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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

OPERE EDILI  (SpCap 1)

DEMOLIZIONI  (Cap 1)

Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati,  comprese le fondazioni, in ambito urbano, da eseguirsi a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici, es cluso le mine, e compresi i seguenti oneri: cernita selettiva dei materiali e dei materiali da conservare, accatastamento entro l'area di cantiere dei materiali recuperati,  trasporto a rifiuto con qualsi asi mezzo dei materiali di risulta alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla  discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per distanze non superiori a 20 km, compr eso, inoltre, l'onere di demolire con ogni cautela a piccoli tratti le strutture collegate o a ridos so dei fabbricati o parti di fabbricati da non demolire, riparazioni di danni arrecati alle strutture limitrofe e/o a terzi, interruzione e ripristino di condutture pubbliche e private. (La misurazione del volume vuoto p er pieno sarà fatta computando le superfici dei vari piani, e moltiplicando dette superfici per le a ltezze dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura, o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il pi ano più basso si farà riferimento alla quota inferiore di demolizione, intesa fino all'estradosso della fondazione). E' compensata nella voce la predisposizione da parte dell'impresa di idoneo piano di demolizio ne secondo prescrizioni (Titolo IV Sez. VIII Artt. 150 - 156 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) a firma di tecnico abilitato/quali ficato, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e  dei passanti, l'abbattimento delle polveri mediante l'utilizzo di idonei aspersori e getti d'acqua sulle oper e in demolizione, le segnalazioni diurne e notturne, opere di recinzione provvisoria, ponti di servizio interni ed esterni, opere di puntellamento, stuoie, lamiere, ripari provvisori, ecc.

1 Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati,  comprese le fondazioni, in ambito 
P.A. 001 urbano, da eseguirsi a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici, es cluso le mine, e compresi i seguenti 

oneri: cernita selettiva dei materiali e dei materiali da conservare, accatastamento entro l'area di 

cantiere dei materiali recuperati,  trasporto a rifiuto con qualsi asi mezzo dei materiali di risulta alle 

pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla  discarica del comprensorio di cui fa 

parte il Comune medesimo per distanze non superiori a 20 km, compr eso, inoltre, l'onere di demolire 

con ogni cautela a piccoli tratti le strutture collegate o a ridos so dei fabbricati o parti di fabbricati da 

non demolire, riparazioni di danni arrecati alle strutture limitrofe e/o a terzi, interruzione e ripristino di 

condutture pubbliche e private. (La misurazione del volume vuoto p er pieno sarà fatta computando le 

superfici dei vari piani, e moltiplicando dette superfici per le a ltezze dei vari piani da solaio a solaio; 

per l'ultimo piano demolito sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di 

copertura, o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il pi ano più basso si farà riferimento alla 

quota inferiore di demolizione, intesa fino all'estradosso della fondazione). E' compensata nella voce la 

predisposizione da parte dell'impresa di idoneo piano di demolizio ne secondo prescrizioni (Titolo IV 

Sez. VIII Artt. 150 - 156 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) a firma di tecnico abilitato/quali ficato, l'adozione di 

tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e  dei passanti, l'abbattimento delle polveri 

mediante l'utilizzo di idonei aspersori e getti d'acqua sulle oper e in demolizione, le segnalazioni diurne 

e notturne, opere di recinzione provvisoria, ponti di servizio interni ed esterni, opere di puntellamento, 

stuoie, lamiere, ripari provvisori, ecc.

voce n.1 - Categorie: 001.001.001 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

SCAVI E MOVIMENTI DI MATERIALI ARIDI  (Cap 2)

2 SCAVO DI SBANCAMENTO eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza,

P.A. S01 escluso la roccia, per il risezionamento o la costruzione del cassonetto stradale, compreso il

picchettamento preliminare e definitivo, il tracciamento delle curve, il trasporto del materiale di risulta a

riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito,

oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza

voce n.61 - Categorie: 001.002.005 927,00

SOMMANO... mc 927,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mc

3 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e

P.A. S01a consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di

dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni,

l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o piu' sbracci, il tiro in alto, il

trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua

sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli

stessi limiti di distanza di profondità fino a 2.00m

voce n.63 - Categorie: 001.002.005 581,40

SOMMANO... mc 581,40

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mc

4 TRASPORTO E CONFERIMENTO del materiale di risulta del cantiere, anche se bagnato, a discarica

P.A. S04 autorizzata, compreso ogni onere amministrativo per la gestione, trasporto, conferimento del rifiuto alla

discarica, eventuale spianamento e configurazione del materiale scaricato, fino ad una distanza di 15

km

voce n.64 - Categorie: 001.002.005 501,13

SOMMANO... mc 501,13

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mc
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

VESPAI, SOTTOFONDI, PAVIMENTI  (Cap 5)

5 Esecuzione di vespaio aerato, mediante il posizionamento su un piano già predisposto di elementi

13.1.GN6.02. modulari in materiale plastico a forma di cupola o igloo, aventi quattro punti di appoggio e nervature di

C irrigidimento, getto di completamento superiore e tra le nervature con calcestruzzo Rck 25, fornitura e

posa di tubi in PVC di sfiato lungo i perimetri. Le chiusure laterali saranno eseguite mediante la posa di

pezzi speciali che impediscano l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio, evitando getti di compensazione

e garantendo la continuità dell'intercapedine. In opera compreso il getto di calcestruzzo con rifinitura

superiore a stadia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte con

esclusione del ferro d'armatura e della formazione del piano d'appoggio. H 20 cm + soletta 5 cm

voce n.4 - Categorie: 001.005.002 916,5000

SOMMANO... m² 916,5000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

Fornitura e posa in opera di pavimento sportivo (Tipo Gerfloor - TARAFLEX MULTI-USE 6.2)  in PVC flessibile presso-calandrata multistrato, spessore totale 6.2 mm,  peso di 4.200 gr/mq, dotato di un supporto in schiuma a cellule chiuse di tipo CXPTM HD combinato con tecnologia VHD (schiuma ad altissima densità): ciò consente una rispondenza alla normativa europea EN14808 - ammortizzazione agli urti - con una certificazione P1. 

6 Fornitura e posa in opera di pavimento sportivo (Tipo Gerfloor - TARAFLEX MULTI-USE 6.2)  in PVC 
P.A. 002 flessibile presso-calandrata multistrato, spessore totale 6.2 mm,  peso di 4.200 gr/mq, dotato di un 

supporto in schiuma a cellule chiuse di tipo CXPTM HD combinato con tecnologia VHD (schiuma ad 

altissima densità): ciò consente una rispondenza alla normativa europea EN14808 - ammortizzazione 

agli urti - con una certificazione P1. 
voce n.18 - Categorie: 001.005.002 880,00

SOMMANO... m2 880,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m2

7 Zoccolino in plastica flessibile, compresa assistenza muraria: - altezza 7 cm

P.A. 002a voce n.19 - Categorie: 001.005.002 90,00

SOMMANO... m 90,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

8 Esecuzione di pavimenti mediante fornitura e posa in opera di piastrelle  in gres fine porcellanato di

P.A. 013 qualsiasi spessore e dimensione, posato a cassero con collante su sottofondo di sabbia e cemento,

compresi, collante, tagli, sfridi, incassi a muro, giunti a grandi riquadri, stuccatura delle fughe, la pulizia

con segatura a posa ultimata, l'assistenza muraria. Finitura a vista antisdrucciolo

voce n.14 - Categorie: 001.005.003 61,1500

SOMMANO... m² 61,1500

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

9 Esecuzione di caldana in calcestruzzo alleggerita formata da 200 kg di cemento CEM I 32,5 impastato

P.A. 014 con granulato di pomice o argilla espansa od altri materiali leggeri equivalenti per formazione di

pendenze in corrispondenza di coperture piane, compreso formazione di giunti, listelli, materiale di

consumo. Spessore medio 10 cm

voce n.16 - Categorie: 001.005.003 84,0000

SOMMANO... m² 84,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

10 Fornitura a piè d'opera di membrana barriera al vapore. Spessore 2 mm

P.A. 024 voce n.6 - Categorie: 001.005.002 916,5000

voce n.7 - Categorie: 001.005.003 246,2000

SOMMANO... m² 1´162,7000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

11 Esecuzione di vespaio aerato, mediante il posizionamento su un piano già predisposto di elementi

P.A. 028 modulari in materiale plastico a forma di cupola o igloo, aventi quattro punti di appoggio e nervature di

irrigidimento, getto di completamento superiore e tra le nervature con calcestruzzo Rck 25, fornitura e

posa di tubi in PVC di sfiato lungo i perimetri. Le chiusure laterali saranno eseguite mediante la posa di

pezzi speciali che impediscano l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio, evitando getti di compensazione

e garantendo la continuità dell'intercapedine. In opera compreso il getto di calcestruzzo con rifinitura

superiore a stadia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte con
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

esclusione del ferro d'armatura e della formazione del piano d'appoggio. H 45 cm + soletta 5 cm

voce n.5 - Categorie: 001.005.003 83,0000

SOMMANO... m² 83,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

12 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo alleggerito per l'esecuzione di riempimenti e sottofondi,

P.A. 029 impastato con polistirolo o altri materiali leggeri, compreso casserature, armo, disarmo. Fino a 10 cm

voce n.11 - Categorie: 001.005.003 66,51

SOMMANO... m² 66,51

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

13 Esecuzione di massetto in calcestruzzo armato, confezionato con cemento CEM I 32,5, inerti di

P.A. 031 adeguata granulometria con dimensioni max. di mm 20 avente Classe Rck 25 con rapporto acqua/

cemento non maggiore di 0,6, compresi eventuali casseri di contenimento, stesa, lisciatura,con

l'esclusione del ferro d'armatura che verrà compensato a parte. Spessore 6 cm

voce n.12 - Categorie: 001.005.002 930,0000

voce n.13 - Categorie: 001.005.003 66,5100

SOMMANO... m² 996,5100

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

14 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa con guscia a pavimento per ambienti di qualunque

P.A. 032 tipo e dimensione, in piastrelle di ceramica, gres, altezza 8-10 cm, posato a filo intonaco finito o mezzo

incassato, compreso tagli, sfridi, materiali di consumo, attrezzature, assistenze murarie. In piastrelle di

gres lisce altezza 8-10 cm

voce n.15 - Categorie: 001.005.003 50,3400

SOMMANO... m 50,3400

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

15 Fornitura e posa in opera di soglie in elementi prefabbricati fuori opera in cls, spessore 6 cm, larghezza

P.A. 033 oltre 20 cm, con piano ribassato passante per battuta scuretti, levigata nella parte vista, con listello di

battuta a tenuta d'acqua (per serramento) dimensioni 10x15 mm oltre il piano, compreso gocciolatoio,

letto di posa in malta di cemento, sigillature, materiali di consumo.

voce n.17 - Categorie: 001.005.002 9,8495

SOMMANO... m² 9,8495

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

16 Riempimento con materiale proveniente dagli scavi opportunamente costipato.

P.A. S03 voce n.2 - Categorie: 001.005.005 950,03

SOMMANO... mc 950,03

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mc

17 Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per cementi armati, tipo B450A e

P.A. S11 B450C a norma, in barre di qualsiasi diametro, reti elettrosaldate o tralicci, qualificato e controllato in

stabilimento, compresi tagli a misura, gli sfridi, la sagomatura come da disegni di progetto,

assemblaggio delle barre, legature, eventuali saldature, compreso sollevamento e posa in opera in

qualsiasi posizione e quota, compresi opportuni distanziatori. FORNITURA E POSA DI RETE

ELETTROSALDATA TIPO B.450.C (ex FEB44K)

voce n.8 - Categorie: 001.005.002 2´790,0000

voce n.9 - Categorie: 001.005.003 99,7950

voce n.10 - Categorie: 001.005.003 124,5150

SOMMANO... kg 3´014,3100

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... kg

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

ISOLAMENTI ORIZZONTALI E IMPERMEABILIZZAZIONI  (Cap 6)

18 Esecuzione di isolamento termico per pavimenti a sovraccarico leggero realizzato mediante fornitura e

P.A. 015 posa in opera di lastre in polistirene espanso estruso con marchio CE, Classe 1 in unico strato, senza

pelle di estrusione, esente da HCFC, con conduttività termica = 0,035 W/mK secondo ISO 10456,

resistenza a compressione 200 kPa, profilo delle lastre con battentatura o a spigolo vivo, comprensivo

di tagli, sfridi e fissaggio. Spessore 8 cm

voce n.22 - Categorie: 001.006.002 997,7500

voce n.23 - Categorie: 001.006.003 163,0000

SOMMANO... m² 1´160,7500

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

19 Esecuzione di impermeabilizzazione di murature contro terra mediante due mani di bitume a caldo,

P.A. 035 nella quantità minima di 1 kg/m² , compreso preparazione della superficie di posa ed i ponteggi.

voce n.20 - Categorie: 001.006.005 224,4000

SOMMANO... m² 224,4000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

20 Esecuzione di impermeabilizzazione su coperture piane, curve o a falde, realizzata mediante fornitura e

P.A. 036 posa in opera di doppia membrana bituminosa plastomerica o elastomerica di cui una dello spessore di

3 mm e la seconda guaina, a finire, autoprotetta con scaglie di ardesia naturale, armate con tessuto in

poliestere e velo vetro, compreso preparazione del piano di posa, spalmatura di primer bituminoso,

sovrapposizioni, sormonti, materiale di consumo, tagli, sfridi, protezioni. Con protezione superiore in

ardesia da 4,5 kg/m²

voce n.21 - Categorie: 001.006.003 80,0000

SOMMANO... m² 80,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

LATTONERIE  (Cap 12)

21 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali realizzati in lamiera zincata preverniciata dello spessore di 8/10

48.2.IH2.03. mm compreso giunzioni, raccordi, curve, tagli, sfridi, sigillatura con mastice siliconico, ferramenta di

B sostegno, assistenze murarie, ponteggi. Diametro interno 12 cm

voce n.39 - Categorie: 001.012.002 18,8000

SOMMANO... m 18,8000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m

Fornitura e posa in opera di lamierati di raccordo e finitura quali, copertine di coronamento, fascioni di rivestimento, scossaline al piede di parete, di raccordo ai serramenti, costituiti da lamiera di acciaio preverniciato su una faccia colore RAL 9006, secondo standard del produttore, completi di accessori di fissaggio.

