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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
F.P. PONTEGGIO
A.00.00.0010 Fornitura e posa di ponteggio, per tutta la durata dei
a
lavori, compreso ogni onere di trasporto, montaggio e
smontaggio di ponteggio prefabbricato a cavalletti,
montato su tutta la proiezione verticale della facciata da
trattare, eventuali piccole zone da effettuare con tubo e
giunti, che non devono superare il 20% della superficie
totale. Adeguati piani di lavoro e vie di accesso agli
stessi, copertura del ponteggio con idonei teli di
protezione, montaggio, fissaggio e smontaggio
compresi. Impianto di terra, certificazioni elementi
prefabbricati e PRIMUS sempre inclusi. Redazione di
progetto di cui alle direttive di cui D.P.R. n° 164/56 e
successive modifiche ed integrazioni; quanto sopra
descritto sarà eseguito nel rispetto delle norme vigenti
in materia di sicurezza. Installazione di impianto di
allarme elettronico, per la superficie sulla quale sarà
montato il ponteggio; nel costo si prevede di montare il
ponteggio anche a più riprese successive;
Da eseguirsi per tutta la struttura per garantire
accessibilità in sicurezza a tutte le lavorazioni in
progetto e per qualsiasi altezza e comunque completo
di tutte le opere provvisionali ritenute necessarie ad
insidacabile giudizio del DL. Incluso ogni onere e
accessorio per l'esecuzione a regola d'arte dell'opera.
Null'altro potrà essere richiesto al committente
SOMMANO...

2
A.001

3
A.002

4
A.003

m²

FORMAZIONE IMPIANTO CANTIERE
Formazione impianto di cantiere, compreso impianto
elettrico di cantiere e messa a terra certificata, impianto
idrico di cantiere, baracca e wc chimico o con scarico in
fognatura, posa cartellonistica, delimitazione aree di
lavoro e tutto quanto è previsto dalla normativa per la
gestione del cantiere e secondo prescrizioni del PSC. Si
precisa che eventuali noli di impianti di sollevamento
materiali come gru telescopiche / a torre o di argani di
risalita o di modifiche al ponteggio per castelli di tiro
sono da considerarsi a carico dell'appaltatore. Nessun
altro onere potrà essere richiesto al committente
SOMMANO... cadauno

RIMOZIONE SERRAMENTI ESTERNI
Rimozione di serramenti di qualsiasi genere e materiale,
inclusa la parte trasparente, compreso di telaio, contro
telaio se tassellato e coprifili, smuratura delle grappe o
dei tasselli ed eventuale taglio a sezione degli elementi.
Compreso l'abbassamento del materiale al piano di
carico dell'autocarro, inclusi gli eventuali apprestamenti
di cantiere, il carico e il trasporto presso gli impianti
autorizzati e gli oneri per il conferimento dei rifiuti
presso i citati impianti : senza recupero. Incluso ogni
onere e accessorio per l'esecuzione dell'opera a regola
d'arte.
SOMMANO...

m2

971,65

1,00

198,71

RIMOZIONE SCOSSALINE
Rimozione di lattonerie varie, compresi gli accessori di
fissaggio e l'abbassamento del materiale al piano di
carico dell'autocarro, inclusi, il carico e il trasporto
presso gli impianti autorizzati (e gli oneri per il
conferimento dei rifiuti presso i citati impianti:
scossaline, converse e canali di gronda
A RIPORTARE

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

unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

in lettere

RIPORTO

5
A.004

6
A.005

7
A.006

8
A.007

9
A.008

Incluso ogni onere e accessorio per l'esecuzione
dell'opera a regola d'arte.
SOMMANO...

ml

135,00

RIMOZIONE SCOSSALINE
Rimozione di lattonerie varie, compresi gli accessori di
fissaggio e l'abbassamento del materiale al piano di
carico dell'autocarro, inclusi, il carico e il trasporto
presso gli impianti autorizzati (e gli oneri per il
conferimento dei rifiuti presso i citati impianti: Pluviali
Incluso ogni onere e accessorio per l'esecuzione
dell'opera a regola d'arte.
SOMMANO...

ml

46,80

SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO
APPARECCHI
ELETTRICI IN FACCIATA
Rimozione elementi elettrici di facciata come punti luce
compresa di armatura, prese elettriche, allarmi e
interruttori antincendio etc.., Messa in sicurezza dei
punti, stoccaggio e custodia entro l'area di cantiere per
tutta la durata del cantiere.
Successivo rimontaggio con idonei tasselli/accessori
per posa su cappotto, con certificazione impianto da
parte di professionista abilitato.
SOMMANO... a corpo

