Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo
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LISTA DELLE LAVORAZIONI E
FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI
LAVORI
OGGETTO: completamento aule per scuola media Cologna Spiaggia
- INTERVENTO "A": Aula 2M + corridoio + servizi igienici
- INTERVENTO "B": Aula 1M
COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi (TE)

Data, 08/07/2010

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

in lettere

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
A/05-047

2
C/01-034

3
C/01-036

4
H/01-001

5
H/01-002

RIMOZIONE DI INFISSI di qualunque forma e
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;
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. al metro lineare: € 16.27 - Anno 2000 al metro
lineare: € 17.85 - Anno 2004 al metro lineare: € 19.51
- Anno 2006 al metro lineare: € 20.61 - Anno 2007
SOMMANO... al metro
lineare

24,00

Muratura in blocchi forati in laterizio delle
dimensioni di cm 25x25x12 o similari per opere in
elevazione legati con malta cementizia dosata q.li 3 di
cemento tipo 325, dello spessore di cm 25. E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
al metro cubo: € 111.55 - Anno 2000 al metro cubo: €
122.38 - Anno 2004 al metro cubo: € 133.75 - Anno
2006 al metro cubo: € 141.33 - Anno 2007
SOMMANO... al metro
cubo

54,29

Muratura di mattoni forati in laterizio a 6 fori uniti
con malta cementizia a q.li 3 di cemento 325. E'
compresa la formazione di sordini, spalle,
piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. posti a coltello. al metro
quadrato: € 16.11 - Anno 2000 al metro quadrato: €
17.67 - Anno 2004 al metro quadrato: € 19.32 - Anno
2006 al metro quadrato: € 20.41 - Anno 2007
SOMMANO... al metro
quadrato

42,15

Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li
3,5 di cemento 325 per mc di sabbia dato in opera
ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Per spessori fino a cm 7. al metro
quadrato: € 10.12 - Anno 2000 al metro quadrato: €
11.10 - Anno 2004 al metro quadrato: € 12.13 - Anno
2006 al metro quadrato: € 12.82 - Anno 2007
SOMMANO... al metro
quadrato

230,00

Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li
3,5 di cemento 325 per mc di sabbia dato in opera
ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL CONCORRENTE

pag. 3
Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

in lettere

RIPORTO

6
I/01-001

7
I/01-015

8
I/02-005

9
I/04-042

l'opera finita. Per spessori oltre cm 7 e per ogni
centimetro in più al metro quadrato: € 0.72 - Anno
2000 al metro quadrato: € 0.79 - Anno 2004 al metro
quadrato: € 0.86 - Anno 2006 al metro quadrato: €
0.91 - Anno 2007
SOMMANO... al metro
quadrato

1´150,00

Sbruffatura eseguita su superfici piane o curve,
verticali ed orizzontali, all'interno degli edifici con
malta comune o bastarda. E' compreso quanto occorre
per dare l'opera finita. al metro quadrato: € 4.23 Anno 2000 al metro quadrato: € 4.64 - Anno 2004 al
metro quadrato: € 5.07 - Anno 2006 al metro
quadrato: € 5.36 - Anno 2007
SOMMANO... al metro
quadrato

495,30

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo,
da un secondo strato, arriccio, tirato in piano con
regolo e frattazzo lungo, applicato con le necessarie
poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta
finissima, lisciata con frattazzo metallico o con pezza,
eseguito su superfici piane o curve, verticali ed
orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare
l'opera finita. Eseguito all'interno. al metro quadrato:
€ 16.53 - Anno 2000 al metro quadrato: € 18.14 Anno 2004 al metro quadrato: € 19.82 - Anno 2006 al
metro quadrato: € 20.94 - Anno 2007
SOMMANO... al metro
quadrato

483,30

Rivestimento con piastrelle monocottura pasta rossa gruppo BIIA norma europea EN 177 - fornite e poste
in opera. Sono compresi: il collante o la malta
cementizia; la suggellatura dei giunti con cemento
bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli speciali; gli
sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle
dimensioni di cm 10x10. al metro quadrato: € 28.92 Anno 2000 al metro quadrato: € 31.73 - Anno 2004 al
metro quadrato: € 34.68 - Anno 2006 al metro
quadrato: € 36.64 - Anno 2007
SOMMANO... al metro
quadrato

56,76

Pavimento in gres porcellanato per interni o per
esterni - gruppo BI - norma europea EN 176 - posato
a cassero con boiacca di puro cemento tipo 325,
fornito e posto in opera. Sono compresi: il letto di
malta con legante idraulico; la pulitura, a posa
ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
A RIPORTARE
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10
I/04-174

11
J/02-007

12
J/02-012

13
J/03-026

finita. Piastrelle per interni od esterni, opache, cm
30x30. al metro quadrato: € 32.38 - Anno 2000 al
metro quadrato: € 35.52 - Anno 2004 al metro
quadrato: € 38.82 - Anno 2006 al metro quadrato: €
41.03 - Anno 2007
SOMMANO... al metro
quadrato

220,00

Zoccolino battiscopa fornito e posto in opera. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. in gres porcellanato dimensioni cm 8x30 al
metro lineare: € 4.54 - Anno 2000 al metro lineare: €
4.98 - Anno 2004 al metro lineare: € 5.44 - Anno
2006 al metro lineare: € 5.75 - Anno 2007
SOMMANO... al metro
lineare

129,50

Isolante acustico per pavimenti in feltro costituito da
fibre di vetro lunghe feltrate e legate mediante
collanti, con una faccia rivestita da un film di
polietilene microforato per uno spessore del pannello
di mm 3, fornito e posto in opera. Sono compresi: i
risvolti; le sovrapposizioni. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. al metro
quadrato: € 4.75 - Anno 2000 al metro quadrato: €
5.21 - Anno 2004 al metro quadrato: € 5.70 - Anno
2006 al metro quadrato: € 6.02 - Anno 2007
SOMMANO... al metro
quadrato

259,46

Materassino in lana di vetro della densità di Kgxmc
13,5 o di roccia densità Kgxmc 80, trattato con resine
termoisolanti ricoperto su entrambi i lati da un foglio
di carta bituminosa messo in opera perfettamente
confinato, con sovrapposizione di manto adesivo largo
almeno cm 8 sulle giunzioni dei pannelli. Fornitura e
posa in opera su superfici orizzontali non praticabili.
E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
Spessore cm 5 in lana di vetro. al metro quadrato: €
5.27 - Anno 2000 al metro quadrato: € 5.78 - Anno
2004 al metro quadrato: € 6.32 - Anno 2006 al metro
quadrato: € 6.68 - Anno 2007
SOMMANO... al metro
quadrato