22 Fornitura e posa in opera di lamierati di raccordo e finitura quali, copertine di coronamento, fascioni di 
P.A. 011 rivestimento, scossaline al piede di parete, di raccordo ai serramenti, costituiti da lamiera di acciaio 

preverniciato su una faccia colore RAL 9006, secondo standard del produttore, completi di accessori di 

fissaggio.
voce n.37 - Categorie: 001.012.002 193,80

SOMMANO... m2 193,80

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m2

23 Fornitura e posa in opera di canali di gronda, costituiti la lamiera inferiore e superiore in acciaio

P.A. 012 preverniciato su una faccia colore standard, spessore 8/10 mm, sviluppo 1250 mm circa, con interposto

materiale coibente, spessore 60 mm; il tutto completo di raccordi di testa, bocchette di scarico, esclusi

pluviali discendenti.

voce n.38 - Categorie: 001.012.002 75,00

SOMMANO... ml 75,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

OPERE ESTERNE  (Cap 13)

24 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo semiaperto per strato di base,

12.3.YS5.01. costituito da graniglia e pietrischetto ottenuta per frantumazione, con granulometria 0-30 mm,

A confezionato a caldo in idonei impianti con bitume di penetrazione 80-100 ed in dosaggio non inferiore

al 4% del peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a pavimentazione costipata non superiore

all'8%, steso con macchine vibro-finitrici a temperatura non inferiore a 110°C anche in più strati,

compreso pulizia del piano di posa, la fornitura e stesa continua del legante di ancoraggio in emulsione

di bitume (ER55-ER60) in ragione di 0,8 kg/m², l'emulsione di bitume ER60 in ragione di 0,8 kg/m² per

il collegamento tra due strati successivi, la compattazione con rulli adeguati, la ripresa di deformazioni

ed avvallamenti, la formazione delle pendenze ed i raccordi intorno ai manufatti (caditoie, chiusini,

cunette, ecc.). Di spessore finito compattato 6 cm

voce n.57 - Categorie: 001.013.004 400,0000

SOMMANO... m² 400,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

25 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo chiuso (manto di usura) costituito da

12.4.YS5.01. graniglia e pietrischetto, granulometria 0-8 mm confezionato a caldo in idonei impianti, con bitume di

A penetrazione 60-80 ed in dosaggio non inferiore al 6% del peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti

a pavimentazione costituita non superiore al 5%, steso con macchine vibro finitrici, a temperatura non

inferiore a 110°C, compresa la pulizia del piano di posa con spazzatrice meccanica, la stesa continua

del legante di ancoraggio in emulsione bituminosa (ER 60) in ragione di 0,8 kg/m², la compattazione

con adeguati rulli, le riprese di deformazioni, avvallamenti, impronte, la formazione di pendenze ed i

raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Di spessore finito compattato 2 cm

voce n.60 - Categorie: 001.013.004 400,0000

SOMMANO... m² 400,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

26 Fornitura e posa in opera di cordolo prefabbricato in cls vibrocompresso per formazione di delimitazioni

40.1.GQ4.02. sia rette che curve, colorato nell'impasto oppure naturale, delle dimensioni 6/8x25 cm, formazione del

B massetto di fondazione e rinfianchi in cls, posa dei cordoli su piano o in pendenza perfettamente
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LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

allineati e raccordati, sigillatura e stuccatura dei giunti con malta di cemento, ritombamento e trasporto

a rifiuto del materiale di risulta, pulizia con acqua e segatura, tagli, sfridi. Cordoli non colorati

voce n.58 - Categorie: 001.013.004 100,0000

SOMMANO... m 100,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m

27 Fornitura e posa in opera di corridoio esterno di collegamento tar nuova palestra e spogliatoi esistenti

P.A. 026 così costituito:

-struttura portante in carpenteria metallica verniciata (bianco)

-tamponamenti verticali in pannelli di policarbonato alveolare coestruso a 9 pareti (tipo ArcoPlus 549),

dello spessore totale di 40 mm, compresi profili di alluminio di finitura (profilo base con gocciolatoio -.

angolari - profilo di tenuta superiore). Le lastre, U.V. protette, sono dotate di incastro maschio-

femmina

-copertura in pannelli di policarbonato alveolare coestruso a 7 pareti, spessore totale 32 mm, con passo

900 mm, ancorati alle strutture portanti con apposite staffe di fissaggio. Le lastre , U.V. protette, sono

collegate l'una all'altra tramite apposito incastro connettore a vite.

voce n.59 - Categorie: 001.013.004 1,00

SOMMANO... n. 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... n.

28 Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate in calcestruzzo armato per la raccolta delle acque

P.A. 043 con rivestimento dei bordi superiori in acciaio, con Classi di carico secondo Norme DIN 19580,

compreso magrone di sottofondo, rinfianchi in cls, terminale di chiusura, griglia in ghisa o in acciaio

zincato, sigillature, raccordo con la tubazione di scarico, tagli, sfridi. Classe A15 griglia in acciaio

larghezza 15 cm

voce n.56 - Categorie: 001.013.004 19,0000

SOMMANO... m 19,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m
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L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

OPERE STERUTTURALI  (SpCap 2)

STRUTTURE DI FONDAZIONE  (Cap 3)

29 Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad

P.A. S02 assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e

magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte,  resistenza C12/15

voce n.3 - Categorie: 001.005.002 91,65

voce n.62 - Categorie: 002.003.005 41,20

SOMMANO... mc 132,85

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mc

30 Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie

P.A. S05 pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto,

compreso l'onere delle prove e controlli previsti dalle norme vigenti, ogni altro onere e magistero per

dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche e le casseforme. Classe

C25/30 Rck30-XC2-S4

voce n.65 - Categorie: 002.003.005 227,92

SOMMANO... mc 227,92

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mc

31 CASSERATURA PER GETTI IN CALCESTRUZZO DI OPERE DI FONDAZIONE, rette realizzate in legname,

P.A. S07 per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m

4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio

voce n.67 - Categorie: 002.003.005 278,18

SOMMANO... mc 278,18

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mc
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

STRUTTURE IN ELEVAZIONE  (Cap 4)

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti dalle norme vigenti, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche e le casseforme. Classe C32/40 Rck40-XC4-S4

32 Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie 
P.A. S06 pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, 

compreso l'onere delle prove e controlli previsti dalle norme vigenti, ogni altro onere e magistero per 

dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche e le casseforme. Classe 

C32/40 Rck40-XC4-S4
voce n.66 - Categorie: 002.004.005 149,24

SOMMANO... mc 149,24

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mc

33 CASSERATURA PER GETTI IN CALCESTRUZZO DI OPERE IN ELEVAZIONE QUALI MURI, VANI

P.A. S08 ASCENSORI, DELIMITAZIONE DI INTERRATI , rette realizzate in legname, per getti di conglomerati

cementizi semplici o armati, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio

voce n.68 - Categorie: 002.004.005 1´057,04

SOMMANO... mc 1´057,04

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mc

34 CASSERATURA PER GETTI IN CALCESTRUZZO DI OPERE IN ELEVAZIONE QUALI TRAVI E PILASTRI,

P.A. S08a rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati, compreso il

montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio

voce n.69 - Categorie: 002.004.005 26,95

SOMMANO... mc 26,95

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mc

35 CASSERATURA PER GETTI IN CALCESTRUZZO DI OPERE IN ELEVAZIONE QUALI SOLETTE PIENE,

P.A. S08b rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati, compreso il

montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio
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voce n.70 - Categorie: 002.004.005 83,40

SOMMANO... mc 83,40

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mc

36 ARMATURE PER CEMENTO ARMATO IN TONDINO DI ACCIAIO TIPO B.450.C (ex FeB44k) AD

P.A. S09 ADERENZA MIGLIORATA,  controllato in stabilimento, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in

opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge.

voce n.71 - Categorie: 002.004.005 31´708,05

SOMMANO... kg 31´708,05

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... kg
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Num.Ord.
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TARIFFA
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L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

OPERE STRUTTURALI IN ACCIAIO  (SpCap 3)

Fornitura e posa in opera di strutture in acciaio in profili laminati a caldo di qualsiasi sezione, inacciaio fino a S355JR (ex Fe510), date in opera in conformità alle norme tecniche di cui al D.M. 14/01/2008, provviste di marcatura CE in conformità alla UNI EN 1090 e prodotte da azienda in possesso di Certificato di Controllo di Produzione in Fabbrica. Le opere saranno misurate come riportato nelle Norme Tecniche del Capitolato ed è compresa la fornitura di tutti i materiali: piastre di attacco e irrigidimento, il taglio a misura e gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) e la saldatura, così come riportato negli elaborati di progetto. Sono altresì compresi i trasporti, la posa in opera, le eventuali armature di sostegno, centine o varo, nonchè la zincatura a caldo per le carpenterie non a vista e, per le carpenterie a vista,  la sabbiatura, la mano di fondo antiruggine  spess. 30/40 micron, la mano intermedia di epossivinilico 30/40 micron e la seconda mano di epossivinilico o poliuretanico 40/50 micron, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. ACCIAIO FINO A CLASSE S355JR (COME DA ELABORATI GRAFICI).

37 Fornitura e posa in opera di strutture in acciaio in profili laminati a caldo di qualsiasi sezione, in
P.A. S10 acciaio fino a S355JR (ex Fe510), date in opera in conformità alle norme tecniche di cui al 

D.M. 14/01/2008, provviste di marcatura CE in conformità alla UNI EN 1090 e prodotte 

da azienda in possesso di Certificato di Controllo di Produzione in Fabbrica. Le opere 

saranno misurate come riportato nelle Norme Tecniche del Capitolato ed è compresa la fornitura di 

tutti i materiali: piastre di attacco e irrigidimento, il taglio a misura e gli sfridi, le forature, le flange, la 

bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) e la saldatura, così come riportato negli elaborati di 

progetto. Sono altresì compresi i trasporti, la posa in opera, le eventuali armature di sostegno, centine 

o varo, nonchè la zincatura a caldo per le carpenterie non a vista e, per le carpenterie a vista,  la 

sabbiatura, la mano di fondo antiruggine  spess. 30/40 micron, la mano intermedia di epossivinilico 

30/40 micron e la seconda mano di epossivinilico o poliuretanico 40/50 micron, ed ogni altro onere 

per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. ACCIAIO FINO A CLASSE S355JR (COME DA 

ELABORATI GRAFICI).
voce n.72 - Categorie: 003.004.005 68´081,98

SOMMANO... kg 68´081,98

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... kg
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L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

RIVESTIMERNTI ESTERNI E SERRAMENTI  (SpCap 4)

SERRAMENTI ESTERNI  (Cap 10)

38 Fornitura e posa in opera di porte vetrate, a due ante, dimensioni 0,85+0,85 x 2,10 h ml circa

P.A. 005 cadauna, costituite da telaio in alluminio a taglio termico, vetrocamera con lastre antisfondamento

secondo vigente normativa, complete maniglione antipanico sulle singole ante, del tipo a tre punti di

chiusura ed accessori nelle tipologie standard.

voce n.40 - Categorie: 004.010.002 4,00

SOMMANO... n. 4,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... n.

