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DIMENSIONI IMPORTINumOrd
DESIGNAZIONE DEI LAVORI QuantitàTA EA

par ug ung. larg. t’peso unitario TOTALE

RIPORTO

LAVORI A %llSi’RA

Padiglione 6 (SpCat 1)
Opere Edili (Cat I)

Rimozione di avvolgibtli, compreso lo smontaggio del rullo e
N.P. 001 dell’avvoigitore cia smuratura dei supponi. Compreso l’onere per!

tagli, carico trasporto e aecatastamenio nel cantiere dei materiali
riutilizzabili e/odi risulta
,SpCat I - Padiglione 6

5DM MAND m2

Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi
mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed
eventuali opere di ripristino connesse.
SpCat I - Padiglione 6
Infisso Suite 2

porta a due ante asimmctrica

SOMMANO al m

Demolizione pareti inteme in canongesso o pannelli di qualsiasi
aiim natura, tipo legno vetro, pareti mobili ecc. Compresi
trabattelli. Asporlo dei materiali di risulta a discarica, il
pagamento dei diritti, ed ogni onere e modalità d’esecuzione per
dare l’opera completa a regola d’arte.
SpCai I - Padiglione 6
Piano Terra
Pareti intermedie corridoio

‘A deirarre pone
Pareti corridoio appartamento

A detrarre ‘ano porta
Sutte t

4 Rimozione di apparecchi igienico - sanitari cdi riscaldamento
NP.020 compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,

esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino
connesse,
SpCat I - Padiglione 6
rimozione di waier, bidé,lavandino, doccia o vasca

SOMMANO cai

A RIPORTARE

1,56
3,08

4,64

3,500 4,90
2,2001 -t,lh
3,500 1,26
3,500 4,90
2,200’ -1.761
1,200 3,06

0,32 3,500 1,12
0,68 2,300 1,56
4,20 3,500 14,70
1,40 3,500! 4,90
1,40 3,500 4,90
(1,80 I 2,200 -1,76
8.71 3,500 30,49
4,40 3,500 15,40
0,68 2,300! 1,56’
3,55 3,500 12,43
1,40, 3,500 4,90
4,l0 3.500 14,35
0,80. 2,200 -5,28

120,43
‘1056.

Infisso suite 2

7

NP.0I9

3
N P. 002

1,56

1,56 7,25 11,31

1,00 1,30 1,200

1,00 1,30! 1.200
1,00 1,40 2,200

1,00 1,40
1,00, 0,80

0,36
I 40
0,80’
2,55

7,12 33,04

a detrarre porta
Suite 2
Suite 3

a detatTe porte 3,00

Sommano positivi ml
Sommano negattri m2

SOMMANO m2 109,87 18,63 2046,88

8,00

8,00 10,14 81,12

2172,35

COMMITTENTE CEFPAS
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5 Rimozione dì tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie

21 0124 di qualsiasi diametro e tipo. compresi il carico dcl materiale di
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le
eventuali opere di riprislino connesse
SpCai I - Padiglione 6
Si considerano Forfetlariamenie

SOMMANO al m

6 Demolizione di pavimenti e rivcstimenli inlemi od estemi quali
210106 piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la

demolizione e la rimozione dell’eventuale sottostr ... di cm 2.
nonché l’onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SpCal I - Padiglione 6
Suite I
Suite2
Suite3

SOMMANO al m

7 Smontaggio e rimontaggio di controsoffitto di qualsiasi natura e
N.P. 003 forma, compresa l’orditura di sostegno. Compreso ogni altro onerd

e magistero per dare l’opera completa e funzionante a perfetta
regola d’arte.
SpCat I - Padiglione 6
Vani porta corridoi piano terra e piano primo ‘(par.ug.5 1,53)
Stanza 9
Suite I
Suite 2
Suite 3

Pavimento in piastrelle in monocoltura di la scelta con superficie
smaltata a tinta unica o decorato a macchina, in opera con collantì
o malta cementìzia dosata in pani uguali di ,.. tura e la sigillatura
dei giunti cd ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
completo e a perfetta regola d’arte.
SpCat I - Padiglione 6
Suite I
Suite 2
Suite 3

9 Fornitura e posa in opera di tapparelle avvolgibile con stecche

N.P. 005 dirite, di spessore da cm 1,4 a 1.5 distanziate e sovrapponibili
fino a completa chiusura, collegate con ganci io ac ... eir,amento
al luogo di posa, la polizia finale, e quanl’altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’ane.
SpCat I - Padiglione 6
Infisso Suite 2 bagno
Infisso Suite 2 camera

SOMMANO m2

Tramezzi dello spessore totale compreso tra Se 12,5 cm, eseguiti
con intelaiatura metallica in lamierino zincalo dello spessore di 6.’
lOdi mm; rivestimento sulle due facce con cs .. ha regola d’arte
già pronto per la tinteggialura, esclusa la eventuale rasatura
dell’intera superficie con gesso dolce.

5,06
42,14

5,06.

5226 10,60

5,0&
42,14

5,06

52.26 34,10

1,200 0,48
1,200 0,96

Num Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
I DIMENSIONI

RIPORTO

IMPORTI

2172,35

38,00 38,00

38,00 4,01 152,38

8
NPOIO

SOMMANO al m3

553.96

5,85 505,09

7,65
I 7,34
19,30
2 I 68
20.37

86,34

SOMMANO al m’

7,65

1,00 0,40
1,00 0,80

i

——

10
02.0206

I782,07

65,561,44 45,53

A RIPORTARE 5231,41

COMMITTENTE; CEFPAS
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Sommano posilivi al m3
Sommano ncgan’i al m

SOMMANO al m1

Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicale di la
NP.0l I ‘scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o

matta bastarda compreso i pezzi speciali, I’ stuccatura, la
completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro completo e a perfetta regola d’arie
SpCai I - Padiglione 6

‘Bagno Suile I

A detrare vani dì porta e l’inetta

Bagno Suile 2

A detrare vani di porta e finetra
Bagno Suite 3

A deirare vani di porta e finetra

12 Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica
NP.013 di I’ scelta classificabili nel Gruppo Bl conformemente alla

‘norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti ri.. e
cantIeristiche tecniche debbono essere accenale e doeumenlaie
dalla DL. battiscopa a becco civetta Sx3O cm s = 9 mm
SpCat I - Padiglione 6
Suite I
Suìle 2
ISuile 3
Corridoio

SOMMANOaIm

33 Fornitura e collocazione di piano per doccia in esès porcellanalo,

A RIPORTARE1

3,00. 0.80,
0,90
5:75
5,05
2,10
2,51
1.79

I 0,35
0,90

3,001 0,80.

162,25
-22,44

2,400 23,54’
0,800 2,561
2,200 -3,9S
1.400 -0,70
2,400 21,65
0,800 2,56
2,200 -1,76
2,400 21,65
0,800 2.56
2,200: ‘1.76[

74,52
-6.20

68,32

36,40
35.90
36,40
35.20:

143,90

17203,96

Num Ord
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
DIMENSIONI

RIPORTO

I M P0 R TI

1.40
5,05

5431.,,

SpCat I - Padiglione 6
Suite I

a dctraae vano porta
Suile 2

A detrarre vano porta

Suite 3

a detrarre vano porta

2,63
2,58
2,02,

4,00 0,90
0,901
0,35
3,88
5,05
2,10
2,51
1.79

2,200t
3.500
3,500’
3,500
3500
2.200
2,200
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
2,300
2,200
2.200
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3.500
2.200
2,200

3,08
17,68
9,21
9,03
7,07

-7,92
1,98
1.23

13,58’
17,68
7,35
8,79’
4,121

-5.28:
-1,98’
20,1)
17,68’
7.35
8,79
6,27
1,23

-l,98
-5.28

139,81 58,40 8164,90

Sommano positivi al m
Sommano negativi al mI

SOMMANO al m

9,81
3,20

9,02,
3,20
0-80
9,02
3.20

0.801

34,67

I 0,00

2368,65

1 ‘439,00

COMMITTENTE CEFPAS



N um . Ord
TARIFFA

i

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

R I P0 R T O

15.01 0402 con gruppo miscelatore, doccia con braccio e diffusore snodabile,
piletta a sifone con griglia in ottone compres ... e quanlo altro
occorrente per dare l’opera completa e funzionante a perfetta
recola d’arie, delle dimensioni di 8080 cm
‘SpCat I - Padiglione 6

pag. 5

14 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana
15.01.05 velrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno,

corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda
ntilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare
l’opera rompleta e funzionante a perfetta regola d’arte.
SpCat I - Padiglione 6

SOMMANO cad,

IS Fornitura e collocazione di btdò in porcellana vctriflcata a pianta
15.01.06 ovale delle dimensioni dì 5h35 cm. con miscelatore in ottone

cromato, sifone ad 5 e pilelta di scarico con tapp ... ntilazione, già
predisposti, e quanto altro occorrente per dare l’opera completa e
funzionante a perfetta regola d’arte.
SpEal I - l’adiglione 6

16 Fornitura e collocazione di ‘aso igienico in porcellana vetrificata
15.01 08 a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a

cacctata con sifone incorporato, completo dì sedile ... co e
ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare
l’opera completa e funzionante a perfetta d’arte.
SpCat I - Padiglione 6

I? SERIE COMPLETA DI MANIGLIONI/CORRIMANO DI
N.P. 006 SICUREZZA, per locali igientci ad uso disabili ed anziani.

realizali in tubo di alluminio, diametro 21x27, rivestiti in nylon,
diametro es compreso opere murarie, accessori di fissaggio, ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d’ane,
:SpCat I - Padiglione 6

Lavabo in ceramica con fronte concavo, uppoggìagomiti e
paraspruni, miscelatore meccanico monocomando con maniglia
a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropi . 80
mm. in opera con esclusione delle opere murarie, con mensole
recltnabili con sistema meccanico in acciaio verniciato.
SpCat 1 - Padigltone 6

SOMMANO cadauno

19 Box doccia, 80 x 80cm, in profili di alluminio verniciato e
015079 pannelli acrilici serigrafati, apertura a libro a 90°, completo di

gtumizioni di tenuta a pressione su piatlo doccia, posto in opera a
filo dì pavimento, con esclusione delle opere murarie.

A RIPORTARE’

SOMMANO cad.

SOMMANO cadauno

SOMMANO cad.

2,00

266,70 533,40

SOMMANO cad,

2,00

2,00

2,00 314,50

2,00 243,20

2,00

2,00 243,30

1,00

1,00 465,45

1,00

1,00 659,95

IS
OI5O76dei

629,00

486,40

486,60

465,45

659,95

20464,76

COMMIflENTE. CEFPAS
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N.P. 008

Porse interne in legno ad una ante scorrevole(80x2 IO cm) (P3).
Fornitura e posa in opera di porte interne in legno scorrevoli tipo
‘SCRIGNO’ (80x2 10cm totale), pannello tamburato ria alla
posa, comprese anche cassematte (falsi telai) e quantaltro
necessario per dare opera finita a regola
d’arte,
SpCat I - Padiglione 6
Pone ioeerne

25 Fornitura e posa in opera di perse ad un battente, per wc. disabili,
N.P. 012 realizzata con piano tambunato sulle due facce in pannello duro a

fibra di legno, rivestito in compensato di m ... per dare l’opera
finita.E’compreso lo svellimento il carico ed il trasporto del
vecchio infisso a discarica autorizzata.
SpCat I - Padiglione 6
Porte interne

SOMMANO m2

A RIPORTARE

Num Ord
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEL LAVORL

RIPORTO

1,00

t,00 602,90 602,90

SpCat I - Padiglione 6

SOMMANO cadauno

20 Sedile per doccia con struttura di sostegno in tubo di alluminio
015080 rivestito in nylor, diametro esterno 35 mm, tn opera con attacco

‘ribaltabile a parete, completo di piastre.
SpCaL I - Padiglione 6

SOMMANO cadauno

21 Fornitura e colloca,ione di bidò pcr disabili in porcellana
N 1’. 007 vetrificata sccondo le ‘igenii nonne di ahbatiimenio delle barriere

architettoniche, costituito da vaso con disegno spec ... ntilazione,
già predisposti. c quanto altro occorrente per dare l’opera
completa e funzionante a perfetta regola d’arte.

.SpCat I - Padiglione 6

SOMMANO cadauno

Vaso igienico per disabili in porcellana vetrificata secondo le
vigenti norme dì abbattimento delle barriere architettoniche,
costituito da vaso con disegno speciale a catino allun ... re di tipo,
scelta, qealità. caralserisliche, dtmensioni, peso, coloìe e spessori
rispondenti alle nonne .INI 1542-4543
SpCat I - Padtghone 6

SOMMANO cadauno

Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a
vetri, ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano
di sezione minima 9x4 cm fissato con viti in o... pere murarie,
lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere pesi dare l’infiss
in opera a perfetta regola darte.
SpCal I - Padiglione 6
n. 8 Porte inteme

SOMMANO al m2

23
08.03.08

24
N.P. 009

1,00

1,00, 343,38 343.38

1,00

1,00 16143 161,43

1,00

1,00 384,05 384,05

16,00

16,00’ 251,90 403DM

3,00

370,41 1111,23

t,98 568,90 t126,42

28224,57

SOMMANO cadauno 3,00

2,200 1,981,00 0,90

COMMIUENTE CEFPAS
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Impianti (Cac 2)

30 Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a
1401.03.01 putsantc. rcatizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire

dalla cassetta di derivazione del locale, questa ... malta
cementizia, la morsetteda, i collegamenti elettrici, la minuteria ed

‘ogni altro onere. Conduttori sezione 1.5 mm’
SpCat I - Padiglione 6
Suite I

31 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase
14.01 09.02 realizzato con linea in tubazionc sottotraceia a partire dalla

cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tu . . ontatii

A RIPORTARE

DIMENSIONI IMPORTI
Num Ord.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità I

TARIFFA par ug. Iung larg. IFpeso unitario TOTALE

RI PORTO

26 Fornitura dì opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi
07 01.01 sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico,

completi di ogni accessorio, cemicw, zanche, ecc. comprese te
saldatore e relative molatura, tagli, sfridi ed ogni altro onere.

Spcat I . Padiglione 6
Iprofitato ‘los40 mm Sp. 2,5 mm

SOMMANO al kg

27 Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e
07.01.02 dimensione o lamiere, composli a semplice disegno geometrico,

completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ccc. e comprese le
saldature e relative motalure, tagli, sfridi ed ogni altro onere.
SpCat I - Padiglione 6

I SOMMANO a kg

28 Trattamento anticorrosivo a rapida essiccazione di strutture in
0702(4 acciaio vecchie o nuove non zincate, prevcntivamenie sabbiale,

date in opera a spruzzo o con pennello, a qualsiasi a . completo
e finito a perfetta regola d’arte. - per ogni metro quadrato di
sviluppo dì superficie effettivamente trattata
SpCat I - Padiglione 6

• SOMMANOaIm’

29 Tinteggiatura per interni con pittura tavabile di resina vimlacrilica
11.01.01 emulsionabìlc (idropittura), con elevato potere coprenie. Data in

opera su superfici orizzontali o venicalì ,.. io delle superfici con
‘idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d’arte
SpCat I - Padiglione 6
Ingresso
Suiie I
Suiie 2
Suite 3
Scala
Chiusura vano scala

I
SOMMANOaIm’

I8,00

5,30

2,00 5,30

2,00

2,940 52,92

52,92

7,850 41,61

41,61

10,60

10,60

51,00
l6l,70
l29,00
159,00
102,00

5,300 10,60

613,30

28224,57

3,47 83,63

3,09 128,57

11,70 124,02

5,48 3360,88

I ‘340,00

3336167

Suite 2
Soite 3
Corridoio

SOMMANO cad.

11,00
11,00
Il

33,50

COMMITTENTE. CEFPAS
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

indiretti lo morsettiera, collegamenti elettrici, la minuteria ed
ogni allro onere Conduttori sezione 2,5 mm:
SpCat I - Padiglione 6
Suile I
Suite 2
Suite 3

SOMMANO cai

32 l’urna presa di corrente di tipo unitersale 2x10!16 A — T con poli
NP.014 dì terni laterali e centrale e alveoli di fase schennati, realizzata

con linea in tubazione sottotraccia a partire malta cementizia, la
morsetteria. la minuleria, collegamenti elettrici ed ogni altro
onere. Conduttori sezione 2,5 m&
SpCal I - Padiglione 6
Suite I 14,00!
SuileZ 14,00]
Suile3 l4,00
Corridoio 4,00

SOM MANO cad. 46,00’ 4024 1851,04

33 Presa telefonica per impianti interni non a centralino tratta da
NP,0I5 presa telefonica di consegna del segnale dell’Ente gestore e

costituita da. linea telefonica in permuta normalizzat ... iluppo
massimo non superiore a m 20, ed ogni allro onere e magislero
per dare l’opera completa a perfetta regola Sarte.
SpCat I - Padiglione 6
Suite I 1,00
Suile2 1,00
Suite3 100

SOMMANO cad. 3,00 39.18 119,34

34 Punto presa d’antenna telcvisiva di attessamento con linea socio
NPOI6 traccia in tubi di materiale tennoplastico autoestinguente,

compresa aliquota colonna discendente completa di derìv
levisivo da 75 OHiA, le opere murarie ed ogni altro onere e
magistero per dare l’opera completa a perfetta regola darle
SpCat I - Padiglione 6
Sulle I 1,00
Sulle 2 1,00
Suite3 1,00

SOMMANO ead. 3,00 41.07 123,21

35 Quadra elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla
1304.01.05 nonna CS 23’5 I, grado di protezione tP4O. completo di portello

trasparente/t’amò, guide Dl, pannelli ciechi e t’ora .. Ile tracce ed
il successivo ricoprimento con malta cementizia, e ogni altro
onere o accessorio. Dimensione 24 moduli DIN
SpCat I - Padiglione 6
Suite I I,oo]
Suite 2 1,00
Suite3 1,00

SOMMANOead. 3,00 91,00 273,00

36 Interruttore automatico magnetotennico, potere di interruzione
14.04.03.01 pari a 4,5 kA, curva C, idoneo all’installazione su guida DIN,

conforme alla norma CEI EN 6089%. marchio IMQ, in oper
minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare Io
stesso perfettamente funzionante, I l’iN In da 6 a 32 A
SpCatl-Padiglione6 -

_______________ _____ __________
_________

I A RIPORTARE 35’829,9

RIPORTO

1,00
1,00
1,00

E
3,00 33,90 101,70

COMMITTENTE: CEFPAS
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

RIPORTO

Sulle I
Suice 2
Sulle 3

SOMMANO cad.

37 Interruttore automatico magnelotermico differenziale, potere di
13.040601 interruzione pari a 4.5 kA, curva C. Id - 0,030 A, istantaneo,

classe AC, idoneo all’installazione su guida DIN. cenf -

minulcr’a, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare Io
stesso perfettamente funzionante. I P—N In da 6 a 32 A
SpCat I - Padiglione 6
Suite I 3,00
Suite 2 . 300
Suite3 3,00

SOMMANO cad. 9,00 87,30 785,70

38 Campanello eleltrico per porta d’ingresso costituito da suoneba e
NP.0l8 trasformatore da 10V/A - 230112V, cassetta di derivazione ad

incasso, pulsante tipo a parete ad incasso di tipo m ... cendio di
sezione 1.5 mm, comprese le tracce e loro ricoprimento con
malta cementizia morsetieria ed ogni altro onere.
SpCat I - Padiglione 6
Sulle I 1,00

Suite2 1,00
Suiie3 1,00

SOMMANO cad 3,00 68,11 204,33

39 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza [P65, per
NP.017 fissaggio a parete, realizzata con corpo in policarbonato

.infrangibile ed autoeslinguenle, slabilizzata ai raggi 0V, ,,, tori
di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita

‘a perfetta regola d’arie, Con lampada FLC Il W
SpCat I - Padiglione 6
Sulle 2 2,00
Cor,doio 3,00

SOMMANO cad. 5,00 75,32 376,60

40 Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare 1P20, per
14.05.05.03 fittaggio ad incasso, realizzata con corpo in lamiera di acciaio

verniciato con polvere poliestere, ottica dark light ad ,,, ori di
fissaggio cd ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a
perfetta regola d’arte. Con lampade FL 2x1 8 W
Spcat I - Padiglione 6
Illuminazione corridoio 7,00

SOMMANO cad. 7,00 120,10 840,70

A RIPORTARE 38158,79

I DIMENSIONI I M P0 R T I

I ,00
I 00
1,00

3,00 40,50 121,50

COMMITTENTE CEFPAS
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38’158,79

Padiglione 4 (SpCat 2)
Opere Edili (C’at I)

41 Fornitura di opere in ferro in profilati scatolan di qualsiasi
0701.01 sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico.

completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc, comprese le
saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.
SpCal 2- Padiglione 4
profitato 40x40 mm SP. 2,5 mm

Fornilura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e
dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico,
‘completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc, e comptes’ te
saldature e relative molature. tagli, sfridi ed ogni altro onere.
SpCat 2 - Padiglione 4
‘lamierasp 10l0

43 Fornitura e collocazione di porta inlema cieca o con riquadri a
08.03.08 vetri, ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano;

di sezione minima 9x4 cm fissato con viti in o ... pere murarie,
lucidatura delle pani in vista ed ogni altro onere peni dare rinfissq
in opera a perfetta regola darte.
Spcas 2 - Padiglione 4

Trattamento anticorosivo a rapida essiccazione di strutture in
acciaio vecchie o nuove non zincate, preventivamente sabbiate,
date in opera a spruzzo o con pennello, a qualsiasi a ... completo
e finito a perfetta regola d’arte. - per ogni metro quadrato di
‘sviluppo di superficie effettivamente trattata
,SpCal 2- Padiglione 4
trattamento anticon-osivo

Tinteggiatura per intemi con pittura lavabile di resina vinilacrilica
emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in
opera su superfici orizzontali o verticali,.,. to delle superfici con
idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d’arte
SpCal 2- Padiglione 4
colorilura chiusura sottoscala

SOMMANO al m’

A RIPORTARE 39156,90

Num Ord
TARIFFA DESIGNAZtONE 0Et LAVORI

RIPORTO.