230,00

Controsoffitto o controparete costituito da un pannello
composto da una lastra di gesso cartonato dello
spessore di mm 12,5 circa, una barriera al vapore in
lamiera di alluminio ed un pannello in schiuma
polistirene espanso con trattamento antifiamma
(classe 1 di resistenza al fuoco), densità Kgxmc 75,
spessore cm 3. Posto in opera con struttura metallica
in profilati di acciaio zincato fissati al soprastante
A RIPORTARE
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14
L/03-013

15
L/03-018

16
N/01-012

solaio, oppure ancorato alla parete con adeguati
supporti e/o collanti. Il tutto fornito e posto in opera.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Pannelli a parete senza barriera al
vapore. al metro quadrato: € 18.08 - Anno 2000 al
metro quadrato: € 19.84 - Anno 2004 al metro
quadrato: € 21.68 - Anno 2006 al metro quadrato: €
22.91 - Anno 2007
SOMMANO... al metro
quadrato

230,00

PORTE INTERNE IN ALLUMINIO. Porte interne in
alluminio anodizzato a una o due ante, fornite e poste
in opera. Sono compresi: il controtelaio, da murare, in
profilato di lamiera zincata; la ferramenta; la
serratura con scrocco; le maniglie; le opere murarie.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Escluse le specchiature da pagarsi a
parte secondo il materiale usato. Infisso con telaio
munito di mostra. al metro quadrato: € 188.92 - Anno
2000 al metro quadrato: € 207.26 - Anno 2004 al
metro quadrato: € 226.52 - Anno 2006 al metro
quadrato: € 239.36 - Anno 2007
SOMMANO... al metro
quadrato

20,00

TAMBURATURA DI PORTE. Tamburatura di porte
di alluminio anodizzato. Con lamiera di alluminio
doppia verniciata con interposto strato isolante. al
metro quadrato: € 59.39 - Anno 2000 al metro
quadrato: € 65.16 - Anno 2004 al metro quadrato: €
71.21 - Anno 2006 al metro quadrato: € 75.25 - Anno
2007
SOMMANO... al metro
quadrato

20,00

TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA VINILICA.
Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per
interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta
unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e
soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso.
Preparazione del supporto mediante spazzolatura con
raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi
estranei quali grumi, scabrosita', bolle, alveoli, difetti
di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per
ottenere omogeneita' e continuita' delle superfici da
imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di
isolante a base di resine acriliche all'acqua data a
pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica
pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a
pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono
compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori
interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad
opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro
A RIPORTARE
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17
O/01-006

18
O/01-011

occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e
soffitti intonacati a civile. al metro quadrato: € 5.16 Anno 2000 al metro quadrato: € 5.66 - Anno 2004 al
metro quadrato: € 6.19 - Anno 2006 al metro
quadrato: € 6.54 - Anno 2007
SOMMANO... al metro
quadrato

668,14

CIRCUITO DI RISCALDAMENTO A RADIATORI,
ESCLUSA LA CENTRALE TERMICA. Circuito di
riscaldamento a radiatori, esclusa la centrale termica,
dimensionato per garantire i 20°C interni, costituito
da CORPI SCALDANTI a radiazione, fissati alle
pareti verticali tramite mensole di sostegno e dotati
ciascuno di valvola ad angolo con manopola,
detentore e valvolina di sfiato aria manuale,
TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE a partire dai
collettori di andata e ritorno installati nella centrale
termica, VERNICIATURA dei corpi scaldanti e delle
tubazioni in acciaio, RIVESTIMENTO ISOLANTE di
tutte le tubazioni realizzato a norma di legge, n.2
ELETTROPOMPE (di cui una di riserva) per ciascun
circuito, eventuale TERMOREGOLAZIONE
costituita da valvola miscelatrice a tre vie
motorizzata, regolatore climatico con orologio
programmatore, sonda esterna e sonda di mandata,
eventuali VALVOLE DI ZONA corredate di proprio
regolatore di temperatura, VALVOLE ED
ACCESSORI necessari alla corretta installazione e
funzionamento, IMPIANTO ELETTRICO per il
collegamento delle elettropompe e della
termoregolazione compreso la quota parte del quadro
centrale termica. Il tutto fornito e posto in opera nel
pieno rispetto delle vigenti normative. Sono inoltre
compresi: le opere murarie di apertura e chiusura
tracce in laterizi forati e murature leggere. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a.
o muri in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la
tinteggiatura. L'impianto è valutato per mc di volume
riscaldato al netto delle strutture murarie (pilastri,
muri, tramezzi, ecc.). Quota fissa per ogni circuito
con termoregolazione. cadauno: € 1980.77 - Anno
2000 cadauno: € 2173.10 - Anno 2004 cadauno: €
2374.94 - Anno 2006 cadauno: € 2509.64 - Anno
2007
SOMMANO... cadauno

1,00

CIRCUITO DI RISCALDAMENTO A RADIATORI,
ESCLUSA LA CENTRALE TERMICA. Circuito di
riscaldamento a radiatori, esclusa la centrale termica,
dimensionato per garantire i 20°C interni, costituito
da CORPI SCALDANTI a radiazione, fissati alle
pareti verticali tramite mensole di sostegno e dotati
ciascuno di valvola ad angolo con manopola,
A RIPORTARE
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detentore e valvolina di sfiato aria manuale,
TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE a partire dai
collettori di andata e ritorno installati nella centrale
termica, VERNICIATURA dei corpi scaldanti e delle
tubazioni in acciaio, RIVESTIMENTO ISOLANTE di
tutte le tubazioni realizzato a norma di legge, n.2
ELETTROPOMPE (di cui una di riserva) per ciascun
circuito, eventuale TERMOREGOLAZIONE
costituita da valvola miscelatrice a tre vie
motorizzata, regolatore climatico con orologio
programmatore, sonda esterna e sonda di mandata,
eventuali VALVOLE DI ZONA corredate di proprio
regolatore di temperatura, VALVOLE ED
ACCESSORI necessari alla corretta installazione e
funzionamento, IMPIANTO ELETTRICO per il
collegamento delle elettropompe e della
termoregolazione compreso la quota parte del quadro
centrale termica. Il tutto fornito e posto in opera nel
pieno rispetto delle vigenti normative. Sono inoltre
compresi: le opere murarie di apertura e chiusura
tracce in laterizi forati e murature leggere. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a.
o muri in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la
tinteggiatura. L'impianto è valutato per mc di volume
riscaldato al netto delle strutture murarie (pilastri,
muri, tramezzi, ecc.). Quota aggiuntiva per radiatori
in ghisa. al metro cubo: € 12.76 - Anno 2000 al metro
cubo: € 14.00 - Anno 2004 al metro cubo: € 15.30 Anno 2006 al metro cubo: € 16.17 - Anno 2007
SOMMANO... al metro
cubo