1,00

SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO GRIGLIE AREAZIONE
IN FACCIATA
Rimozione griglie di areazione in facciata, messa in
sicurezza dei vuoti per evitare l'ingresso di sporco e
materiale, stoccaggio e custodia entro l'area di cantiere
per tutta la durata del cantiere.
Successivo rimontaggio, utilizzando delle idonee
prolunghe inserite nei risparmi del cappotto e con
idonei tasselli/accessori per posa su cappotto,
Ogni onere e accessorio per l'esecuzione dell'opera a
regola d'arte incluso.
SOMMANO... a corpo

1,00

SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO CONDOTTE E TUBI
DEL GAS IN FACCIATA
Rimozione condotte e tubi del gas con relative
saracinesche/dispositivi in facciata. Sono a carico
dell'appaltatore i contatti degli enti gestori per gas.
Successivo rimontaggio in facciata dei nuovi tubi con
tasselli idonei per il cappotto e certificazione
dell'impianto da parte del tecnico abilitato.
SOMMANO... a corpo

1,00

RIMOZIONE/MODIFICA/RIMONTAGGIO PENSILINE
Rimozione pensiline lato Ovest dalla facciata,
comprensivo di stoccaggio e custodia in ambito di
cantiere.
Modifica della Pensilina A (la più lunga delle due), nel
restringendo i dei due lati di 20 cm. Le opere
consistono in:
- Taglio della struttura metallica in quattro punti
- Fornitura e posa di n° 2 nuovi plexiglass (90 cm*
120cm).
- Saldatura della struttura nei punti di taglio
Successivo rimontaggio di entrambe sulla nuova
facciata con tasselli idonei per la posa su cappotto.
Ogni onere e accessorio per l'esecuzione dell'opera a
regola d'arte incluso.
A RIPORTARE

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

unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

in lettere

RIPORTO

SOMMANO... a corpo

10
A.009

RIMOZIONE TENDAGGI
Rimozione tendaggi lato Est e messa in sicurezza delle
apparecchiature elettriche, compresi gli accessori di
fissaggio e l'abbassamento del materiale al piano di
carico dell'autocarro, inclusi, il carico e il trasporto
presso gli impianti autorizzati.
Incluso ogni onere e accessorio per l'esecuzione
dell'opera a regola d'arte

SOMMANO... a corpo

11
MAGRONE PER PARTENZA CAPPOTTO
A.01.03.0985 Fornitura di calcestruzzo non durevole in accordo alla
.a
UNI EN 206-1 e UNI 11104 per sottofondazioni non
armate e opere non strutturali per classe d'esposizione
X0 (nessun rischio di corrosione dell'armatura) e classe
di consistenza plastica S3 a bocca di betoniera,
confezionato con aggregati con diametro massimo fino
a 32 mm, marcati CE e conformi alle Norme UNI EN
12620 e con classe di resistenza caratteristica minima a
28 giorni di maturazione di: C12/15 (ex Rck 15 N/mm²) esposizione X0 - consistenza S3
SOMMANO...

12
A.010

13
A.011

14
A.012

1,00

1,00

m³

4,05

LAVAGGIO CON ACQUA NEBULIZZATA
Lavaggio con acqua nebulizzata di tutte le facciate e le
gronde in intonaco
seguito dello scrostamento
dell'intonaco, rimuovendo i depositi inquinanti e le
superfetazioni realizzate con materiali incompatibili ,
nonchè le porzioni di materiali irrimediabilmente
compromesse o deteriorate.Compreso pulizia ed
abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico,
compreso carico e trasporto alle discariche inclusi oneri
e diritti di discarica, da eseguirsi in via preliminare su
tutta la struttura e per qualsiasi altezza e comunque su
tutte le parti ritenute necessarie ad insindacabile
giudizio della Direzione Lavori.
SOMMANO...

m²

573,57

F.P. PROFILO DI PARTENZA CAPPOTTO
Fornitura e posa di profilo di partenza Cappotto in
alluminio, compreso di accessori per il fissaggio e la
messa in bolla dell'elemento.
Incluso ogni onere e accessorio per l'esecuzione
dell'opera a regola d'arte
SOMMANO...