I M P0 R TI

‘l’OTALE

42
07.01.02

I 8,00 2,940 52,92

SOMMANO al kg 52,92 3,47 183,63

SOMMANO al kg

SOMMANO al m2

44
07,02,14

45
11.01.01

5,30 7,850 41,61

41,61 3,09 128,57

2,00

i 2,00 251,90 503,80

2,00 5,300 10,60

10,60 11,70 124,02

2,00 5.300! 10,60

10,60 5,48 58,09

SOMMANO al m’

COMMITTENTE’ CEFPAS
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Fornitura e collocazione di possa interna cieca o con riquadri a
vetri, ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano
di sezione minima 9x4 cm fissato con viti in o pere murarie,
lucidatura delle pani in vista ed ogni altro onere perv dare I’ìnfissd
in opera a perfetta regola darle.
Spcat 3 - Padiglione 5

39 Trattamento anticorrosivo a rapida essiccazione di strutture in
0702.14 acciaio vecchie o nuove non zincate, preventivamente sabbiate,

date in opera a spruzzo o con pennello, a qualsiasi a .. completo
e finita a perfetta regola d’arte. - per ogni metro quadrato di
sviluppo di superficie effettivamente trattata
Spcat 3 - Padiglione 5
trattamento anticorrosivo

50 Tinieggiatura per intemi con pittura lavabile di resina vinilacrilica!
I 01.01 emulsionabile (idropillura), con elevato potere coprente. Data in

opera su superfici orizzontali o venicali, -. lo delle superfici con
idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro

1compiuto a perfetta regola d’arte
Spcat 3 ‘Padiglione 5
coloritura chiusura sotioseala

2,940 52,92

Num Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
Dl M EN 5 I O N I

RIPORTO

I M PORTI

39156,90

Padiglione 5 (Spcat 3)

46 Fomiiura dì opere in ferro in profilati scalolari di qualsiasi
07.01.01 sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico,

completi di ogni accessorio, ccmicrc, zanche, ecc, comprese le
saldatore e relalive molature, tagli, stridi ed ogni altro onere

Spcat 3 - Padiglione 5
Iprofitato 40x40 mm Sp. 2,5 mm

SOMMANO al kg

17 Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e

0701.02 dimensione o lamiere, compotii a semplice disegno gcometnco,

completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc, e comprese te
saldalure e relalive molasure, tagli, stridi ed ocai altro onere.

SpCal 3- Padiglione 5
lamiera sp I o; IO

I
SOMMANO al lg

48
08.03.08

SOMMANO al me

I 8,00

52,92

5,30 7,850 41,61

41,61

2,00

2,00

2,00 5,300 10,60

10,60

5,aoo: I0,60

10,60

SOMMANO al m

3,47 183,63

3,09 128,57

251,90 503,80

11,70 124,02

5,48 58,09

40155,01

40155,01

2,00

SOMMANO al m3

Parziale LAVORI A MISURA curo

A RIPORTARE

COMMITTENTE. CEFPAS
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DIMENSIONI IMPORTINum Ord iDESIGNAZIONE DEI LAVORI I QuantitàTARIFFA
I par ug. lung. IarQ Ilpeso unilario TOTALE

l.,AVORI A CORPO

Interno Palestre (SpCat 3)
Opere Edili (Cali)

Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che
Centiflalì, escluso la struttura portante, compreso l’avvicinamento
al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico, e il solo calo in basso. per controsoffitti in lastre di gesso
e canongesso
,SpCat 4 - Interno Palestre
demolizione di controsorntto palestra - [intervento riguarda 4
fasce da 37.50l .50

SOMMANO a corpo

Rimozione di controsoffitti in pannelli dì fibre minerali, caclusa la
rimozione della struttura metallica di soslegno, compreso
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del

tratpono allo scarico, e il calo in batto
SpCat 4 - Interno Palestre

53 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per
Al 5030c esecuzione opere interne, completo di piani di lavoro, botole e

scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro prevìs ... ri di
montaggio, smoniaggio e rìLiro a fine lavori, valutato per ogni
mese di utilizzo per altezze da 5,4 m fino a 12 m
Spcat 4 - Interno Palestre

Demolizione di rivestimento in ceramica
Spcat 4 - Interno Palestre
Individuale te pareti dei servizi ingicniei in cui sì sono verificati i
distacchi dei rivestimenti verticali, procedere alla demolizione dei’
rivestimenti restani.

SOMMANO a corpo

55 Demolizione sotto strato di collante e/o malta cementizia di
A25057 allettamento

SpCat 4- Interno Palestre
Vedi voce n’ 54 ja corpo 1.00]

Sgombero e trasporto a discarica autorizzata del Comune di
pertinenza di tutti i materiali di risulta già presenti e di quelli
provenienti dalle demolizioni. compresi carico sul ra.. li ‘ari,
trasporto, oneri di accesso in discarica e quall’altro occore per
dare il lavoro compiuto e a regola dell’arte.
SpCat 4 - tntemo Palestre

RIPORTO 40155,01

‘SI
A25074b

I 52
A25077

SOMMANO a corpo

trabattelto

54
A25059

SOMMANOead 1,00

100

100 I ‘478,25 t 478,25

1,00

1,00 1230,97 1230,9?

298,53 298,53

1158,76 1158,76

168,60 168,60

2154,00’ 2154,00

46644,12

56
NT’.
Discarica

SOMMANO a corpo

t’OD

1,00

1,00

1,00

I,00

1,00SOMMANO a corpo

57 Controsoffillo realizzato con doppie lastre di cartoogesso, fissate
855004a viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati

A RIPORTARE

COMMITTENTE. CEFPAS
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Num Ord
TARIFFA

DFSIGNAZIONE DLI LAVORI

RIPORTO

in lamiera di acciaio zincaio dello spesso ... 6/IO mm ad inierasse
di 600 mm, esclusa la stessa stnjnum e compresa la stuccalera dei
giunti spessore lastra 12,5 mm
SpCat 4 - Interno Palestre
Vedi voce n°51 [a corpo 100]

SOMMANO a corpo

1,00

1,00 6592,50 6592,50

58 Contmsoffitlo realizzato con pannelli di fibre minerali
B55045a componibili, finitura dccorala. spessore IS + 22 mm, reazione al

fuoco classe A2 - sl,dO, REI 180, appoggiati su struttura ... ti alla
struttura muraria tramite pendinatura regolabile con struttura
meiallica a vista, pannelli 600 x 600 + 1.200 mm
SpCat 4 - Interno Palestre

SOMMANO a corpo

59 Fornitura e posa in opera di ceramica monoeotlura di pasla rossa
B43 I 72a di 1° scelta in piastrelle oltenule par pressatura, smaltale, per

hvesumenti, dimensioni 20 x 20cm. tinta unita, . cia opaca o
lucida, compreso del sono strato di collante co malta cemcniizia
di allettamento la sigillatura dei giunti
Spcat 4-Interno Palestre
Vedi voce n° 54 la como I 00]

SOMMANOacorpo

60 Revisione completa di intonaci con fenomeni di degrado dìflùso
A75001 riguardanti almeno il 30% dell’intera superficie, comprendente

l’ispezione, la spicconatora delle zone pericolanti, e ... ompreso
ogni onere e magisicro per un intervento di ripresa da misurarsi
«vuoto per pieno» sulla superficie complessiva.
SpCal 4 - Interno Palestre

SOMMANO a corpo

61 Preparazione a pennello del fondo di superfici murarie interne e
B6500l dei controsoffitti in lastre di cartongesso con applicazione di

isolante acrilico all’acqua (fissativo), compreso il fissativo o
primer necessa,io
SpCat 4 - interno Palestre

SOMMANO a corpo

62 Tinteggialura con idropittum di superfici a coprire, esclusa la

B65009a preparazione delle stesse: su superfici interne con idropittura
Iraspirante
SpCat 4 - Interno Palestre

SOMMANO a corpo

Pgrziale LAVORI A CORPO curo

1,00

1,00 4495,88 4495,88

1,03

1,00 6714,20 6714,20

1,00

1,00 9350,00 9350,00

1,00

1,00 463,30 463,30

___I

1,00 917,56 917,56

35022,55

75)77,56A RIPORTARE
— I
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DIMENSIONI [ IM PORTINumOrd IDESIGNAZIONE DEI LAVORI i QuantiiaTARI E’ FA
Iung. Iarg H peso unitario ‘1 OTALE

RIPORTO 75177,56

LA’ORl A MISURA

Padiglione 6 (SpCat I)
Opere Edili (C’at 1)

63 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono
210126 i lavori o nella discarica del eomprensorio di cui fa pane il

comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen .,. lo del
cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. — per ogni
m’ di materiale trasportato misurato sul mezzo
SpCat I - Padiglione 6
Vedi voce n°4 [cad. 8.00j 0.15 1.20
Vedi voce n°5 [aI m 3800) 003 1,14
Vedi voce n°6 [ai m 52 26) 0,03 1,57

SOMMANO al m’ 3,91 24,70 96,58

64 Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per
15.04.01.02 interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore.

comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, tar
passatore in ottone cromato da 3/4”. Per costo unitario a punto
d’acqua: con tubazioni in multistrato coibentato 0 16 mm
SpCat I - Padiglione 6
punti acqua siute I i 900
punti acqua siute 2 9,00
punti acqua siute 3 9.00

SOMMANO cad, 27,00 63,80 I ‘722,60

65 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per
15.04.02 impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino

all’innesto nella colonna di scarico e della c ... funzionante a
perfetta regola d’arte, nei diametri minimi indicati dalla norma
tiNI EN l2056’l;S. - per punto di scarico

ISpCat I - Padiglione 6
punti di scarico suite I 5,OO
punti di scarico suite 2 5.00
punti di scarico suite 3 5,00

SOMMANO cad. 15,00 83,40 I ‘251,00

66 Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil)
NP.021 per incasso orizzontale in controsoffitto tipo Sabiana mod.

Carisma CRC 33 o equivalente, con presa d’aria infer .., velocità
media). Compreso ogni altro onere e magistero per dare l’opera
completa e funzionante a perfetta regola d’arte,
SpCat I - Padiglione 6
Ventilconvettore da incasso in controsoffitto

SOMMANOca6. 583,72

Paniale L4VORI A MISURA curo

TOTALE curo

A RIPORTARE

1,00

1,00 583,72

365390

78831,46

COMMITTENTE CEFPAS
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NumOrd
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
IM PORTI

TOTALE

RIPORTO

RIepIIoEo SUPER CATEGORIE I

001 Padiglione6 41812,69
002 Padiglione 1 998,11
003 Padiglione 5 998,11
004 Iniemo Paleslre 35022.55

Totak SIPER CATEGORIE curo 78831,46

—

A RIPORTARE
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Nuro Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
I M PORTI

TOTALE

RIPORTO]

Rkplkto Strultunle CATEGORIE

43808,91

41812,69

35675,57

2975,27
32700,30

6137,12

998,11

998,11

998,11

998,11

998,11

99R,I I

35022,55

35022,55

35022,55

6489,1 I
28533,44

TOTALE curo 78831,46

M LAVORI A MISURA curo

M:00I Padiglione 6 euro

M 001001 Opere Edili curo

M.00I.00I.00l Demolizioni curo
M:00I.001.002 Ricostruzioni euro

M:00l.002 Impianti curo

M:002 Padiglione 4 euro

M:002.00l Opere Edili curo

M00200I.002 Ricostruzioni euro

M 003 Padiglione 5 euro

M 003 001 Opere Edili curo

M 003.001002 Ricostruzioni curo

C LAVORI A CORPO curo

C:004 Interno Palestre euro

C:004 ODI Opere Edili curo

C004,00I.00I Drnoliz’on euro
C:004.00I002 Ricostruzioni curo

Data, 18072017
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ELENCO PREZZI
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unità
PREZZO

incid
DESCRIZIONE DELL’ARTICOLO

mitra
UNITARIO

NIDO SIC

Nr. I Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico
015076 dei monocomando con maniglia a prcsa facilitata con boechello estraibile, sifonc in polipropilene con scarico

flessibile, dimensioni 700 x 570 x 150 mm, in opera con esclusione delle opere murarie, con mensole
reclinabili con sistema meccanico in acciaio vemiciato,
curo (scicentocinqaantanovc/95) cadauno 659,95 28000 3 500

Nr. 2 Box doccia, 80 x 80cm, in profili di alluminio verniciato e pannelli acrilici serigrafati, apertura a libro a 90°
015079 completo di guarnizioni di tenuta a pressione su piatto doccia, posto in opera a filo di pavimento, con

esclusione delle opere murarie,
cura (scicentoduc/90) cadauno 602,90 9.000 3.500

Nr. 3 Sedile per doccia con struttura di sostegno in tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, i
015080 opera con attacco ribaltabile a parete, completo di piastre.

curo (lreccntoquaraatatrcf38) cadauno 343,38 4.000 2,000

Nr. 4 Tramezzi dello spessore totale compreso tra 8 e 12,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica in lamierino
02.02.06 zincato dello spessore di 6/10 di mm; rivestimento sulle due facce con lastre di gesso dello spessore non

inferiore a 13 mm, fissato alla struttura metallica con viti autoperforanti, ma con interposto, fra le due lastre
di gesso, un materassino isolante di lana di vetro dello spessore di 45 mm, trapuntato con carla bitumata, il
tutio compreso l’onere della formazione dei vani porta, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’ane già pronto per la tinteggiasura, esclusa la eventuale rasatura dell’intera superficie con
gesso dolce.
curo (clnquantaotto/40) al m2 58,40 41.000 3.500

Nr. 5 Fomitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno
07,01.01 geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature,

tagli, sOldi ed ogni altro onere.
curo (tr&37) al kg 3,47 33.000 3.500

Nr, 6 Fomilura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice
07,01.02 disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ccc. e comprese le saldatore e relative

molature, tagli, sfridi cd ogni altro onere.
curo (tre/O9) al kg 3,09 34.000 3.500

Nr. 7 Trattamento antìcorrosivo a rapida essiccazione di strutture in acciaio vecchie o nuove non zincate,
07.02,14 preventivamente sabbiate, date in opera a spruzzo o con pennello, a qualsiasi altezza, sia in verticale che in

orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione. Nel prezzo è compreso il tiro in alto dei materiali occorrenti, ed
ogni altro onere per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d’ane, - per ogni metro quadrato di
sviluppo di superficie effettivamenle trattata
euro (ondlci/7O) al m2 11,70 56000 3.500

Nr. 8 Fomitura e collocazione di porta intema cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due battenli, costituila da telai
08.03.08 maestro in mogano di sezione minima 9x4 cm fissato con viti in ottone al contro-telaio in abele dello

spessore di 2,5 cm, ancorato con zanche alle murature, parti mobili con intelaiature di abete della sezione
minima di 6x4 cm, struttura cellulare con listelli di abete formanti riquadri con lato non superiore a 8 cm,
rivestita sulle due facce mediante fogli di compcnsato di mogano dello spessore non inferiore a 4 mm, il tutt’
in opera con listelli copri filo e completa di tre cerniere in ottone di lunghezza non inferiore a 8 cm,
compreso vetro stampato, se prescritio, idonea serratura ad incasso con chiave, accessori, maniglie di ottone
compresa ferramenta di trattenuta, opere murarie, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere perv dare
l’infisso in opera a perfetta regola dane.
curo (ducccatociaquaatauao/90) al m’ 251,90 9.000 5.500

Nr, 9 Tinteggiatura per intemi con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato
11.01 01 potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo

in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante
e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arie
curo (clnquc/48) al m’ 5,48 39.000 3.500

Nr. 10 Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione
1401.03.01 sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastic

autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; cassetta di derivazione ad incasso di
dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in
rame con rivestimento termoplastico tipo NO7V-K, apparecchio di comando di serie civile modulare
completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della DL. (tra almeno 5
colori), montato entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile, Comprese le tracce ed il
loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed
ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm
curo (trcntatrd5O) cad. 33,50 46.000 2,000

Nr. Il Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato con linea in tubazione sottotraccia a
14,01,09,02 partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico

autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 25 cassetta di derivazione ad incasso di

COMMITTENTE: CEFPAS
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unità
PR EZZO

‘

DESCRIZIONE DELlARTlCOLO
mra

uNITARIO
MDO SIC

dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in
mmc con rivestimento termoplastico tipo NO7V-K, scatola rettangolare ad incasso perire moduli di sede
civile, completa di supporto, placca in materialc tcnnoplaslico di colore a scelta della D L. (tra almeno 5
colori) e copri foro. Comprese le tracce cd il loro successivo ricoprimenlo con malta cementizia, compreso il
conduttore di protezione dai contatti indiretti la morseitiera, i collegamenti elettrici, la minuleria cd ogni altr
onere. Conduttori sezione 2,5 mm’
curo (trcntatrd9o) cad. 33,90 49.000 2 000

Nr. 12 Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla nonna CEI 23-SI, grado di protezione 1P40,
1304 01.05 completo di portello trasparenie/fumà, guide DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro, barra equipolenziale e

morsettiera. Completo di cenificazione e schemi elettrici. Sono compresi gli accessori di montaggio, le
targhette di identificazione dei circuiti, l’apertura delle tracce cd il successivo rieoprimenlo con malta
cementizia, e ogni altro onere o accessorio. Dimensione 24 moduli DIN
curo (novatntauno/00) ead. 91,00 38,000 2.000

Nr. 13 Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C, idoneo
1404.03.01 all’installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all’interno di

quadro elettrico già predisposto, completo di lutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel
rispetto delle nonne CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico, Inclusi i morsetti
elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso
perfettamente funzionante. I P+N In da 6 a 32 A
curo (quaranta/50) cad 40,50 28000 2.000

Nt 14 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere dì interruzione pari a 4,5 kA, curva C, ld
14.03 0601 0,030 A. istanianco, classe AC, idoneo all’installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898,

marchio IMQ. in opera all’intemo di quadra elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori necessan
per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle nonne CEI, fomito di tulle le relative cenificanoni e dello
schema elettrico, Inclusi i monetti elettrici di collegamento, la minuteria. gli elementi segna caso e ogni alti
onere per dare Io stesso perfettamente funzionajite. IP—N loda 6a32 A
curo (ottantasctteì3o) cad. 87,30 13,000 2.000

Nr. IS Fornitura e posa io opera di plafonicra lamellare lP2O, per fissaggio ad incasso, realizzata con corpo io
1405.0503 lamiera di accìaìo verniciato con polvere poliestere, ottica dar light ad alveoli a doppia parabolicità in

alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiddesceote a bassa lumioanza, fissata a scatto, equipaggiato con
fusibile di protezione, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili. Apparecchio
provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equi’-aleote. In opera completa di lampada fluorescente lineare
FE dotata di reatlore elettronico, degli allaceiamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e
magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte- Con lampade FL 2xl 8 W
curo (ccntovcnti/I 0) ead. 120,10 11,000 2.000

Nr. 16 Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellaoaio, con gruppo miscelatore, doccia con bracci
15.01.04.02 e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia io ottone compreso rosooi, opere murarie, gli allacciameoli

ai punti di adduziooe d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro
occorrente per dare l’opera completa e fuoziooante a perfetta regola d’arte, delle dimensioni di 80,<80 cm
curo (duecentoscssantaseV7ø) cad. 266,70 27.000 3.500

Nr. 17 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrìfieata delle dimensioni di 65x50 cm circa coi
15.01,05 troppo pieno, corredalo di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta. tappo a

pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli allacciamenti ai puoli di adduzione
d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l’opec
completa e funzionante a perfetta regola d’arte.
nim(trrtentoqu.ttordlcii5fl) cad. 314,50 22.000 3.500:

Nr. IS Fomitura e collocazione di bidà in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 58x35 cm, con
15.01.06 miscelatore in ottone cromato, sifone ad Se piletta di scarico con tappo a pistone io ottone cromato, i rosoni,,

i flessibili, l’attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, opere murarie, gli allacciameoti ai punti di:
adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per
dare l’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte.
euro (duecentoquannt.treJ2O) cad 243,20 29000 3.500

Nr. 19 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35
15.01.08 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo dì sedile in bachelite con coperchio, compresa

la fomitura e collocazione di cassetta di scarico in ‘VC a zaino con comando a doppio pulsante da Se IO
litri compreso il pezzo da incasso, i rosonì, l’attacco al pavimento con viti e bullooi cromati, le opere murarie
l’allacciamento al punto di adduzione d’acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti. e quanto
altro occorrente per dare l’opera completa e funzionante a perfetta d’aoe.
euro (duccentoquannlatreliO) cad. 243,30 29.000 3.500

Nr. 20 Fomitura e collocazione di puolo acqua per impianlo idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo
15,04,01,02 a passatore, compreosivo di valvola di sezionamento a volantioo, larghetta per l’identificazione utenza e

raccorderia di connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie ed ogni
altro onere ed accessorio per dare l’opera cnmpleta e funzionante a perfetta regola d’arte, Il prezzo è
comprensivo della quota pane del collettore, e del rubinetto passatore io ottone cromato da 3/4”. Per costo
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unitario a punto d’acqua. con tubazioin in niultistrato coibetitato 0 16 unì
curo (scssantatrc/80) cad. 6380 30.000 0.000

Nr. 21 Fomitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccii
15.04.02 del sanitario e fino all’innesto nella colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse),

Realizzato in tubi di PVC conforme alle norme UNI EN 1329-I, compreso di pezzi speciali, curve e
raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie e quanto altro occorrente per dare l’opera completa e
funzionante a perfetta regola d’arie, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. - per punto

di scarico
curo (ottantatrc/4O) cad. 8340 56.000 0.000

Nr. 22 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od estemi quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e
21.01.06 simili, compresi la demolizione e la rimozione dell’eventuale sottostrato di collante e/odi malta di

allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l’onere per il carico dcl materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
curo (dicci/60) al m2 10,60 77.000 9.000

Nr. 23 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il
21 01.24 carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di

ripristino connesse.

curo (quattro/Ol) al m 4,01 78.000 9.000

Nr. 24 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si escguono i lavori o nella discarica del comprensorio
21.01.26 di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non

inquinanti provenienti da lavori eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri
a cassone scaaahilc, compreso il noto del cassonc, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m
dì materiale trasportato misurato sul mezzo
euro (ventiquattroflø) al m’ 24,70 0.000 2.000

Nr, 25 Trabattello mobile prcfabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere interne, completo di piani di lavoro
AI 5030c botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri d

montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze da 5,4 m fino a E
m
curo (duccentonovautaotto/53) cad 298,53 53.057 9.000

Nr. 26 Demolizione sotto strato di collante e/o malta ccmentizia di allettamento
A25057 curo (ccntoscssantaotto/60) a corpo 168,60 76.975 9.000

Nr. 27 Demolizione di rivestimento in ceramica
A25059 curo (mllleccntocloquantaotto/76) a corpo 1,158,76 76,979 9.000

Nr. 28 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, escluso la struttura portante, compreso
A25074b l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, e il solo calo in basso:

per controsoffitti in lastre di gesso e cartongcsso
curo (mlllcquattroccntoscttantaotto/25) a corpo 1 ‘478,25 76.979 9.000

Nr, 29 Rimozione di controsorntti in pannelli di fibre minerali, esclusa la rimozione della struttura metallica di
A25077 sostegno, compreso l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, e il

calo in basso
curo (milledueceutotreuta/97) a corpo 1 ‘230,97 76.979 9.000

Nr. 30 Revisione completa di intonaci con fenomeni di degrado diffuso riguardanti almeno il 30% dell’intera
A7500t superficie, comprendente l’ispezione, la spicconatura deltc zone pericolanti, con lo sgombero dci materiali di

risulta, la ripresa di queste zone con formazione di intonaco ed interposta rete stampata in materiale sintetico
la ripresa degli eventuali elementi architettonici presenti, la preparazione delle superfici con semplice
raschiatura, rasatura e carteggiatura dell’intera superficie; compreso ogni onere e magistero per un intervento
di ripresa da miturarsi «vuoto per pieno» sulla superficie complessiva.
curo (novcmllatrcecntoclnquanta/00) a corpo 9350,00 61.639 3.500

Nr. 31 Fornitura e posa in opera di ceramica monocottura di pasta rossa di 10 scelta in piastrelle ottenute per
B43172a pressatura, smaltate, per rivestimenti, dimensioni 20 x 20cm: tinta unita, colori pastello a scelta della D.L.,

superficie opaca o lucida, compreso del sotto strato di collante e/o malta cementizia di allettamento la
sigillatura dei giunti
coro (scimilasctteccntoquattoniici/20) a corpo 6714,20 12.729 2.000

Nr. 32 Controsolìitto realizzato con doppie lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una
855004a struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interatse di 600

mm, esclusa la stessa struttura e compresa la stuccatura dei giunti: spessore lastra 12,5 mm
euro (scimilacinqueccntonovantadud5O) a corpo 6592,50 51.461 5.000

Nr. 33 Controsoflitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili, finitura decorata, spessore IS + 22 mm,
B55045a reazione al fuoco classe A2 - si, do, REI 180, appoggiati su strutlura,esclusa, in acciaio zincato rivestita in

acciaio prevemiciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite
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Sr. 34
B65001

Sr. 35
865009a

Nr 36
ELE. 001

Sr. 37
ELE 002

Sr 38
ELE. 003

Nr. 39
ELE, 004

Sr. 30
ELE. 005

Sr 41
ELE. 006

Nr. 42
ELE. 007

Sr. 43
ELE 008

Nr. 44
ELE. 009

Sr. 45
ELE. 010

Nr. 46
ELE, Oli

Nt. 47
ELE. 012

Sr. 38
ELE. 013

Sr. 49
ELE, 014

Nr. 50
ELE. 015

Sr. SI
ELE 016

Sr, 52
ELE, 020

Sr. 53
ELE. 021

Nt 54
ELE. 022

Nr. 55
ELE 023

Sr. 56
ELE 024

pendinatura regolabile con struttura metallica a vista, pannelli 600 x600 + 1.200 mm
euro (quattromilaquattmccntonov.ntaclnquc’SS)

Preparazione a pennello del fondo di superfici murane interne e dei conlrosoffisli in lastre di carlongesso col
applicazione dì isolante acrilico all’acqua (fissativo), compreso il fissativo o primer necessario.
curo (qaattroccntosessantnlrc/30)

Tintcggialurn con idropillura di superfici a coprire, esclusa la pcparnzione delle stesse su supcrflci interne:
con idropitturn iraspirante
curo (noveccntodicksseltcl56)

Operaio Comune
curo (ventiunol3fl)

Operaio Qualificato
curo (‘cnlitrefl5)

Operaio Specializzato
curo (venticinqucf59)

Cogimano orizzontale lineare
curo (eenloquattro/61)

Corrimano orizzontale angolare
curo (ccnlocinquantaseiì9l)

Maniglione a parete
curo (cinquantaduc/30)

Serramenti
curo (duccccatoscttan(asclfZS)

Tapanella avvolgibile
curo (sedici/IS)

Minuleria per montaggio tapparella avvolgibile
curo (cioquc/40)

fidò per disabilì in porcellana vetrificata
curo (ottanta/40)

Minutena per fissaggio fidò per disabili
curo (ventisci/79)

Vaso igienico per disabili in porcellana vesrificata
curo (ccnloo(tantascttc/03)

Minuteria per fissaggio vaso igienico per disabili
curo (ottaotaqualtro/40)

Porta in legno ad una anta scorrevole (80x210 cm)
curo (ccnloscltantaduc/24)

Cassematle per Porta in legno ad una anla scorrevole (80x210 cm)
turo (scttsntaelnquel63)

Minuseda di fissaggio per Porta in legno ad una anta scorrevole (80x210 cm)
curo (vcntiotto/33)

Pone antincendio.
curo (treccn(ovcntitrd45)

Cassemane per Porte arnincendio.
curo (ccntosellantatrc/28)

Minulerta di fissaggio per Porte antincendio.
curo (oltanta/86)

Porta in legno per wc, disabili
curo (ducccntoscssantascttd6i)

Cassematte per Porta in legno per wc. disabili
turo (scttantaotto/71)

a corpo

acorpo

acorpo

h

h

h

eadauno

cadauno

cadauoo

alm’

cadauno

a corpo

cadauno

acorpo

cadauno

a corpo

cadauno

cadauno

a corpo

cadauno

cadauno

a corpo

cadauno

cadauno

25942

56 246

55 847

00.000

100.000

300 000

0.000

o ooo

0,000

0.000,

0.000

0.000

0.0001

0 000

0.000

0.000

0.000

o ooo

0.000

0.000

0000

0.000

0.000

0.000

4’495,88

463,30

917,56

21,30

23,75

25,59

104,61

156,91

52,30

276,28

6,18

5,40

80,40

26,79

187,03

84,40

172,24

75,64

28,33

323,45

173,28

80,86

267,63

78,71

2.000

2 000

0.000

0.000

0.000

0.000

o ooo

0 000

0.000

0.000

0 000

0 000

0.000

0.000

o ooo

0.000

0.000

0000

0.000

0.000

0.000

0.000

0 000
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Nr. 57 Minuicria di fissaggio per Porla in legno per wc. disabili

[LE 025 curo (quarantasclle/23) a corpo 47,23 0000 0000

Nr. 58 Pavimento in piastrelle in monocostura di la scelta con superficie smaltata a tinta unica o decorato a

ELE 026 macchina.
curo (quindici/IS) al m’ 1575 0.000: 2000

Nr. 59 Collanti o malta ccmentizia dosata in parti uguali dì cemento e sabbia e/o spianata dì malta fine tirata a

ELE. 027 regolo e materiali per la boiaccatum, per la stuccatura e la sigillatura dei giunsi.

curi) (cinque/68) al m’ 5,68 0.000 2.000

Nr. 60 Presa telefonica/trasmissione dati R345 in scatola 503 completa di lutti gli accessori

[LE, 028 curo (diciasscttcfjs) cadauno 17,15 0.000 0000

Nr 61 Presa pe antenna TV’SAT in scatola 503 completa dì tutti gli accessori

[LE. 029 curo (diciotto/IS) cadauno 18,15 0.000 0.000

Nr. 62 Rimozione di avvolgibili. compreso lo smoniaggio del rullo e dell’avvolgitore e la smuralura dei supponi.

N.P. COI Compreso l’onere per tagli, carico trasporto e accatastamento nel cantiere dei matenali riutilizzabili e.”o di

risulta
curo (settc/25) m2 7,25 77,103 3921

Nr, 63 Demolizione pareti inleme in cadongesso o pannelli di qualsiasi altra nalura, tipo legno vetro, pareti mobili

N.P. 002 ecc. Compresi irabattelli. Aspono dei materiali di risulta a discarica, il pagamento dei diritti, ed ogni onere e

modalilà d’esecuzione per dare l’opera completa a regola d’ane.
curo (dkiotlo/63) m2 18,63 77.134 3921

Nr 64 Smontaggio e rimontaggio di controsoffiuio di qualsiasi natura e forma, compresa l’ordiuura di sostegno.

N.P. 003 Compreso ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa e funzionante a perfetta regola d’ane.

curo (cinque/SS) al m’ 5,85 77,094 3921

Nr. 65 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni, secondo i disegni di progetio ed indicazione della DL.,

N.P. 004 realizzati con profili estnssi d’alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio tennico, sezione mm 60 + 70,

verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La vemiciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla

norma UNI EN 12206-I. Altri tipi di vemicianui saranno ammessi purché lo spessore del film di vemice sia

idoneo al tipo prodotto scelto e alla Ieenologia d’applicazione in accordo con la nonna tiNi 3952. Il sistema

dì tenuta dell’acqua dovrà essere a giunto aperto. [profili dovranno a’cre sezioni adeguate a garantire al

serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all’aria) (UNI EN 12207); classe di tenuta

all’acqua 9A (tiNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (tiNI EN 12210); trasmittanza termica

complessiva U, calcolata secondo il procedimento previslo dalla norma UNI EN 10077-I non superiore ai

valori limite imposti perzona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192:05 e s m.i ; marcatura CE

secondo UNI EN 1435 I-I. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal

D.P.C.M. pubblicalo inG,U. dcl 22/12/97, I serramenti dovrannoesserecompleti di. guamizioni in [POMo

neoprene; tutti gli accessori di movimenlazione come indicato per ogni tipologia di stiramento; controtelai i

profilo d’acciaio zincato (compresa posa). Sono inclusi la fomitura e posa in opera dei velri. A uno o più

baltenti, anche asimeutrici (accessori, maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere). Con trasmittanza

lermica complessiva non superiore a 1,5 W/(m2.’K).
curo (quattroccuio,’cntidoc/32) al m2 422,32 11.683 3.921

Nr, 66 Fornitura e posa in opera di tapparelle avvolgibile con stecche dirite, di spessore da cm 1,3 a 1,5 distanziate

N.P. 005 so”mpponihìli fino a completa chiusura, collegate con ganci in acciaio cadmiato, compreso supponi, rullo,

puleggia, arganello, canucola di fissaggio, guide fisse e a U ed avvolgitore incassato di ferro, in opera

compreso. ferramenia,
l’assistenza, il trasporto, lo scarico dall’automeno, l’aecatasuamenso, il tiro in alto, l’avvicinamento al luogo i

posa, la pulizia finale, e quant’nltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arie.

curo (quarantaclnquc/53) rn2 45,53 29.695 3.921

Nr, 67 SERIE COMPLETA Dl MANIGLIONI/CORRIMANO Dl SICUREZZA, per locali igienici ad uso disabili

N P. 006 ed anziani, realizati in tubo di alluminio, diametro 2lx27, rivestiti in nylon,

diametro esterno 35 mm, viti di fissaggio fuori vista proieoe da chiocciola di chiusura a scatto.

La serie completa comprende
corrimano orizzontale lineare per accostamento al Wc.’bidet;
cornimano orizzontale angolare per lo spostamento dal Wc.bìdet al lavabo;

- maniglione a parete cm 83 di sostegno ,ibaltabile a muro completo di pone carta igienica fisso,

Il tutto in conformità degli elaborati grafici di progetto; in opera compreso opere murarie, accessori di

fissaggio, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arie.

curo (quattroccntoscssantacinqud4s) cadauno 465,45 9.679 3,921

Nr. 68 Fornitura e collocazione di bid& per disabili in porcellana vetrificata secondo le vigenti norme di

N P. 007 abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato,

apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da pavimenio di cm 50. sifone ad 5 e pilelta di scarico

con tappo a pistone in otione cremato, i rosoni, i flessibili, l’attacco al pavimento con “iti e bulloni cromati.
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opere murarie, gli allacciamenti ai punti dì adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, gL
predisposti, e quanto altro occorrente per dare l’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte.
curo (ccntosessaittauoo/43) cadauno 161,43 10.698 3.921

Nr. 69 Vaso igienico per disabili in porcellana vetrificata secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere
N.P. 008 architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per introduzion.

doccetta. altezza da pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di
scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile io plastica. fomito e posto in opera. Sono
compresi. l’allettamento su pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie di acciaio cremati
le relative guarnizioni, t’assistenza muraria. E’ inottre compreso quanto altro occorra per dare il ta’om finito
Si precisa inoltre che i materiali sopra tndicati debbono essere di prima scelta privi di difetti, slabbrature,
ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e nspondenti alle caratteristiche stabilite dalle specifiche
tecniche progettuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualità.
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori rispondenti alle nonne UNI 4542-4543.
curo (trccentoottantaquattro/0S) cadauno 384,05 6.426 3 921

Nr. 70 Porte interne in legno ad una ama scorrevole(80>210 cm) (P3).
N.P. 009 Fornitura e posa in opera di porte interne in legno scorrevoli tipo “SCRIGNO” (80x210 cm totale), pannello

tamburato, rivestite sulle parti invista da impìallaceiatura pregiata (rovere chiaro o similare) spessore minimi
mm. 0.9, spessore totale finito di mm.45,compreso telaio maestro e coprifili ed imbotti in legno duro
verniciato del colore del pannello, per muri finiti fino a 45 cm, serratura normale o con dispositivo libero’
occupato, con o senza griglie di areazione e maniglia per scorrevoli a scelta dalla D.L , nonché ogni altro
accessono. Compresa assistenza muraria alla posa, comprese anche cassematte (falsi telai) e quantaltro
necessario per dare l’opera finita a regola
d’arte.
euro(srecctttoscttanta/4t) cadauno 370,4t 2.532 3.921

Nr il Fornitura e posa in opera di porte ad un battente, per wc. disabiti, realizzata con piano tamburmto sulle due
N I’, 012 facce in paotwllo dura a fibra di legno, rivestito in compcnsato di mogano.pino-noce-rovere, complete di

mostre e coniromostre da mm 10x60, conlrotelaio,fornite e poste in opera.
Sono comprese le cerniere, il maniglione antipanico. la serratura. E’ inoltre compreso quanto altro occorre
per dare t’opera finita.E’comprcso lo svellimento il carico ed il trasporto del vecchio infisso a discarica
autorizzata.
curo (ctnqocccntosessantaotto/90) m2 568,90 7.919 3.921

1*. 72 Sgombero e trasporto a discarica autorizzata del Comune di pertinenza di tutti i materiali di risulta già
N.P. presenti e di quelli provenienti dalle demolizioni, compresi. carico sul mezzo, noli vari, trasporto, oneri di
Discarica accesso in discarica e qualtaltro occore per dare il lavoro compiuto e a regola dell’arte.

curo (duemilaecotoclnquantaquattro/O9) a corpo 2’ 154,00 17.737 3.921

Nr. 73 Pavimento in piastrelle in monocottura di la scelta con superficie smaltata a tinta unica o decorato a
NP.0l0 macchina, in opera con collantì o malta cementizia dosata in parti uguali dì cemento e sabbia e/o spianata dì

malta fine tirata a regolo, escluso il solo massetto di sonofondo compensato a parte, e compreso l’onere per I
boiaccatura, per la stuceacura e la sigillatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
completo e a perfetta regola dame
curo (trentaquattr&l0) al m’ 34,10 14252 3.921

Nr. 74 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di la scelta, a tinla unica o decorate a macchina,
NP O tI in opera con cottanti o matta bastarda compreso i pezzi speciati, l’allettamento, la sluccatun, a completa

pulitura ed ogni altre onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d’arte.
curo (trentaquattro/67) al m’ 34,67 15.316 3921

Nr. 75 Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di l scelta classificabili nel Gruppo SI
NP.013 conformemente alta norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, cot

smaltatura totalmente inassorbente e priva d’impurità di spessore non inferiore a 0,8 mmcdi colore a scelta
della D.L.. E’ compresa nel prezzo ta messa in opera con adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle
ceramiche, la sigillatura dei giunti, nonché ogni altro onere e magistero per dare t’opera finita a perfetta
regola d’arte, ad esclusione solo degli eventuali pezzi speciali da compensarsi a pane. Le caratteristiche
tecniche debbono essere accertate e documenmte dalla D L. battiscopa a bocco civetta 8x30 cm 5 = 9 mm
curo (dicci/O0) al m 10,00 21,300 3.921

Nr. 76 Punto presa di corrente di tipo universale 2xlO’16 A + T con poli di terra laterali e centrale e alveoli di fase
NP 014 schermati, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a panire dalla cassetta di derivazione del locale.

questa inclusa, in tubi di materiale tennoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno
pari a mm 25; cassetta dì derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e compteta di coperchio in materiali
termoplastico autoestinguenle. fili conduttori in rame con rivestimento termoplassico tipo NO7V-K, presa di
corrente di sicurezza bipasso 2 10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati, standard italiano
tipo PI 7/I l,completo di supporto, copri foro, placca in materiale temioplastico di colore a scelta della D.L
(tra almeno 5 colori), installata entra scatola renangolare ad incasso per Ire moduli di serie civile, Comprese
le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti
elettrici ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm’
curo (quannta/23) cad, 40,24 33.598 3.921