19
O/33-001

714,50

PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI
SCARICO PER APPARECCHIO IGIENICOSANITARIO, FORNITO E POSTO IN OPERA
ALL'INTERNO DI BAGNI, WC, DOCCE, CUCINE
ECC. A VALLE DELLE VALVOLE DI
INTERCETTAZIONE UBICATE NEL LOCALE,
comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in
acciaio zincato FM oppure in polipropilene
(rispondente alle prescrizioni della Circolare n. 102
del 12/02/78 del Ministero della Sanità) per
distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il
rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina
isolante in materiale sintetico espanso classificato
autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di
legge (Art. 12 legge 30/04/76 n. 373) ridotto del 30 %
per installazione all'interno dei locali riscaldati, le
tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino
alla colonna principale di scarico. Sono comprese le
opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e
ripristino dell'intonaco. Sono esclusi: la fornitura e la
posa in opera delle apparecchiatureigienico-sanitarie
con relative rubinetterie. Lavabo, lavamani - diametro
minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro
A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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20
O/33-013

21
O/33-015

minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e
fredda mm 15 (1/2"). cadauno: € 102.16 - Anno 2000
cadauno: € 112.08 - Anno 2004 cadauno: € 122.49 Anno 2006 cadauno: € 129.44 - Anno 2007
SOMMANO... cadauno

5,00

PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI
SCARICO PER APPARECCHIO IGIENICOSANITARIO, FORNITO E POSTO IN OPERA
ALL'INTERNO DI BAGNI, WC, DOCCE, CUCINE
ECC. A VALLE DELLE VALVOLE DI
INTERCETTAZIONE UBICATE NEL LOCALE,
comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in
acciaio zincato FM oppure in polipropilene
(rispondente alle prescrizioni della Circolare n. 102
del 12/02/78 del Ministero della Sanità) per
distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il
rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina
isolante in materiale sintetico espanso classificato
autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di
legge (Art. 12 legge 30/04/76 n. 373) ridotto del 30 %
per installazione all'interno dei locali riscaldati, le
tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino
alla colonna principale di scarico. Sono comprese le
opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e
ripristino dell'intonaco. Sono esclusi: la fornitura e la
posa in opera delle apparecchiatureigienico-sanitarie
con relative rubinetterie. Vaso a cacciata - diametro
minimo della tubazione di scarico mm 110. cadauno:
€ 58.00 - Anno 2000 cadauno: € 63.63 - Anno 2004
cadauno: € 69.54 - Anno 2006 cadauno: € 73.49 Anno 2007
SOMMANO... cadauno

4,00

PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI
SCARICO PER APPARECCHIO IGIENICOSANITARIO, FORNITO E POSTO IN OPERA
ALL'INTERNO DI BAGNI, WC, DOCCE, CUCINE
ECC. A VALLE DELLE VALVOLE DI
INTERCETTAZIONE UBICATE NEL LOCALE,
comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in
acciaio zincato FM oppure in polipropilene
(rispondente alle prescrizioni della Circolare n. 102
del 12/02/78 del Ministero della Sanità) per
distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il
rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina
isolante in materiale sintetico espanso classificato
autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di
legge (Art. 12 legge 30/04/76 n. 373) ridotto del 30 %
per installazione all'interno dei locali riscaldati, le
tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino
alla colonna principale di scarico. Sono comprese le
opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e
ripristino dell'intonaco. Sono esclusi: la fornitura e la
posa in opera delle apparecchiatureigienico-sanitarie
A RIPORTARE
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22
O/33-021

23
O/33-025

con relative rubinetterie. Cassetta di scarico diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua
mm 10 (3/8"). cadauno: € 67.04 - Anno 2000
cadauno: € 73.55 - Anno 2004 cadauno: € 80.38 Anno 2006 cadauno: € 84.94 - Anno 2007
SOMMANO... cadauno

4,00

LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA.
Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china),
installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata,
completo di fori per la rubinetteria, collegato allo
scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e
fredda, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a
bottiglia; i flessibili a parete, corredati del relativo
rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi
morsetti, bulloni, viti cromate, etc; l'assistenza
muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le
tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre
che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima
qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o
altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle
caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali
e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno
essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della
D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 45424543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono
comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi. Delle dimensioni di cm 61 e 58x47
con tolleranze in meno o in piu' di cm 2. cadauno: €
122.35 - Anno 2000 cadauno: € 134.23 - Anno 2004
cadauno: € 146.70 - Anno 2006 cadauno: € 155.02 Anno 2007
SOMMANO... cadauno

4,00

VASO IGIENICO IN PORCELLANA
VETRIFICATA. Vaso igienico in porcellana
vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a
cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e
posto in opera. Sono compresi: l'allettamento sul
pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e
borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il
sedile ed il coperchio di buona qualità; l'assistenza
muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico
che verrà computata a parte. Si precisa inoltre che i
materiali sopra indicati debbono essere d'ottima
qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o
altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle
caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali
e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno
A RIPORTARE
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24
O/33-027

25
O/33-028

essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della
D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 45424543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono
comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi. A pavimento con cassetta appoggiata
sul vaso. cadauno: € 226.10 - Anno 2000 cadauno: €
248.05 - Anno 2004 cadauno: € 271.09 - Anno 2006
cadauno: € 286.47 - Anno 2007
SOMMANO... cadauno

1,00

VASO IGIENICO IN PORCELLANA
VETRIFICATA. Vaso igienico in porcellana
vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a
cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e
posto in opera. Sono compresi: l'allettamento sul
pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e
borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il
sedile ed il coperchio di buona qualità; l'assistenza
muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico
che verrà computata a parte. Si precisa inoltre che i
materiali sopra indicati debbono essere d'ottima
qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o
altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle
caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali
e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno
essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della
D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 45424543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono
comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi. A sbalzo o sospeso a parete. cadauno:
€ 200.02 - Anno 2000 | cadauno: € 219.44 - Anno
2004 cadauno: € 239.82 - Anno 2006 cadauno: €
253.43 - Anno 2007
SOMMANO... cadauno

3,00

CASSETTA DI SCARICO DEL TIPO AD INCASSO.
Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico,
del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a
monoblocco con materiale plastico antiurto del tipo
pesante, della capacità utile non inferiore a lt 10,
fornita e posta in opera. Sono compresi: l'assistenza
muraria; la predisposizione della superficie esterna
per l'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna a
funzionamento silenzioso con possibilità di facile e
completa ispezionabilità in ogni sua parte all'interno
della parete dove è stata collocata; la sicurezza di
scarico sul troppo pieno; il comando a maniglia o
pulsante posto sulla parete esterna; il collegamento
alla rete idrica esistente ed il tubo di raccordo al vaso.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
A RIPORTARE
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26
O/33-069