ml

135,00

F.P. PROFILI TERMINALI IN ALLUMINIO
Fornitura e posa di profili terminali in alluminio di
spessore variabile da interporre tra il cappotto e i
serramenti per evitare fessurazioni. Compreso di
accessori per il fissaggio e la messa in bolla
dell'elemento.
Incluso ogni onere e accessorio per l'esecuzione
dell'opera a regola d'arte
SOMMANO...

ml

184,23

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

unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

in lettere

RIPORTO

15
A.013

16
A.014

17
A.015

F.P. CAPPOTTO IN POLISTIRENE ESPANSO cm 12
Fornitura e posa di nuovo cappotto esterno in
polistirene espanso sinterizzato con graffite ad altra
traspirabilità spessore minimo 12 cm. Compresa la
Preparazione del fondo, (il supporto deve essere libero
da polvere , sporco, ecc.. eventuali tracce di oli, grassi,
cere, ecc. devono essere preventivamente rimosse.)
Verifica della planarità del supporto, ed eventualmente
asportazioni delle sporgenze superiori ad 1 cm. le parti
in calcestruzzo fortemente ammalorate dovranno
essere bonificate con speciali malte da ripristino.
Rimozione di eventuali pitture parzialmente scrostate
e/o di rivestimenti privi di aderenza. Compreso il
fissaggio delle lastre avviene utilizzando collanti, la
sigillatura di eventuali giunti aperti e le assistenze
murarie. Fissaggio min n°4 per mq, o secondo le
schede tecniche del prodotto utilizzato, proposto
dall'appaltatore ed accettato dalla DL. Compreso
rimozione totale della pellicola esistente in facciata con
spazzole meccaniche, trattamento ferri di armatura con
apposito passivante, previa spazzolatura. Compresa
riquadratura delle finestre e porte finestre. Compreso i
paraspigoli in alluminio in tutti gli spigoli.
Incluso ogni onere e accessorio per la posa a regola
d'arte dell'opera.
SOMMANO...

m2

503,63

F.P. CAPPOTTO IN POLISTIRENE ESPANSO cm 2
Fornitura e posa di nuovo cappotto esterno in
polistirene espanso sinterizzato con graffite ad altra
traspirabilità spessore minimo 2 cm. Compresa la
Preparazione del fondo, (il supporto deve essere libero
da polvere , sporco, ecc.. eventuali tracce di oli, grassi,
cere, ecc. devono essere preventivamente rimosse.)
Verifica della planarità del supporto, ed eventualmente
asportazioni delle sporgenze superiori ad 1 cm. le parti
in calcestruzzo fortemente ammalorate dovranno
essere bonificate con speciali malte da ripristino.
Rimozione di eventuali pitture parzialmente scrostate
e/o di rivestimenti privi di aderenza. Compreso il
fissaggio delle lastre avviene utilizzando collanti, la
sigillatura di eventuali giunti aperti e le assistenze
murarie. Fissaggio min n°4 per mq, o secondo le
schede tecniche del prodotto utilizzato, proposto
dall'appaltatore ed accettato dalla DL. Compreso
rimozione totale della pellicola esistente in facciata con
spazzole meccaniche, trattamento ferri di armatura con
apposito passivante, previa spazzolatura. Compresa
riquadratura delle finestre e porte finestre. Compreso i
paraspigoli in alluminio in tutti gli spigoli.
Incluso ogni onere e accessorio per la posa a regola
d'arte dell'opera.
SOMMANO...

m2

69,94

FINITURA ESTERNA
Finitura esterna di facciata . Doppia rasatura continua
con premiscelati minerali, fondamentalmente basati da
calci, silici reattive e aggregati selezionati, dato a
taloscia liscia, interposizione della rete in fibra di vetro di
àdatta grammatura, a discrezione e indicazione della
D.L.Terza rasatura IN PASTA (finitura) a umido finita a
frattazzo di spugna, tipo civile.Incluso ogni onere e
accessorio per l'esecuzione a regola d'arte dell'opera.
Null'altro potrà essere richiesto al committente.
SOMMANO...