39 Fornitura e posa in opera di porta tamburata cieca, a due ante, dimensioni 0,60+0,60 x 2,10 h ml

P.A. 005a circa, costituita da telaio in alluminio a taglio termico, pannellature cieche, completa maniglione

antipanico sulle singole ante, del tipo a tre punti di chiusura ed accessori nelle tipologie standard.

voce n.41 - Categorie: 004.010.002 1,00

SOMMANO... n. 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... n.

40 Fornitura e posa in opera di serramento singolo avente dimensioni 0,60 x 1,00 h ml circa, costituito da

P.A. 006 telaio in alluminio a taglio termico, vetrocamera con lastre antisfondamento secondo vigente

normativa, completo di modulo apribile anta/ribalta, accessori nelle tipologie standard.

voce n.42 - Categorie: 004.010.003 1,20

SOMMANO... m2 1,20

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m2

41 Fornitura e posa in opera di serramenti fissi realizzati con sistema  modulare di policarbonato alveolare

P.A. 006b U.V. protetto per finestrature continue e tamponamenti traslucidi, costituito da lastre ad incastro

(maschio -femmina) in policarbonato alveolare così costituite:
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 Stratigrafia del pannello a triplo strato, spessore totale 90 mm, :

1. Pannello alveolare in policarbonato tipo ARCOPLUS 626, spessore 20mm

2. Lama d'aria 21 mm

3. Doppia lastra costituita da pannello alveolare in policarbonato tipo ARCOPLUS 626, spessore 20mm e

da un pannello di policarbonato pieno avente sperssore 8 mm (1,2 g/cmc), con lama d'aria da 21 mm.

4. Connettore lineare in policarbonato

Le lastre sono montate su telaio superiore ed inferiore in alluminio, a taglio termico completo di

gocciolatoio.

Il sistema garantisce un RW minimo di 34 db

voce n.43 - Categorie: 004.010.002 130,50

SOMMANO... m2 130,50

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m2

Fornitura e posa in opera di elementi porta/finestra, a due ante, lato NORD, aventi dimensioni cadauna: 1,20+1,20 x 2,200 h, con sopraluce fisso, per un'altezza totale di 3,45 ml circa, costituiti da telaio in alluminio a taglio termico, vetrocamera con lastre antisfondamento secondo vigente normativa, complete di accessori nelle tipologie standard.

42 Fornitura e posa in opera di elementi porta/finestra, a due ante, lato NORD, aventi dimensioni 
P.A. 006d cadauna: 1,20+1,20 x 2,200 h, con sopraluce fisso, per un'altezza totale di 3,45 ml circa, costituiti da 

telaio in alluminio a taglio termico, vetrocamera con lastre antisfondamento secondo vigente 

normativa, complete di accessori nelle tipologie standard.
voce n.45 - Categorie: 004.010.002 6,00

SOMMANO... n. 6,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... n.

43 Fornitura e posa in opera di serramenti a nastro, di tipo apribile a sporgere, h 150 cm circa, disposti su

P.A. 006e copertura a shed, telaio alluminio taglio termico, vetrocamera antisfondamento secondo normativa

vigente, accessori nelle tipologie standard, completi di attuatore di apertura elettrico, esclusi cablaggi

alla rete di alimentazione

voce n.44 - Categorie: 004.010.002 12,93

SOMMANO... m2 12,93

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m2
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RIVESTIMENTI ESTERNI (COPERTURE E FACCIATE)  (Cap 11)

44 Esecuzione di isolamento termico a parete mediante fornitura e posa in opera di lastre in polistirene

46.2.KN6.01. espanso estruso con marchio CE, Classe 1 in unico strato, senza pelle di estrusione, esente da HCFC,

A con conduttività termica = 0,035 W/mK secondo ISO 10456, profilo delle lastre con battentatura o a

spigolo vivo, compreso di tagli, sfridi, fissaggi, nastrature, ponteggi. Spessore 3 cm

voce n.48 - Categorie: 004.011.002 63,0000

SOMMANO... m² 63,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

45 Esecuzione di isolamento termico a parete mediante fornitura e posa in opera di lastre in polistirene

46.2.KN6.01. espanso estruso con marchio CE, Classe 1 in unico strato, senza pelle di estrusione, esente da HCFC,

D con conduttività termica = 0,035 W/mK secondo ISO 10456, profilo delle lastre con battentatura o a

spigolo vivo, compreso di tagli, sfridi, fissaggi, nastrature, ponteggi. Spessore 6 cm

voce n.47 - Categorie: 004.011.002 63,0000

SOMMANO... m² 63,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

Fornitura e posa in opera di pacchetto di copertura shed così costituito (dall'esterno all'interno):- strato di tenuta in lamiera metallica zincata e preverniciata ral 9006,grecata ,tipo Sand 28, sp 0,5 mm, greca fissata opportunamente alla sottostruttura con sormonto di 1,5 greche - strato di materiale isolante in lana di roccia, spessore nominale 40 mm, densità 40 kg/MC (tipo Rokwool 211)- distanziale "omega" in acciaio zincato S250GD Z100-N-A- UNI 10147, sp 15/10 mm - H =35 mm, fissato alla struttura con viti passanti- strato di materiale isolante in pannello rigido portante in lana di roccia spessore nominale 100 mm a doppia densità costituito da uno strato superficiale di circa 20 mm ad alta densità (200 kg/mc) e da un cortpo di densità inferiore (140 kg/mc), tipo Rockwool Durock Energy- barriera vapore: foglio di polietilene sp 0,3 mm- lamiera grecata portante, zincata e preverniciata (colore bianco) in acciaio S250GD Z100-N-A- UNI 10147, sp 10/10 mm, H 150 mm tipo HV 1562/3. Lamiera microforata (funzione acustica).Il tutto  a garantire RW = 46 dBIl pacchetto di copertura è comprensivo di linea vita, paraneve e tettoia a protezione quadri impianti fotovoltaico.Linea vita: fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di fune di sicurezza anticaduta da installare su coperture piane o a falde, costituita da trefoli d'acciaio inox ed elementi di supporto per il collegamento alla struttura in acciaio zincato, posti ad interasse massimo di 8 m al fine di consentire agli operatori l'aggancio tramite moschettoni, compreso tenditori, fissaggi alla struttura, sistemazione per dare continuità all'impermeabilizzazione nei punti di fissaggio, ponteggi, materiali di consumo, scalette retrattili metalliche mobili su punti di aggancio fissi, progetto e attestazione di conformità degli elementi di cui all'art. 6 comma 1 lettere a) e b) L.R. 24/2015.Posizione e dimensioni come da disegno di progetto (Tav. PE RL A 0010a).Paraneve in lamiera piegata preverniciata adatti al fissaggio su copertura in lamiera grecata. Posizione e numero come da disegno di progetto (Tav. PE RL A 0007 - PE RL A 0015 part. 6).

46 Fornitura e posa in opera di pacchetto di copertura shed così costituito (dall'esterno all'interno):
P.A. 007 - strato di tenuta in lamiera metallica zincata e preverniciata ral 9006,grecata ,tipo Sand 28, sp 0,5 

mm, greca fissata opportunamente alla sottostruttura con sormonto di 1,5 greche 

- strato di materiale isolante in lana di roccia, spessore nominale 40 mm, densità 40 kg/MC (tipo 

Rokwool 211)

- distanziale "omega" in acciaio zincato S250GD Z100-N-A- UNI 10147, sp 15/10 mm - H =35 mm, 

fissato alla struttura con viti passanti

- strato di materiale isolante in pannello rigido portante in lana di roccia spessore nominale 100 mm a 

doppia densità costituito da uno strato superficiale di circa 20 mm ad alta densità (200 kg/mc) e da un 

cortpo di densità inferiore (140 kg/mc), tipo Rockwool Durock Energy

- barriera vapore: foglio di polietilene sp 0,3 mm

- lamiera grecata portante, zincata e preverniciata (colore bianco) in acciaio S250GD Z100-N-A- UNI 

10147, sp 10/10 mm, H 150 mm tipo HV 1562/3. Lamiera microforata (funzione acustica).
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R I P O R T O 

Il tutto  a garantire RW = 46 dB

Il pacchetto di copertura è comprensivo di linea vita, paraneve e tettoia a protezione 

quadri impianti fotovoltaico.

Linea vita: fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di fune di sicurezza anticaduta da installare su 

coperture piane o a falde, costituita da trefoli d'acciaio inox ed elementi di supporto per il 

collegamento alla struttura in acciaio zincato, posti ad interasse massimo di 8 m al fine di consentire 

agli operatori l'aggancio tramite moschettoni, compreso tenditori, fissaggi alla struttura, sistemazione 

per dare continuità all'impermeabilizzazione nei punti di fissaggio, ponteggi, materiali di consumo, 

scalette retrattili metalliche mobili su punti di aggancio fissi, progetto e attestazione di conformità degli 

elementi di cui all'art. 6 comma 1 lettere a) e b) L.R. 24/2015.

Posizione e dimensioni come da disegno di progetto (Tav. PE RL A 0010a).

Paraneve in lamiera piegata preverniciata adatti al fissaggio su copertura in lamiera grecata. 

Posizione e numero come da disegno di progetto (Tav. PE RL A 0007 - PE RL A 0015 part. 6).
voce n.46 - Categorie: 004.011.002 1´210,00

SOMMANO... m2 1´210,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m2

Fornitura e posa in opera di tamponamento esterno, in pannelli sandwich costituiti da lamiera esterna di acciaio preverniciato colore RAL 9006, profilo ondulato; lamiera interna di acciaio preverniciato colore standard bianco grigio; con interposta schiuma poliuretanica, spessore 106 mm (al lordo dell'onda), densità 40 kg/mc, secondo gli standard del produttore; i pannelli disposti con andamento orizzontale, saranno fissati meccanicamente alle retrostanti strutture in carpenteria metallica, queste escluse.

47 Fornitura e posa in opera di tamponamento esterno, in pannelli sandwich costituiti da lamiera esterna 
P.A. 009 di acciaio preverniciato colore RAL 9006, profilo ondulato; lamiera interna di acciaio preverniciato 

colore standard bianco grigio; con interposta schiuma poliuretanica, spessore 106 mm (al lordo 

dell'onda), densità 40 kg/mc, secondo gli standard del produttore; i pannelli disposti con andamento 

orizzontale, saranno fissati meccanicamente alle retrostanti strutture in carpenteria metallica, queste 

escluse.
voce n.49 - Categorie: 004.011.002 753,60

SOMMANO... m2 753,60

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m2

48 Sovraprezzo alla voce di elenco per la sostituzione del pannello da cm 6 con uno avente le stesse

P.A. 025 caratteristiche prestazionali ma dello spessore di cm 16 e relativi elementi di fissaggio. Lavorazioni,

materiali e modalità di esecuzione restano invariati rispetto alla voce indicata del cappotto. Con

entrambe le voci si intende quindi compensata l'esecuzione del cappotto come meglio evidenziato negli

elaborati grafici e nelle relazioni specialistiche.
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

voce n.51 - Categorie: 004.011.002 243,00

SOMMANO... 243,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente...