27
O/33-081

lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra
indicati debbono essere d'ottima qualità privi di
difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni
o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche
stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle
consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo,
scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso,
colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o
come da richiesta della Direzione Lavori e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali
imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio
della Direzione Lavori, il rifiuto dei materiali stessi.
cadauno: € 87.80 - Anno 2000 cadauno: € 96.33 Anno 2004 cadauno: € 105.27 - Anno 2006 cadauno:
€ 111.24 - Anno 2007
SOMMANO... cadauno

4,00

ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO, E
MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICOSANITARI E RUBINETTERIE FORNITI DALLA
STAZIONE APPALTANTE. Allaccio e montaggio di
apparecchi igienico-sanitari all'interno di un locale.
Sono compresi: la tubazione di scarico in polietilene
ad alta densità fino alla colonna principale di scarico;
la tubazione d'acciaio zincato FM o in polipropilene
(rispondente alle prescrizioni della Circolare n.102
del 12.2.78 del Ministero della Sanità) per
distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento
delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in
materiale sintetico espanso classificato
autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di
legge ridotto al 30% per l'installazione all'interno di
locali riscaldati; la posa in opera dell'apparecchio
sanitario e della relativa rubinetteria. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Lavabo, lavamani. Diametro minimo della
tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della
tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15
(1/2"). cadauno: € 158.04 - Anno 2000 cadauno: €
173.39 - Anno 2004 cadauno: € 189.49 - Anno 2006
cadauno: € 200.24 - Anno 2007
SOMMANO... cadauno

4,00

ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO, E
MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICOSANITARI E RUBINETTERIE FORNITI DALLA
STAZIONE APPALTANTE. Allaccio e montaggio di
apparecchi igienico-sanitari all'interno di un locale.
Sono compresi: la tubazione di scarico in polietilene
ad alta densità fino alla colonna principale di scarico;
la tubazione d'acciaio zincato FM o in polipropilene
(rispondente alle prescrizioni della Circolare n.102
del 12.2.78 del Ministero della Sanità) per
distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento
delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in
A RIPORTARE
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28
O/33-083

29
O/35-011

30
O/35-033

materiale sintetico espanso classificato
autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di
legge ridotto al 30% per l'installazione all'interno di
locali riscaldati; la posa in opera dell'apparecchio
sanitario e della relativa rubinetteria. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Vaso a cacciata. Diametro minimo della
tubazione di scarico mm 110. cadauno: € 97.92 Anno 2000 cadauno: € 107.43 - Anno 2004 cadauno:
€ 117.41 - Anno 2006 cadauno: € 124.06 - Anno 2007
SOMMANO... cadauno

4,00

ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO, E
MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICOSANITARI E RUBINETTERIE FORNITI DALLA
STAZIONE APPALTANTE. Allaccio e montaggio di
apparecchi igienico-sanitari all'interno di un locale.
Sono compresi: la tubazione di scarico in polietilene
ad alta densità fino alla colonna principale di scarico;
la tubazione d'acciaio zincato FM o in polipropilene
(rispondente alle prescrizioni della Circolare n.102
del 12.2.78 del Ministero della Sanità) per
distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento
delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in
materiale sintetico espanso classificato
autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di
legge ridotto al 30% per l'installazione all'interno di
locali riscaldati; la posa in opera dell'apparecchio
sanitario e della relativa rubinetteria. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Cassetta di scarico. Diametro minimo della
tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della
tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 10
(3/8"). cadauno: € 114.91 - Anno 2000 cadauno: €
126.07 - Anno 2004 cadauno: € 137.78 - Anno 2006
cadauno: € 145.59 - Anno 2007
SOMMANO... cadauno

4,00

BATTERIA PER LAVABO. Batteria per lavabo in
ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto
delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248
o delle equivalenti norme NF, completa di rubinetti
per acqua calda e fredda, fornita e posta in opera. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Scarico con comando a pistone. cadauno: € 94.72 Anno 2000 cadauno: € 103.92 - Anno 2004 cadauno:
€ 113.57 - Anno 2006 cadauno: € 120.01 - Anno 2007
SOMMANO... cadauno

4,00

VALVOLA INTERCETTAZIONE A SFERA DA
INCASSO CON MANIGLIA. Valvola di
intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo medio
da incasso con maniglia esterna in ottone cromato,
attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con
A RIPORTARE
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31
P/01-001

32
P/01-003

33
P/01-006

guarnizioni in TEFLON, idonea per liquidi e gas da 30°C + 180°C. Pressione nominale 25 bar. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Sono escluse le opere murarie. Diametro nominale
mm 10 (3/8"). cadauno: € 9.86 - Anno 2000 cadauno:
€ 10.82 - Anno 2004 cadauno: € 11.82 - Anno 2006
cadauno: € 12.49 - Anno 2007
SOMMANO... cadauno

4,00

PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO
sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in
opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;i
conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione
minima di fase e di terra pari a mmq 1,5; la scatola
portafrutto incassata a muro; il frutto; la placca in
materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC
autoestinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono escluse le opere murarie. Punto luce
comandato diretto dal quadro o derivato (semplice).
cadauno: € 16.42 - Anno 2000 cadauno: € 18.01 Anno 2004 cadauno: € 19.69 - Anno 2006 cadauno: €
20.80 - Anno 2007
SOMMANO... cadauno

40,00

PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO
sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in
opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;i
conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione
minima di fase e di terra pari a mmq 1,5; la scatola
portafrutto incassata a muro; il frutto; la placca in
materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC
autoestinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono escluse le opere murarie. Punto di
comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).
cadauno: € 8.83 - Anno 2000 cadauno: € 9.69 - Anno
2004 cadauno: € 10.59 - Anno 2006 cadauno: € 11.19
- Anno 2007
SOMMANO... cadauno

22,00

INCREMENTO AL PUNTO LUCE in traccia per
quota linea dorsale da applicare in presenza di un
numero di punti luce superiore a 4 derivati dallo
stesso circuito realizzato sottotraccia con conduttori
tipo HO7V-K o NO7V-K con tubazioni e scatole in
PVC autoestinguente incassate sotto intonaco,
morsetti di derivazione a mantello o con
caratteristiche analoghe, il tutto dal quadro di piano.
Sono compresi: le opere murarie di scasso e ripristino
della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa
quella in pietra; la rasatura. E' inoltre compreso
A RIPORTARE
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34
P/01-007