COMMITTENTE. CEFPAS
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NumOrd

DESCRIZIONE DELLARTICOLO
mitra

UNITARIO
MDO SICTARIFFA

Nr. 77 Presa telefonica per impianti interni non a centralino tratta da ptesa telefutticu di consegna del segnale
NP.0l5 dell’Ente gestore e costituita da. linea telefonica in permuta normalizzasa di colore bianco rosso entro

canalizzazioni sottotraccia in tubo di maleriale termoplastico auloestinguente del tipo flessibile ad anelli
rigidi del diametro estemo non inferiore a IO mm, completa di cassette di infilaggio con coperchio; presa
telefonica modulare di seria civile dcl tipo lUI I completa dì supporto a placca nonchò di scatola rettangolari

:da incasso a tre moduli di serie ct ile, compreso l’apertura delle tracce, la successiva copcri uru con malta
cemcntìzia, e comunque per uno sviluppo massimo non superiore a m 20. cd ogni altro onere e magistero per
dare l’opera completa a perfetta rewla d’arte
curo (trentanoe/78) cad. 39,78 33.987 3921

Nr. 78 Punto presa d’antenna televisiva di attestamento con linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico
NP.016 autoestinguente, compresa aliquota colonna discendente completa di derivatori e panitori, cassette di

derivazione ad incasso dì tipo modutare rettangolare con coperchio in plastica quadralo o rettangolare di
adeguate dimensioni, presa coassiale tcle isiva dcl tipo modulare di serie ci’ ile completa di supporto, placca
e scatole d’incasso a tre moduli, compreso il cavo tele isivo da 7501-IM. le opere murarie ed ogni altro
onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’ane
curo (quanntauno;07) cad. 41.07 32,979 3921

Nr. 79 Fornitura e posa in opera di plafonicra di cmergenn 1P65, per fissaggio a parete, realizzata con corpo in
NP 017 policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparent

con finitura esterna liscia, rtflettore in policarbooato bianco, idonea anche per installazione su superfici
normalmente infiammabili, doppio isolamento. Apparecchio idoneo per il funztonamento Solo Emergenza
(5 E-), dotato di circuito di auto diagnosi, autonomia I h, tempo di ricarica completo in 12 ore, provvisto di
Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente, In opera completa di lampada fluorescente lineare FL o
compatta FLC, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dar’
l’opera finita a perfetta regola d’ane. Con lampada FLC Il W
curo (setttttìtaclnquef32) cad. 75,32 18.680 3.921

Nr 80 Campanello elettrico per porta d’ingresso costituito da suoneria e trasformatore da 10V/A - 230/12V, cassett
NP 018 di derivazione ad incasso, pulsante tipo a parete ad incasso di tipo modulare con linea sotto traccia in tubi di

materiale termoplaslico autoessinguente del tipo flessibile ed anelli rigidi del diametro interno di 16 mm, fili
conduttori in rame con rivestimento scrmoplastico non propagante l’incendio di seztone 1,5 mm, comprese
le mccc e loro ricoprimento con malta cementizia. morsetteria ed ogni altro onere.
coro (satantaott&I I) cad 68,11 19.850 3.921

Nr. 81 Rimozione dt infissi interni od esterni dì ogni specie, inclusi mostre, succìelt, telai, ccc, compresi il carico

NP 019 ‘dcl materiale di risulta sul cassone ti raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed ecntuali opere di ripristino
‘connesse
,euro(scttcJlZ) alm’ 7.121 76.966 3921

Nt, 82 Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul
NP.020 cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le e’-entuali opere di ripristino connesse,

curo (dlcci’14) cad. I0,I4 77.120 3.921

Nr. 83 Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvellore (fan-coil) per incasso orizzontale in conlrosoffitto tip
NP.021 Sabiana mod, Carisma CRC 33 o equivalente, con presa d’aria inferiore a mandata orizzontale superiore

avente le seguenti caratteristiche telaio in acciaio zineato; plenum di mandata e di ripresa;- griglia di

mandata ad alette orientabili, . battena dì scambio termoidrico a 3 ranghi per il raffreddamento; — ventilatore
centrifugo con girante a profilo alare, comandato da motore monofase a 3 velocità; - filtro d’aria rigenerabile
e facilmente accessibile; - vasca raccolta condensa; - supporti per ancoraggio al soffitto, Conforme alla
direttiva 93/68/CEE (marcatura CE) conforme alla direttiva 2004/I 08/CE (compatibilità elettromagnetica).
Compreso il comando a tre velocità con termostato elettronico e commutatore estate/inverno manuale da
installare a parete, valvola a tre vie molorizzata, scheda di potenza, gli allacciamenti elettrici e idraulici,
allaeciamenti alla rete di scarico condensa in PVC e quota pane della stessa, ancoraggi ed ogni onere ed
accessorio per dare il ventilconvettore perfettamente funzionante. Resa termica estiva alle condizioni di
riferimento T amb. 25°C T.b.u. I 8°C, T acqua 7-12°C. 1800W portata d’aria 360 m°/h (velocità media).
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte,
curo (clnquecentooltantntre/72) cad. 583,72 7.718 3 92)
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DESCRIZIONE DELLE VOCI
Num Ord. E DEGLI
TARIFFA ELEMENTI

7

Nr, I Rimozione di avvolgibili, compreso lo smontaggio dcl rullo e della’ volgitore e la Smuratura dei supponi.

NV. 001 Compreso l’onere per tagli, carico trasporto e accataslamento nel cantiere dei materiali riuuliznbili co di

risulta

Sommano curo
Oneri Sicurezza 3,757% euro

Sommano euro
Spese Generali 13 64% * (580) euro

Sommano cura
Utili Impresa 0% * (659) cure

1Ml’ ORTI
! R

unisario TOTALE

TOTALE curo/mZ

Nr. 2 Demolizione pareti interne in canongesso o pannelli di qualsiasi altra natura, tipo legno vetro, pareti

N P. 002 mobili ecc. Compresi trahatselli. Asparlo dei materiali di risulta a discarica, il pagamento dei diritti, ed

ogni onere e modalità d’esecuzione per dare l’opera completa a regola d’arte.
E LE M ENTI:
(E) [ELE. ODI] Operaio Comune h
(E) [ELE. 002] Operaio Qualificato h

Sommano eurol
Oneri Sicurezza 3,757% euro

Sommano curo
Spese Generali 13 64% * (11.91) eum

Sommano euro
Utili Impresa 10% • (16 94) euro

TOTALE curo/m2

Smontaggio e rimontaggio di controsoflitto di qualsiasi natura e forma, compresa l’orditura di sostegno.

Compreso ogni altro onere e magislero per dare l’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte,

E L E M E NT I:
(E) [ELE. 001] Operaio Comune h
(E) [ELE 002] Operaio Qualificato h

Sommano curo

Oneri Sicurezza 3,757% euro

Sommano euro
Spese Generali 13 61% (4.68) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% • (5.32) euro

TOTALE eurolalm’

Nr. 4 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni, secondo i disegni di progetto ed indicazione della DL.,

NV. 004 realizzati con profili estrusi d’alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglia termico, sezione mm 60 70,

‘verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La vernicialura do’rà possedere le proprietà previsle dalla’

norma UNI EN 12206-I. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice

sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d’applicazione in accordo con la norma tiNI 3952 lI

A RIPORTARE

ANALISI DEI PREZZI

RIPORTO

E LE Nt EN TI:
(E) [ELE. 0011 Operaio Comune h
(E) [ELE. 002] Operaio Qualificato h

0,l24
0,l24

21,30
23,75

Nr. 3
N.P. 003

0,319
0,319

0,100
0.100

2,64 MDC
2,95 MDC

5,59
0,2]

5,80
0,79

6,59
0,66

21,30 6,79 MDC
23,75 7,58 MDC

14,37
0,54

14,91
2.03

16.94
1,69

I 8,63’

21,30 2,13 MDC
23,75 2.38 MDC

4.51
0,17

4,68
0,64

5,32.
0,53’

5,85

CCMMIUENTL CEFPAS
ANALISI DEI PREZZI
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Numord I DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P0 R T I
E DEGLI Quantità RTARIFFA I iE L E M E N 1 I unisario TOTALE

RIPORTO!

sistema dì tenuta dell’acqua dovrà essere a giunto aperto, I profili dovranno avere sezioni adeguata a
garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all’aria 3 (UNI EN 12207); classe di
tenuta all’acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza
termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 0077-I non
superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei O Lgs. 19205 a a m.ì
marcatura CE secondo LiNI EN 14351-I Inoltre dotrà garantire un isolamento acustico secondo quanto
indicato dal D.P CM. pubblicato in G.U. del 22112/97. I serramenti dovranno essere completi di
guarnizioni in [PDM o neoprcne; tutti gli accessori di mosimentazione come indicato per ogni tipologia
di scrramento; controtelai in profilo d’acciaio zincalo (compresa posa). Sono inclusì la fornitura e posa in
opera dei vetri. A uno o più battenti, anche asimettrici (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e
cerniere). Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m’,’K).
E L E Nt E N T I;
(E) ELE 0021 Operaio Qualificato h 1000 2375 2375 MDC
(E) IELE. 003] Operaio Specializzato h 1,000 25,59 25,59 MDC

I(E) [ELE. 007] Serramenti al m3 1000’ 276,28 276,28 MT

Sommano euro 325,62
Oneri Sicurezza 3,757% euro 12,23

Sommano euro 337,85
Spese Generati 13.64% • (337.85) euro 1608

Sommano curo 383,93
Utili Impresa 10% • (383 93) euro 38,39

TOTALE euro/al& 422,32

Nt’ 5 Fornitura e posa in opera di tapparelle avvolgibile con stecche dirile, di spessore da cm 1,4 a 1.5
N.P. 005 Idistanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, collegate con ganci in acciaio cadmiato, compreso

supponi, rullo, puleggia, arganello, carrucola dì fissaggio, guide fisse e a U cd avvolgitore incassato di
ferro, in opera compreso, ferramenta,
l’assistenza, il trasporto, Io scarico dall’automezzo, l’accatastamento, il tiro in allo, l’avvicinamento al luog
di posa, la pulizia finale, e quanl’allro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arie.
ELEMENTI;
(E) [ELE. COI] OpcraioComune h 0,300 21,30 6,39 MDC
(E) [ELE. 002] Operaìo Qualificato h 0,300 23,75 7,13 MDC
(E) tELE. 008] Taparrella avvolgibile cadauno 1,000 16,18 16,18 MT
(E) (ELE 009] Minuteria per montaggio lapparella avolgibilc a corpo 1,000 5,40 5,40 MT

Sommanoeuro . 35,10
Oneri Sicurezza 3,757% euro I 1,32

Sommano euro 36.421
Spese Generali 13.64% • (36 32) euro 497

Sommano curo ‘ 41,39
Utili Impresa 10% • (41.39) euro 4,14

TOTALE euro/m21 45,53

Nr. 6 ‘SERIE COMPLETA DI MANIGLIONI’CORRIMANO Dl SICUREZZA, per locali igienici ad uso
N.P 006 disabili ed anziani, realizatì in tubo di attuminio, diametro 21x27, rivestiti innyton,

diametro esterno 35 mm, viti di fissaggio fuori vista protette da chiocciola di chiusura a scatto.
La seria completa comprende.

corrimano orizzontale lineare per accostamento al Wc/bidet;
- corrimano orizzontale angolare per Io spostamento dal WeThidec al lavabo;

manigtione a parete cm 83 di sostegno ribattabile a muro completo di parla cana igienica fisso;
Il tutto in conformità degli elaborati grafici di progetto, in opera compreso opere murarie, accessori di
fissaggio, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
ELEMENTI:
(E) IELE. 001] Operaio Comune li 1,000 21,30 21,30 MDC
(E) [ELE. 002] Operaio Qualificato h 1,000 23,75 23,75 MDC
(E) [ELE. 004] Corrimano orizzontale lineare cadauno 1,000 104,61 104,61 MT
(E) [ELE. 005] Corrimano orizzontaleangolare eadauno -_______ — .

_______

— l,000L 156,91 156,91 MT

A RIPORTARE, 306,57

COMMIflENTE. CEFPAS
ANALISI DEI PREZZI
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DESCRIZIONE DELLE VOCI
Num Ord E DEGLI
TARIFFA ELEMENTI

Sommano euro
Oneri Sicurezza 3,757% euro

Sommano euro 37235

Spese Generali 13 64% • (372.35) euro 50,79

Sommano curo 423,14

Utili Impresa 10% * (423 l4) euro 42,31

T O T A L E curo / cadauno 465,45

Nr 7 Fornitura e collocazione dì bidò per disabili in porcellana tetrificata secondo le vigenti norme di

N.P. 007 abbattimento delle barriere architettoniche, coslituito da vaso con disegno speciale a catino allungato,

apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50, sifone ad 5 e piletta di scance

con tappo a pislone in ottone cromato, i rosoni, i flessibili, t’attacco al pavimentu con viti e bulluni

eromati, opere murarie, gli allaeciamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico

ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l’opera completa e funzionante a perfetta

regola d’arte.
E L E Nt £ N T I:
(E) [ELE. 002) Operaio Qualificato h
(E) LELE 0031 Operaio Specializzato h
(E) (ELE OlOj Bidè per disabili in porcellana vetrificata cadauno

(E) [ELE. Oli) Minulena per fissaggio Bid per disabili a corpo

Sommano euro
Oneri Sicurezza 3,757% euro

Sommano euro
SpeseGenerali 13 64% • (12914) euro

Sommano euro

L’Pli Impresa l0% • (136.75) euro

TOTA LE curo/cadauno I 161,43

Vaso igienico per disabiti in porcellana velrificata secondo le vigenti norme di abbattimento dalle barriere

architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per

introduzione doceetta, altezza da pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino,

batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e posto in

opera. Sono compresi: l’allettamento su pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie di

acciaio cromato, le relative guarnizioni; l’assistenza muraria. E’ inoltre compreso quanto aitro occorre per

dare il la’,oro finito.
Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere di prima scelta privi di difetti, slabbrature.

ammaceature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle specifichc

tecniche progettuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità,

caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori rispondenti alle norme tiNI 4542-4543.

E L E M E N T I:
(E) [ELE. 0021 Operaio Qualificato h
(E) [ELE. 003] Operaio Specializzato h
(E) [ELE. 012] Vaso igienico per disabili in porcellana vetrificata cadauno

(E) [ELE. 013] Minuteria per fissaggio vaso igienico perdisabili a corpo

Sommano euro
Oneri Sicurezza 3,757% euro

Sommano euro
Spese Generali 1364% • (307.23) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% • (349.14) euro

TOTALE euro/cadauoo[

A RIPORTARE

i
(E) ELE. 006] Maniglione a parete eadauno

-—

RI P ORT9,,_

_

306,571

1,000 52,30 52,30 MT

358,87
13,48

0,350 23,75
0,350 25,59
1,000 80,40
1,000 26,79

Nr. 8
N.P. 008

8,31 MDO
8% MOO

80,40 MT
26,79 MT

124,461
4,68

129,I4
17,61

146,75
(4,68

0,500
0,500
1,000
1,000

23,75 11,88 MDO
25,59 12,80 MDO

187,03 187,03 MT
84,40 84,40 MT

296,1 I
11,12

307,23
4,9’

349,14
34,91

384,05
—

i- -—

COMMITTENTE. CEFPAS
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DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P0 R T I
E DEGLI Quantità R

E L E M ENTI unitario TOTALE

Nr 9 Porte interne in legno ad una anta scorrnole(80x210 cm) (P3).
N P 009 Fornitura e posa in opera di pone interne in legno scorrevoli tipo “SCRIGNO” (80x2I0 cm totale),

pannello ramburato, rivestite sulle pani invista da impiallacciatura pregiata (roere chiaro o similare)
‘spessore minimo mm. 0 9, spessore totale finito di mm 45,cornpreso telaio maestro e coprifili ed imbotti
in legno duro verniciato del colore del pannello, per muri finiti fino a 45 cm, serratura normale o con
dispositivo libero-occupato, con o senza gnglie di areazione e maniglia per scomnoli a scelta dalla DL..
nonchà ogni altro accessorio. Compresa assistenza muraria alla posa, comprese anche cassematte (falsi
telai) e quant’altro necessario per dare l’opera finita a regola
d’arte
E L E Nt E N T I:
(E) [ELE. 001] Operaio Comune
(E) [ELE. 003] Operaio Specializzato
(E) (ELE. 014] Porta in legno ad una anta scorrevole (80x2l0 cm) eadauno
(E) IELE. 015] Cassemalte per Porta in legno ad una ama scorrevole (80x2l0 ... cadauno
(E) IELE. 016] Minuteda di fissaggio per Porta in legno ad una anta scorre, a corpo

Nr Il Pavimento in piastrelle in monocottura di la scelta con superficie smaltata a tinta unica o decorato a
NP.0l0 macchina, in opera con collanti o malta cementizia dosata in pani uguali di cemento e sabbia c’o spianata

di malta fine tirata a regolo, escluso il solo massetto dì sottofondo compensato a pane, e compreso l’onere
perla boiaecatura, per la stuccatura e la sigillatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro completo e a perfetta regola d’arte.
E L E Nt E N T I:
(E) [ELE. 001] Operaio Comune h
(E) [ELE. 002] Operaio Qualificato h
(E) [ELE. 026] Pavimento in piastrelle in monocottura di la scelta con supe ... al mt
(E) IELE. 027] Collanti o malta cementizia dosata in pani uguali di cement ... al m’

RIPORTO

Sommano euro
Oneri Sicurezza 3.757% euro

Sommano curo
Spese Generali 13,64% * (296.32) euro

Sommaoo euro
Utili Impresa 10% * (336.74) euro

TOTALE curo/cadauno

Nr IO Fomitura e posa in opera di pone ad un battente, per we. disabili, realizzata con piano tambun-ato solle
N P. 012 due facce in pannello duro a fibra dì legno, rivestito in compensato di mogano-pino-noce-roere; completc

di mostre e contromostre da mm 10x60, contmtelaio,fomitc c poste in opera.
Sono comprese: le cerniere, il maniglione antipanico. la serratura. E’ inoltre compreso quanto altro occorrd
per dare l’opera finita.E’compreso lo svellimento il carico ed il trasporto del vecchio ìnfisso a discarica
autorizzata,
E I. E Nt E NT I:
(E) [ELE. 001] Operaio Comune li
(E) [ELE. 002] Operaio Qualificato h
(E) [ELE. 023] Porta in legno per wc. disabili cadauno
(E) [[LE. 024] Cassematte per Porta in tegno per wc disabili cadauoo
(E) IELE. 025] Minuteria di fissaggio per Pona in legno per wc disabiti a corpo

Sommano euro
Oneri Sicurezza 3,757% euro

Sommano euro
Spese Generali 13,64% • (455.10) euro

Sommano euro1
Utili Impresa 10% * (517.18) euro

TOTALE curo/m2

0,200
0,200
1,000
1,000
t,000

1,000
1,000
1,000,
1•000
1,000

0,150
0,070’
1,000
1,000

21,30 4,26 MDO
25,59 5,12 MDO

172,24 172,24 MT
75,61 75,64 MT
28,33 28,33 MT

285,59
I 0,73

296,32
40,42

336,74
33,67

370,41

21,30 21,30 MDO
23,75 23,75 MDO

267,63 267,63 MT
78,7! 78,71 MT
4723 47,23 MT

438,62
16,48

455,10’
62,08

517,18
51,72

568.90:

21,30 3,20 MDO
23,75 1,66 MDO
15,75 15,75 MT
5,68 5,68 MT

26,29

-L
. - ._

A RIPORTARE

COMMIflENTE CEFPAS
ANALISI DEI PREZZI
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DI:SCRIZIONE DELLE VOCI
Num Ord. E DEGLI
TARIFFA ELEMENTI

Sommano curo
Oneri Sicurezza 3.757% euro

Sommano curo
Spese Generali 13 64% * (27.28) euro

Sommano curo
Utili Impresa 10% • (31.00) euro

TOTALE curo/alm5

Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maioticate di la scelta, a tinta unica o decorate a

macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l’allettamento, la stuccatura, la

completa pulitura cd ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola darle.
E E E M E NT I:
(E) IELE. 0011 Operaio Comune h
(E) LELE. 002] Operaio Qualificato h
(E) [ELE. 026] Pavimento in piastrelle in monocnttura di la scelta con supe ... al m’
(E) tELE 027J Collantì o malta cementizia dosata in pani uguali di cement .., al m’

Sommano euro
Oneri Sicurezza 3,757% euro

Sommano curo
Spese Generali 13.64% • (27.74) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (31.52) euro1

TOTALE euro/nlm’

Nr 13 Fomitura e posa in opera dì battiscopa per piastrelle di ceramica di I’ scelta classificabili nel Gruppo Bl

NP.0t3 conformemente alla nonna UNI CN 87 e rispondente a sulti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176,

con smaltatura totalmente inassnrbentc e priva d’impurit di spessore non inferiore a 0.8 mm e di colore a
scelta della DL . E comprcsa nel prezzo la messa in opera con adeguato adesio o malta cementizia per

piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti, nonché ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a

perfetta regola d’arte, ad esclusione solo degli eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte. Le
caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla DL, battiscopa a becco civetta 8x30

cm 5 = 9 mm
E L E NT E NT I:
(E) [ELE. 001] Operaio Comune h
(L) Battiscopa in ceramica al m
(L) Cotlanti per la posa e stucchi per la siggilatura delle fughe a corpo

Sommano euro
Oneri Sicurezza 3,757% euro

Sommano euro
Spese Generali 13 64% • (8.00) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% • (9.09) eurol

TOTALE euro/alm

Punto presa di corrente di tipo universale 2x10/16 A + T con poli di terra laterali e centrale e alveoli di
fase schermati, realizzato con linea in lubazione s0110traccia a partire dalla cassetta di derivazione del
locale, questa inclusa, in tubi di materiale temnoplastico autoeslinguente del tipo pieghevole del diametro

estemo pari a mm 25; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio

in materiale tcrmoplastico autoestingucnte, fili conduttori in rame con rivestimento tennoplastico tipo
NO7V-K, presa di corrente dì sicurezza bipasso 2x1016 A con un polo di terne alveoli di fase schennati,

A RIPORTARE

RIPORTO

I M P O R T I
. R.

unitario TOTALE

Nr. 12
NP.0I I

26,29

26.29
0,09

27.28
3.72

31,00:
3,10

34,10

3,41 MDC
1,90 MDC

15,75 MT
5,68 MT

26,74
1,00!