49 Rivestimento termoisolante a cappotto di pareti e soffitti esterni eseguito mediante applicazione di

P.A. 042 lastre isolanti in polistirene espanso estruso con superficie ruvida per consentire l'aggrappaggio di

malte, conduttività termica non superiore a 0,035 W/mK conforme a DM 2/04/98 e L. 10/91 art. 32,

privo di CFC, HCFC, resistenza alla compressione superiore a 200 kPa, resistenza alla diffusione del

vapore non superiore a 120, compreso fissaggio dei pannelli con applicazione di collante su tutta la

lastra, tasselli in plastica o nylon con gambo di 7/8 mm, testina 35 mm, lunghezza in funzione del

pannello in numero minimo di 4 ad un massimo di 6 per ogni m², rete in fibra di vetro con maglia di

4x4,5 mm del peso non inferiore a 160 g/m² posata doppia fino ad 1,9 m dal piano terreno e

successiva rasatura a copertura della rete, paraspigoli metallici con rete di supporto integrata, profili

per partenze, protezione con teli in nylon, ponteggi, materiali di consumo, trasporto a discarica dei

materiali di risulta. Pannelli spessore 60 mm

voce n.50 - Categorie: 004.011.002 250,4700

SOMMANO... m² 250,4700

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

OPERE DI FINITURA  (SpCap 5)

PARETI, CONTROPARETI, RIVESTIMENTI INTERNI E ISOLAMENTI A PARETE  (Cap 7)

50 Esecuzione, come da certificato di prova, di tramezzi REI realizzati mediante fornitura e posa in opera

22.3.RR2.01. di lastre prefabbricate in cartongesso, di profili in acciaio zincato e di strato isolante da inserire

A all'interno della parete costituito da un materassino in lana minerale, compreso viti e tasselli di

fissaggio, tagli, sfridi, giunti, nastro microforato, formazione di fori, stuccature, ponteggi. Tramezzi REI

90 -rivestimento singolo

voce n.28 - Categorie: 005.007.003 26,5356

SOMMANO... m² 26,5356

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

51 Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di lastre in cartongesso a formazione di

22.3.RR2.02. pareti divisorie di qualsiasi altezza poste in opera su telai metallici, compreso lastre, telai metallici con

B montanti a C e guide a pavimento e soffitto ad U, viti e tasselli di fissaggio, bande armate (paraspigoli),

formazione dei giunti e fori per passaggio impianti, protezione delle guide a pavimento con cartone

catramato o foglio in polietilene, stuccatura e rasatura dei giunti, nastro microforato, stucco,

formazione di spallette, spigoli, riseghe, tagli, sfridi e ponteggi. Spessore delle lastre 12,5

mm,dim.telaio 75 mm

voce n.24 - Categorie: 005.007.003 26,0715

SOMMANO... m² 26,0715

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

52 Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di lastre in cartongesso a formazione di

22.3.RR2.02. pareti divisorie di qualsiasi altezza poste in opera su telai metallici, compreso lastre, telai metallici con

D montanti a C e guide a pavimento e soffitto ad U, viti e tasselli di fissaggio, bande armate (paraspigoli),

formazione dei giunti e fori per passaggio impianti, protezione delle guide a pavimento con cartone

catramato o foglio in polietilene, stuccatura e rasatura dei giunti, nastro microforato, stucco,

formazione di spallette, spigoli, riseghe, tagli, sfridi e ponteggi. Sovrapprezzo per uso di doppia lastra

voce n.26 - Categorie: 005.007.003 58,5585

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 58,5585

SOMMANO... m² 58,5585

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

53 Fornitura e posa in opera di lastre prefabbricate in cartongesso a formazione di contropareti poste in

22.3.RR2.04. opera su orditura metallica in acciaio zincato compreso lastre, orditura metallica, viti, tasselli,

A paraspigoli, fori, stuccature, rasature con gesso, tagli, sfridi e ponteggi ed ogni altra lavorazione per

dare la superficie atta a ricevere la tinteggiatura. Rivestimento dell'orditura con lastre da 12,5 mm

voce n.25 - Categorie: 005.007.003 32,49

SOMMANO... m² 32,49

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

54 Fornitura e posa in opera di lastre prefabbricate in cartongesso a formazione di contropareti poste in

22.3.RR2.04. opera su orditura metallica in acciaio zincato compreso lastre, orditura metallica, viti, tasselli,

F paraspigoli, fori, stuccature, rasature con gesso, tagli, sfridi e ponteggi ed ogni altra lavorazione per

dare la superficie atta a ricevere la tinteggiatura. Sovrapprezzo per uso di lastra idrorepellente

voce n.27 - Categorie: 005.007.003 79,4430

SOMMANO... m² 79,4430

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

55 Fornitura e posa in opera di controparete interna spessore totale 175 mm altezza max. 4,00 ml formata

P.A. 003 da:

 - Doppia orditura metallica in profili di acciaio zincato sp. 0,6 mm a marchio CE conforme alla norma

EN 14195:2005 composta da:  profilo guida ad U dim. 40x75x40 mm fissati con tasselli a pavimento ed

a soffitto; profilo montanti a C dim. 51x75x47 mm inseriti nei profili guida e posti con interasse di 60

cm.

- Isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo in polietilene espanso con funzione di

taglio acustico.

- Rivestimento con primo strato di lastre in gesso rivestito del tipo standard a marchio CE conformi alla

norma EN 520:2004 denominate Gyproc Wallboard sp. 12,5 mm classe A2- s1,d0 di reazione al fuoco.

- Rivestimento con secondo strato di lastre in gesso rivestito del tipo HABITO FORTE Vapor 13 tipo
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

DFIR alla norma EN 520:2009 sp. 12,5 mm classe A2- s1,d0 di reazione al fuoco.

- Doppio pannello in lana di roccia ISOVER N sp.60 mm posto tra i montanti.

- Finitura della superficie mediante stuccatura dei giunti e delle teste delle viti.

Il tutto in opera pronto a ricevere i vari trattamenti delle pitture. Compresi gli oneri per la formazione

dei fori porta/finestra la protezione degli angoli sporgenti con paraspigoli e relative stuccature. Esclusi

gli oneri per eventuali profili maggiorati di sostegno per porte tagliafuoco / portoncini ingresso alloggi,

per mobili pensili e/o telai per sanitari sospesi, fori per impianti, scontornamento travature in legno e/o

solaio in lamiera grecata, spallettature a raccordo con i serramenti. Misurazione vuoto per pieno con

detrazione dei fori superiori a 4,00 m2

voce n.29 - Categorie: 005.007.002 665,00

SOMMANO... m2 665,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m2

56 Fornitura e posa in opera di controparete interna spessore totale 100 mm altezza max. 4,00 ml formata

P.A. 004 da:

 - Orditura metallica singola in profili di acciaio zincato sp. 0,6 mm a marchio CE conforme alla norma

EN 14195:2005 composta da:  profilo guida ad U dim. 40x75x40 mm fissati con tasselli a pavimento ed

a soffitto; profilo montanti a C dim. 51x75x47 mm inseriti nei profili guida e posti con interasse di 60

cm.

- Isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo in polietilene espanso con funzione di

taglio acustico.

- Rivestimento con primo strato di lastre in gesso rivestito del tipo standard a marchio CE conformi alla

norma EN 520:2004 denominate Gyproc Wallboard sp. 12,5 mm classe A2- s1,d0 di reazione al fuoco.

- Rivestimento con secondo strato di lastre in gesso rivestito del tipo HABITO FORTE Vapor 13 tipo

DFIR alla norma EN 520:2009 sp. 12,5 mm classe A2- s1,d0 di reazione al fuoco.

- Pannello singolo  in lana di roccia ISOVER N sp.60 mm posto tra i montanti.

- Finitura della superficie mediante stuccatura dei giunti e delle teste delle viti.

Il tutto in opera pronto a ricevere i vari trattamenti delle pitture. Compresi gli oneri per la formazione

dei fori porta/finestra la protezione degli angoli sporgenti con paraspigoli e relative stuccature. Esclusi

gli oneri per eventuali profili maggiorati di sostegno per porte tagliafuoco / portoncini ingresso alloggi,

per mobili pensili e/o telai per sanitari sospesi, fori per impianti, scontornamento travature in legno e/o

solaio in lamiera grecata, spallettature a raccordo con i serramenti. Misurazione vuoto per pieno con

detrazione dei fori superiori a 4,00 m2

voce n.30 - Categorie: 005.007.002 218,00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 218,00

SOMMANO... m2 218,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m2

57 Esecuzione, come da certificato di prova, di contropareti autoportanti REI realizzati mediante fornitura

P.A. 016 e posa in opera di lastre prefabbricate in cartongesso, di profili in acciaio zincato e di strato isolante da

inserire all'interno della parete costituito da un materassino in lana minerale, compreso viti e tasselli di

fissaggio, tagli, sfridi, giunti, nastro microforato, formazione di fori, stuccature, ponteggi. Controparete

REI 90

voce n.31 - Categorie: 005.007.003 78,3000

SOMMANO... m² 78,3000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

58 Fornitura e posa in opera di rivestimento interno di pareti eseguito mediante applicazione con colla

P.A. 017 adesiva di piastrelle in ceramica , di qualsiasi forma e dimensione ed a qualsiasi altezza, compreso tagli,

sfridi, sigillatura delle fughe con apposito sigillante idrorepellente, pezzi speciali, paraspigoli in PVC,

pulizia della superficie piastrellata, trasporto in discarica del materiale di risulta, ponteggi. In gres fine

porcellanato grezzo

voce n.32 - Categorie: 005.007.003 54,60

SOMMANO... m² 54,60

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

59 Fornitura e posa in opera di idropittura traspirante a base di resine acriliche applicata a più riprese a

P.A. 018 rullo o a pennello su intonaci interni di qualsiasi tipo già preparati ed isolati, a base di resine acriliche e

cariche selezionate di ottime caratteristiche traspiranti tra muro e ambiente, pigmenti di qualsiasi tinta,

compreso formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, teli in polietilene, nastrature protettive,

materiali di consumo. A due strati

voce n.35 - Categorie: 005.007.003 169,4900

voce n.36 - Categorie: 005.007.002 914,0000

SOMMANO... m² 1´083,4900
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

CONTROSOFFITTI  (Cap 8)

60 Fornitura e posa in opera su orditura metallica doppia sovrapposta, di lastre in gesso rivestito dello

P.A. 037 spessore di 12,5 mm avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate, a formazione di

controsoffitti in locali di qualsiasi tipo e dimensione, sia interni che esterni, posizionato fino a 3,50 m di

altezza, compreso orditura metallica in acciaio zincato con profili a C posti ad interasse di 50 cm, profilo

perimetrale ad U, pendinature con cordino zincato, sigillatura dei giunti con garzatura, tagli, sfridi,

formazione di fori, rasatura, stuccature perimetrali, ponteggi. Con lastre dello spessore di 12,5 mm

voce n.33 - Categorie: 005.008.003 37,0000

SOMMANO... m² 37,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

61 Esecuzione di controsoffitto in locali di qualsiasi forma e dimensione posizionato fino a 3,50 m di

P.A. 038 altezza realizzato mediante fornitura e posa in opera di pannelli metallici da 60x60 cm, spessore 6/10

mm, decorati, verniciati a forno colori RAL, compreso orditura di sostegno in acciaio con profili in

acciaio verniciato di colore bianco con sezione a T in vista, fori per inserimento apparecchi illuminanti o

impianti, profili di bordo, cornici, coprifili, pezzi speciali, ponteggi. Pannelli in acciaio

voce n.34 - Categorie: 005.008.002 27,7000

SOMMANO... m² 27,7000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

SERRAMENTI INTERNI  (Cap 9)

62 Fornitura e posa in opera, come da certificato di prova o indicazioni della Ditta fornitrice, di porta

P.A. 039 metallica cieca con classe di resistenza al fuoco REI 120, costituita da un telaio in acciaio profilato con

zanche a murare, guarnizione autoespandente per tenuta ai fumi caldi e sede per guarnizione siliconica

per tenuta fumi freddi, battente a due ante in lamiera di acciaio zincato a doppia parete e con

intercapedine riempita con pannelli isolanti ad alta resistenza termica, cerniere con molla incorporata

regolabile per la chiusura automatica, serratura antincendio tipo Yale adatta alle alte temperature e

corredata da due chiavi, maniglie antincendio con anima in acciaio e rifinitura in materiale plastico,

verniciatura con mano di fondo antiruggine applicata con procedimento elettrostatico ad essiccazione in

forno, compreso regolatore di chiusura delle ante con guida di scorrimento interna, assistenze murarie,

ponteggi, puntelli, materiali di consumo, dichiarazione di conformità della ditta costruttrice, certificato

di prova ed omologazione, dichiarazione di corretta posa in opera da parte dell'installatore. Foro muro

1450x2150 mm

voce n.53 - Categorie: 005.009.003 1,0000

SOMMANO... cad 1,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cad

63 Fornitura e posa in opera, come da certificato di prova o indicazioni della Ditta fornitrice, di porta

P.A. 039a metallica cieca con classe di resistenza al fuoco REI 120, costituita da un telaio in acciaio profilato con

zanche a murare, guarnizione autoespandente per tenuta ai fumi caldi e sede per guarnizione siliconica

per tenuta fumi freddi, battente in lamiera di acciaio zincato a doppia parete e con intercapedine

riempita con pannelli isolanti ad alta resistenza termica, cerniere con molla incorporata regolabile per la

chiusura automatica, serratura antincendio tipo Yale adatta alle alte temperature e corredata da due

chiavi, maniglie antincendio con anima in acciaio e rifinitura in materiale plastico, verniciatura con

mano di fondo antiruggine applicata con procedimento elettrostatico ad essiccazione in forno,

compreso assistenze murarie, ponteggi, puntelli, materiali di consumo, dichiarazione di conformità della

ditta costruttrice, certificato di prova ed omologazione, dichiarazione di corretta posa in opera da parte

dell'installatore. Foro muro 800x2150 mm

voce n.52 - Categorie: 005.009.003 1,0000

SOMMANO... cad 1,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cad
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