35
P/01-008

36
P/01-023

37
P/02-001

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'
esclusa la tinteggiatura. Incluse le opere murarie.
cadauno: € 10.85 - Anno 2000 cadauno: € 11.90 Anno 2004 cadauno: € 13.01 - Anno 2006 cadauno: €
13.75 - Anno 2007
SOMMANO... cadauno

22,00

INCREMENTO AL PUNTO luce per opere murarie.
Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura
esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella in pietra,
dalla scatola di derivazione della linea dorsale; la
rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per
punto luce semplice o doppio. cadauno: € 7.08 - Anno
2000 cadauno: € 7.77 - Anno 2004 cadauno: € 8.49 Anno 2006 cadauno: € 8.97 - Anno 2007
SOMMANO... cadauno

22,00

INCREMENTO AL PUNTO luce per opere murarie.
Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura
esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella in pietra,
dalla scatola di derivazione della linea dorsale; la
rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per
punto di comando. cadauno: € 4.13 - Anno 2000
cadauno: € 4.53 - Anno 2004 cadauno: € 4.95 - Anno
2006 cadauno: € 5.23 - Anno 2007
SOMMANO... cadauno

22,00

INCREMENTO AL PUNTO LUCE PER PLACCHE
SPECIALI da applicare in caso di utilizzazione di
placche in pressofusione, per ogni punto di comando.
E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per placche fino a 3 moduli. cadauno: € 6.46 Anno 2000 cadauno: € 7.09 - Anno 2004 cadauno: €
7.75 - Anno 2006 cadauno: € 8.18 - Anno 2007
SOMMANO... cadauno

22,00

Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale,
fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di
derivazione incassata a muro; i morsetti di
derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe;
i conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione
minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per prese
fino a 16A), mmq 6 (per prese fino a 32A); la scatola
portafrutto; il frutto; la placca in materiale plastico o
metallico; la tubazione in PVC autoestinguente,
incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le
opere murarie. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL
cadauno: € 20.55 - Anno 2000 cadauno: € 22.55 Anno 2004 cadauno: € 24.64 - Anno 2006 cadauno: €
26.04 - Anno 2007
A RIPORTARE
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38
P/02-006

39
P/02-007

40
P/02-032

41
P/02-066

SOMMANO... cadauno

24,00

INCREMENTO PER PUNTO PRESA IN TRACCIA
PER QUOTA DI LINEA DORSALE da applicare in
presenza di un numero superiore a 4 prese derivate
dallo stesso circuito, realizzato sottotraccia con
conduttori HO7V-K o NO7V-K con tubazione e
scatole in PVC autoestinguente incassate sotto
intonaco. Sono compresi: i morsetti di derivazione a
mantello o con caratteristiche analoghe, il tutto dal
quadro di piano o di zona; le eventuali opere murarie
di scasso e ripristino della muratura esistente di
qualsiasi tipo esclusa quella in pietra; la rasatura. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Escluse le
opere murarie. cadauno: € 3.72 - Anno 2000 cadauno:
€ 4.08 - Anno 2004 cadauno: € 4.46 - Anno 2006
cadauno: € 4.71 - Anno 2007
SOMMANO... cadauno

24,00

INCREMENTO PER PUNTO PRESA IN TRACCIA
PER QUOTA DI LINEA DORSALE da applicare in
presenza di un numero superiore a 4 prese derivate
dallo stesso circuito, realizzato sottotraccia con
conduttori HO7V-K o NO7V-K con tubazione e
scatole in PVC autoestinguente incassate sotto
intonaco. Sono compresi: i morsetti di derivazione a
mantello o con caratteristiche analoghe, il tutto dal
quadro di piano o di zona; le eventuali opere murarie
di scasso e ripristino della muratura esistente di
qualsiasi tipo esclusa quella in pietra; la rasatura. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Incluse le
opere murarie. cadauno: € 10.85 - Anno 2000
cadauno: € 11.90 - Anno 2004 cadauno: € 13.01 Anno 2006 cadauno: € 13.75 - Anno 2007
SOMMANO... cadauno

24,00

PRESA CEE IN MATERIALE PLASTICO
AUTOESTINGUENTE IN CUSTODIA IP44
provvista di interruttore di blocco e fusibili, di
eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A. cadauno:
€ 27.68 - Anno 2000 cadauno: € 30.37 - Anno 2004
cadauno: € 33.19 - Anno 2006 cadauno: € 35.07 Anno 2007
SOMMANO... cadauno

24,00

INCREMENTO AL PUNTO PRESA PER PLACCHE
SPECIALI da applicare in caso di utilizzazione di
placche in pressofusione; per ogni punto presa. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per
placche fino a 3 moduli. cadauno: € 6.30 - Anno 2000
A RIPORTARE
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42
P/04-013

43
P/04-014

44
P/04-015

cadauno: € 6.91 - Anno 2004 cadauno: € 7.55 - Anno
2006 cadauno: € 7.98 - Anno 2007
SOMMANO... cadauno

24,00

LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE
ISOLATO in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13),
sigla di designazione RG7R 0,6/1kV o FG7R 0.6/1
kW. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR
sotto guaina di PVC (CEI 20-13), sigla di
designazione RG7R/FG7R 0,6/ 1kV fornita e posta in
opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in
vista o incassata o su canale o su passerella o
graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di
derivazione; le opere murarie. 1x4 mmq. al metro
lineare: € 1.34 - Anno 2000 al metro lineare: € 1.47 Anno 2004 al metro lineare: € 1.61 - Anno 2006 al
metro lineare: € 1.70 - Anno 2007
SOMMANO... al metro
lineare

330,00

LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE
ISOLATO in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13),
sigla di designazione RG7R 0,6/1kV o FG7R 0.6/1
kW. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR
sotto guaina di PVC (CEI 20-13), sigla di
designazione RG7R/FG7R 0,6/ 1kV fornita e posta in
opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in
vista o incassata o su canale o su passerella o
graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di
derivazione; le opere murarie. 1x2,5 mmq. al metro
lineare: € 1.03 - Anno 2000 al metro lineare: € 1.13 Anno 2004 al metro lineare: € 1.23 - Anno 2006 al
metro lineare: € 1.31 - Anno 2007
SOMMANO... al metro
lineare

540,00

LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE
ISOLATO in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13),
sigla di designazione RG7R 0,6/1kV o FG7R 0.6/1
kW. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR
sotto guaina di PVC (CEI 20-13), sigla di
designazione RG7R/FG7R 0,6/ 1kV fornita e posta in
opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in
vista o incassata o su canale o su passerella o
graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di
derivazione; le opere murarie. 1x1,5 mmq. al metro
lineare: € 0.83 - Anno 2000 al metro lineare: € 0.91 Anno 2004 al metro lineare: € 1.00 - Anno 2006 al
A RIPORTARE
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metro lineare: € 1.05 - Anno 2007