mq

573,57

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

unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

in lettere

RIPORTO

18
A.016

19
A.017

20
A.018

ISOLANTE IN AREOGEL
Realizzazione di isolamento termico del tipo a cappotto
interno, per superfici verticali ed orizzontali, quali aggetti
di balconi o simili, costituito da un pannello semirigido,
formato da uno strato di Aerogel di silice rinforzata con
fibre in PET (feltro), del tipo Aeropan, idrorepellente e
traspirante, fornito in pannelli da cm 140×72, in pannelli
aventi spessore di 20 mmcon densità volumetrica pari a
230 kg/m³, conduttività termica pari a 0,015 W/mK,
resistenza termica Rd pari a 0,67 m²K/W a cm di
spessore, temperatura di impiego compresa fra -200°C /
+200°C, reazione al fuoco euroclasse CS1D0,
permeabile alla diffusione del vapore (µ 5),
impermeabile all'acqua di superficie e/o di immersione
con angolo di contatto all'acqua non inferiore a 150°,
steso su superfici piane o curve, verticali o orizzontali,
previo incollaggio, posato assicurandosi che il fondo sia
liscio, asciutto, non polveroso, perfettamente integro e
privo di asperità acuminate. Incluso i tasselli e la
preparazione del fondo per la rasatura finale come da
schede tecniche del prodotto.
Ogni onere e accessorio per l'esecuzione dell'opera a
regola d'arte incluso.
SOMMANO...

mq

23,80

F.P. DI SGOCCIOLATOIO
Profilo angolare in alluminio sagomanto con rete
termosaldata, premontata, in fibra di vetro.
Ogni onere e accessorio per fornire l'opera a regola
d'arte incluso.
SOMMANO...

ml

90,00

F.P. DI ZOCCOLO IN PIETRA
Fornitura e posa di cordolo in pietra Serena spessore 2
cm in lastre con larghezza non inferiore a 25 cm, con
una faccia a vista a levigatura media con coste fresate.
Il tutto compreso di collante e sigillatura giunti, tagli e
sfridi.
Compreso giunto in silicone.
Ogni onere e accessorio per la corretta posa incluso.
SOMMANO...

21
A.019

22
A.02.01.005

FINITURA INTERNA
Finitura interna su cappotto In AREOGEL. Doppia
rasatura
continua
con
premiscelati
minerali,
fondamentalmente basati da calci, silici reattive e
aggregati selezionati, dato a taloscia liscia,
interposizione della rete in fibra di vetro di àdatta
grammatura, a discrezione e indicazione della D.L.
Seconda rasatura con malta da finitura/rasatura a
umido finita a frattazzo di spugna, tipo civile. Incluso
ogni onere e accessorio per l'esecuzione a regola d'arte
dell'opera. Null'altro potrà essere richiesto al
committente.
SOMMANO...

22,50

mq

23,80

ECONOMIE
Interventi vari contabilizzati in ore, non valutabili in
termini di misure, e liquidabili dal direttore lavori SOLO
su Ordine di servizio dello stesso . Tutti i lavori devono
essere preventivamente autorizzati prima della
liquidazione come di seguito elencati:
A RIPORTARE

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

unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

in lettere

RIPORTO
- Assistenza edile per spostamenti definitivie e/o
provvisori impianti ( elettrici e meccanici) in copertura e
relative linee di distribuzione.
- Impermeabilizzazione dei comignoli eseguita con
malta a base cementizia tipo MAPELASTIC o similare,
dato in opera su superfici orizzontali verticali o inclinate,
lisciate o rustiche, previa accurata pulizia e
asportazione di corpi estranei.
capo squadra, capo operaio, capo muratore.
SOMMANO...

ora

525,00

23
RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA
A.02.04.0105 Rimozione di pavimentazione esterna, compreso
.b
l'abbassamento delle macerie al piano di carico
dell'autocarro e lo stoccaggio in ambito di cantiere): in
quadrotti di cemento. Incluso ogni onere e accessorio
per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte
SOMMANO...

m²

67,50

24
SCAVO ESEGUITO "A MANO"
A.02.04.0205 Scavo parziale di fondazione, su aree non soggette a
.a
bonifica, eseguito a cielo aperto fino a 1,50 m di
profondità sotto il piano dello scavo generale e fino al
pelo delle acque sorgive, misurato a sezione effettiva.
Compresi il sollevamento del materiale di risulta al
piano di carico dell'autocarro e il trasporto del
medesimo presso impianti autorizzati (discariche e/o
impianti di trattamento-recupero) entro 20 km di
distanza. Esclusi il reinterro e gli eventuali
apprestamenti di cantiere e gli oneri per il conferimento
dei rifiuti presso i citati impianti . eseguito a mano con
materiali lasciati nell'ambito dello scavo generale.
Incluso ogni onere e accessorio per l'esecuzione
dell'opera a regola d'arte
SOMMANO...