64 Fornitura e posa in opera di porte interne ad uno o più battenti, cieche o vetrate, realizzate con profili

P.A. 040 perimetrali in alluminio della profondità di 45 mm anodizzati o elettrocolorati e pannello cieco

tamburato a struttura alveolare antimuffa, autoestinguente con supporto in legno dello spessore

minimo di 3 mm, rivestito sulle due facce in laminato plastico colore a scelta, spessore complessivo

pannello 35-40 mm, telaio in profili di alluminio per spessore della muratura fino a 16 cm, compreso

controcassa, telaio, ferramenta di sostegno e chiusura, guarnizioni, coprifili, mostrine, assistenze

murarie con la sola esclusione dei vetri compensati con altro articolo e maniglie. Porta cieca ad un

battente

voce n.54 - Categorie: 005.009.003 10,7100

SOMMANO... m² 10,7100

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

65 Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a scomparsa entro muratura in laterizio o cartongesso

P.A. 041 dello spessore fino a cm 16, costituita da controtelaio prefabbricato in lamiera di acciaio zincata con

binario di scorrimento estraibile e da pannello di tamponamento cieco tamburato a struttura alveolare

antimuffa dello spessore di 40 mm rivestito sulle due facce in laminato plastico, compreso telaio in

acciaio zincato completo di guida di scorrimento, carrello, nasello a pavimento, accessori, stipiti, coprifili

e mostrine in legno douglas verniciato con vernice trasparente, maniglie, guarnizioni ed assistenze

murarie. Porta ad un'anta

voce n.55 - Categorie: 005.009.003 4,2000

SOMMANO... m² 4,2000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²
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IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI  (SpCap 6)

QUADRI ELETTRICI  (Cap 14)

66 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico modulare componibile in lamiera d'acciaio verniciata a

P.A. E01 polveri epossidiche, grado di protezione IP55, possibilitá di inserire apparecchi con diverse profonditá e

apparecchi non modulari, esecuzione da pavimento, completo di zoccolo, porta trasparente con

chiusura a chiave, pannelli sfinestrati interni a filo quadro, pannelli di protezione ciechi, base, testate,

etichette pantografate, tasca portaschemi-schemi elettrici, targhetta indicatrice delle caratteristiche

elettriche dello stesso e nome del costruttore e data di costruzione, matricola, ecc.; compreso materiali

di fissaggio, zoccolo in ferro, piastre di chiusura, piastra passa-cavi e sbarre di distribuzione, collaudo

con dichiarazione di conformita' alle norme CEI 17-13,installazione e collaudo di moduli building

automation ed ogni altro onere ed accessorio. Completo di tutte le apparecchiature come specificato

nel grafico allegato e di tutte le minuterie necessarie per una messa in opera funzionante a Norme e a

perfetta regola d'arte.

N.B.: nel dimensionamento della carpenteria considerare lo spazio occupato anche da contattori,

teleruttori, relè di appoggio, apparecchiature bus, dispositivi vari, morsettiera, ecc.

Nel dimensionamento dell'involucro si dovrà considerare uno spazio libero pari almeno al 30%

dell'intero volume e in ogni caso sufficiente a garantire la dispersione termica in condizione di

assorbimento nominale.

Quadro elettrico come da schema allegato al presente progetto.

Sono inclusi gli spazi vuoti predisposti per eventuali moduli KNX e i relativi cablaggi e programmazione.

Inclusi oneri di sviluppo schemi ausiliari (da sottoporre per approvazione alla DL)

COMPRESO:

-oneri ed accessori vari, minuterie, cablaggio, fissaggio compresa realizzazione di staffe anche speciali,

trasporto dei materiali a piè d'opera, carico e scarico automezzi, elevazione del materiale a qualsiasi

quota di installazione, verifica del posizionamento e posizionamento;

-inclusi eventuali oneri di noli di mezzi anche speciali ed apparecchiature necessarie all'installazione;

-verifica del posizionamento, del funzionamento e attivazione;

- Fornitura degli schemi AS BUILT del realizzato da fornire alla committenza;

-compresa pulizia dei luoghi di lavoro, allontanamento del materiale di risulta, costipazione in luogo

appositamente indicato dalla D.L., trasporto a discarica autorizzata, oneri di discarica compresi;

Il tutto completo di ogni onere e quant'altro necessario, anche se non esplicitamente menzionato, per

fornire le opere complete, installate e funzionanti a Norma e a regola d'arte.

voce n.77 - Categorie: 006.014.005 1,0000

SOMMANO... a corpo 1,0000
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Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo
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IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE IN B.T.  (Cap 15)

67 Fornitura e posa in opera di cavi elettrici tripolari tipo FG7OM1 0,6/1 kV isolati in gomma con guaina

62.1.OH5.09. esterna in PVC, conformi alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 III, CEI 20-37, CEI 20-38, posati

A entro portacavi o a vista, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni,

collegamenti alle apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi

collari in plastica posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto riferito

al relativo quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante cartellino riportante il

tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 3x1,5 mm²

voce n.130 - Categorie: 006.015.005 35,0000

SOMMANO... m 35,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m

68 Fornitura e posa in opera di cavi elettrici tripolari tipo FG7OM1 0,6/1 kV isolati in gomma con guaina

62.1.OH5.09. esterna in PVC, conformi alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 III, CEI 20-37, CEI 20-38, posati

B entro portacavi o a vista, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni,

collegamenti alle apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi

collari in plastica posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto riferito

al relativo quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante cartellino riportante il

tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 3x2,5 mm²

voce n.131 - Categorie: 006.015.005 180,0000

SOMMANO... m 180,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m

69 Fornitura e posa in opera di cavi elettrici tripolari tipo FG7OM1 0,6/1 kV isolati in gomma con guaina

62.1.OH5.09. esterna in PVC, conformi alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 III, CEI 20-37, CEI 20-38, posati

C entro portacavi o a vista, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni,

collegamenti alle apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi

collari in plastica posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto riferito

al relativo quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante cartellino riportante il

tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 3x4 mm²
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voce n.132 - Categorie: 006.015.005 525,0000

SOMMANO... m 525,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m

70 Fornitura e posa in opera di cavi elettrici pentapolari tipo FG7OM1 0,6/1 kV isolati in gomma con

62.1.OH5.11. guaina esterna in PVC, conformi alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 III, CEI 20-37, CEI 20-38,

C posati entro portacavi o a vista, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni,

collegamenti alle apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi

collari in plastica posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto riferito

al relativo quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante cartellino riportante il

tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 5x4 mm²

voce n.133 - Categorie: 006.015.005 20,0000

SOMMANO... m 20,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m

71 Fornitura e posa in opera di cavi elettrici pentapolari tipo FG7OM1 0,6/1 kV isolati in gomma con

62.1.OH5.11. guaina esterna in PVC, conformi alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 III, CEI 20-37, CEI 20-38,

D posati entro portacavi o a vista, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni,

collegamenti alle apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi

collari in plastica posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto riferito

al relativo quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante cartellino riportante il

tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 5x6 mm²

voce n.134 - Categorie: 006.015.005 60,0000

SOMMANO... m 60,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m

72 Fornitura e posa in opera di cavi elettrici pentapolari tipo FG7OM1 0,6/1 kV isolati in gomma con

62.1.OH5.11. guaina esterna in PVC, conformi alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 III, CEI 20-37, CEI 20-38,

G posati entro portacavi o a vista, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni,
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collegamenti alle apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi

collari in plastica posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto riferito

al relativo quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante cartellino riportante il

tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 5x25 mm²

voce n.135 - Categorie: 006.015.005 70,0000

SOMMANO... m 70,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m

73 Fornitura e posa in opera di sistema di passerelle portacavi di tipo forato, realizzate in acciaio zincato

62.3.IH2.11. Sendzimir in accordo con le Norme CEI 23-31 completo di giunti, snodi regolabili da 0 a 90° per salite e

D discese, snodi regolabili da 0 a 45° per curve orizzontali, riduzioni ad incastro, curve, deviazioni ad L e

T, curve a croce, mensole e staffe, montaggio a parete o a sospensione, tasselli, fornitura e posa in

opera di cassette di derivazione IP54 minimo dalle linee principali per derivazioni alle utenze complete

di pressacavi, accessori di installazione. Dimensioni 300x80 mm

voce n.127 - Categorie: 006.015.005 105,0000

SOMMANO... m 105,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m

74 Fornitura e posa in opera di coperchi per passerella forata in lamiera zincata e relative curve, compreso

62.3.IH2.12. accessori. Per passerella da 300 mm

D voce n.128 - Categorie: 006.015.005 105,0000

SOMMANO... m 105,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m

75 Fornitura e posa in opera di sistemi di tubi protettivi rigidi in PVC con grado di protezione minimo IP55,

62.3.IN6.01. serie media classificazione 3321, autoestinguenti, conformi alle norme CEI EN 50086-1 e CEI EN

B 50086-2-1 completi di raccordi, manicotti di giunzione, curve, giunti, sonda tiracavo, tratti di guaina

flessibile in PVC di materiale autoestinguente, cassette di derivazione a vista in materiale isolante con

grado di protezione IP54 minimo, compresi diaframmi di separazione e coperchi con viti, tasselli,
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inclusa realizzazione di fori e brevi tracce di raccordo con impianti incassati e fissaggio delle tubazioni

mediante supporti a collare. Tubo d. est. 20 mm

voce n.75 - Categorie: 006.015.005 40,0000

SOMMANO... m 40,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m

76 Fornitura e posa in opera di sistemi di tubi protettivi rigidi in PVC con grado di protezione minimo IP55,

62.3.IN6.01. serie media classificazione 3321, autoestinguenti, conformi alle norme CEI EN 50086-1 e CEI EN

C 50086-2-1 completi di raccordi, manicotti di giunzione, curve, giunti, sonda tiracavo, tratti di guaina

flessibile in PVC di materiale autoestinguente, cassette di derivazione a vista in materiale isolante con

grado di protezione IP54 minimo, compresi diaframmi di separazione e coperchi con viti, tasselli,

inclusa realizzazione di fori e brevi tracce di raccordo con impianti incassati e fissaggio delle tubazioni

mediante supporti a collare. Tubo d. est. 25 mm

voce n.76 - Categorie: 006.015.005 80,0000

SOMMANO... m 80,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m

77 Fornitura e posa in opera di sistemi di tubi protettivi rigidi in PVC con grado di protezione minimo IP55,

62.3.IN6.01. serie media classificazione 3321, autoestinguenti, conformi alle norme CEI EN 50086-1 e CEI EN

D 50086-2-1 completi di raccordi, manicotti di giunzione, curve, giunti, sonda tiracavo, tratti di guaina

flessibile in PVC di materiale autoestinguente, cassette di derivazione a vista in materiale isolante con

grado di protezione IP54 minimo, compresi diaframmi di separazione e coperchi con viti, tasselli,

inclusa realizzazione di fori e brevi tracce di raccordo con impianti incassati e fissaggio delle tubazioni

mediante supporti a collare. Tubo d. est. 32 mm

voce n.123 - Categorie: 006.015.005 50,0000

SOMMANO... m 50,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m

78 Fornitura e posa in opera di sistemi di tubi protettivi rigidi in PVC con grado di protezione minimo IP55,
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62.3.IN6.01. serie media classificazione 3321, autoestinguenti, conformi alle norme CEI EN 50086-1 e CEI EN

F 50086-2-1 completi di raccordi, manicotti di giunzione, curve, giunti, sonda tiracavo, tratti di guaina

flessibile in PVC di materiale autoestinguente, cassette di derivazione a vista in materiale isolante con

grado di protezione IP54 minimo, compresi diaframmi di separazione e coperchi con viti, tasselli,

inclusa realizzazione di fori e brevi tracce di raccordo con impianti incassati e fissaggio delle tubazioni

mediante supporti a collare. Tubo d. est. 50 mm

voce n.124 - Categorie: 006.015.004 26,0000

SOMMANO... m 26,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m

79 Fornitura e posa in opera di sistemi di tubi protettivi pieghevoli in PVC tipo medio autoestinguente

62.3.IN6.03. classificazione 3321 e/o classificazione 3422 di tipo autorinvenente (nel caso di posa entro i getti di