45
P/04-018

46
P/04-019

47
P/04-020

SOMMANO... al metro
lineare

420,00

LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE
ISOLATO in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13),
sigla di designazione UG7OR 0,6/1kV oppure
RG7OR 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare
isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13), sigla
di designazione UG7OR 0,6/1kV oppure RG7OR 0,6/
1kV fornita e posta in opera. Sono compresi:
l'installazione su tubazione in vista o incassata o su
canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a
tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere
murarie. 4x10 mmq. al metro lineare: € 5.84 - Anno
2000 al metro lineare: € 6.41 - Anno 2004 al metro
lineare: € 7.00 - Anno 2006 al metro lineare: € 7.40 Anno 2007
SOMMANO... al metro
lineare

50,00

LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE
ISOLATO in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13),
sigla di designazione UG7OR 0,6/1kV oppure
RG7OR 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare
isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13), sigla
di designazione UG7OR 0,6/1kV oppure RG7OR 0,6/
1kV fornita e posta in opera. Sono compresi:
l'installazione su tubazione in vista o incassata o su
canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a
tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere
murarie. 4x6 mmq. al metro lineare: € 4.13 - Anno
2000 al metro lineare: € 4.53 - Anno 2004 al metro
lineare: € 4.95 - Anno 2006 al metro lineare: € 5.23 Anno 2007
SOMMANO... al metro
lineare

50,00

LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE
ISOLATO in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13),
sigla di designazione UG7OR 0,6/1kV oppure
RG7OR 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare
isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13), sigla
di designazione UG7OR 0,6/1kV oppure RG7OR 0,6/
1kV fornita e posta in opera. Sono compresi:
l'installazione su tubazione in vista o incassata o su
canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a
tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere
A RIPORTARE
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48
P/04-021

49
P/05-001

50
P/05-002

murarie. 4x4 mmq. al metro lineare: € 3.51 - Anno
2000 al metro lineare: € 3.85 - Anno 2004 al metro
lineare: € 4.21 - Anno 2006 al metro lineare: € 4.45 Anno 2007
SOMMANO... al metro
lineare

70,00

LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE
ISOLATO in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13),
sigla di designazione UG7OR 0,6/1kV oppure
RG7OR 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare
isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13), sigla
di designazione UG7OR 0,6/1kV oppure RG7OR 0,6/
1kV fornita e posta in opera. Sono compresi:
l'installazione su tubazione in vista o incassata o su
canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a
tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere
murarie. 4x2,5 mmq. al metro lineare: € 2.53 - Anno
2000 al metro lineare: € 2.78 - Anno 2004 al metro
lineare: € 3.03 - Anno 2006 al metro lineare: € 3.21 Anno 2007
SOMMANO... al metro
lineare

50,00

TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC
AUTOESTINGUENTE SERIE LEGGERA IMQ
costruita secondo le norme CEI 23.14 V2, fornita e
posta in opera da incassare sotto traccia, escluse le
opere murarie, di scasso e di ripristino della
muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla
traccia aperta ed al collegamento alla scatola di
derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 16. al
metro lineare: € 1.24 - Anno 2000 al metro lineare: €
1.36 - Anno 2004 al metro lineare: € 1.49 - Anno
2006 al metro lineare: € 1.57 - Anno 2007
SOMMANO... al metro
lineare

100,00

TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC
AUTOESTINGUENTE SERIE LEGGERA IMQ
costruita secondo le norme CEI 23.14 V2, fornita e
posta in opera da incassare sotto traccia, escluse le
opere murarie, di scasso e di ripristino della
muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla
traccia aperta ed al collegamento alla scatola di
derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 20. al
metro lineare: € 1.39 - Anno 2000 al metro lineare: €
1.52 - Anno 2004 al metro lineare: € 1.67 - Anno
2006 al metro lineare: € 1.76 - Anno 2007
SOMMANO... al metro
A RIPORTARE
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lineare

51
P/05-003

52
P/05-004

53
P/05-052

54
P/05-056

120,00

TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC
AUTOESTINGUENTE SERIE LEGGERA IMQ
costruita secondo le norme CEI 23.14 V2, fornita e
posta in opera da incassare sotto traccia, escluse le
opere murarie, di scasso e di ripristino della
muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla
traccia aperta ed al collegamento alla scatola di
derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25. al
metro lineare: € 1.60 - Anno 2000 al metro lineare: €
1.76 - Anno 2004 al metro lineare: € 1.92 - Anno
2006 al metro lineare: € 2.03 - Anno 2007
SOMMANO... al metro
lineare

70,00

TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC
AUTOESTINGUENTE SERIE LEGGERA IMQ
costruita secondo le norme CEI 23.14 V2, fornita e
posta in opera da incassare sotto traccia, escluse le
opere murarie, di scasso e di ripristino della
muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla
traccia aperta ed al collegamento alla scatola di
derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32. al
metro lineare: € 1.86 - Anno 2000 al metro lineare: €
2.04 - Anno 2004 al metro lineare: € 2.23 - Anno
2006 al metro lineare: € 2.36 - Anno 2007
SOMMANO... al metro
lineare

70,00

SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA DA
INCASSO, fornita e posta in opera con coperchio a
vista incluse le opere murarie per il fissaggio su forati
o mattoni. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a
mm 152x98x70. cadauno: € 3.15 - Anno 2000
cadauno: € 3.46 - Anno 2004 cadauno: € 3.78 - Anno
2006 cadauno: € 3.99 - Anno 2007
SOMMANO... cadauno

16,00

SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA DA
INCASSO, fornita e posta in opera con coperchio a
vista incluse le opere murarie per il fissaggio su forati
o mattoni. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a
mm 392x152x70. cadauno: € 11.05 - Anno 2000
cadauno: € 12.12 - Anno 2004 cadauno: € 13.25 Anno 2006 cadauno: € 14.00 - Anno 2007
SOMMANO... cadauno

2,00

A RIPORTARE
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55
P/05-073

56
P/06-008

57
P/06-102

58
P/06-104

59
P/06-194

PASSERELLA PORTACAVI ASOLATA IN
ACCIAIO ZINCATO realizzata in lamiera di acciaio
asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm
40 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a
mm 1,5 per larghezza max mm 150 e mm 2 per
misure superiori. Fornita e posta in opera senza
coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le
staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto
conto dei carichi sopportabili. Elemento rettilineo di
larghezza minima assimilabile a mm 50. al metro
lineare: € 11.05 - Anno 2000 al metro lineare: € 12.12
- Anno 2004 al metro lineare: € 13.25 - Anno 2006 al
metro lineare: € 14.00 - Anno 2007
SOMMANO... al metro
lineare

