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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

RIP O RTO

LAVORI A MISURA
1
Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e
E.01.050.015 rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche
.a
a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a
discarica autorizzata controllata di materiali di risulta
SOMMANO...

mc

9,16

2
Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo
E.01.050.040 scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, gli eventuali
.a
spostamenti nell'ambito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro
in alto o calo in basso
SOMMANO...

mc

9,16

3
Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm,
E.13.010.030 spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in
.c
opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i
tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, lamatura e
laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Lamparquet in Teak
SOMMANO...

mq

115,04

4
Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con
E.15.020.010 superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo
.a
qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi
speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la
pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 20x20
cm, a tinta unita
SOMMANO...

mq

15,00

5
Zoccolino battiscopa in legno dello spessore 10 mm e lunghezza 75 cm, posto in opera con idoneo collante,
E.15.080.030 compresi i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale e ogni altro onere e
.c
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Teak
SOMMANO...

m

86,50

6

Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al
A RIPORTARE
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E.16.010.030 supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi, rifiniture, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio
.a
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Rete stampata in materiale sintetico
per armatura intonaci
SOMMANO...

mq

305,25

7
Intonaco a mezzo stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce spenta e pozzolana tirata a frattazzo,
E.16.020.040 eseguito su predisposte guide (comprese nel prezzo), rifinito con sovrastante strato di circa 2 mm di malta per
.a
stucchi, composta da 0,45 mc di calce spenta e 0,9 mc di polvere di marmo per 1 mc di malta, perfettamemnte
levigato con frattazzo metallico o alla pezza, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e
il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero pere dare iol lavoro finito a perfetta regola d'arte Intonaco a
mezzo stucco
SOMMANO...

mq

305,25

8
Pompa chiudiporta con incasso a pavimento per rendere possibile la rotazione del battente a 180°, completa di
E.18.055.050 piastra di copertura in lega di alluminio, fornita e posta in opera compreso ferramenta e opere murarie Pompa
.a
chiudiporta aerea completa di guide, piastre, fornita e posta in opera compreso ferramenta
SOMMANO...

cad

4,00

9
Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi interni o esterni, fornito e posto in opera
E.18.055.070 compreso ferramenta Per anta di porta o balconi
.a
SOMMANO...

mq

12,19

10
Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, fornito e posto in opera su infissi
E.18.075.045 o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura
.c
SOMMANO...

cad

4,00

11
Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in
E.20.010.095 opera su infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da
.d
vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a
4 m dal piano di appoggio e quanto altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 11/12 mm
SOMMANO...

mq

13,33

12
Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la
E.21.010.005 preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti; compresi il tiro in alto e
.a
il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco emulsionato
A RIPORTARE
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SOMMANO...

mq

2´116,10

13
Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine
E.21.010.010 acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti dui
.a
servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Fissativo a base di resine acriliche
SOMMANO...

mq

2´763,82

14
Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su
E.21.020.030 pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte,
.b
compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine acriliche
SOMMANO...

mq

2´763,82

15
Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate,
E.21.050.010 compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e
.b
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte All'ossido di ferro
SOMMANO...

mq

9,82

16
Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro
E.21.050.040 finito a regola d'arte Smalto oleosintetico opaco
.a
SOMMANO...

mq

9,82

17
Allaccio di apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di
I.01.010.010. bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole
a
suddette; le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di
spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il ripristino
dell'intonaco, la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie.
Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili
SOMMANO...

cad

12,00

18
Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni,
I.01.010.045. wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento, le tubazioni in PVC le
a
guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e del
masso. E', inoltre, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono
A RIPORTARE
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esclusi la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto
di scarico con tubi PVC per ambienti civili
SOMMANO...

cad

12,00

19
Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta di scarico a patere,
I.01.020.020. galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, sedile a ciambella
a
con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi
l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la
distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di
idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico
ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta a parete
SOMMANO...

cad

6,00

20
Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione
L.01.010.018 con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di
.a
terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da
100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti
con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per
scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed
eseguito in conformità delle normr tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni altro onere e magistero onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce con corrugato leggero
SOMMANO...