C calcestruzzo), posti in opera sotto traccia, conformi alle norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-2

completi di raccordi, sonda tiracavi, cassette di derivazione in materiale isolante componibili complete di

diaframmi di separazione e coperchi con viti, formazione di tracce e fissaggio tubazioni con malta di

cemento. Tubo d. est. 25 mm

voce n.125 - Categorie: 006.015.005 40,0000

SOMMANO... m 40,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m

80 Fornitura e posa in opera di sistemi di tubi protettivi pieghevoli in PVC tipo medio autoestinguente

62.3.IN6.03. classificazione 3321 e/o classificazione 3422 di tipo autorinvenente (nel caso di posa entro i getti di

D calcestruzzo), posti in opera sotto traccia, conformi alle norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-2

completi di raccordi, sonda tiracavi, cassette di derivazione in materiale isolante componibili complete di

diaframmi di separazione e coperchi con viti, formazione di tracce e fissaggio tubazioni con malta di

cemento. Tubo d. est. 32 mm

voce n.126 - Categorie: 006.015.005 60,0000

SOMMANO... m 60,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m
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81 Fornitura e posa in opera di pulsante di sgancio per sistemi di emergenza con azionamento automatico

P.A. E02 alla rottura del vetro tipo Sicur Push, contatti NA+NC completo di segnalazione luminosa con cappuccio

verde, grado di protezione IP55 realizzato in materiale plastico esecuzione doppio isolamento compresi

raccordi con le tubazioni, collegamenti, martelletto frangivetro, accessori. Esecuzione da parete

voce n.74 - Categorie: 006.015.005 2,0000

SOMMANO... cad 2,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cad

82 Oneri aggiuntivi per la realizzazione di sistemi di supporto e staffaggio a regola d'arte dei canali e

P.A. E02a cavidotti nei cavedi e nelle strutture. Oneri aggiuntivi di carpenteria metallica "speciale" per il fissaggio

dei canali e tubazioni nei cavedi di salita/discesa e nei vani non ispezionabili o ove risulta difficile

l'accesso in futuro per eventuali integrazioni degli impianti elettrici. Gli staffaggi e la carpenteria fissata

a parete e/o soffitto dovranno essere realizzati a regola d'arte e dovranno essere realizzati in

coordinamento con l'installatore meccanico-termico e dell'impianto dell'aria e con la D.L., in modo da

realizzare uniche strutture in grado di soddisfare le esigenze per la parte elettrica e per la parte

meccanica.

COMPRESO:

-oneri ed accessori vari, minuterie, cablaggio, fissaggio compresa realizzazione di staffe anche speciali,

trasporto dei materiali a piè d'opera, carico e scarico automezzi, elevazione del materiale a qualsiasi

quota di installazione, verifica del posizionamento e posizionamento;

-inclusi eventuali oneri di noli di mezzi anche speciali ed apparecchiature necessarie all'installazione;

-verifica del posizionamento, del funzionamento e attivazione;

-compresa pulizia dei luoghi di lavoro, allontanamento del materiale di risulta, costipazione in luogo

appositamente indicato dalla D.L., trasporto a discarica autorizzata, oneri di discarica compresi;

Il tutto completo di ogni onere e quant'altro necessario, anche se non esplicitamente menzionato, per

fornire le opere complete, installate e funzionanti a Norma e a regola d'arte.

voce n.73 - Categorie: 006.015.005 1,0000

SOMMANO... a corpo 1,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo
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83 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione in materiale termoplastico, a lati lisci,

P.A. E02B autoestinguente, non propagante l'incendio, per posa a vista su qualsiasi tipo di struttura, grado di

protezione IP55; resistenza al filo incandescente 960°C; compreso coperchio, morsetti di connessione

fissati sul fondo della cassetta con apposita guida DIN, viti e tasselli, guarnizione a tenuta stagna,

pressacavi o raccordi cassetta/tubo-guaina; compresi materiali di fissaggio ed ogni altro onere ed

accessorio per dare il lavoro finito funzionante a Norma e a perfetta regola d'arte.

COMPRESO:

-oneri ed accessori vari, minuterie, cablaggio, fissaggio compresa realizzazione di staffe anche speciali,

trasporto dei materiali a piè d'opera, carico e scarico automezzi, elevazione del materiale a qualsiasi

quota di installazione, verifica del posizionamento e posizionamento;

-inclusi eventuali oneri di noli di mezzi anche speciali ed apparecchiature necessarie all'installazione;

-verifica del posizionamento, del funzionamento e attivazione;

-compresa pulizia dei luoghi di lavoro, allontanamento del materiale di risulta, costipazione in luogo

appositamente indicato dalla D.L., trasporto a discarica autorizzata, oneri di discarica compresi;

Il tutto completo di ogni onere e quant'altro necessario, anche se non esplicitamente menzionato, per

fornire le opere complete, installate e funzionanti a Norma e a regola d'arte.

voce n.129 - Categorie: 006.015.005 1,0000

SOMMANO... cadauno 1,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadauno

84 Fornitura e posa in opera di punto e collegamento termostato ambiente, realizzato con cavo bus

P.A. E03a schermato 2x1mmq ed in più con cavo di alimentazione N07V-K 3x1x1,5mmq, entro tubazione in PVC

pesante corrugato flessibile con percorso sotto traccia, completo di scatole, supporto,  tappi falso polo,

ed ogni accessorio necessario per dare il tutto in opera  funzionante a Norme e a perfetta regola d'arte.

La tipologia della scatola di contenimento è da definire in cantiere con la D.L.

COMPRESO:

-oneri ed accessori vari, minuterie, cablaggio, fissaggio compresa realizzazione di staffe anche speciali,

trasporto dei materiali a piè d'opera, carico e scarico automezzi, elevazione del materiale a qualsiasi

quota di installazione, verifica del posizionamento e posizionamento;

-inclusi eventuali oneri di noli di mezzi anche speciali ed apparecchiature necessarie all'installazione;

-verifica del posizionamento, del funzionamento e attivazione;

-compresa pulizia dei luoghi di lavoro, allontanamento del materiale di risulta, costipazione in luogo

appositamente indicato dalla D.L., trasporto a discarica autorizzata, oneri di discarica compresi;

Il tutto completo di ogni onere e quant'altro necessario, anche se non esplicitamente menzionato, per
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

fornire le opere complete, installate e funzionanti a Norma e a regola d'arte.

N.B.: escluso fornitura del termostato o della sonda; incluso collegamento elettrico dell'alimentazione.

voce n.136 - Categorie: 006.015.005 5,0000

SOMMANO... cad 5,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cad

85 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione utenza, compreso allacciamento,  derivato dalla

P.A. E04 distribuzione della dorsale principale. Guaina guidacavi in PVC, scatola di derivazione in PVC, raccordi

pressacavo antistrappo, raccordi per allacciamento all'utenza, attestamento sul canale di derivazione e/

o scatola di giunzione/derivazione. Infilaggio conduttori fino alla morsettiera ed allacciamento,

formazioni terminali con capicorda a compressione compreso conduttori flessibili non propaganti

l'incendio del tipo  N07G9-K, con sezione minima di 2,5mmq.Le condutture potranno avere percorsi

entro le pareti e controsoffitti di cartongesso e dovranno essere opportunamente fissate alle strutture

inclusi gli staffaggi ed accessori, gli ingressi nelle scatole dovranno essere fissati e sigillati.

COMPRESO: -oneri ed accessori vari, minuterie, cablaggio, fissaggio compresa realizzazione di staffe

anche speciali, trasporto dei materiali a piè d'opera, carico e scarico automezzi, elevazione del

materiale a qualsiasi quota di installazione; -inclusi eventuali oneri di noli di mezzi anche speciali ed

apparecchiature necessarie all'installazione; -verifica del posizionamento, del funzionamento e

attivazione; -compresa pulizia dei luoghi di lavoro, allontanamento del materiale di risulta, costipazione

in luogo appositamente indicato dalla D.L., trasporto a discarica autorizzata, oneri di discarica

compresi; Il tutto completo di ogni onere e quant'altro necessario, anche se non esplicitamente

menzionato, per fornire le opere complete, funzionanti ed installate a regola d'arte, con materiale IMQ

o equivalente.

voce n.137 - Categorie: 006.015.005 15,0000

SOMMANO... cad 15,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cad

86 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione utenza, compreso allacciamento,  derivato dalla

P.A. E04b distribuzione della dorsale principale. Compreso guaina spiralata guidacavi in PVC, scatola di

derivazione in PVC, raccordi pressacavo antistrappo, raccordi per allacciamento all'utenza, attestamento

sul canale di derivazione e/o scatola di giunzione/derivazione. Grado di protezione IP55. Infilaggio

conduttori fino alla morsettiera ed allacciamento, formazioni terminali con capicorda a compressione
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LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

compreso cavo FG7OM1, con sezione minima di 5G4mmq, il tutto completo di ogni onere e quant'altro

necessario, anche se non esplicitamente menzionato, per fornire le opere complete, installate e

funzionanti a Norma e a regola d'arte.

voce n.138 - Categorie: 006.015.005 2,00

SOMMANO... n 2,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... n

87 Fornitura e posa in opera di punto presa bipasso 2P+T 10/16 A (P17) in esecuzione sottotraccia,

P.A. E05 compreso di opere edili per la formazione di tracce e ripristino parete pronta per ricevere la pittura,

comprensivo di cavi unipolari flessibili isolati in gomma LS0H del tipo N07G9-K di sezione minima

2,5mmq comunque proporzionata al carico e tubazioni in gomma LS0H corrugato serie pesante con

percorso sottotraccia fino alla scatola porta-frutto dalla scatola di derivazione. Completo di quota parte

di scatola di derivazione e di transito a partire dalla dorsale, completo di quota parte di scatola porta-

frutti minimo 3 moduli, telaio porta-frutti, frutto serie civile, coprifori e placca in tecnopolimero adatti al

fissaggio a scatto dei frutti e successivo smontaggio degli stessi mediante attrezzo. Le condutture

potranno avere percorsi entro le pareti e controsoffitti di cartongesso e dovranno essere

opportunamente fissate alle strutture inclusi gli staffaggi ed accessori, gli ingressi nelle scatole porta-

frutto dovranno essere fissati e sigillati.

COMPRESO: -oneri ed accessori vari, minuterie, cablaggio, fissaggio compresa realizzazione di staffe

anche speciali, trasporto dei materiali a piè d'opera, carico e scarico automezzi, elevazione del

materiale a qualsiasi quota di installazione; -inclusi eventuali oneri di noli di mezzi anche speciali ed

apparecchiature necessarie all'installazione; -verifica del posizionamento, del funzionamento e

attivazione; -compresa pulizia dei luoghi di lavoro, allontanamento del materiale di risulta, costipazione

in luogo appositamente indicato dalla D.L., trasporto a discarica autorizzata, oneri di discarica

compresi; Il tutto completo di ogni onere e quant'altro necessario, anche se non esplicitamente

menzionato, per fornire le opere complete, funzionanti ed installate a regola d'arte, con materiale IMQ

o equivalente.

voce n.139 - Categorie: 006.015.005 5,0000

SOMMANO... cad 5,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cad

88 Fornitura e posa in opera di quadretti prese realizzati in tecnopolimero e suddivisi in 2 sezioni, una
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LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

P.A. E06 completa di guide DIN, interruttori magnetotermici di protezione e portella trasparente, una completa

di prese CEE e/o bipasso, grado di protezione IP55 compresi raccordi con le tubazioni, collegamenti,

accessori. Quadretto completo di interruttore magnetotermico 4P-16 A-C-4,5 kA, n. 1 presa P30 con

portello, n. 1 CEE 2P+T 16 A, n. 1 CEE 3P+N+T 16 A

voce n.141 - Categorie: 006.015.005 1,0000

SOMMANO... cad 1,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cad

89 Fornitura e posa in opera di punto presa multistandard  2P+T 10/16 A (P30-P17-P11) in esecuzione a

P.A. E06a vista IP40, comprensivo di cavi unipolari flessibili isolati in gomma LS0H del tipo N07G9-Kdi sezione

minima 2,5mmq comunque proporzionata al carico e tubazioni in PVC rigido serie pesante o mini-

canale PVC come da indicazioni di progetto, con percorso a vista fino alla scatola porta-frutto dalla

scatola di derivazione. Completo di quota parte di scatola di derivazione e di transito a partire dalla

dorsale, completo di quota parte di scatola porta-frutti minimo 3 moduli IP40 da esterno, telaio porta-

frutti, coprifori e placca in tecnopolimero adatti al fissaggio a scatto dei frutti e successivo smontaggio

degli stessi mediante attrezzo. Le condutture potranno avere percorsi a parete e a soffitto, e dovranno

essere opportunamente fissate alle strutture inclusi gli staffaggi ed accessori, gli ingressi nelle scatole

porta-frutto dovranno essere fissati e sigillati.