50,00

INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO, caratteristica C, potere di
interruzione 6KA, norme C.E.I. 23.3 - 17.5.
Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica
C, potere di interruzione 6KA, norme C.E.I. 23.3 17.5 fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono
compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da
inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'
esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A.
cadauno: € 34.09 - Anno 2000 cadauno: € 37.40 Anno 2004 | cadauno: € 40.87 - Anno 2006 cadauno:
€ 43.19 - Anno 2007
SOMMANO... cadauno

2,00

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO
DIFFERENZIALE, caratteristica C o D, potere di
interruzione pari a 10KA, norme C.E.I. 23.18 - 17.5,
per correnti pulsanti e componenti continue. Bipolare
da 6 a 32A con Id: 0.03A. cadauno: € 120.08 - Anno
2000 cadauno: € 131.74 - Anno 2004 cadauno: €
143.98 - Anno 2006 cadauno: € 152.14 - Anno 2007
SOMMANO... cadauno

2,00

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO
DIFFERENZIALE, caratteristica C o D, potere di
interruzione pari a 10KA, norme C.E.I. 23.18 - 17.5,
per correnti pulsanti e componenti continue. Bipolare
da 6 a 32A con Id: 0.3A o 0.5A. cadauno: € 100.71 Anno 2000 cadauno: € 110.49 - Anno 2004 cadauno:
€ 120.75 - Anno 2006 cadauno: € 127.60 - Anno 2007
SOMMANO... cadauno

2,00

SEZIONATORE DI POTENZA con comando a
maniglia regolabile per blocco portello, senza e con
portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E'
A RIPORTARE
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60
P/06-218

61
P/06-219

62
P/06-231

63
P/06-234

64
P/06-293

compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Tripolare fino a 160A. cadauno: €
102.26 - Anno 2000 cadauno: € 112.19 - Anno 2004
cadauno: € 122.61 - Anno 2006 cadauno: € 129.56 Anno 2007
SOMMANO... cadauno

1,00

APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro
elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera.
Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il
montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Interruttore non automatico unipolare fino a 32A.
cadauno: € 8.93 - Anno 2000 cadauno: € 9.80 - Anno
2004 cadauno: € 10.71 - Anno 2006 cadauno: € 11.31
- Anno 2007
SOMMANO... cadauno

12,00

APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro
elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera.
Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il
montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Interruttore non automatico bipolare fino a 32A.
cadauno: € 12.81 - Anno 2000 cadauno: € 14.05 Anno 2004 cadauno: € 15.36 - Anno 2006 cadauno: €
16.23 - Anno 2007
SOMMANO... cadauno

6,00

APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro
elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera.
Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il
montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Deviatore 16A. cadauno: € 11.62 - Anno 2000
cadauno: € 12.75 - Anno 2004 cadauno: € 13.93 Anno 2006 cadauno: € 14.72 - Anno 2007
SOMMANO... cadauno

10,00

APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro
elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera.
Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il
montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A.
cadauno: € 12.39 - Anno 2000 cadauno: € 13.59 Anno 2004 cadauno: € 14.86 - Anno 2006 cadauno: €
15.70 - Anno 2007
SOMMANO... cadauno

6,00

CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in
lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/
A RIPORTARE
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65
P/08-007

66
P/08-110

67
P/12-149

10, IP30 costituita da elementi componibili preforati
o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature,
sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura
con chiave, pannelli, zoccolo. E' compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Misure
assimilabili a mm 400x800 (64 mod.DIN). cadauno: €
371.85 - Anno 2000 cadauno: € 407.96 - Anno 2004
cadauno: € 445.85 - Anno 2006 cadauno: € 471.13 Anno 2007
SOMMANO... cadauno

1,00

PLAFONIERA CON CORPO IN POLICARBONATO
AUTOESTINGUENTE o in poliestere rinforzato e
schermo in policarbonato autoestinguente e grado di
protezione min. IP55, fissata ad altezza max di m
3,50, fornita e posta in opera. Sono compresi: i tubi
fluorescenti; gli starter; i reattori; il fusibile; i
condensatori di rifasamento; la coppa prismatizzata;
gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione
2x58W. cadauno: € 74.89 - Anno 2000 cadauno: €
82.16 - Anno 2004 cadauno: € 89.79 - Anno 2006
cadauno: € 94.89 - Anno 2007
SOMMANO... cadauno

16,00

PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado di
protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque
altezza, autonomia minima h 1. Sono compresi: la
lampada fluorescente; l'inverter; la batteria al Ni - Cd;
il fusibile; la spia di funzionamento a led luminoso. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. 1x6W (S. A.). cadauno: € 73.70 - Anno 2000
cadauno: € 80.86 - Anno 2004 cadauno: € 88.37 Anno 2006 cadauno: € 93.38 - Anno 2007
SOMMANO... cadauno

16,00

CARTELLONISTICA con indicazioni standardizzate
di segnali di pericolo, divieto, obbligo, informazione,
antincendio, sicurezza ecc. Cartellonistica da
applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni
standardizzate di segnali di pericolo, divieto, obbligo,
informazione, antincendio, sicurezza ecc., realizzata
mediante cartelli in alluminio spessore mm 0,5/0,8,
oppure in PVC spessore mm 1,5, oppure con cartelli
autoadesivi leggibili da una distanza prefissata. Sono
compresi: le opere e le attrezzature necessarie al
montaggio; le viti, i chiodi, gli stop, ecc. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Dimensioni indicative del cartello: L x H (mm).
Distanza massima di percezione con cartello
sufficientemente illuminato: D (m). Cartello in PVC
LxH = mm 230x230 D = m 10. cadauno: € 2.89 Anno 2000 cadauno: € 3.17 - Anno 2004 cadauno: €
3.47 - Anno 2006 cadauno: € 3.66 - Anno 2007
A RIPORTARE
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68
P/12-150

69
P/13-002

70
P/13-039

71
z.-on-sic-

SOMMANO... cadauno

6,00

CARTELLONISTICA con indicazioni standardizzate
di segnali di pericolo, divieto, obbligo, informazione,
antincendio, sicurezza ecc. Cartellonistica da
applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni
standardizzate di segnali di pericolo, divieto, obbligo,
informazione, antincendio, sicurezza ecc., realizzata
mediante cartelli in alluminio spessore mm 0,5/0,8,
oppure in PVC spessore mm 1,5, oppure con cartelli
autoadesivi leggibili da una distanza prefissata. Sono
compresi: le opere e le attrezzature necessarie al
montaggio; le viti, i chiodi, gli stop, ecc. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Dimensioni indicative del cartello: L x H (mm).
Distanza massima di percezione con cartello
sufficientemente illuminato: D (m). Cartello in PVC
LxH = mm 370x370 D = m 16. cadauno: € 4.29 Anno 2000 cadauno: € 4.71 - Anno 2004 cadauno: €
5.14 - Anno 2006 cadauno: € 5.44 - Anno 2007
SOMMANO... cadauno