m³

7,95

25
SCAVO ESEGUITO " A MACCHINA"
A.02.04.0205 Scavo parziale di fondazione, su aree non soggette a
.b
bonifica, eseguito a cielo aperto fino a 1,50 m di
profondità sotto il piano dello scavo generale e fino al
pelo delle acque sorgive, misurato a sezione effettiva.
Compresi il sollevamento del materiale di risulta al
piano di carico dell'autocarro e il trasporto del
medesimo presso impianti autorizzati (discariche e/o
impianti di trattamento-recupero) entro 20 km di
distanza. Esclusi il reinterro e gli eventuali
apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00) e gli
oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti
(ved. cap. A.01.04 oneri e tributi di discarica). eseguito
a macchina con materiali lasciati nell'ambito dello scavo
generale prezzo indicativo. Incluso ogni onere e
accessorio per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte
SOMMANO...

m³

15,00

26
F.P. POZZETTI PER PLUVIALI
A.02.04.1575 Fornitura e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo
.b
prefabbricato monoblocco, completo di chiusino in
conglomerato di cemento pedonale, per immissione
pluviale, a sezione quadrata, escluso scavo e reinterro:
misure interne 25x25 cm altezza 26 cm
SOMMANO...

cad

13,00

27
A.020

PORTE INTERNE IN ALLUMINIO
Fornitura e posa in opera di porte interne in alluminio
A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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TOTALE
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28
A.021

29
ASS01

anodizzato, colore naturale, due cerniere in alluminio,
serratura con chiave normale, maniglia in alluminio
anodizzato. Dimensioni 90 x210. Incluso ogni onere e
accessorio per la corretta posa.
SOMMANO... cadauno

4,00

73'669,01
Fornitura e posa di porta interna in alluminio 90/210
con coprifili standard compresa la posa del falso in
legno.
Ogni onere e accessorio incluso per l'esecuzione delle
opere a regola d'arte.
SOMMANO... a corpo

1,00

ASSISTENZA OPERE MURARIE/ED ELETTRICHE
Assistenza per opere in murarie ed elettriche per
alimentare elettricamente i motori delle finestre,
comprensiva di tracce nella muratura con relativo
smaltimento del materiale di risulta presso idonei
impianti (inclusi gli oneri), tubazioni corrugate, cavi
elettrici in linea con la normativa vigente e cablaggio
delle centraline. Il tutto certificato da tecnico abilitato.
Ogni onere e accessorio per l'esecuzione dell'opera a
regola d'arte incluso
SOMMANO... a corpo

1,00

30
PARETE IN CARTONGESSO
B.02.04.0055 Parete di separazione tra ambienti, in lastre di gesso
.a
rivestito ( cartongesso ) dello spessore minimo di 125
mm , costituita da 2 lastre da 12,5 mm cad , per
paramento , avvitate su singola orditura metallica
costituita da guide e montanti semplici da 75 mm , posti
ad interasse 60 cm, con materassino di lana minerale
da 60 mm di spessore e densità 30/40kg/m3 , posto
nell'intercapedine , compreso il trattamento dei giunti e
la loro rasatura . Modalità di messa in opera secondo la
Norma UNI 11424 . con lastre di tipo A ( voc.
B.02.03.0075 )
SOMMANO...

31
F.p. GUINE IMPERMEABILI
B.03.04.0020 Posa in opera manto impermeabile costituito da due
.c
membrane plastomeriche (BBP), applicate a mezzo
fiamma di bruciatore a gas propano, previo trattamento
dei piani di posa con imprimitura a base bituminosa,
incluso nel prezzo la maggiorazione per la lavorazione
e sovrapposisizone: spessore 4 + 4 mm di cui il primo
strato con membrana impermeabile prefabbricata,
plastomerica (BBP), a base bituminosa,con
caratteristiche tecniche rispondenti alla classe 1^ norma UNI 8629/2 e il secondo strato con membrana
impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), a
base bituminosa,con caratteristiche tecniche
rispondenti alla classe 1^- norma UNI 8629/2,
compreso eventuali raccordi e risvolti.
Incluso ogni onere e accessorio per l'esecuzione
dell'opera a regola d'arte
GARANZIA DECENNALE SULLA FORNITURA E
POSA .
SOMMANO...