COMPRESO: -oneri ed accessori vari, minuterie, cablaggio, fissaggio compresa realizzazione di staffe

anche speciali, trasporto dei materiali a piè d'opera, carico e scarico automezzi, elevazione del

materiale a qualsiasi quota di installazione; -inclusi eventuali oneri di noli di mezzi anche speciali ed

apparecchiature necessarie all'installazione; -verifica del posizionamento, del funzionamento e

attivazione; -compresa pulizia dei luoghi di lavoro, allontanamento del materiale di risulta, costipazione

in luogo appositamente indicato dalla D.L., trasporto a discarica autorizzata, oneri di discarica

compresi; Il tutto completo di ogni onere e quant'altro necessario, anche se non esplicitamente

menzionato, per fornire le opere complete, funzionanti ed installate a regola d'arte, con materiale IMQ

o equivalente.

voce n.140 - Categorie: 006.015.005 5,0000

SOMMANO... cad 5,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cad

90 Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata d'emergenza per servizi disabili, costituito da relè
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TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

P.A. E07 installato entro scatola, pulsante unipolare a tirante e cordone munito di pomolo, pulsante di

tacitazione entro il servizio, segnalazione ottico-acustica esterna al servizio, comprese scatole di

derivazione, scatole porta frutto, tubazioni in PVC pesante installate ad incasso, conduttori tipo NO7G9-

K, formazione tracce e fissaggio con malta di cemento e accessori di installazione. Esecuzione con

terminali di qualità superiore e placche in pressofusione

voce n.142 - Categorie: 006.015.005 2,0000

SOMMANO... cad 2,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cad

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 



pag. 42
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TARIFFA
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R I P O R T O 

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE  (Cap 16)

91 Fornitura e posa in opera di punti luce realizzati con tubo/guaina flessibile in PVC posato sotto traccia o

P.A. E08 entro pareti prefabbricate, inclusi conduttori di tipo N07G9-K da minimo 1,5 mm², scatole e

collegamenti con i punti di comando. L'articolo comprende la formazione di tracce ed il fissaggio con

malta di cemento, i collegamenti, gli accessori.

COMPRESO: -oneri ed accessori vari, minuterie, cablaggio, fissaggio compresa realizzazione di staffe

anche speciali, trasporto dei materiali a piè d'opera, carico e scarico automezzi, elevazione del

materiale a qualsiasi quota di installazione; -inclusi eventuali oneri di noli di mezzi anche speciali ed

apparecchiature necessarie all'installazione; -verifica del posizionamento, del funzionamento e

attivazione; -compresa pulizia dei luoghi di lavoro, allontanamento del materiale di risulta, costipazione

in luogo appositamente indicato dalla D.L., trasporto a discarica autorizzata, oneri di discarica

compresi; Il tutto completo di ogni onere e quant'altro necessario, anche se non esplicitamente

menzionato, per fornire le opere complete, funzionanti ed installate a regola d'arte, con materiale IMQ

o equivalente.

voce n.78 - Categorie: 006.016.005 36,0000

SOMMANO... n. 36,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... n.

92 Fornitura e posa in opera di  spina di derivazione 2P 16A, per conduttura elettrica blindata da 25/40A;

P.A. E09 spina a selezione di fase; compreso montaggio con grado di protezione minimo IP55, conduttori di tipo

FG7OM1 da minimo 1,5 mm² , collegamenti con i punti di comando. L'articolo comprende le derivazioni

dalla linea principale, la formazione di brevi tracce e piccoli fori, il fissaggio delle tubazioni con supporti

a collare, i collegamenti, gli accessori. Per ogni punto luce con accensione programmabile.

COMPRESO: -oneri ed accessori vari, minuterie, cablaggio, fissaggio compresa realizzazione di staffe

anche speciali, trasporto dei materiali a piè d'opera, carico e scarico automezzi, elevazione del

materiale a qualsiasi quota di installazione; -inclusi eventuali oneri di noli di mezzi anche speciali ed

apparecchiature necessarie all'installazione; -verifica del posizionamento, del funzionamento e

attivazione; -compresa pulizia dei luoghi di lavoro, allontanamento del materiale di risulta, costipazione

in luogo appositamente indicato dalla D.L., trasporto a discarica autorizzata, oneri di discarica

compresi; Il tutto completo di ogni onere e quant'altro necessario, anche se non esplicitamente

menzionato, per fornire le opere complete, funzionanti ed installate a regola d'arte, con materiale IMQ

o equivalente.

voce n.79 - Categorie: 006.016.005 16,0000
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LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
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L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 16,0000

SOMMANO... n. 16,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... n.

93 Fornitura e posa in opera di punto interruttore 1P 16AX in esecuzione a vista IP40, comprensivo di cavi

P.A. E09b unipolari flessibili isolati in  Gomma LS0H del tipo N07G9-K di sezione minima 1,5mmq comunque

proporzionata al carico e tubazioni in PVC rigido serie pesante o mini-canale PVC come da indicazioni di

progetto, con percorso a vista fino alla scatola porta-frutto dalla scatola di derivazione. Completo di

quota parte di scatola di derivazione e di transito a partire dalla dorsale, completo di quota parte di

scatola porta-frutti minimo 3 moduli IP40 da esterno, telaio porta-frutti, coprifori e placca in

tecnopolimero adatti al fissaggio a scatto dei frutti e successivo smontaggio degli stessi mediante

attrezzo. Le condutture potranno avere percorsi a parete e a soffitto, e dovranno essere

opportunamente fissate alle strutture inclusi gli staffaggi ed accessori, gli ingressi nelle scatole porta-

frutto dovranno essere fissati e sigillati.

COMPRESO: -oneri ed accessori vari, minuterie, cablaggio, fissaggio compresa realizzazione di staffe

anche speciali, trasporto dei materiali a piè d'opera, carico e scarico automezzi, elevazione del

materiale a qualsiasi quota di installazione; -inclusi eventuali oneri di noli di mezzi anche speciali ed

apparecchiature necessarie all'installazione; -verifica del posizionamento, del funzionamento e

attivazione; -compresa pulizia dei luoghi di lavoro, allontanamento del materiale di risulta, costipazione

in luogo appositamente indicato dalla D.L., trasporto a discarica autorizzata, oneri di discarica

compresi; Il tutto completo di ogni onere e quant'altro necessario, anche se non esplicitamente

menzionato, per fornire le opere complete, funzionanti ed installate a regola d'arte, con materiale IMQ

o equivalente.

voce n.80 - Categorie: 006.016.005 2,00

SOMMANO... n 2,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... n

94 Fornitura e posa in opera di Accensione composto da N.4 pulsanti 1P 10A in esecuzione a vista IP40,

P.A. E12 comprensivo di cavi unipolari flessibili isolati in  Gomma LS0H del tipo N07G9-K di sezione minima

1,5mmq comunque proporzionata al carico e tubazioni in PVC rigido serie pesante o mini-canale PVC

come da indicazioni di progetto, con percorso a vista fino alla scatola porta-frutto dalla scatola di

derivazione. Completo di quota parte di scatola di derivazione e di transito a partire dalla dorsale,

completo di quota parte di scatola porta-frutti minimo 3 moduli IP40 da esterno, telaio porta-frutti,
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R I P O R T O 

coprifori e placca in tecnopolimero adatti al fissaggio a scatto dei frutti e successivo smontaggio degli

stessi mediante attrezzo. Le condutture potranno avere percorsi a parete e a soffitto, e dovranno

essere opportunamente fissate alle strutture inclusi gli staffaggi ed accessori, gli ingressi nelle scatole

porta-frutto dovranno essere fissati e sigillati.

COMPRESO: -oneri ed accessori vari, minuterie, cablaggio, fissaggio compresa realizzazione di staffe

anche speciali, trasporto dei materiali a piè d'opera, carico e scarico automezzi, elevazione del

materiale a qualsiasi quota di installazione; -inclusi eventuali oneri di noli di mezzi anche speciali ed

apparecchiature necessarie all'installazione; -verifica del posizionamento, del funzionamento e

attivazione; -compresa pulizia dei luoghi di lavoro, allontanamento del materiale di risulta, costipazione

in luogo appositamente indicato dalla D.L., trasporto a discarica autorizzata, oneri di discarica

compresi; Il tutto completo di ogni onere e quant'altro necessario, anche se non esplicitamente

menzionato, per fornire le opere complete, funzionanti ed installate a regola d'arte, con materiale IMQ

o equivalente.

voce n.81 - Categorie: 006.016.005 1,0000

SOMMANO... n. 1,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... n.

95 Fornitura e posa in opera di Accensione composto da N.6 pulsanti 1P 10A in esecuzione a vista IP40,

P.A. E13 comprensivo di cavi unipolari flessibili isolati in  Gomma LS0H del tipo N07G9-K di sezione minima

1,5mmq comunque proporzionata al carico e tubazioni in PVC rigido serie pesante o mini-canale PVC

come da indicazioni di progetto, con percorso a vista fino alla scatola porta-frutto dalla scatola di

derivazione. Completo di quota parte di scatola di derivazione e di transito a partire dalla dorsale,

completo di quota parte di scatola porta-frutti minimo 3 moduli IP40 da esterno, telaio porta-frutti,

coprifori e placca in tecnopolimero adatti al fissaggio a scatto dei frutti e successivo smontaggio degli

stessi mediante attrezzo. Le condutture potranno avere percorsi a parete e a soffitto, e dovranno

essere opportunamente fissate alle strutture inclusi gli staffaggi ed accessori, gli ingressi nelle scatole

porta-frutto dovranno essere fissati e sigillati.

COMPRESO: -oneri ed accessori vari, minuterie, cablaggio, fissaggio compresa realizzazione di staffe

anche speciali, trasporto dei materiali a piè d'opera, carico e scarico automezzi, elevazione del

materiale a qualsiasi quota di installazione; -inclusi eventuali oneri di noli di mezzi anche speciali ed

apparecchiature necessarie all'installazione; -verifica del posizionamento, del funzionamento e

attivazione; -compresa pulizia dei luoghi di lavoro, allontanamento del materiale di risulta, costipazione

in luogo appositamente indicato dalla D.L., trasporto a discarica autorizzata, oneri di discarica

compresi; Il tutto completo di ogni onere e quant'altro necessario, anche se non esplicitamente

menzionato, per fornire le opere complete, funzionanti ed installate a regola d'arte, con materiale IMQ
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o equivalente.

voce n.82 - Categorie: 006.016.005 1,0000

SOMMANO... n. 1,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... n.

96 Fornitura e posa in opera di Apertura e Chisura finestre motorizzate, composto da N.4 pulsanti 1P 10A

P.A. E14 in esecuzione a vista IP40,  comprensivo di cavi unipolari flessibili isolati in  Gomma LS0H del tipo

N07G9-K di sezione minima 1,5mmq comunque proporzionata al carico e tubazioni in PVC rigido serie

pesante o mini-canale PVC come da indicazioni di progetto, con percorso a vista fino alla scatola porta-

frutto dalla scatola di derivazione. Completo di quota parte di scatola di derivazione e di transito a

partire dalla dorsale, completo di quota parte di scatola porta-frutti minimo 3 moduli IP40 da esterno,

telaio porta-frutti, coprifori e placca in tecnopolimero adatti al fissaggio a scatto dei frutti e successivo

smontaggio degli stessi mediante attrezzo. Le condutture potranno avere percorsi a parete e a soffitto,

e dovranno essere opportunamente fissate alle strutture inclusi gli staffaggi ed accessori, gli ingressi

nelle scatole porta-frutto dovranno essere fissati e sigillati.

COMPRESO: -oneri ed accessori vari, minuterie, cablaggio, fissaggio compresa realizzazione di staffe

anche speciali, trasporto dei materiali a piè d'opera, carico e scarico automezzi, elevazione del

materiale a qualsiasi quota di installazione; -inclusi eventuali oneri di noli di mezzi anche speciali ed

apparecchiature necessarie all'installazione; -verifica del posizionamento, del funzionamento e

attivazione; -compresa pulizia dei luoghi di lavoro, allontanamento del materiale di risulta, costipazione

in luogo appositamente indicato dalla D.L., trasporto a discarica autorizzata, oneri di discarica

compresi; Il tutto completo di ogni onere e quant'altro necessario, anche se non esplicitamente

menzionato, per fornire le opere complete, funzionanti ed installate a regola d'arte, con materiale IMQ

o equivalente.

voce n.83 - Categorie: 006.016.005 1,0000

SOMMANO... n. 1,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... n.

