza 4x18W.
Piano terra 45,00

SOMMANO cad 45,00 192,49 8´662,05

89 Sistema di illuminazione a sezione ovale o rettangolare mono lampada
15.08.009.00 - bilampada. Sistema di illuminazione a sezione ovale o rettangolare
1 mono lampada - bilampada avente dimensioni ... ermi grigliati; le

lampade. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Modulo fluorescente 1x58W.
Piano terra 60,00

SOMMANO cad 60,00 316,13 18´967,80

90 Sistema di illuminazione a sezione ovale o rettangolare mono lampada
15.08.009.00 - bilampada. Sistema di illuminazione a sezione ovale o rettangolare
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7 mono lampada - bilampada avente dimensioni ... gli schermi grigliati;
le lampade. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Modulo strutturale.
Piano terra 50,00

SOMMANO m 50,00 256,48 12´824,00

91 Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia dal
15.03.001 punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o

sottopavimento o all'interno di controsof ... acca in PVC o metallica. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
esclusi: i conduttori.
Piano terra emergenza 30,00

SOMMANO cad 30,00 43,11 1´293,30

92 Plafoniera di emergenza con grado IP55, in classe II di isolamento.
15.08.019.00 Plafoniera di emergenza con grado IP55 realizzata con corpo e
6 schermo in policarbonato autoestinguente, autonomi ... lampada

fluorescente compatta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. 2x18W (solo emergenza).
Piano terra sale visite 8,00

SOMMANO cad 8,00 285,04 2´280,32

93 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di
15.06.001.00 interruzione 6KA. Interruttore automatico magnetotermico,
8 caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fornito  ...  compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Bipolare da 10 a 32A - 6KA
Piano terra sale visite 7,00

SOMMANO cad 7,00 57,34 401,38

94 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere
15.06.006.00 di interruzione pari a 10KA. Interruttore differenziale magnetotermico,
1 caratteristica C o D, potere di inte ...  quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 6A a 32A
con Id: 0.03A.
Piano terra sale visite FM e luci 14,00
Piano terra Integrazione quadri esistenti 10,00

SOMMANO cad 24,00 129,44 3´106,56

95 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere
15.06.006.00 di interruzione pari a 10KA. Interruttore differenziale magnetotermico,
5 caratteristica C o D, potere di inte ... anto altro occorre per dare il

lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 6A a
32A con Id: 0.03A.
Piano terra integrazione quadri esistenti 3,00

SOMMANO cad 3,00 240,01 720,03

96 Centralino tipo d'appartamento incassato a parete IP40. Centralino tipo
15.06.022.00 d'appartamento incassato a parete, fornito e posto in opera, atto a
3 contenere apparati in modulo DIN mm 17.5 ... i: le opere murarie; lo

sportello. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Da 9 a 12 moduli.
Piano terra sale visite 7,00

SOMMANO cad 7,00 52,98 370,86

97 Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia dal

COMMITTENTE: INPS - Direzione Regionale per le Marche

A   R I P O R T A R E 471´231,14



pag. 17

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 471´231,14

15.03.001 punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o
sottopavimento o all'interno di controsof ... acca in PVC o metallica. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
esclusi: i conduttori.
Piano terra 55,00

SOMMANO cad 55,00 43,11 2´371,05

98 Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punto presa per
15.03.024.00 collegamenti di segnali informatici EDP Cat. 6 UTP/FTP realizzato in
3 tubazione a vista. Punto presa per collega ...  finito. Sono esclusi: i

patch pannel e gli apparati di rete. Per ogni punto singolo Cat. 6 FTP -
lunghezza fino a m. 30
Piano terra 110,00

SOMMANO cad 110,00 135,61 14´917,10

99 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in
15.05.012.00 lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e
3 posto in opera. Sono compresi: le giunzio ... inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo di larghezza
assimilabile a mm 200.
Piano terra dorsali 70,00 70,00

SOMMANO m 70,00 60,85 4´259,50

100 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in
15.05.012.00 lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e
7 posto in opera. Sono compresi: le giunzio ...  75. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Curve piane di larghezza
assimilabile a mm 200.
Piano terra dorsali 5,00

SOMMANO cad 5,00 39,67 198,35

101 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in
15.05.012.01 lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e
1 posto in opera. Sono compresi: le giunzio ... ltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Curve in salita o discesa larghezza
assimilabile a mm 200.
Piano terra dorsali 1,00

SOMMANO cad 1,00 40,89 40,89

102 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in
15.05.012.01 lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e
5 posto in opera. Sono compresi: le giunzio ... 75. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Derivazioni a T larghezza
assimilabile a mm 200.
Piano terra dorsali 3,00

SOMMANO cad 3,00 53,91 161,73

Parziale LAVORI A MISURA euro 493´179,76

T O T A L E   euro 493´179,76

     Ancona , 15/07/2011

Il Tecnico
Ing. Roberto Recanatini

COMMITTENTE: INPS - Direzione Regionale per le Marche

A   R I P O R T A R E 493´179,76



pag. 18

I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura  euro 493´179,76
A corpo  euro 0,00
In economia  euro 0,00

Sommano  euro 493´179,76

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza
A misura  euro 11´215,88
A corpo  euro 0,00
In economia  euro 0,00

Sommano  euro 11´215,88

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto  euro 0,00
c2) Rilievi accertamenti e indagini  euro 0,00
c3) Allacciamenti a pubblici servizi  euro 0,00
c4) Imprevisti 5%  euro 0,00
c5) IVA 20% su imprevisti  euro 0,00
c6) Accantonamento di cui all'Art.26 c.4 legge n° 109/94  euro 0,00
c7) Spese tecniche relative a progettazione esecutiva impianti + CNPAIA 4%  euro 6´220,00
c8) IVA 20% su progettazione esecutiva e CNPAIA  euro 1´542,56
c9) Incentivo 2% art 92 D.Lgs 163/2006  euro 9´863,60
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche  euro 0,00
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed
altri eventuali collaudi specialistici  euro 0,00
c12) IVA sui lavori 20%  euro 98´635,95

Sommano  euro 116´262,11

TOTALE  euro 609´441,87

     Ancona , 15/07/2011

Il Tecnico
Ing. Roberto Recanatini
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