2,00

Porta antincendio ad un battente in misure standard,
costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273,
fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in
acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il
battente con doppia maniglia; la serratura con chiave
patent; la guarnizione termoespandente; le cerniere
con molla di richiamo; la targhetta identificativa; la
verniciatura standard con mano di vernice epossidica;
le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura.
Dimensioni massime del foro muro a contatto con il
telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 900 x 2150.
cadauno: € 311.99 - Anno 2000 cadauno: € 342.28 Anno 2004 cadauno: € 374.08 - Anno 2006 cadauno:
€ 395.29 - Anno 2007
SOMMANO... cadauno

2,00

ACCESSORI PER PORTE ANTINCENDIO da
conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente
su cui e' installato l'accessorio. Sono compresi: la
fornitura; l'installazione; le eventuali opere murarie.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
Maniglione antipanico tipo Push. cadauno: € 214.28 Anno 2000 | cadauno: € 235.09 - Anno 2004 cadauno:
€ 256.92 - Anno 2006 cadauno: € 271.49 - Anno 2007
SOMMANO... cadauno

8,00

ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA. PER
INTERVENTO "A".
A RIPORTARE
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int."A"

72
z.-on-sicint."B"

73
z.-on-sicint."C"

Gli oneri speciali prevedono tutti quei maggiori costi,
nessuno escluso, che l’Appaltatore dovrà sostenere al
fine di svolgere i lavori in perfetta sicurezza specie
per la presenza dell’attività scolastica ubicata al
piano primo ed al piano terra.
Particolare cura ed attenzione saranno adottati nella
scelta dei percorsi, nell’approntamento di connettivi
verticali provvisori e nella individuazione dell’area di
cantiere e dei percorsi utilizzati dalle maestranze; in
ogni momento e/o situazione lavorativa dovrà essere
assicurata la facile e corretta evacuazione senza
alcuna interferenza tra le diverse attività e fruitori. Le
disposizioni dei carichi sui solai saranno sempre
effettuati con la massima diligenza e cura al fine di
evitare qualsiasi sovraccarico accidentale locale. E’
altresì compresa e compensata la minor produzione
per via dei turni da adottarsi, non interferenti con le
attività scolastiche in corso, e/o per le sospensioni
lavorative allorquando necessarie ad insindacabile
decisione degli organi direttivi (D.d.LL., Dirigente
scolastico, RUP ecc.).
SOMMANO... a corpo

1,00

ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA. PER
INTERVENTO "B".
Gli oneri speciali prevedono tutti quei maggiori costi,
nessuno escluso, che l’Appaltatore dovrà sostenere al
fine di svolgere i lavori in perfetta sicurezza specie
per la presenza dell’attività scolastica ubicata al
piano primo ed al piano terra.
Particolare cura ed attenzione saranno adottati nella
scelta dei percorsi, nell’approntamento di connettivi
verticali provvisori e nella individuazione dell’area di
cantiere e dei percorsi utilizzati dalle maestranze; in
ogni momento e/o situazione lavorativa dovrà essere
assicurata la facile e corretta evacuazione senza
alcuna interferenza tra le diverse attività e fruitori. Le
disposizioni dei carichi sui solai saranno sempre
effettuati con la massima diligenza e cura al fine di
evitare qualsiasi sovraccarico accidentale locale. E’
altresì compresa e compensata la minor produzione
per via dei turni da adottarsi, non interferenti con le
attività scolastiche in corso, e/o per le sospensioni
lavorative allorquando necessarie ad insindacabile
decisione degli organi direttivi (D.d.LL., Dirigente
scolastico, RUP ecc.).
SOMMANO... a corpo

1,00

ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA. PER
INTERVENTO "C".
Gli oneri speciali prevedono tutti quei maggiori costi,
nessuno escluso, che l’Appaltatore dovrà sostenere al
fine di svolgere i lavori in perfetta sicurezza specie
per la presenza dell’attività scolastica ubicata al
piano primo ed al piano terra.
A RIPORTARE
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74
z.n.p.-01-

75
z.n.p.-02-

Particolare cura ed attenzione saranno adottati nella
scelta dei percorsi, nell’approntamento di connettivi
verticali provvisori e nella individuazione dell’area di
cantiere e dei percorsi utilizzati dalle maestranze; in
ogni momento e/o situazione lavorativa dovrà essere
assicurata la facile e corretta evacuazione senza
alcuna interferenza tra le diverse attività e fruitori. Le
disposizioni dei carichi sui solai saranno sempre
effettuati con la massima diligenza e cura al fine di
evitare qualsiasi sovraccarico accidentale locale. E’
altresì compresa e compensata la minor produzione
per via dei turni da adottarsi, non interferenti con le
attività scolastiche in corso, e/o per le sospensioni
lavorative allorquando necessarie ad insindacabile
decisione degli organi direttivi (D.d.LL., Dirigente
scolastico, RUP ecc.).
SOMMANO... a corpo

1,00

ONERI A CORPO PER REALIZZAZIONE
CONDUTTURE IDRO-TERMO-SANITARIE
PROVENIENTI DALLA C.T. UBICATA ALLO
SPIGOLO SUD-EST DEL PIANO PRIMO SINO
ALLA ZONA D'INTERVENTO UBICATA A NORD
DELL'EDIFICIO SCOLASTICO. La voce compensa
ogni lavorazione, materiale, modifica e ripristini
finali, pezzi speciali, valvolame, tubi e quant’altro
necessario e sufficiente per approvvigionare acqua
sanitaria e ad uso termico, acqua corrente potabile
ecc. con provenienza dall'attuale centrale termica
posta al piano primo sino al raggiungimento delle
zone di intervento ove risultano ubicate le aule “1M”,
“2M”, “3M” ed i servizi igienici.
SOMMANO... a corpo

1,00

ONERI A CORPO PER ALLACCIO LETTRICO AL
QUADRO ESISTENTE. La voce compensa ogni
lavorazione, materiale, modifica e ripristini finali,
pezzi speciali, modifiche, sostituzioni di parti e/o
integrazioni al quadro esistente, tubi corrugati ed
opere murarie con ripristino finale e quant’altro
necessario e sufficiente per portare l’alimentazione
elettrica con provenienza dall'attuale quadro e/o puto
di consegna sino al piano primo ed al raggiungimento
delle zone di intervento ove risultano ubicate le aule
“1M”, “2M”, “3M” ed i servizi igienici.
SOMMANO... a corpo

0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

T O T A L E euro
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Pari a Ribasso del ___________%
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Data, 08/07/2010
IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
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