27,74
3,78

31,52
3,15

34,67

21,30 2,13 MDO
4,48 4,48
1,10 1,10

7,71
0,29

8,00
1,09

0,160 21,30
0,080 23,75
1,000 15,75
1,000 5,68

0,100
1,000
1,0001

Nr. 14
NP.0 14

9,09
0,91

10,00

COMMITTENTE: CEFPAS
ANALISI DEI PREZZI
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RIPORTO

standard italiano tipa PI 7/Il, completo di supporto, copri foro, placca in materiale tennoplastico dicolore
a scelta della DL (tra almeno 5 colori), installata entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di
serie civile Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteda, la
‘minuteria, i collegamenti elettrici cd ogni altro onere Condutton sezione 2.5 mm2
E LE M ENTI:

Sommano euro
Oneri Sicurezza 3,757% euro

Sommano euro
Spese Generali 1364%’ (32 19) euro

Sommano
curo

Utili Impresa 10%’ (3658) euro

TOTALE euro/cad.

Nr IS Presa telefonica per impianti intemi non a centralino tratta da presa telefonica di consegna dcl segnale
NP 015 -dell’Ente geslore e costituita da- linea telefonica in pennota nonnalizzata di colore bianco rosso entro

canaltnazioni sottotraccia in tubo di materiale termoplastico autoeslinguenie del tipo flessibile ad anelli
rigidi del diametro esterno non inferiore a 16 mm, completa di cassette di infilaggio con coperchio, presa
telefonica modulare di serie civile del tipo Ril I completa di supporto a placca nonchi di scatola
rettangolare da incasso a Ire moduli di serie civile, compreso l’apertura delle tracce, la successiva
copertura con malta cemensizia, e comunque per uno sviluppo massimo non superiore a m 20, ed ogni
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfeita regola d’arte
E L E 1 E N T I:
(E) [ELE. 028] Presa telefonica’trasmissione dati R345 in scatola 503 compl .. - eadauno
(E) LELE. 001] Operaio Comune h
(E) [ELE. 002] Operaio Qualificato h

Sommano euro
Oneri Sicurezza 3,757% eum

Sommano euro
Spese Generali 13.63% ‘(31 81) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% • (36.16) euro

TOTALE curo/cad.

Nr. 16 Punto presa d’antenna televisiva di atteslamento con linea sotto traccia in tubi di maleriale tennoplastico
NP 016 autoestinguente, compresa aliquota colonna discendente completa dì derivatori e partitori, cassette di

derivazione ad incasso di tipo modulare retsanaolare con coperchio in plastica quadrato o rettangolare dì
adeguate dimensioni, presa coassiale lelevisiva del tipo modulare di serie civile completa di supporto,
placca e scatole d’incasso a tre moduli, compreso il cavo televisivo da 75 01-IM, le opere murarie ed ogni
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte,
E LE itt ENTI:
(E) [ELE. OOlj Operaio Comune h
(E) [ELE. 002] Operaio Qualificato li
(E) TELE 029] Presa pe antenna TV’SAT in scatola 503 completa dì tutti gli ... cadauno

Sommano euro
Oneri Sicurezza 3,757% euro

Sommano euro
Spese Generali 13.64% • (32 86) euro

Sommano curo
Utili Impresa 10% • (37.34) euro

COMMITTENTE: CEFPAS
ANALISI DEI PREZZI

Num Ord DESCRIZIONE DE LLE VOCI I M l’o R T I
E DEGLI Quantità RTARIFFA

E L E M E N T I unitario TOTALE

(E) [ELE 0021 Operaio Qualificato h
(L) prcsa universale completa di accessori e collegamenti elettrìci cadauno

IELE. 001] Operaio Comune h

0,300 23,75 7,13 MDO
1,000 17,50 17,50
0,300 21,30 6,39 MDO

31,02
1,17

32,19
4,39

36,58
3,66

40,24

1,000 17.15 17,15- MT
0,300 21,30 6,39 MDO
0,300 23,75 7,13 MDO

- 30,67
1,15

- 31,82
4,34

36,16
3,62

39,78

0,300 21,30 6)9 MDO
0,300 23,75 7,13 MDO
1,000 18,15 18,15 MT

31,67
1,19

32,86
4,48

37,34
3.73

-

A RIPORTARE
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DESCRIZIONE DEL LE VOCI
Num Ord.
TARIFFA ELEMENTI

TOTALE eurolead.j

Nr. 17 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza P65, per fissaggio a parete, realizzata con corpo in

NP.017 policarbonato infrangibile ed autoestinguenie. stabilizzata ai raggi UV. diffusore in policarbonato

trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in polica±onato bianco, idonea anche per installazione su
superfici normalmente infiammabili, doppio isolamento. Apparecchio idoneo per il funzionamento Solo

Emergenza (SE), dotato di circuito di auto diagnosi, autonomia I h, tempo di ricarica completo in 12 ore.:

provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente In opera completa di lampada fluorescente

lineare FL o compatta FLC, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e

magislero per dare l’opera finita a perfetta regola d’mie. Con lampada FLC Il W
E L E M E N T I:
(E) IELE. 001] Operaio Comune h
(E) [ELE. 003] Operaio Specializzato h
(L) Plafoniera completa dì accessori e collegamenti elettrici cadauno

Sommano euro
Oneri Sicurezza 3,757% euro

Sommano euro
Spese Generali 13.64% * (60.25) curo

Sommano curo
Utili Impresa 10% • (68,47) curo

TOTALE curn/cad.

Nr 18 Campanello elettrico per porta d’ingresso costituito da suonerta e trasformatore da lOV.A - 23012V.

NP.01 8 cassetta di derivazione ad incasso, pulsante tipo a parete ad incasso di tipo modulare con linea sotto traccia

in tubi di materiale tennoplastico autoestinguente del tipo flessibile ed anelli rigidi del diametro intemo di

IS mm, fili condutton in rame con rivestimento termoplastico non propasante l’incendio di sezione 1,5

mm’, comprese le tracce e loro ricoprimcnto con malta cementizia, morsettcria cd ogni altro onere.

E L E NT E NT I:
(E) [ELE. 001] Operaio Comune h
(E) [ELE. 002] Operato Qualificato h
(L) campanello elettrico completo di accessori e collegamenti cadauno

Sommano curo
Oneri Sicurezza 3,757% euro

Sommano euro
Spese Generali 13.64% * (54 49) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% • (61.92) cure

TOTALE euro)cad.

Rimozione di infissi inlemi od eslemi di ogni specie, inclusi moslre, succieli, telai, ecc , compresi il carico

del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere dì ripristino

connesse.
E L E NT E N T I:

‘(E) [ELE. 001] Operaio Comune h
(E) [ELE. 002] Operaio Qualificato

Sommano curo
Oneri Sicurezza 3,757% euro

Sommano curo
Spese Generali 13.64% * (5.69) euro

Sommano euro
Utili Impresa I oa * 6.47) euro,

4 I 07

0,300
0,300
1,000

21,30 6,39 MDO
25,59 1,68 MDO
44,00 44,00

58,07
2,18

60,25
8,22

68,47
6,85

75,32

0,300’ 21,30 6,39 MDO
0,300i 23,75 7,13 MDO
1,000 39,00 39,OO

52,52
1,97

54.49
7.43

63,92
6,19

68,11

0,160’ 21,30 3.41 MDO
0,087 23,75 2,07 MDO

5,48
0,21

5,69
0,78

6,47
0,65

Nr. 19
NP 019

A RlPORTARE 7,l2

COMMITTENTE CEFPAS
ANALISI DEI PREZZI
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IM PORTINum Ord
E DEGLI Quantità RTARIFFA

E L E M ENTI unitario TOTALE

RIPORTO!

________

1,12

TOTALE cun/alm’ 1,12

tSr. 20 Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta
NP.020 sul cassone di raccolla, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse,

E L E NI E N T I:
(E) [ELE. 001] Operaio Comune h 0,200 21,30 3,26 MDO
(E) [ELE 002] Operaio Qualificato h 0,150 23,75 3,56 MDO

Sommano euro 1,82
Oneri Sicurezza 3,757% euro 0,29

Sommano euro 8.11
Spese Generali 13.64% • (8.11) euro 1.11

Sommano euro 9,22
Utili Impresa 10% • (9.22) euro 0,92

TOTALE euro/cad. 10.14

Nr 21 Fornitura, traspono e posa in opera di cntiIconettore (fancnil) per incasso orizzontale in controsorntto
NP.021 tipo Sabiana mod. Carisma CRC 33 o equivalente, con presa d’aria inferiore a mandata orinontale

Isuperiore avente le seguenti caratteristiche: ‘telaio in acciaio zincato, plcnum dì mandata cdi ripresa,-
griglia di mandata ad alette orientabili. - battcria di scambio tennoidrico a) ranghi per il raffreddamento;
venlilasore ceninfugo con girante a pmfilo alare, comandato da motore monofase a 3 velocità, - filtro d’ari:
rigenerabile e facilmente accessibile; - vasca raccolta condensa; — supponi per ancoraggio al soffitto.
Conforme alla direttiva 93/68/CEE (marcatura CE); conforme alla direttiva 2004/108/CE (compatibilità
elettromagnetica), Compreso il comando a tre velocità con termostato elettronico e commutatore estate/
inverno manuale da installare a parete, valvola a tre vie motorizzata, scheda di potenza, gli allacciamenti
elettrici e idraulici, allacciamenti alla rete di scarico condensa in PVC e quota pane della stessa, ancoraggi

‘ed ogni onere ed accessorio per dare il ventilconvettore perfettamente funzionante. Resa termica estiva atk
condizioni di nferimentoT amb. 25tC Tb.u. l8C,T acqua 7l2T. 1800W portata d’aria 360 m’h
(velocità media). Compreso ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa e funzionante a perfetta
regola d’arte.

I

E L E Nt E N T I,
(E) [ELE ODI] Operaio Comune h 1,000 21,30 21,30 MDO
(E) IELE. 002] Operaio Qualificato h 1,000 23,15 23,75 MDO
(L) Fancoil complclo di valvola a tre vie motorizzata, scheda di potenza, collegamenti cadauno i ,DoW 405,00 405,00

Sommano euro 450,05
Oneri Sicurezza 3757% euro 16,91

Sommano euro ‘ 466,96
Spese Generali 13 64% * (46696) eum 63,69

Sommano euro 530,65
Utili Impresa 10% • (530 65) euro 53,07

TOTALE euro/cad. 583,72

A RIPORTARE

COMMIflENTE: CEFPAS
ANALISI DEI PREZZI
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Num Ord
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P0 R TI

E DEGLI Quantità R
TARIFFA E L E M E N T I unitario TOTALE

Nt. 22
ELE. 001

Nr 23
ELE. 002

Nt. 24
ELE 003

Nr, 25
ELE. 004

Nr. 26
ELE 005

Nr. 27
ELE. 096

Nt, 28
ELE. 007

Nt. 29
ELE 008

Nr. 30
ELE. 009

Nt. 31
ELE. 010

Nr. 32
ELE. 01 I

Nr. 33
ELE. 012

Nt, 34
ELE. 013

Nr. 35
ELE 014

Nr. 36
ELE 015

Nr 37
ELE. 016

Nt. 38
ELE. 023

Nr. 39
ELE 023

Nr. 40
ELE. 025

Nr 41
ELE. 026

Nr. 42
ELE. 027

RIPORTO
-L

COSTI ELEMENTARI

Operaio Comune
curo/I,,

Operaio Qualificato
euro/I,

Operaio Specializzato
auro/h

Corrimano orizzontale lineare
euro / cadauno

Corrimano orizzontale angolare
curo / cadauno

Maniglione a parete
euro / cadauno

Serramenti
curo) al tn

Taparrella avvolgibile
euro / cadauno

Minulcria per montaggio tapparella avvolgibilc
curo/acorpo

Bidò per disabili in porcellana vetrificata
curo / cadauno

Minuleda per fissaggio Bidé per disabili
curo/a cotpo

Vaso igienico per disabili in porcellana vctrìficata
euro / cadauno

Minuteda per fissaggio vaso igienico per disabili
euro / a corpo

Porta in legno ad una unta scorrevole (80x2 10cm)
euro / cadauno

Cassemaste per Porta in legno ad una anta scorrevole (80x2l0 cm)
euro / endauno

Minuteda di fissaggio per Porta in legno ad una anta scorrevole (80x2 10cm)
euro / a corpo

Porta in legno per wc. disabili
euro / cadauno

Cassematie per Porta in legno per ssc. disabili
euro / cadauno

‘Minuseda di fissaggio per Porta in legno per wc. disabilì
euro / a corpo

Pavimento in piastrelle in monocottura di I a scelta con superficie smaltata a tinta unica o decorato a

macchina.
euro / al m3

‘Collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a

regolo e materiali per la hoiaccatum, per la stuccatura e la sigillatura dci giunti.
curo / al mC

A RIPORTARE

21,30,

23,75

25,59

103,61

156,91

52.30

276,28

16,18

5,40,

80.40’

26,79

87,03

84,40

172.24

75,63

28,33

267,63

78,71

47.23

15,75

5,68



Il

Presa tcleronica:tnjsmìssione dati R345 in scatola 503 completa di tutti gli accessori

Presa pe antenna TV/SAT in scatola 503 completa di tutti gli accessori

Data, I 8/07/201 7

DESCRIZIONE DELLE VOCI IM P0 R TI INumord I IE DEGLI Quantuà I RTARIFFA I E L E M ENTI unitario i TOTAL E

Nr 43
ELE. 028

Nr. 44
ELE. 029

RIPORTO

curo / cadauno

Il Tecnico

17,15

18,15

A RIPORTARE
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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

Data, 18/07/2017

PriMus by GuLdo CLanciulli pynght ACCA software S.p A.
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P0 R T I
Num Ord COSTO incid

E DELLE Quantità
TARIFFA

SOMMINISTRAZIONI unitario fOTALE
Manodopera %

RIPORTO

LAVORI A MISURA

Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore
015076 dci meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile,

sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x 570 x 180 mm, in
opera con esclusione delle opere murarie, con mensole reclinabili con sistema
meccanico in acciaio verniciato.

Box doccia, 80 x 80 cm, in profili di alluminio verniciato e pannelli acrilici
scrigrafati. apertura a libro a 90°, completo di guarnizioni di tenuta a pressione su
piatto doccia, posto in opera a filo di pavimento, con esclusione delle opere murarie.1

SOMMANO cadauno 1,00

Sedile per doccia con struttura di sostegno in tubo di alluminio rivestito in nylon, i

diametro esterno 35 mm, in opera con attacco ribaltabilc a parete, completo di
•piastre.

SOM MANO cadauno 1,00

4 Tramezzi dello spessore totale compreso tra Se 12,5 cm, eseguiti con intelaiatura
02.02.06 metallica in lamierino zincato dello spessore di 6/IO di mm; rivestimento sulle due

facce con lastre di gesso dello spessore non inferiore a 13 mm, fissato alla struttura
metallica con viti autoperforanti, ma con interposto, fra le due lastre di gesso, un
materassino isolante di lana di vetro dello spessorc di 45 mm, trapuntato con cana
bitumata, il tutto compreso l’onere della formazione dei vani porta, e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte già pronto per la
tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell’intera superficie con gesso dolce.

SOMMANO al m’

Fornitura di opere in ferro in profilati scatotari di qualsiasi sezione e forma,
composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere,
zanche, ecc, comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro
onere.

Fomitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere,
.02 composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere,

zanche ccc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro
onere.

SOMMANO al kg 124,83

7 Trattamento anticorrosivo a rapida essiccazione di strutture in acciaio vecchie o
07.02.14 nuove non zincate, preventivamente sabbiate, date in opera a spruzzo o con

pennello, a qualsiasi altezza, sia in verticale che in orizzontale e/o con qualsiasi
inclinazione. Nel prezzo è compreso il tiro in alto dei materiali occorrenti, ed ogni
altro onere per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d’arte. - per ogni
metro quadrato di sviluppo di superficie effettivamente trattata

SOMMANO al m21

8 Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due
08.03.08 battenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima 9x4 cm fissato

con viti in ottone al contro-telaio in abete dello spessore di 2,5 cm, ancorato con
zanche alle murature, parti mobili con intelaiature diabete della sezione minima di
6x4 cm, struttura cellulare con listelli di abete formanti riquadri con lato non
superiore a 8 cm, rivestita sulle due facce mediante fogli di compensato di mogano
dello spessore non inferiore a 4 mm, il tutto in opera con listelli copri filo e
completa di tre cerniere in ottone di lunghezza non inferiore a 8 cm, compreso vetro
stampato, se prescritto, idonea serratura ad incasso con chiave, accessori, maniglie
di ottone compresa ferramenta di trattenuta, opere murarie, lucidatura delle parti in
vista ed ogni altro onere perv dare l’infisso in opera a perfetta regola d’arte.

SOMMANO al m2

9 .Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile
11.01.01 (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o

verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura,
spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte

SOMMANO al m

ARiPORTAR

015079

3
015080

SOMMANO cadauno 1,00

.01
5
07.01

6
07.01

139,81

158,76SOMMANO al kg

659,95

602,90

343,38

58,40

3,47

3,09

1 70

25 I ,90

5,48

659,95 184,79 28,000

602,90 54,26 9,000

343,38 13,74 4,000

8164,90, 3347,61 41,000

550,89 181,80 33,000

385,71 131,16 34,000

372,06 208,35 56,000

5038,001 453,42 9,000

3477,06 1356,04. 39,000

— T’” —.

l9’594,85 5931,17

31,80

20,00

634,50
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Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato
con linea in tuhazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale,
questa inclusa, in tubi di materiale termoplaslico autoestinguente del tipo pieghevolt
del diametro esterno pari a mm 20; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni
adeguate e completa di coperchio in materiale lermoplastico autoestinguente, fili
conduttori in rame con rivestimento lemioplastico tipo NO7V-K, apparecchio di
comando di serie civile modulare completo di supporto, copri foro, placca in
materiale termoplastico di colore a scelta della DL. (tra almeno 5 colori), monlalo
entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le
tracce ed il loro tuccessivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, i:
collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm’

SOMMANO cad.

Il Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato con linea in
14.Ot .09.02 tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa

inclusa, in tubi di materiale tennoplastico autoestinguente dcl tipo pieghevole del
diametro esterno pari a mm 25 cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni
adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili
conduttori in rame con rivestimento tentoplastico tipo NO7V-K, scatola rettangolard
ad incasso per tre moduli di serie civile, completa dì supporto, placca in materiale
termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori) e copri foro.
Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia,
compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti la morsettiera, i
collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm’

SOMMANO cad,

12 Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-SI,
14.040105 grado di protezione lP4O, completo di portello trasparente/fumà, guide DIN,

pannelli ciechi e forati, copri foro, barra equipotenziale e morsettiera, Completo di
cenificazione e schemi elettrici. Sono compresi gli accessori di montaggio. le
targhette di identificazione dei circuiti, l’apertura delle tracce ed il successivo]
rieoprimento con matta cementizia, e ogni altro onere o accessorio. Dimensione 24
moduli DIN

SOMMANO cad.

13 Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva
14.040301 C, idoneo all’installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898,’

marchio IMQ, in opera all’interno di quadro elettrico già predisposto, completo di
‘tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI
fomito di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti
elettrici di collegamento, la minuleria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere pe
dare lo stesso perfettamente funzionante. I P+N In da 6 a 32 A

SOMMANO cad.