cad

18,00

21
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali
L.01.010.045 opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5
.a
mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm;
scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a
scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le
opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa bivalente 10 - 16 A Punto presa
bivalente con corrugato leggero
SOMMANO...

cad

38,00

22
Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
L.01.010.068 muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di
A RIPORTARE
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.a

derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto,
serie commerciale; interruttore magnetotermico unipolare 16 A 220 V potere di interruzione 3000 A, 250 V
placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme
CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura
delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto con magnetotermico e presa bivalente 10 - 16 A Punto presa con
magnetotermico e bivalente in corrugato leggero
SOMMANO...

cad

16,00

23
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione
L.01.010.070 con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di
.a
terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed
eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A Punto luce aggiuntivo con corrugato
leggero
SOMMANO...

cad

38,00

24
Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante incendio, non propagante fiamma,
L.02.010.010 per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di
.b
rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il
marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 1,5 mm²
SOMMANO...

m

1´000,00

25
Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante incendio, non propagante fiamma,
L.02.010.010 per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di
.c
rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il
marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 2,5 mm²
SOMMANO...

m

1´000,00

26
Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante incendio, non propagante fiamma,
L.02.010.010 per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di
.d
rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il
marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 4 mm²
SOMMANO...

m

600,00

A RIPORTARE
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27
Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante incendio, non propagante fiamma,
L.02.010.010 per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di
.e
rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il
marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 6 mm²
SOMMANO...

m

400,00

28
Apparecchio di illuminazione rettangolare per montaggio incassato o esterno in materiale plastico
L.15.010.010 autoestinguente, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione
.b
IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 60' di autonomia con batteria ermetica NiCd, non permanente, con
lampada fluorescente 8 W
SOMMANO...

cad

23,00

29
Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito
M.08.010.07 da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di rame o di ferro
0.a
di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilita' tali da rispettare le vigenti norme di
legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, eventuale tubazione di
scarico condensa convogliata fino alla rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di
scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi ed opere murarie di apertura e richiusura
tracce in laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra, di
rifacimento dell'intonaco e del tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione, la rete principale di
adduzione e la rete principale di scarico Per allaccio 2 tubi senza scarico condensa da rete
SOMMANO...

cad

12,00

30
NP.ED.01

31
NP.ED.02

32
NP.IE.01

Spostamento del banco biglietteria al piano terra, compresivo di smontaggio, arretramento e rimontaggiolo di tutti
i componenti e le parti necessarie a tale scopo e compreso lo spostamento dei collegamenti elettrici e di quello
telefonico e citofonico. Completi di ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'art
SOMMANO... a corpo

1,00

Fornitura di cassetta di scarico a parete in vetrochina colore bianco completa di galleggiante silenzioso, e batteria
di scarico a pulsante
SOMMANO...

4,00

cad

Apparecchio illuminazione a parete tipo Easy LED Novalux o similare
Bilampada biemissione opale Emissione diretta/indiretta.
Alimentatore elettronico, schermo opale Tipologia: PCB LED
Colore: bianco
Potenza: 2x25W
A RIPORTARE
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Temperatura colore: 4000K
MacAdam: 3 SDCM
CRI:>80
Flusso nominale (Tc=25°C): 2x3572 lm
Durata utile (Ta=25°C): 50000h L80
Flusso luminoso apparecchio
(Ta=25°C): 4596 lm

33
NP.IE.02

34
NP.IE.03

35
NP.IE.04

36
NP.IM.02

SOMMANO... cadauno

26,00

Apparecchio illuminazione vetrine tipo QUB Novalux o similare con sorgenti LED orientabili e blocco del
puntamento, per installazione a plafone e parete. Sorgenti LED warm white 4000K integrate. disponibili versioni
ad emissione a 24° o 40°. Corpo in lega di alluminio, verniciato a polvere; vano alimentazione in lamiera di
acciaio verniciata a polvere; anello supporto lampada in lega di alluminio verniciata a polvere. Alimentazione 220
- 240 V 50/60 Hz. Potenza : 3x22 W. temperatura colore 4000K. Flusso nominale (Tc= 25° C)3995 lm. Durata
utile (Ta 25°C): 5000 h L80
SOMMANO... cadauno