m²

12,00

118,80

32
F.P.
COPRIDAVANZALI
CON
RISVOLTO
A
B.09.04.0005 VASCHETTA E SGOCCIOLATOIO INTERNO
.a
Fornitura e posa in opera di copridavanzali , in sagome
A RIPORTARE
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e sviluppi commerciali non inferiori a 33 cm, con giunte
a sovrapposizione chiodate a doppia fila e saldatura a
stagno,: lastra in alluminio preverniciata, piana spessore
10/10 mm
SOMMANO...

kg

142,27

33
LATTONERIE IN RAME 10/10
B.09.04.0005 Fornitura e posa in opera di canali completi di converse
.c
a canale ed a muro, di scossaline e di copertine per
normali faldali di tetto, in sagome e sviluppi commerciali
non inferiori a 33 cm, con giunte a sovrapposizione
chiodate a doppia fila e saldatura a stagno, escluso il
fissaggio di supporti e pezzi speciali di cui alla voce
B.09.04.0020, i fissaggi speciali di cui alla voce
B.09.04.0045, cicogne e tiranti di cui alla voce
B.09.04.0015, da contabilizzare a parte: lastra di rame
semicrudo spessore 10/10 mm. Incluso ogni onere e
accessorio per l'esecuzione a regola d'arte dell'opera.
Null'altro potrà essere richiesto al committente.
SOMMANO...

kg

1´191,53

34
PLUVIALI IN RAME
B.09.04.0025 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali aggraffati,
.c
completi di braccioli in dimensioni commerciali per
colonne normali, escluso posa in opera dei braccioli e
pezzi speciali aggraffati diametro 8 ÷15 cm, quadri lato
8-15 cm, spessore 7/10 mm: lastre di rame semicrudo.
Incluso ogni onere e accessorio per l'esecuzione a
regola d'arte dell'opera. Null'altro potrà essere richiesto
al committente.
SOMMANO...

kg

180,10

35
F.P. ELEMENTI DI COLLEGAMENTO PLUVIALI A
B.09.04.0030 TENUTA STAGNA
.c
Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per
posizionamento nuove colonne pluviali composto da
curva ad ampiezza variabile da rivettare e siliconare su
innesto esistente e da collegare al pluviale veriticale in
lastre di rame 8/10: lastre di rame semicrudo.
Inclusa ogni assistenza edile per consentire l'aggancio
a tenuta del pezzo speciale. il tutto come meglio
illustrato nel dettaglio tav 3
Incluso ogni onere e accessorio per l'esecuzione a
regola d'arte dell'opera. Null'altro potrà essere richiesto
al committente.
SOMMANO...

kg

170,69

36
PRIMER
B.13.04.0020 Applicazione di uno strato di isolante inibente, su
.a
superfici, prima di procedere alle pitturazioni, rasature o
stuccature: base di resine emulsionate acriliche
(trasparente o pigmentato)
SOMMANO...

m²

47,80

37
TINTEGGIO
B.13.04.0080 Pitturazione di superfici interne intonacate a civile o
.a
lisciate a stucco o a gesso, già preparate ed imprimite,
con una mano di pittura di fondo ed una mano di pittura
a finire in tinta unica corrente chiara di tipo: opaca tipo
cementite
SOMMANO...

m²

47,80

Parziale LAVORI A MISURA euro
A RIPORTARE
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LAVORI A CORPO
38
A.022

F.P. NUOVI SERRAMENTI
Fornitura e posa di Serramenti in alluminio come da
descrizione abaco. (TAV 4)
Comprensivi di:
- Contro telai in alluminiio;
-Coprifili;
- Maniglioni antipanico modello push -bar marcato CE;
- Veneziane interne Sp 20 mm;
- Motorizzazione e collegamenti elettrici;
- Ogni altro elemento inserito nell'abaco.
LE MISURE SONO A CARICO DELL?APPALTATORE
E DOVRANNO TENERE CONTO DEL NUOVO
CAPPOTTO.
Incluso ogni onere e accessorio per la corretta posa
dell'opera a regola d'arte
SOMMANO... a corpo

1,00

Parziale LAVORI A CORPO euro

T O T A L E euro

(diconsi euro - in lettere)
(N) TOTALE LAVORI euro
(L) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA euro
(S) TOT. ONERI SICUREZZA non SOGGETTI A RIBASSO

273'669,01

Duecentosettantatremilaseicentosessantanove/01

20'230,15 Ventimiladuecentotrenta/15

(R) PERCENTUALE DI RIBASSO = [1-((N-S)/(L-S)]*100
Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)
Data, 12/11/2018
IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