14 Interruttore automatico magnetotemtico differenziale, potere di interruzione pari a
1404.06.01 4,5 kA, curva C, 1d 0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo all’installazione su

guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all’intemo
di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il
,cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative
certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la
minoteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso
perfettamente funzionante, I P+N In da 6 a 32 A

SOMMANO cad.

IS Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare 1P20, per fissaggio ad incasso,
14.05.0503 realizzata con corpo in lamiera di acciaio verniciato con polvere poliestere, ottica

‘dark light ad alveoli a doppia parabolicità in alluminio speculare 99,99 antiriflesso
,ed antiridesccnte a bassa luminanza, fissata a scatto, equipaggiata con fusibile di
protezione, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili.
Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera
‘completa di lampada fluorescente lineare EL dotata di realtore elettronico, degli
allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per
dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Con lampade FL 2x I 8 W

SOMMANO cad.

16 Fornitura e collocazione di piatto per doccia in gròs porcellanalo, con gruppo
15.01.04.02 miscelalore, doccia con braccio e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in

ottone compreso rosoni, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduziL

A RlPORTARE

10
14.01.03.01

616,4040,00

3,00

3,00

3,00

9,00

7,00

33,50

33,90

91,00

40,50

87,30

120,10

I ‘340,00

101,70

273,00

121,50

785,70

840,70

46,000

49,83 49,000

103,74 38,000

34,02 28,000

102,14 13,000

92,48 11,000

23057,45 6929,78
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d’acqua (calda e fredda) e di scarico e cntilazìone. già predisposti, e quanto altro
occorrente per dare l’opera completa e Funzionante a perfetta regola d’arte, delle
dimensioni di 80k80 cm

SOMMANO cad.!

Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vctrificata delle
dimensioni di 6h50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscetatore pd
acqua calda e fredda. di sifone completo di piletta. tappo a pistone e saltarello.
compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli allacciamentt ai punti di adduzione
d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro
occorrente per dare t’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arie.

SOMMANO cad.

IS Fornitura e collocazione di bidé in porcellana vetrificata a pianta ovale delle
15.01.06 dimensioni di 58x35 cm, con miscelatore in ottone cromato, sifone ad 5 e piletta di

scarico con tappo a pistone in ottone cromato. i rosoni, i flessibili, l’attacco al
pavimento con ‘ii e bulloni cromati. opere murarie, gli allacciamenti ai punti di
ladduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e
quanto altro occorrente per dare l’opera completa e funzionante a perfetta regola
d’ane,

SOMMANO cad.

Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrifleata a pianta ovale
delle dimensioni di 5h35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato.
completo di sedile in bachelise con coperchio, compresa la fornitura e collocazione
di cassetta di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri
compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l’attacco al pavimento con visi e bulloni
cromati, le opere murarie, l’allacciamento al punto di addazione d’acqua (fredda) e
di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l’opera
completa e funzionante a perfetta d’ane.

SOMMANO cad.

20 Fornitura e collocazione di punlo acqua per impianto idrico per interni con
1503 01.02 distribuzione a eollettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di

•sezionamento a volantino, targhetta per l’identificazione utenza e raccorderia di
!connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie
ed ogni altro onere ed accessorio per dare l’opera completa e funzionante a perfetta
regola d’arie, Il prezzo è comprensivo della quota pane del collettore. e del rubinett
‘passatore in ottone eromato da 3/4”, Per costo unitario a punto d’acqua: con
tubazioni in multistralo coibentalo 0 16 mm

SOMMANO cad.

21 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico
1504.02 realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella colonna di!

scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realtzzato in tubi di PVC
conforme alle norme tiNi EN 1329-I, compreso di pezzi speciali, curve c
raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie e quanta altro occorrente per dar
l’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arie, nei diametri minimi indicati
dalla norma tiNI EN 12056-1/5. - perpunso di scarico

SOMMANO cad.

22 Demolizione di pavimenti e rivestimenti inierni od esterni quali piastrelle, mattoni
21.01.06 in graniglia di marino, e simili, compresi la demolizione e la rimozione!

dell’eventuale snttostrato di collante e,’o dì malta di allettamento fino ad uno
spessore dì cm 2, nonché l’onere per il carico dcl materiale di rtsulla sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto,

SOMMANO al m’

23 Rimozione dì eubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi:
21.01.24 diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,

escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse
SOMMANO al m

Trasporto alle pubbliche dìscariehe del comune in cui si eseguono i lavori o nella
disearica del eomprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate
al conferimento, di sfabbricidi classifleabili non inquinanti provenienti da lavori
eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato, per meno di autocarri a
eassone scarrabile, compreso il nolo del eassone, esclusi gli oneri di conferimento a
discarica. - per ogni m’di materiale trasponato misurato sul mezzo

A RIPORTARE!

i 15.01.05

2,00 266,70! 144,02 27,000

9
15.01.08

2,00 314,50

2,00 243,20

2,00 243,30

27,00 63,80

533,40

629,00

486,401

486,6

I ‘722,60

1251,00

553,96

152,38

28872,79

I3838 22,000

141,06 29,000

141,11 29,000

516,78: 30,000

700,56 56,000

426,55 77,000

118,86 78,000

9’257,10

I5,00

52,26

38,00!

24
21,01.26

l0,6O

3,011
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25 Rimozione di avvolgibili, compreso lo smontaggio dcl rullo e dell’avolgitore e la

N.P. ODI smuratura dei supporti. Compreso l’onere per tagli, carico trasporto e

‘accataslamento nel cantiere dei materieli rtuttlinabili c’o di risulta

Demolizione pareti inteme in cadongesso o pannelli di qualsiasi altra natura, tipo
legno velro, pareti mobili ecc. Compresi srabastelli, Asporto dei materiali di risulta

‘discarica, il pagamento dei diritti, ed ogni onere e modalità d’esecuzione per dare

l’opera completa a regola darle.
SOMMANOm2

27 Smontaggio e nmontaggìo di controsoffitto di qualsiasi natura e (orina, compresa

N.P. 003 ,[orditura di sostegno. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l’opera,

completa e funztomnte a perfetta regola d’arte.
SOMMANO al m

Fornitura e posa in opera di tapparelle avvolgibile con stecche dirite, di spessore da

cm 1.4 a 1,5 distanziete e sovrapponibili fino a completa chiusura, collegate con

ganci in acciaio cadmiato, compreso supporti, rullo, puleggia, arganello, carrucola d,

fissaggio, guide fisse e a U ed avvolgitore incassato di ferro, in opera compreso,

ferramenta,
l’assistenza, il trasporto. lo scarico dall’automezzo, l’accatastamento, il tiro in alto.
l’avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale, e quant’altro occorre per dare il

la oro finito a perfetta regola d’arte,
SOMMANO m2

29 SERIE COMPLETA Dl MANIGLIONI ‘CORRIMANO Dl SICUREZZA, per locali

N,P, 006 .igienici ad uso disabili ed anziani, rcalizati in tubo di alluminio, diametro 21x27,

rivestiti in nylon,
diametro esterno 35 mm, viti di fissaggio fuori vista protette da chiocciola di

chiusura a scatto.
La serie completa comprende
- corrimano orizzontale lineare per accostamento al Wcìbidet;
- corrimano orizzontale angolare per lo spostamento dal Wcbidet al lavabo.

- maniglione a parete cm 83 di sostegno ribaltahilc a muro completo di porta carta

igienica fisso,
11 tutto in conformità degli elaborati grafici di progelto; in opera compreso opere

murarie, accessori dt fissaggio, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta

regola dane.
SOMMANO cadauno

30 Fornitura e collocazione di bidà per disabili in porcellana vetrificata secondo le

N P. 007 vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da vaso con

disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta,

altezza da pavimenlo di cm 50, sifone ad Se piteita di scarico con tappo a pistone in’

ottone cromato. i rosoni. i flessibili, l’attacco al pavimento con viti e bulloni crumali

opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) e di

scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l’opera

completa e funzionante a perfetia regola d’arte.
SOMMANO cadauno

31 Vaso igienico per disabili in porcellana vetrificata secondo le vigenti norme di,

N.P. 008 abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a

catino allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da pavimento

di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico,

pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e posto in

opera Sono compresi: l’allettamcnto su pa imento con cemento; il relativo fissaggid

con viti e borchie di acciaio cromato, le relative guarnizioni; l’assistenza muraria E’

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Si precisa inoltre che i matenali sopra indicati debbono essere di prima scelta privi

di difetti, slabhrature,
ammaccalure o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche

stabilite dalle specifiche
tecniche progettuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di

tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori rispondenti

alle norme UNI 4542-4543.
SOMMANO cadauno

SOMMANO alm’.

26
N,P. 002

28
i N.P. 005

109,87

SOMMANOm2 1,56 725 11.31 8,72 77,103

18,63 2046,88

5,85!

1578,83 77,134

389,39 77,094

29.695

9,679

10,698

86,34

1,44 45.53

1,00 465,45

1,00 161,43

1,00 384.05!

505,09

65,56 19,47

465,45 45,05

161,43 17,27

384,05 24,68

32’609,I4 t 1340,51A RlPORTARE

6,426
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32 Porte inteme in legno ad una anca scorrevole(80x210 cm) (P3).
N P. 009 Fornitura e posa in opera di pone interne in legno scorrevoli tipo SCRIGNO

(80x210 cm totale), pannello tamburaio, rivestite sulle pani invista da
impiallacciatura pregiala (rovere chiaro o similare) spessore minimo mm. 09,
spessore totale finito di mm.45,compreso telaio maestro e coprifili ed imbotti in
legno duro verniciato del colore del pannello, per muri finiti fino a 45 cm, serratura
normale o con dispositivo libero-occupato, cono senza griglie dì areazione e
maniglia per scorrevolì a scelta dalla DL., nonché ogni altro accessorio. Compresa
assistenza muraria alla posa, comprese anche cassematte (falsi telai) e quantaltro
necessario per dare l’opera finita a regola
d’arte.

SOMMANO cadauno

33 Fornitura e posa in opera di porte ad un battente, per ‘Vc. disabili, realizzata con:
N.P. 012 piano tamburrato sulle due facce in pannello duro a fibra di legno, rivestito in

.compensato di mogano-pino-noce-rovere; complete di mostre e contrnmostre da
mm 10x60 controtelaio,fomite e poste in opera.
Sono comprese: le cerniere, il maniglione antipanico; la serratura. E’ inoltre
compreso quanto allro occon-e per dare l’opera finitaE’compreso lo svellimento il

‘carico ed il trasporto del tecchio infisso a discarica autorizzata
I SOMMANO m2 1,98 568,90 I 126,42 89,20 7,919

34 Pavimento in piastrelle in monocoltura di la scelta con superficie smaltata a tinta
NP0I0 unica o decorato a macchina, in opera con collanti o malta cemenlizia dosata in pan

uguali di cemento e sabbia do spianata di malta fine tirata a regolo, escluso il solo
massetto di sottofondo compensato a pane, e compreso l’onere per la boiaccatura,
per la stuccatura e la sigillatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro completo e a perfetta regola d’arte.

SOMMANO ai m 5226 34,10 1782,07 253,98 14,252

35 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di la scelta, a tinta
NP.0l I unica o decorate a macchina, in opera con collantì o malta bastardo compreso i

pezzt speciali, l’allettamento, la stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere
magislero per dare il lavoro completo e a perfena regola d’arte.

SOMMANO al & 68,32 34,67 2368,65! 362,78 15,316

36 Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di I’ scelta
NP.0l3 classificabili nel Gruppo Bl conformemente alla nonna UNI EN 87 e rispondente a

tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura lotalmente
inassorbente e priva d’impuntà di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a
scelta della D.L E’ compresa nel prezzo la messa in opcra con adeguato adesivo o
malta cementizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti, nonché ogni altro :
onere e magissero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte, ad esclusione solo
degli eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche
debbono essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa a becco civetta 8,00
cm s = 9 mm

SOMMANO al m 143,90 10,00 I ‘439,00 306,51 21,300

37 Punto presa di corrente di tipo universale 2x10116 A — T con poli di terra laterali e
NP.014 centrale e alveoli di fase schermati, realizzato con linea in lubazione sottotraccia a

partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale
termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pan a mm
25; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di
coperchio in materiale lermoplastico autoessinguente, fili conduitori in rame con
rivestimento termoplastico tipo NO7V-K, presa di corrente di sicurezza bipasso
2x10116 A con un polo di terra e alveoli di fase schemiati, standard italiano tipo
P17111, completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colord
a scelta delta D.L. (tra almeno Scolorì), installata entro scatola rettangolare ad
incasso per ire moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo
ricoprirncnto con malta cementizia, la morsetleria, la minuteria, i collegamenti
elettrici ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2.5 mm3

I SOMMANO cad. 46,00 40,24 1851,04 621,92 33,598

38 Presa telefonica per impianti inlemi non a centralino tratta da presa telefonica di
NP.0I5 consegna del segnale dell’Ente gestore e costituita da: linea telefonica in permuta

normalizzata di colore bianco rosso entro canalizzazioni sottotraccia in tubo di
materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi del
diametro esterno non inferiore a 16 mm, completa di cassette dì infilaggio con

A RIPORTARE 42287,55! 13003,04.

3,00 370,41 I 111,23 28,13 2,532
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E
coperchio; presa telefonica modulare di serie civile del tipo Riti completa di
supporto a placca nonché di scatola rettangolare da incasso a tre moduli di serie
civile; compreso l’apertura delle tracce, la successiva copertura con malta
:cementìzia e comunque per uno sviluppo massimo non superiore a m 20, ed ognt
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte,

SOMMANO cad.

39 Punto presa d’antenna tclcvisia di attestamento con linea sotto traccia in tubi di

NP.016 materiale lermoplastico auloestinguente. compresa aliquota colonna discendente
completa di derivatori e partitori, cassette dì derivazione ad incasso di tipo modular

rettangolare con coperchio in plastica quadrato o rettangolare di adeguate

dimensioni, presa coassiale televisiva del tipo modulare di serie civile completa di

supporto, placca e scatole d’incasso a tre moduli, compreso il cavo televisivo da 75

OHM. le opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a
perfetta regola d’ane.

40 Fomitora e posa tn opera di plafonien di emergenza 1P65, per fissaggio a parete,
NP.0t7 realizzata con corpo in policarbonato ìnfrangibile ed autoestinguente, stabitizzata ai

raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura estema liscia, riflettore
in potiearbonato bianco, idonea anche per installazione su superfici normalmente
infiammabili, doppio isolamento. Apparecchio idoneo per il funzionamento Solo

Emergenza (SE.), dotato di circuito di auto diagnosi, autonomia I h, tempo dì
ricarica completo in 12 ore, provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o
equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FI o compatta FLC,

degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistcrt
per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte Con tampada FLC il W

41 Campanello etettneo per porta d’ingresso costituito da suoneria e trasformatore da

NP.018 10V/A - 230/12V, cassetta di derivazione ad incasso, pulsante tipo a parete ad

incasso di tipo modutare con linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo flessibile ed anelli rigidi del diametro intemo di 16 mm, fili
conduttori in rame con rivestimento termoptastico non propagante l’incendio di
sezione 1,5 mm’, comprese le tracce e loro ricoprimento con malta cementizia,
morsetteria ed ogni altro onere.

SOMMANO cad.

IRimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, suceieli, telai,

ecc., compresi il carico del maseriale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il
trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse

43 Rimozione di apparecchi igienico - sanitan e di riscaldamento compreso il cartco

NP.020 del materiale di risulta sul cassnne di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e te

eventuali opere di npristino connesse

44 Fornitura, trasporto e posa in opera di veniilconveitorc tfan-coil) per incasso

NP.021 orizzontale in controsoffitto tipo Sabiana mod. Carisma CRC 330 equivalente, con

presa d’aria inferiore a mandata orizzontale superiore avente le seguenti

caratteristiche: - telaio in acciaio zincato: plenum di mandata e di ripresa,- griglia di
mandata ad alette orientabili, - batterìa di scambio termoidrico a 3 ranghi per il,

raffreddamento; - ventilatore eentrifugo con girante a profilo alare, comandato da

motore monofase a) velocità. - filtro d’aria rigencrabile e facilmente accessibile, -

vasca raccolta condensa; - supporti per ancoraggio al soffitto. Conforme alta
direttìva 93’68/CEE (marcatura CE), conforme alla direttiva 2004/108/CE

‘(eompatibilità elettromagnetica). Compreso il comando a tre velocità con termostatd

elettronico e commutatore estate/inverno manuale da installare a parete, valvola a

tre vie motorizzata, scheda di potenza, gli allacciamenti elctirict e idraulici,

allaeciamenti alla rete dì scarico condensa in PVC e quota parte della stessa,

ancoraggi ed ogni onere ed accessono per dare il ventilconvettore perfettamente
funzionante. Resa termica estiva alle condizioni di riferimento T amb. 25’C T.b o.

18°C, T acqua 7-12°C. 1800W portata d’aria 360 m’/h (velocità media). Compreso

ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa e funzionante a perfetta

regola d’arte.

INOICAZIONL DEI (AVORI
NumOrd EDELLE
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI

I M FO R T I

RIPORTO 42287,55 3003,04

3,00 39,78 119,34 40,56 33,987

41,07SOMMANO cad.

SOMMANO cad.

42
NP.019

SOMMANO al m°

3,00

5,00

3,00

4,64

8,00

1,00

123,21 40,56 32,919

376,60 70,35 18,680

204,33i 30,56 19,850

33,04 25,43 76,966

81,12 62.56 77,120

583,72 35,05 7,718

43808,91 13328,1 I 30,423

43808,91 13328,11

SOMMANO ead.

75,32

68,11

7,12

10,14

583,72SOMMANO ead.

Parziale LiV ORI A MISURA eum

A RIPORTARE’

COMMITTENTE: CEFPAS
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INDICAZIONE DEI LAVORINumOrd
E DELLE!

TARIrFA
SOMMINISTRAZIONI

I -

RIPORTO

LAVORI A CORPO

45 Tmbattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere interne,
A l5030c completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto

altro previsto dalle nonne vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e
ritiro a fine lavori, alusato per ogni mese di usiUzzo- per altezze da 5,4 m fino a 12
m

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo luce curo
(hill Impresa 10% euro
Spese Generali 13,64% euro

Oneri Sicurezza 3,921% euro

I RISORSE:
IVOLI:
Noleggio punteggio mobile cadauno

46 Demolizione sotto strato di collantc e/o malta cementizia di allettamento
A25057 I

CALCOLO MANODOPERA:

47 Demolizione di rivestimento in ceramica
A25059

CALCOLO MANODOPERA:
prezzo Voce euro
UnIi Impresa 10% euro
Spese Generali 13,64% euro
Oneri Sicure:zo 3,921% euro

SOMMANO a corpo

I ‘138,76
‘(‘5,34

-126,44
-33,98

892,00

298,53
-27,14
-32,57

-9,01

229,81prezzo Vetro euro

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

SOMMANO cad

1,000

QUANTITA’ DELLA STIMA:

71,421

298.53;00 298,53.

prezzo Voce euro
L’oli Impresa 10% euro
Spese Generali 13,64% euro
Oneri Sicurezza 3,921% euro

RISORSE:
V4RIE:
La lavorazione prevede solo manodopera

QUANTITA’ DELLA STIMA:

53,057

158,39 53,057

76,975

Prezzo Netto euro

Sommano le risorse euro

Resta manodopera curo

0,00

I29,78

1,00 168,60 168,60 129,78 76,975

RISORSE:
VARIE:
La lavorazione prevede solo manodopera

Prezzo Vetro euro

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

A RIPORTARE

76979

13616,28

0,00

892,00

44276,04

COMMITTENTE: CEFPAS
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P0 R T I costo I incidNum Ord. E DELLE Quantità ManodoperaTARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

RIPORTO 44276,04 13616,28
—._____

IQLTANTITA’ DELLA STIMA:
SOMMANO a corp& 100 ‘58,76 1158,76 892,00 76,979

48 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, escluso la

A25074b struttura portante, compreso l’a’vicinamcnto al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico, e il solo calo in basso, per controsofl5ssi in lastre di
gesso e cartongesso

CALCOLO MANODOPERA:
Prezo Voce euro I ‘478,25

L’ti/i Impresa /0% euro ‘133,39

Spese Generali 1364% euro -/6/30

Oneri Sicurca 3,921% euro 33.62

Preo Vetta euro / ‘137,93

RISORSE: [
‘ARIE: i

La lavorazione prevede so/o manodopera

Sommano le risorse caro 0.00(

Resto manodopera euro 1/37,94 76,979

QUANTITÀ’ DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 1478,25 1478,25 1 ‘137,94 76,979

49 Rimozione di controsoflutti in pannelli di fibre minerali, esclusa la rimozione della
A25077 struttura metallica di sostegno, compreso l’avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, e il calo in basso ‘

CALCOLO MANODOPERA: I

Prezzo Voce euro 1230,97

Utili Impresa 10% euro -111,91

Spese Generali 13,64% euro -/34,32

Oneri Sicurezza 3,921% euro -37,15

Prezzo Netto euro 94759

RiSORSE,’
VARIE:
La lavorazione prevede solo manodopera

I I

• Sommano le risorse euro 0,00

Resta manodopera euro’ 917,59 76,979

QUANTITA’ DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 1230,97 I ‘230,97 947,59 76,979

50 Revisione completa di intonaci con fenomeni di degrado diffuso riguardanti almeno

A75001 il 30% dell’intera superficie, comprendenlc l’ispezione, la spicconalura delle zone

pericolanti. con lo sgombero dei materiali di risulta, la ripresa dì queste zone con

formazione di intonaco ed interposta rete stampata in materiale sintetico, la ripresa

degli esentuali elementi architettonici presenti, la preparazione delle superfici con
semplice raschiatura, rasatura e cadeggiatura dell’intera superflcie compreso ogni

onere e magistero per un inlervenlo di ripresa da misurarsi «vuoto per pieno» sulla

superficie complessiva.