12,00

Binario elettrificato l= 3m equipaggiato con 4 faretti tipo Pongo Novalux o similare
Alimentazione integrata.
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
Tipologia: LED
Colore: bianco
Potenza: 35W
Temperatura colore: 3000K
Tonalità: bianco
Flusso nominale (Tc=25°C): 3115 lm
Caratteristiche fotometriche
Flusso luminoso apparecchio
(Ta=25°C): 2618 lm
Apertura fascio: 25°-40°
SOMMANO... cadauno

12,00

Rilievo e verifica di calcolo di quadro elettrico, compreso ricablaggio a norma, minuterie, accessori e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, il tutto realizzato con operai di 5°,4° e 3° livello.
SOMMANO... a corpo

2,00

Rimozione di unità termofrigorifera esistente, consistente essenzialmente in:
-svuotamento dell’acqua contenuta negli impianti ed interruzioni delle erogazioni interessate;
A RIPORTARE
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37
NP.IM.04

38
NP.IM.07

39
NP.IM.08

-distacco di tutti i collegamenti idraulici ed elettrici relativi alle parti di impianto interessate;
- estrazione e erecupero del gas refrigerante contenuto nei circuiti;
-rimozione dell'unità dal sito di installazione;
-parziale modifica delle tubazioni, compresa la coibentazione termica e valvole di ogni genere, per permettere la
realizzazione della nuova installazione;
Inoltre sono compresi i seguenti oneri:, tiri in basso e in alto, il carico su idonei automezzi, il trasporto e
conferimento alle pubbliche discariche autorizzate, fino a qualsiasi distanza, di tutto il materiale proveniente dallo
smantellamento dell’impianto esistente nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente.
SOMMANO... cadauno

12,00

Ventilconvettore per installazione da incasso verticale (posto all'interno del vano tecnico predisposto) del tipo a
singola batteria di scambio termico, ventilatore centrifugo a media prevalenza, sezione di ripresa con plenum di
miscela tra aria ambiente e aria esterna, filtro media efficienza (eff. F6).
Il terminale sarà dotato di condotto verticale per la distribuzione dell'aria di immissione verso l'alto. Sarà inoltre
dotato di presa aria esterna realizzata da breve condotto flessibile (innestato su griglia di aspirazione a vetro) e da
ventilatore intubato (dotato di regolatore manuale di velocità), da elettrovalvola 3 vie DN15, termostato
elettronico evoluto e di ogni altro componente necessario per dare il lavoro finito e funzionante.
Potenza frigorifera: 6,6 kW
Inoltre sono compresi i seguenti oneri:, tiri in basso e in alto, il trasporto.
L'unità sarà di manufattura "RHOSS" (mod.YARDY-HP CXP 3R) al fine di garantire la massima compatibilità
con gli altri termnali esistenti non oggetto di intervento.
SOMMANO... cadauno

12,00

Oneri per esecuzione di lavorazioni necessarie alla realizzazione degli interventi di modifica e parziale
rifacimento dell'impianto meccanico di climatizzazione e immissione dell'aria esterna (limitatamente alle zone
espositive) comprensive di oneri di allacciamento elettrico. Si prevedono le sequenti lavorazioni:
- lavorazioni necessarie agli esistenti impianti di alimentazione elettrica per garantire il corretto funzionamento
dei nuovi componenti idronici esistenti (limitatamente alle zone oggetto di intevento)
- lavorazioni necessarie ai terminali esistenti per assicurare il corretto funzionamento (limitatamente alle zone
oggetto di intevento)
- lavorazione ai collettori complanari di piano esistenti (limitatamente alle zone oggetto di intevento)
Il tutto compreso ogni quanto necessario per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO... a corpo

1,00

Onere per esecuzione di lavorazioni occorrenti alla realizzazione delle opere previste all'interno del fabbricato e di
completamento di quelle realizzate in copertura mediante l'utilizzo di componenti, accessori, lavorazioni varie e
quant'altro occorra per rendere il lavoro finito e a regola d'arte
SOMMANO... a corpo

1,00

A RIPORTARE
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40
Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole
R.02.050.010 zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro
.a
SOMMANO...

mq

305,25

Parziale LAVORI A MISURA euro

T O T A L E euro

(diconsi euro - in lettere)
Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)
Oneri di sicurezza aziendali euro _________________________
Data, 03/08/2017
IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
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