CALCOLO MANODOPERA:
Preo Voce euro 9’350,00

Utili Impresa 10% euro -850,00

Spese Genera/i 13,64% euro -1020,24

Oneri Sicurez:a 3,911% euro -282,22

Preo Netto euro 7197.54

A RIPORTARE 4r144.02’ 16593,811

COMMITTENTE. CEFPAS
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INDICAZIONE DEI LAVORINum(ird
EDELLITARIFFA

SOMMINISTRAZIONI

51 Fornitura e posa in opera di ceramica monocottura di pasta rossa di 1° scelta in
B431 72a piastrelle ottenute per pressatura, smaltate, per rivestimenti, dimensioni 20 x 20cm:•

‘tinta unita, colori pastello a scelta detta DL, superficic opaca o lucida, comprcso
dci sosto strato dì coStante c’o matta cementizia di allettamento ta sigillatura dei
giunti

CALCOLO MANODOPERA:
iPreo Voce euro
Utili Impresa /0% euro
Spese Generali 1364% euro
Oneri Sicurezza 3,921% euro

RISORS&’
JIL4TERIAL!:
Piastrelle a corpo
collante efuga a corpo

QUANTITA’ DELLA STIMA:

52 Controsoffitto realizzato con doppie lastre di canongesso, fissate mediante viti
B55004a autoperforenti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato

detto spessore dì 6/10 mm ad interasse di 600 mm, esclusa ta stessa struttura e
compresa a stuccatum dei giunti: spessore lastra 12,5 mm

I M P0 R T I

cALcoLo MANODOPERA:

Spese Generali 13,64% euro
Optati Sicurezza 3,921% euro

RISORSE:
MATERIALI:
lastre di cartongesso a corpo
minuteria per ilfissoggio a corpo

6592,50
-599,32
-719,35
-198,98

5 ‘074,85

I ‘419,44
262,86

RIPORTO

RISORSE:
A/il TERIAL!:
Iniooaco, rasante c eventuale rete porta intonaco a corpo

QUANTITA’ DELLA STIMA:

16593,81

1434,271,000 1

Sommano le risorse euro

Resta manodopera curo

SOMMANO a corpo 1,00

1434,27

5763.27 61,639

9350,00 9’350,00 5763,27 61,639

12,729

854,63 12,729

Preo Netto euro:

Sommano le risorse curo

Resta manodopera euro

SOMMANO a corpo

2 ‘906,26
I ‘40?,i I ‘407,64

1,000
1,000

I.00

4 ‘313,90:

854,63

6714,206714,20

Prco Voce curo
Utili Impresa 10% euro

Preo Netto euro

Sommano le risorse euro

Resta manodopero euro

SOMMANO a corpo

1,000 1’419,44
1.000 262,86

QUANTITA’ DELLA STIMA:

Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili, finitura
B55045a decorata, spessore 15 + 22 mm, reazione al fuoco classe A2 - si, dO, REI 180,

appoggiati su struttura,csclusa, in acciaio Zincato rveStìta in acciaio prevemìcìatO

A RIPORTAREt

1682,30

55

1,00

51,461

6’59’ 3392,55 51,461

COMMIUENTE CEFPAS
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INDICAZIONE DEI [ AVORI I M P0 R T I
COSTO incid.Num Ord. E DELLE Quantità i ManodoperaTARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario J TOTALE

___________

RIPORTO j 70800,72 26604,26

composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria
tramite pcndinatura regolabile con struttura metallica a vista, pennelli 600 600 +

I .200 mm

CALCOLO MANODOPERA:
lPreo Voce euro 4’495,88
Voli Impresa 10% euro -408,72

Spese Generali 13.63% euro -490,57

Oneri Sicurera 3,921% euro -/35.70

Prez,o Netto estro 3 ‘46089

RISORSE:
MA TERMLI:
pannelli in fibre minerali a corpo 1,000 2294,55 2294,55

Sommano le risorse euro 2 294,55!

Resta manodopera curo I ‘166,34! 25,942

QUANTITA’ DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 00 4495,881 4195,88 I’I6,34 25,912

54 Preparazione a pennello del fonda di superfici murarie interne e dei cantrasoflitti in
865001 lastre di canongesso con applicazione di isolante acrilico all’acqua tfissativo).

compreso il fissatio o primer necessario.

CALCOLO MANODOPERA:
Preo Voce euro 463,30:

L’liti Impresa 10% estro -32, (2
Spese Generali 13,64% coro -50,55
Oneri Sìcure::a 3,921% euro -13,98

Prero Netto caro 356,65

RISORSE:
MATERIALI:
isolante acriflco all’acqua (fissetivo) e corpo 1,000 96,06 96,06

Sommano le risorse euro 96.06

Resta manodopera euro 260,59 56,246

QUANTITA’ DELL STIMA:
SOMMANO a como 1,00 463,301 463,30 260,59 56,2461

55 Tinteggialura con idropittura di superfici a coprire, esclusa la preparazione delle
865009a stesse- su superfici intern con idrupittura tmspimnte

CALCOLO MANODOPERA:
Preo Voce euro 917,56!

Utili Impresa 10% euro -83,41

Spese Generali /3,64% euro -100,12

Oneri Sicare::a 3.921% estro -27,70

Prezu Netto euro 706,33

‘RISORSE: I

MATERIALI: .

idropittura trespirante ns 1,000 193,90 193,90

• Sommano le risorse euro /93,90

Resta manodopera euro 512,43 55,847

QLtANTITA’ DELLA STIMA:

I
-

A RIPORTAREJ —- 75759,90 28031,19

COMMITTENTE: CEFPAS
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CALCOLO MANODOPERA:
Preo Voce euro
Cliii Impresa 10% euro
Spese Generali 13,63% curo
Oneri Sicure::a 3,921% curo

RISORSE:
AIA TERL4LI:
materiali da movimentare a corpo
NOLI:
noleggio mezzi di trasporto a corpo
TRASPORTI:
trasporto a corpo

2154.00
-195,82
-235,04

-65,02

1658,12

A RIPORTARE

INDICAZIONE DEI LAVORI IM PORTI
COSTO iiKidNum c’id

E DELLE Quanliia
Manodopera 00TARIFFA

SOKIN1INI5TRAzIONI unitario TOTAL E

56
N.P.
Discarica

RIPORTO

SOMMANO a corpo

Sgombero e trasporto a discarica autorizzata del Comune di peninenza di tutti i
materiali di risulta già presenti e di quelli provenienti dalle demolizioni, compresi
carico sul mezzo, noli vari, trasporto, oneri di accesso in discarica e qualtattro
occore per dare il lavoro compiuto e a regola dell’arte.

75’759,90

91756

22 ‘03119

512,33t’ao

1,000

i-Olio

1,000

917,56

90.61

3 70.64

814,82

2154,00

55247

17,737

17,717

44,536

36,693

QUANTITA’ DELLA STIMA:

Preo Netto curo

Somoiano le risorse Curo

Resta manodopera euro

SOMMANO a corpo 1,00

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE curo

90,61

370,64

814,82

1276,07

382,05

2154,00 322,05

35022,55 15597,56

7223146 28925,67

COMMITTENTE CEFPAS
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Num Ord
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P0 R T I J COSTO incid

TARIFFA
E DELLE

SOMMINISTRAZIONI TOTALE j Manodopera %

RlcpIIoo Strununle CATEGORIE

RIPORTO

2975,27
32700,30

6137,12

M LAVORI A MISURA curo 43808,91, 13328,1 I 30.423

M:0Ol Padiglione 6 curo 41812,69’ 12844,59 30,719

M:00l .00! Opere Edili curo 35675,57’ 11032,03 30,923

M:001 001 00! Demolizionì curo 2220,95 73,637
M 001.001.002 Ricostruzioni curo 8811.08 26,935

MOOl 002 Impianti euro 1812.56 29,531

M.002 Padiglione4 euro 991,11 241.76 24,222

M:002.00I Opere Edili curo . 998.11 241,76 24,222

M002.00l 002 Ricosiruzioni euro 998.11 241.76 24.222

M003 Padiglione 5 curo 998,11 231.76 24.222

M:003.00l Opere Edili curo 998,11 241,76 23,222

M003.00I 002 Ricostruzioni euro 998,11 241,76 24,222

C LAVORI A CORPO curo 35022,55 15597,56 44,536

C:004 Interno Palestre coro 35022,55 15597,56 44,536

C:004.00I Opere Edili coro 35022,55 15597.561 44,536

C:004.00I00l Demolizioni coro 6489,! I 3647,75 56,213
C:004.00I.002 Ricoslruzioni curo 28533,44 11949,81 41,880

78831,46 28925,67 36,693

Dala, 18/07/201 7

TOTALE curo

A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P0 R T I
Nom Ord. COS1O incid

E DELL.E Quantità
TARIFFA Sicurezza .s

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

LAVORI A MISURA

RIPORTO

Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi. miscelatore
015076 dei meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello ettraibile,

sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x 570 x 180 mm, in
opera con esclusione delle opere murarie, con mensole reelinabili con sistema
meccanico in acciaio verniciato.

2 ‘I3ox doccia, 80 x 80cm, in profili di alluminio verniciato e pannelli acrilici
015079 serigrafati, apertura a libro a 90, completo di guarnizioni di tenuta a pressione su

piatto doccia, posto in opera a filo di pavìmenlo, con esclusione delle opere murarie.
SOMMANO cadauno

3 Sedile per doccia con struttura di sostegno in tubo di alluminio rivestilo in nylon,
015080 diametro esterno 35 mm, in opera con attacco ribaltabile a parete, completo di

piastre.
SOMMANO cadauno

Tramezzi dello spessore totale compreso tra 8 e 12,5 cm, eseguiti con intelaiatura
metallica in lamierino zincato dello spessore di 6/IO di mm; rivestimento sulle due
facce con lastre di gesso dello spessore non inferiore a 13 mm, fissato alla struttura
metallica con viti autoperforanti, ma con interposto, fra le due lastre di gesso, un
materassino isolante di lana di vetro dello spessore di 45 mm, trapuntato con carta
bitumata, il tutto compreso l’onere della formazione dei vani porta, e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte già pronto per la
tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell’intera superficie con gesso dolce,

SOMMANOaIm’

Fornitura di opere in ferro in profilati scalolari di qualsiasi sezione e forma,
composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere,
zanche, ecc, comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro
onere.

Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere,1
composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere,
zanche ecc, e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro
onere.

Trattamento anticorrosivo a rapida essiccazione di strutture in acciaio vecchie o
nuove non zincate, preventivamente sabbiate, date in opera a spruzzo o con
pennello, a qualsiasi altezza, sia in verticale che in orizzontale e/o con qualsiasi
inclinazione, Nel prezzo è compreso il tiro in alto dei materiali occorrenti, ed ogni
altro onere per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d’arte. - per ogni
metro quadrato di sviluppo di superficie effettivamente trattata

SOMMANO al m2

Fomitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due
battenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima 9x4 cm fissato
con viti in ottone al contro-telaio in abete dello spessore di 2,5 cm, ancorato con
zanche alle murature, parti mobili con intelaiature di abete della sezione minima di
6x4 cm, struttura cellulare con listelli di abete formanli riquadri con lato non
superiore a 8 cm, rivestita sulle due facce mediante fogli di compensato di mogano
dello spessore non inferiore a 4 mm, il tutto in opera con listelli copri filo e
completa di tre cerniere in ottone di lunghezza non inferiore a 8 cm, compreso vetro
stampato, se prescritto, idonea serratura ad incasso con chiave, accessori, maniglie
di ottone compresa ferramenta di trattenuta, opere murarie, lucidatura delle pani in
vista ed ogni altro onere perv dare l’infisso in opera a perfetta regola d’arte,

SOMMANO al &

9 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica cmulsionabile
11.01.01 (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o

verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura,
spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte

SOMMANOaIm3

A RlP0RTARE

SOMMANO al Rg,

SOMMANO cadauno 659,95

602,90

343,38

1,00

1,00

1,00

139,81

158,76

4
02.02.06

5
07.01.01

6
07.01.02

7
07.02.14

8
08,03.08

SOMMANO al Rg1 124,83

659,95

602,90

343,38

58,40

3,47

3,09

11,70

251,90

5,48

23,10 3,500

21,10’ 3,500

6,87 2,000

8164,90: 285,77 3,500

550,89 19,29 3,500

385,71 13,50 3,500

372,06, 13,02 3,500

5038,00 277,09 5,500

3’477,06J 121,69 3,500

19594.8Sf 78l,43

31,80

20,00

634,50

COMMITTENTE; CEFPAS
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INDICAZIONE DEI LAVORI
Num Ord

E DEL LETARIFFA
SOMMINISTRAZIONI

10 Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, de’ iato, a pulsante, realizzato
14.01.03.01 con linea in tubazione sottotraccia a panire dalla cassetta di deri’.azionc del locale,

questa inclusa, in tubi di materiale terTnoplastico autoestinguente del tipo pieghevolc
del diamctro esterno pari a mm 20; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni
adeguate e completa di coperchio in materiale temioplastico autoestinguente, fili
conduttori in mmc con rìestimento tennoplastico tipo NO7V-K, apparecchio di
comando di serie civile modulare completo di supporto, copri foro, placca in
materiale tcnnoplastico di colore a scelta della D L. (tra almeno 5 colori), montato
entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civìle. Comprese te
tracce cd il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, i
collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm’

SOMMANO cad.

Il Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato con linea in
1401.09.0: tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta dì derivazione del [ocate, questa

‘inclusa, in lubi di materiale termoplastico autoeslinguente del tipo pieghevote del
diametro esterno pari a mm 25 cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni
adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autocstinguente, fili
conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo NO7V-K, scatola rettangolard
ad incasso per Ire moduli di serie civile, completa di supporto, placca in materiale
termoplastico di colore a scelta della DL. (tra almeno 5 colori) e copri foro.
Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia,
compreso il conduttore di proiezione dai contatti indiretti la morsettiera, i
collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm’

SOMMANO cad.

12 Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-SI,
14.04.01,05 grado di protezione 1P40, completo di portello trasparentelfumà, guide DIN,

pannelli ciechi e forati, copri foro, barra equipotenziale e morseltiera. Completo di
certificazione e schemi elettrici. Sono compresi gli accessori di montaggio, le
targhette di identificazione dei circuiti, l’apertura delle tracce ed il successivo
ricoprimento con malta cementizia, e ogni altro onere o accessorio. Dimensione 24
moduli DIN

SOMMANO cad.

13 Internittore automatico magnetotennico, potere di interruzione pari a 4,5 kA, cun’a
14,04 03.01 C, idoneo all’installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60R98,

marchio IMQ. in opera all’interno di quadro elettrico gìà predisposto, completo di
tutti gli accessori necessari per it cabtaggio dello stesso nel rispetto delle norme CElI
fornito diluIte le relatise ccrttficazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti
elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per
dare lo stesso perfettamente funzionante, I P—N In da 6 a 32 A

SOMMANO cad.

14 Interruttore automatico magnetntemiico differenziale, potere di interruzione pari a
14,03.06.01 4,5 kA, curva C, ld= 0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo all’installazione su

guida DIN. conforme alla nonna CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all’interno
di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il
cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CIII. fornito di tutte le relative
certtficazioni e dello schema elettrico Inclusi i morsetti elettrici dì collegamento, la
minuteria. gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dore lo stesso
perfettamente funzionante I P—N In da 6 a 32 A

SOMMANO ead.

15 Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare [P20. per fissaggio ad incasso,
14,05.05,03 ‘realizzata con corpo in lamiera di acciaìo verniciato con polvere poliestere, ottica

dark light ad alveoli a doppia parabolicità ìn alluminio speculare 99.99 antiriflesso
ed antiridescente a bassa luminanza, fissata a scatto, equipaggiata con fusibile di
protezione, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili.
Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera
completa di lampada fluorescente lineare FL dotata di reattore elettronico, degli
allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per
dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Con lampade FL 2xI 8 W

SOMMANO cad.

16 Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grés porcellanato, con gruppo
15.01.04.02 miscelatore, doccia con braccio e diffusore snodabile, pitetta a sifone con griglia in

‘ottone compreso rosoni, opere murarie, gli allaeciamenti ai punti di adduzione

ARIPORTARE

RIPORTO

40.00 33,50 1340,00 26,80 2,000

3,00 33,90 101,70 2,03 2,000

3,00 91,00 273,00 5,46 2,000

3,OOj 40,50 121,50 2,43 2,000

9,00 87,30 785,70. 15,71 2,000

7,00 120,10 840,70 16,81 2,000

23057,45 850,67

COMMITTENTE: CEFPAS
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d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanio altro
occorrente per dare l’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte, delle
dimensioni di 80x80 cm

Fornttura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrifleasa delle
dimensiont di 6550 cm circa con trnppo pieno, con’edato di gruppo miscelatore ped
acqua calda e fredda. di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello,
compreso i rosoni, i flessibili, opero murarie, gli allacctamentt ai punti di adduzione
d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilaztone, già predisposti, e quanto altre
occoncnse per dare l’opera completa e funzionrnite a perfetta regola d’alle.

SOMMANO ead.

IS Fornitura e collocazione di bidù in porcellana vetnficaca a pianta ovale delle
15.01 06 dimensioni dì 58,35 cm, con miscelatore in ottone cromato, sifone ad Se piletta di

scarico con tappo a pistone in otlone cromato, i rosoni, i flessibili, l’attacco al
pavimento con viti e bulloni cremati, opere murarie, gli allacciamensi ai punti di
adduzione d’acqua (calda e fredda) e dì scarico e entilazione, già predisposti, e
quanto altro occorrente per dare l’opera completa e funzionante a perfetta regola
d’ane.

19 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificasa a pianta ovale
5 Dl 08 delle dimensioni di 55,35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato.

completo dì sedile in bachelite con coperchio, compresa la fomitura e collocazione
di cassetta di scarico in l’VC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e IO litri
compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l’attacco al pavimentu con viti e bulloni!
cromati, le opere murarie, l’allacciamento al punto di adduzione d’acqua (fredda) e
di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l’opera
completa e funzionante a perfetta d’arte.

SOMMANO cad.

20 Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con
15.040102 distribuzione a eollettore del tipo a passatore. comprensivo di valvola di

seziooamento a volantino, targhetta per l’identificazione utenza e raccorderia di,
connessione alla lubazione e di pezzi speciali, minuleda ed accessori, opere murarie
ed ogni altro onere ed accessorio per dare l’opera completa e funzionante a perfetta
regola d’ai-le, Il prezzo è comprensivo della quota parte del colletiore, e del mbinell
passatore in ottone eromato da 3/4”, Per costo unitario a punto d’acqua: con]
subazioni in multistralo coibentato 0 16 mm

SOMMANO cad.

21 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrieo:
15.0402 realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella colonna di’

scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di l’VC
conforme alle norme UN! EN 1329-I, compreso di pezzi speciali, curve e
raccorderia, minuleria ed accessori, opere murarie e quanto altro occorrenle per dard
l’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte, nei diametri minimi indicati
dalla nonna UNI EN 12056-1:5. - per punto di scarico

22 Demolizione dì pavimenti e ri’esumenli interni od esterni quali piastrelle, mattoni
21.01.06 in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione

dell’eventuale sottostrato di eollanie e/odi malta di allettamento fino ad uno
spessore di cm 2, nonché l’onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

SOMMANOaIm2I

23 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi
21.01.24 diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,

escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse

24 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella
21.01.26 discarica del comprensorio di cui fa pane il comunc medesimo o su aree autorizzate1

al confenmento, dì sfabbrìeìdì classificabili non inquinanti provenienti da lavori
‘eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato, per meno dì autocarri a:

cassone scan-abile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri dì conferimento a
discarica. - per ogni m’ di materiale trasportato misurato sul mezzo

A RIPORTA RE

17
1501.05

RIPORTO

SOMMANO cad.

SOMMANO cad.

2,00 266,70

2,00 314,50

2,00’ 243,20

2,00 243,30

27,00 63,80

15,00 83,40

52,26 l0,60

38,00 4,01

23057,45 850,67
i

533,40 18,67 3,500

629,00 22,02 3,500

456,40 17,02 3,500

486,60 7,03 3,500

I ‘722,60 0,00

1251,00 0,00

553,96 49,86 9,000

152,38 13.71 9,000

28872.791 988,98

SOMMANO cad.

SOMMANO al m

COMMITTENTE’ CEFPAS
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384,05 15,06’ 3,921
2.

32609,14

23,70

29
N.P. 006

INDICAZIONE DEI LAVORI
NumOrd

EDELLU
TARIFFA

SOMMINIS’rRAZIONI

RIPORTO

SOMMANO al m’

25 Rimozione di avvolgibili, compreso Io smoniaggio del rullo e delfavvolgilore e la
NT’. 001 smuratura dei supponi, Compreso l’onere per tagli, carico trasporto e

accataslamenio nel cantiere dei materiali riuiilizzahili c’o di risulta
SOMMANO m2 1,56 7,25

26 Demolizione pareti interne in canongesso o pannelli di qualsiasi altra natura, tipo
N.P 002 legno vetro, pareti mobili ecc. Compresi tratteIIi. Aspono dei materiali di risulta a

discarica. il pagamenio dei diritti, ed ogni onere e modalità d’esecuzione per dare
l’opera completa a regola d’ane.

SOMMANO m2 109,87 18,63

27 Smontaggio e rimuntaggio di controsoffitio di qualsiasi natura e forma, compresa
N P 003 l’orditura di sostegno. Compreso ogni altro onere e magisiero per dare l’opera

completa e funzionante a perfetta regola d’arte.
SOMMANO al m’ 86,34 5,85

28 Fornitura e posa in opera di tapparelle avvolgibile con stecche dirile, di spessore da
N,P. 005 cm 1,4 a 1,5 distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, collegale con

ganci in acciaio cadmiato, compreso supporti, rullo, puleggia, arganello. camicola d
fissaggio, guide fisse e a U ed avvolgitore incassato di ferro, in opera compreso,
ferramenta,
l’assistenza, il trasporto. lo scarico dall’automezzo, l’accatastamento, il tiro in alto,
l’avvicinamento al luogo di posa, la polizia finale, e quantaltro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola darle.

SOMMANOm2 1,44 45,53

SERIE COMPLETA Dl MANIGLIONI!CORRIMANO DI SICUREZZA, per locali]
igienici ad uso disabili ed anziani, realizaii in lubo di alluminio, diametro 21 C7,
rivestiti in nylon, i

diametro esterno 35 mm, viti di fissaggio fuori vista protette da chiocciola dii
chiusura o scatto. I

Lo serie completa comprende:
corrimano orizzontale lineare per accostamento al WcThidet;
corrimano orizzontale angolare per lo spostamento dal Wcìbidcl al lavabo,

r maniglione a parete cm 83 di sostegno ribaltabile a muro completo dì porta carta
igienico fisso;
Il tutto in conformità degli elaborati grafici di progetto; ìn opera compreso opere
murarie, accessori di fissaggio, cd ogni altro onde per dare il lavoro finito a perfetta]
regola d’arte,

SOMMANO cadauno 1,00 165,45

161,43

SOMMANO cadauno 1,00 384,05
= ‘:‘‘

____

11,31 0,44 3,921

2046,88 80,26 3,921

505,09 1980 3,921

65,56 2,57 3,921

465,45 18,25 3,92)

161,43’ 6,33 3,921

30 Fornitura e collocazione di bidò per disabili in porcellana vetrificata secondo le
NT’. 007 vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, coslituito da vaso con

disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per introduzione doccetu,
altezza da pavimento di cm 50, sifone ad 5 e piletta di scarico con tappo a pistone in
ottone cromalo, i rosoni, i flessibili, l’attacco al pavimento con viti e bolloni cromati
opere murarie, gli allacciamenii ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) e di
scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l’opera
completa e funzionante a perfetta regola dame.

SOMMANO cadauno

31 Vaso igienico per disabili in porcellana veirificata secondo le vigenti nonne di
NT’. 008 abbaqimenlo delle barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a

catino allungaio. apertura anteriore per introduzione doccetta. altezza da pavimento
di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino. balleria di scarico,
pulsanle sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica. fornilo e posto in
opera. Sono compresi: l’allettamento su pavimento con cemento, il relalivo fissaggk
con viti e borchie di acciaio cromato; le relative guarnizioni, l’assistenza muraria. E’ I
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

‘Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere di prima scelta privi
di difetti, slabbrature,
ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche
stabilite dalle specifiche
tecniche progettuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di
‘tipo, scelta, qualità, caralterisliche, dimensioni, peso, colore e spessori rispondenti
alle norme UN) 4542-4543.

COMMITTENTE: CEFPAS
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P0 R T I
COSTO incidNotti Ord,

E DELI.E Quantità sicurezzaTARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

32 Porte interne in legno ad una anta scorrevole(80x2t0 cm) (P3).
N.P. 009 Fornitura e posa in opera di pone interne in legno scorrevoli tipo ‘SCRIGNO”

(BOx2tO cm totale), pannello tamburato. rivestite sulle parti invista da
impiallacciatura pregiata (rovere chiaro o similare) spessore minimo mm, 0.9.
spessore totale finito di mm.45,comprcso telaio maestro e capriOli ed imbotti mi
legno duro vcmtctato del colore dcl pannello, per muri finiti fino a 45 cm, serratura
normale o con dispositivo libero-occupato, cono senza griglie di areazione e.
maniglia per scorrevoli a scelta dalla O L., nonché ogni altro accessorio. Compresa
assistenza muraria alla posa, comprese anche cassematte (falsi telai) e quantaltro
necessario per dare l’opera finita a regola

Id’anc,

33 !Fomitura e posa in opera di pone ad un battente, per ‘vc disabtli, realizzata con
N I’. 012 piano tamburrato sulle due facce in pannello duro a fibra di legno. rivestito in1

compensata dt mogano-pino-noce-rovere, complete di mostre e contromostrc da
mm lflx6O, controtelato,fornite e poste in opera.
Sono comprese’ le cerniere, i] maniglione untipanteo, la serratura. E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.E’compreso lo svellimcnto il
carico ed il trasporto del vecchio tnfisso a discarica autorizzata.

34 Pavimento in piastrelle in monocottura di la scelta con superficie smaltata a tinta
NP.0l0 unica o decorato a macchina, in opera con collantì o malta cementizia dosata in pani

uguali di cemento e sabbia c’o spianata di malta fine ttrata a regolo, escluso il solo
massetbo di sottofondo compensato a parte, e compreso l’onere per la boiaccatura,
per la stuecatura e la sigtllatura dei giuntt cd ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro completo e a perfetta regola d’arte.

35 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maìolicate di la scelta, a tinta
NP.0l I unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i

pezzi speciali, l’allettamento, la stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere
magistero per dare il lavoro completa e a perfetta regola d’arte.

SOMMANO al m’

36 Forattura e posa in opera dt battiscopa per ptastrelle di ceramica di scelta
NP.0l3 classificabilì nel Gruppo Bl conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a

tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente
inassorbente e priva d’impurilà di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a
scelta della DL.. E’ compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato adesiso o
malta cernentizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti, nonché ogni altro
onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arie, ad esclesione solo
degli eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche
debbono essere accenale e documentalc dalla DL. battiscopa a becco civetta 8x30
cms9mm

37 Punto presa di corrente di tipo universale 2x1016 A — T con poli di terra laterali e
NP.0t4 centrale e alveoli di fase schennati, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a

partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale
termoplastico autoestinguente del tipo pieghevolc del diametro esterno pari a mm
25; cassetta di derivazione ad incasso dì dimensioni adeguate e completa dì
coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con
rivestimento termoptastico tipo NO7V-K, presa dì corrente dì sicurezza bipasso
2xlO/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schennatì, standard italiano tipo
PI 7/Il, completo di supporto, copri foro, placca in materiale temioplastico di colord
a scelta delta DL. (tra almeno 5 colori), installata entro scatola rettangolare ad
incasso per tre modult di serie ctvile. Comprese le tracce ed il loro successivo
ricoprimentn con malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti
elettrici ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2.5 mm’

SOMMANO cad.

38 Presa telefonica per imptanti intemi non a centralino tratta da presa telefonica di
NP.0l 5 consegna del segnale dell’Ente gestore e costituita da. linea telefonica in permota

normalizzata di colore bianco rosso entro canalizzazioni sottotraccia in tubo di
materiale termoplastieo autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi del
diametro esterno non inferiore a 16 mm, completa di cassette di infilaggio con

32609,14 1133,62

370,41 t’llt,23 43,57 3921

568,90 1126,42 44,17 3,921

34,10 1 ‘782,07 69,87 3,921

34,67 2368,65 92,87 3,921

10,00 1439,00 56,12 3,921

40,24 1851,04 72,58

42’287,5f 1513,10,

SOMMANO cadauno!

SOMMANO m2

SOMMANO al m

3,00

1,98

52,26

68.32

143,90.

46,00

SOMMANO al m

3.921

COMMITTENTE: CEFPAS
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sicurezza O

I R PORTO 42287,55 — 513,10

coperchio; presa telefonica modulare di serie civile del tipo RJ Il completa dì
supporto a placca nonché di scatola rettangolare da incasso a tre moduli di serie
civile, compreso l’apertura delle tracce, la successiva copertura con malta
cementizia, e comunque per uno sviluppo massimo non superiore a m 20, ed ogni
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola darle.

SOMMANO cad, 3,00 39,78 119,34 3,68 3,921

39 Punto presa d’antenna televisiva di atteslamento con linea sotto traccia in tubi di
NP.0 6 materiale tennoplastico autoestinguente, compresa aliquota colonna discendente

completa di derivatori e panitori, cassette di derivazione ad incasso di tipo modulard
Irettangolare con coperchio in plastica quadrato o rettangolare dì adeguate
‘dimensioni, presa coasstale televisiva del tipo modulare di serie civile completa dì
-supporto, placca e scatole d’incasso a tre moduli, compreso il ca’o telc’ isivo da 75
OHM, le opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a
perfetta regola d’atte.

SOMMANOcad. 3,00 41,07! 123.21 4,83 3,921

40 Fornitura e posa in opera di plafonicra di emergenza 1P65, per fissaggio a parete.
NP.017 realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente. stabtlìzzata ai

raggi CV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura esterna liscia, riflettore
in policarbonato bianco, idonea anche per installazione su superfici normalmente
infiammabili, doppio isolamento. Apparecchio idoneo per il funzionamento Solo
Emergenza (SE), dotato dì circuito di auto diagnosi, autonomia I h, tempo di
ricarica completo in 12 ore, provvisto di Marchio CE e di qualità TMQ o
equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare EL o compatta FLC,
degli allacciamentì elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magisterd
per dare l’opera finita a perfetta regola d’ane Con lampada FLC Il W

SOMMANO cad. 5,00 75,32 376,60 14,77 3,921

41 ‘Campanello elettrico per porta d’ingresso costituito da suoneria e trasformatore da
NP.018 10V/A - 230:12V, cassetta di derivazione ad incasso, pulsante tipo a parete ad

incasso di tipo modulare con linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico t

autoestinguente del tipo flessibile ed anelli rigidi del diametrn interno di 16 mm, fili
conduttori in rame con rivestimento termoplastico non propagante l’incendio di
sezione 1,5 mm, comprese le tracce e loro ricoprimento con malta cementìzìa.
morscttcria ed ogni altro onere.

SOMMANO cad. 3,00 68,11 204,33 8,01 3,921

42 Rimozione di infissi interni od estemi di ogni specie, inclusi mostre, succielì, telai,
NP.019 ecc-, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il

trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.
SOMMANO al ma 4,64 7,12 33,04 1,30 3,921

43 Rimozione di apparecchi igienico’ sanitari e di riscaldamento compreso il carico
NP020 del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le

eventuali opere di riprìstìno connesse
SOMMANO cad 8.00 10,14 81,12 3,18 3,921

44 Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan’coil) per incasso
NP.021 orizzontale in controsoffitto tipo Sahiana mod. Carisma CRC 33 o equivalente, con

presa d’aria inferiore a mandata orizzontale superiore avente le seguenti
caratteristiche - telaio in acciaio zincato; plenum di mandata e di ripresa;- griglia di
mandata ad alette orientabili; ‘batteria di scambio termoidrico a 3 ranghi per il
raffreddamento; - ventilatore centrifugo con girante a profilo alare, comandato da
motore monofase a 3 velocità; - filtro d’aria rigenerahile e facilmente accessibile; -

vasca raccolta condensa; - supporti per ancoraggio al soffitto. Conforme alla
direttiva 93/68/CEE (marcatura CE); conforme alla direttiva 2004/108/CE
(compatibilità elettromagnetica). Compreso il comando a tre velocità con termostal
elettronico e commutatore estate/inverno manuale da installare a parete, valvola a
tre vie motorizzata, scheda di potenza, gli allacciamenti elettrici e idraulici,
allacciamenti alla rete di scarico condensa in PVC e quota pane della stessa,
ancoraggi ed ogni onere ed accessorio per dare il ventilconvettore perfettamente
funzionante. Resa termica estiva alle condizioni di riferimento T amb. 25°C T.b.u,
18°C, T acqua 7-I 2°C. 1800W portata d’aria 360 m’/h (velocità media). Compreso
ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa e funzionante a perfetta
regola d’arte.

I SOMMANO cad. 1,00 583,72 583,72 22,89, 3,921

raniale LAVORI A MISURA euro 43808,91 1572,76 3,590

_____

—...--. --.-----. ..-

— t -.-.-- --A RIPORTARE 43808,91; l572,7fr

COMMITTENTE CEFPAS
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P0 R T I
COSTO utcidNum.Ord.

E DELLE Quantità
sicurezza %TARIFFA

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

RIPORTO 43808,91 I 572,76

______ ______ ______

3-

LAVORI A CORPO

45 Trthattello mobile prefabbricalo in tubolare di lega per esecuzione opere interne,
Al 5030c completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto

altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e -

ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo per altezze da 5,4 m fino a 12 -

m
SOMMANO cad 1,00 298,53 298,53 26,87 9.000

46 Demolizione sotto strato di collante e/o malta cementizia di allettamento I
A25057 SOMMANO a corpo 1,00 168,60 168,60 l5,t7 9,000

47 Demolizione di rivestimento in ceramica
A25059 SOMMANO a corpo. 1,00 1158,76 I ‘158,76 104,29 9,000

48 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, escluso la
A25074b struttura portante, compreso l’avvicinamento at luogo di deposito provvisorio, in

:attesa del trasporto atto scarico, e il solo calo in basso: per controsoffitti in lastre di
gesso e cadongesso

- SOMMANO a corpo1 1,00 I ‘478,25 I ‘478,25 133,04 9,000

49 Rimozione di controsoffitti in pannelti di fibre minerali, esclusa la rimozione della
A25077 struttura metallica di sostegno, compreso l’avvicinamento al luogo di deposito:

provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, e il calo in basso
SOMMANO a corpo 1,00 I ‘230,97 1 ‘230,97 110,79 9,000

50 Revisione completa di intonaci con fenomeni di degrado diffuso riguardanti almeno.
A75001 il 30% dell’intera superficie, comprendente l’ispezione, la spicconatum delle zone

pericolanti, con lo sgombero dei materiali di risulta, la ripresa di queste zone con
formazione di intonaco ed interposta rete stampata in materiale sintetico, la ripresa
degli eventuali elementi architettonici presenti, la preparazione delle superfici con
semplice raschiatura, rasatura e carteggiatura dell’intera superficie; compreso ogni -

onere e magistero per un intervento di ripresa da misurarsi «vuoto per pieno)) sulla
superficie complessiva. -

SOMMANO a corpo 1,00 9350,00 9350,00 327,25 3,500

SI Fornitura e posa in opera di ceramica monocottura di pasta rossa di IO scelta in
B431 72a piastrelle ottenute per pressatura, smaltate, per rivestimenti, dimensioni 20 x 20cm:

tinta unita, colori pastello a scelta della D.L., superficie opaca o lucida, compreso
del sotto strato di collante e/o malta cementizia di allettamento la sigillatura dei
giunti

SOMMANO a corpo’ 1,00 6714,20 6714,20 134,28 2,000

52 Controsoffitto realizzato con doppie lastre di cartongesso, fissate mediante viti
855004a autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato

dello spessore di 6/IO mm ad interasse di 600 mm, esclusa la stessa struttura e
compresa la stuccatura dei giunti: spessore lastra 12,5 mm

SOMMANO a corpo 1,00 6592,50 6592,50 329,63 5,000

53 Controsoflitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili, finitura
855045a decorata, spessore IS + 22 mm, reazione al fuoco classe P2 - sI, do, REI 180,

appoggiati su struttura,esctusa, in acciaio zincato rivestita in acciaio prevemiciato
composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria
:tramite pendinatura regolabile: con struttura metallica a vista, pannelli 600 x 600 +
:1.200 mm

SOMMANO a corpoi 1,00 4495,88 4495,88 224,79 5,000

54 Preparazione a pennello del fondo di superfici murarie interne e dei controsoflitti in
B65001 lastre di cartongesso con applicazione di isolante acrilico all’acqua (fissativo),

compreso il fissativo o primer necessario.
SOMMANO a corpol 1,00 463,30 463,30 9,27: 2,000

55 Tinteggiatura con idropittura di superfici a coprire, esclusa la preparazione delle
B65009a stesse: su superfici inteme: con idropittura traspirante

SOMMANO a corpo 1,00 917,56 917,56 18,35 2,000

56 - - - Sgombero e trasporto a discarica autorizzata del Comune di perfinenza di tutti i -

____________

-

.-- j -

A RIPORTARE 76’677 3006,49

COMMITTENTE: CEFPAS
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INDICAZIONE DEI LAVORI
NumOrd. -

TARIFFA
SOMMINISTRAZIONI

RIPORTOP

N P. materiali di risulta già presenti e di quelli provenienti dalle demolizioni, compresi
Discarica carico sul meno, noli vari, trasporto, oneri di accesso in discarica e qualt’altro

occore per dare il lavoro compiuto e a regola delFane
SOMMANO a corpo

Parziale LAVORI A CORPO turo

TOTALE curo 78831,46 3090,95 3,921

A RIPORTARE

1,00 2154,00 2154,00 84,46 3,921

35022,55 1518,19 4,335

COMMITTENTE: CEFPAS
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Num Ord
INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI —

TARIFFA
E DELLE

COSTO incid

SOMMINISTRAZIONI TOTALE j sicurezza %

RIPORTO

Rleplloeo SUPER CATEGORIE
ODI Padiglione6 41812,69 1482,74 3,546
002 Padiglione 4 998,11 45.01 4,510
003 ‘Padiglione 5 998,11 45,01 4,510
004 InTerno PalesTre 35022,55 151 8,19 4,335

Totale SUPER CATEGORIE curo 7883,46 3090,95 3,921

A RIrORTARE

COMMITTENTE CEFPAS
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI\um Ord
E DE LU COSTO incid

TARIFFA
SOMMINISTRAZIONI FOTALE Sicurezza

Riepiloco Stnsttunk CATEGORIE

RI PORTO

M LkVORI A MISERA euro 43808,91 1572,75 3,590

M:0OI Padiolione 6 euro 41812,69 1382,74 3.546

M 001001 Opere Edili curo 35675,57 1308,63 3,668

M.00l.00I.00I Demojizjoni curo 2975,27 150,68 5,064
M:00I .001.002 Ricostruzioni euro 32700,30 Il 57,95 3,541

M:00l .002 Impianti curo 6’I37,I2 174.11 2,837

M:002 Padiglionc4euro 998,111 45,01 4,510

M002 001 Opere Edili euro 993,11 45,01 4,510

M 002001.002 Ricostruzioni euro 998,11 45,01 4,510

M003 Padiglioneseuro
, 998,11 45,01 4,510

M:003,001 Opere Edili euro 998,11 45,01 4,510

M:003.00I.002 Ricostwtioni euro 998,11 45,01 4,510

C LAVORI A CORPO curo 35022,55 1518,191 4335

C004 Interno Palestre curo 35022,55’ 1518,19 4,335

C;004 001 Opere Edili euro 35022,55 1518,19 4.335

C:004.001 .001 Demolizioni euro 6489,1 I 474,62 7.314
C:004.001.002 Ricostruzioni curo 28533,44 043,57 3,657

78631,46 3090,95 3,921

Data, 18/07/2017

TOTALE curo

, A RIPORTARE