97 Fornitura e posa in opera di punto comando automatico temporizzato 10A, con rilevazione di

P.A. E15 movimento, soglia crepuscolare e tempo d'intervento regolabili, copertura 360° - 10m,  in esecuzione a

vista IP40, comprensivo di cavi unipolari flessibili isolati in  Gomma LS0H del tipo N07G9-K di sezione

minima 1,5mmq comunque proporzionata al carico e tubazioni in rigido serie pesante o mini-canale
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PVC come da indicazioni di progetto, con percorso a vista fino alla scatola di derivazione. Le condutture

potranno avere percorsi a parete e a soffitto, e dovranno essere opportunamente fissate alle strutture

inclusi gli staffaggi ed accessori, gli ingressi nelle scatole porta-frutto dovranno essere fissati e sigillati.

COMPRESO: -oneri ed accessori vari, minuterie, cablaggio, fissaggio compresa realizzazione di staffe

anche speciali, trasporto dei materiali a piè d'opera, carico e scarico automezzi, elevazione del

materiale a qualsiasi quota di installazione; -inclusi eventuali oneri di noli di mezzi anche speciali ed

apparecchiature necessarie all'installazione; -verifica del posizionamento, del funzionamento e

attivazione; -compresa pulizia dei luoghi di lavoro, allontanamento del materiale di risulta, costipazione

in luogo appositamente indicato dalla D.L., trasporto a discarica autorizzata, oneri di discarica

compresi; Il tutto completo di ogni onere e quant'altro necessario, anche se non esplicitamente

menzionato, per fornire le opere complete, funzionanti ed installate a regola d'arte, con materiale IMQ

o equivalente.

voce n.84 - Categorie: 006.016.005 9,0000

SOMMANO... n. 9,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... n.

98 Fornitura e posa in opera di conduttura elettrica blindata 2+2P 25A, realizzata con involucro in lamiera

P.A. E16 di acciaio zincato, con conduttori interni in rame elettrolitico, grado di protezione IP55; elementi

rettilinei da 3mt con derivazioni laterali, avente derivazione ogni metro, completi di staffe per il

montaggio a sospensione o a muro, catenella e accessori di fissaggio (l'altezza di installazione è

indicata negli elaborati grafici oppure verrà definita in cantiere con la Direzione Lavori); comprensiva di

testata di alimentazione e chiusura di estremità per la conduttura in oggetto;compreso ogni altro onere

ed accessorio per dare l'opera compiuta a Norma e a perfetta regola d'arte.

voce n.85 - Categorie: 006.016.005 40,0000

SOMMANO... cadauno 40,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadauno

99 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione IP65, con sorgente a LED.

P.A. E17 Colore: Grigio metallizato opaco

Potenza : 6,5W

Flusso della sorgente: 675lm

Flusso apparecchio: 237lm
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Grado di protezione IP 65

Ottica extradiffondente

Dimensioni: 101x80x58mm

L'articolo comprende e compensa il montaggio, l' eventuale  programmazione, il manuale di

funzionamento dell'impianto, gli accessori ed i collegamenti.

MARCA TIPO  PRISMA Mod.8304543 (o similare)

voce n.86 - Categorie: 006.016.005 4,0000

SOMMANO... cadauno 4,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadauno

100 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione IP54, con sorgente a LED.

P.A. E18 Colore: RAL9016

Potenza : 21W

Flusso della sorgente: 2170lm

Flusso apparecchio: 1750lm

Grado di protezione IP 54

Dimensioni: diam.140mm h:95mm

L'articolo comprende e compensa il montaggio, l' eventuale  programmazione, il manuale di

funzionamento dell'impianto, gli accessori ed i collegamenti.

MARCA TIPO  PRISMA Mod.815712334001 (o similare)

voce n.88 - Categorie: 006.016.005 20,0000

SOMMANO... cadauno 20,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadauno

101 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione IP65, con sorgente a LED.

P.A. E19 Colore: RAL7035

Potenza : 42W

Flusso della sorgente: 5742lm

Flusso apparecchio: 4401lm

Grado di protezione IP 65

Dimensioni: 1285x145x95mm

L'articolo comprende e compensa il montaggio, l' eventuale  programmazione, il manuale di
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funzionamento dell'impianto, gli accessori ed i collegamenti.

MARCA TIPO  PRISMA Mod.815712334001 (o similare)

voce n.89 - Categorie: 006.016.005 3,0000

SOMMANO... cadauno 3,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadauno

102 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione da esterno IP66, con sorgente a LED.

P.A. E20 Colore: Grigio arancite sabbiato

Potenza : 35W

Flusso della sorgente: 4304lm

Flusso apparecchio: 3536lm

Grado di protezione IP 66

Dimensioni: 506x280x74mm

Serie di apparecchi stradali LED, costituita da:

Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica

superficiale

Attacco a palo in alluminio pressofuso verniciato grigio adatto per palo Ø 60 mm o 76 mm

Diffusore con gruppo ottico integrato in tecnopolimero trasparente stabilizzato agli UV ed al calore

Completo di viterie, staffe di fissaggio, guarnizioni, quota parte di tubazione e cavi di collegamento e

tutti gli accessori necessari per una posa in opera a norme e a perfetta regola d'arte.

L'articolo comprende e compensa il montaggio, l' eventuale  programmazione, il manuale di

funzionamento dell'impianto, gli accessori ed i collegamenti.

MARCA TIPO  PRISMA Mod.06223396 (o similare)

voce n.90 - Categorie: 006.016.005 8,0000

SOMMANO... cadauno 8,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadauno

103 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione IP66, con sorgente a LED, ottica simmetrica

P.A. E21 diffondente.

Colore: Grigio alluminio

Potenza : 210W

Flusso della sorgente: 25920lm
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Flusso apparecchio: 22220lm

Versione dimmerabile 1-10V

Grado di protezione IP 66

Dimensioni: 520x520x81mm

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica

superficiale

- Diffusore con gruppo ottico integrato in tecnopolimero trasparente stabilizzato agli UV ed al calore

- Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce

- Ottica simmetrica con UGR<22

- Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico

- Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la

connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in PA66 con contatti in ottone

argentato, per cavi Ø 9 - Ø 12 mm

- Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED

- Gancio di sospensione M8 in acciaio zincato

- Viteria esterna in acciaio inox

- Completo di doppio fissaggio e griglia di protezione in acciaio.

Completo di viterie, staffe di fissaggio, guarnizioni, quota parte di tubazione e cavi di collegamento e

tutti gli accessori necessari per una posa in opera a norme e a perfetta regola d'arte.

L'articolo comprende e compensa il montaggio, l' eventuale  programmazione, il manuale di

funzionamento dell'impianto, gli accessori ed i collegamenti.

MARCA TIPO  PRISMA Mod.06234794 (o similare)

voce n.91 - Categorie: 006.016.005 16,0000

SOMMANO... cadauno 16,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadauno

104 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione IP65, con sorgente a LED.

P.A. E22 Colore: antracite metallizzato opaco

Potenza : 17W

Flusso della sorgente: 2025lm

Flusso apparecchio: 620lm

Grado di protezione IP 65

Ottica assimmetrica extradiffondente

Dimensioni: 199x182x86x79mm

L'articolo comprende e compensa il montaggio, l' eventuale  programmazione, il manuale di
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funzionamento dell'impianto, gli accessori ed i collegamenti.

MARCA TIPO  PRISMA Mod.304563 (o similare)

voce n.87 - Categorie: 006.016.005 1,0000

SOMMANO... cadauno 1,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadauno
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IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA  (Cap 17)

105 Fornitura e posa in opera di punto luce in esecuzione a vista/incasso, comprensivo di cavi multipolari in

P.A. E22a gomma G10 resistenti al fuoco per 90 minuti del tipo FTG10OM1 di formazione minima  3x1,5mmq

comunque proporzionata al carico, tubazioni in PVC rigido serie pesante o mini-canale PVC come da

indicazioni di progetto, con percorso a vista fino alla scatola di derivazione dal montante, completo di

quota parte di scatola di derivazione e di transito a partire dalla dorsale. Le condutture potranno avere

percorsi a parete e a soffitto, e dovranno essere opportunamente fissate alle strutture inclusi gli

staffaggi ed accessori, gli ingressi nelle scatole porta-frutto dovranno essere fissati e sigillati.

COMPRESO: -oneri ed accessori vari, minuterie, cablaggio, fissaggio compresa realizzazione di staffe

anche speciali, trasporto dei materiali a piè d'opera, carico e scarico automezzi, elevazione del

materiale a qualsiasi quota di installazione; -inclusi eventuali oneri di noli di mezzi anche speciali ed

apparecchiature necessarie all'installazione; -verifica del posizionamento, del funzionamento e

attivazione; -compresa pulizia dei luoghi di lavoro, allontanamento del materiale di risulta, costipazione

in luogo appositamente indicato dalla D.L., trasporto a discarica autorizzata, oneri di discarica

compresi; Il tutto completo di ogni onere e quant'altro necessario, anche se non esplicitamente

menzionato, per fornire le opere complete, funzionanti ed installate a regola d'arte, con materiale IMQ

o equivalente.

voce n.92 - Categorie: 006.017.005 23,0000

SOMMANO... cad 23,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cad

106 Fornitura e posa in opera di spina di derivazione 2P 16A, per conduttura elettrica blindata da 25/40A;

P.A. E23 spina a selezione di fase; compreso montaggioe e  comprensivo di cavi multipolari in gomma G10

resistenti al fuoco per 90 minuti del tipo FTG10OM1 di formazione minima  2x1,5mmq comunque

proporzionata al carico, tubazioni in PVC rigido serie pesante con percorso a vista e condutture

potranno avere percorsi a parete e a soffitto, e dovranno essere opportunamente fissate alle strutture

inclusi gli staffaggi ed accessori, gli ingressi nelle scatole porta-frutto dovranno essere fissati e sigillati.

COMPRESO: -oneri ed accessori vari, minuterie, cablaggio, fissaggio compresa realizzazione di staffe

anche speciali, trasporto dei materiali a piè d'opera, carico e scarico automezzi, elevazione del

materiale a qualsiasi quota di installazione; -inclusi eventuali oneri di noli di mezzi anche speciali ed

apparecchiature necessarie all'installazione; -verifica del posizionamento, del funzionamento e

attivazione; -compresa pulizia dei luoghi di lavoro, allontanamento del materiale di risulta, costipazione

in luogo appositamente indicato dalla D.L., trasporto a discarica autorizzata, oneri di discarica
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compresi; Il tutto completo di ogni onere e quant'altro necessario, anche se non esplicitamente

menzionato, per fornire le opere complete, funzionanti ed installate a regola d'arte, con materiale IMQ

o equivalente.

Punto luce emergenza del tipo S.E. su blindo luce predisposta

voce n.93 - Categorie: 006.017.005 8,0000

SOMMANO... cad 8,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cad

107 Fornitura e posa in opera di apparecchio d'emergenza segnalazione via d'esodo a led IP40

P.A. E24 Funzione: Reset Mode(autonomo a riposo)

Colore: Grigio

Autonomia: 1h

Tipo: SA

Distanza di visibilità: 22mt

Grado di protezione IP 40

Potenza 27 LED

Batteria: Ni-Cd 4,8V 0,5Ah

Dimensioni: 289x211x34mm

Completo di viterie, staffe di fissaggio, guarnizioni, quota parte di tubazione e cavi di collegamento e

tutti gli accessori necessari per una posa in opera a norme e a perfetta regola d'arte.

Le tubazioni potranno avere in alternativa al sottotraccia percorso entro le pareti e controsoffitti di

cartongesso e dovranno essere opportunamente fissate alle pareti e gli ingressi nelle scatole

portafrutto dovranno essere fissati e sigillati. . L'articolo comprende e compensa il montaggio, la

programmazione, il manuale di funzionamento dell'impianto, gli accessori ed i collegamenti.

MARCA TIPO LINERGY Mod. LV22N10ABR  (o similare)

voce n.94 - Categorie: 006.017.005 4,0000

SOMMANO... cad 4,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cad

108 Fornitura e posa in opera di apparecchio d'emergenza a led IP20

P.A. E25 Funzione: Standard

Colore: Bianco
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Autonomia: 3h

Tipo: SE

Flusso SA: 125lm

Grado di protezione IP 20

Potenza 1 LED

Batteria: Ni-Cd 4,8V 1,8Ah

Diametro: 43mm

Completo di viterie, staffe di fissaggio, guarnizioni, quota parte di tubazione e cavi di collegamento e

tutti gli accessori necessari per una posa in opera a norme e a perfetta regola d'arte.

Le tubazioni potranno avere in alternativa al sottotraccia percorso entro le pareti e controsoffitti di

cartongesso e dovranno essere opportunamente fissate alle pareti e gli ingressi nelle scatole

portafrutto dovranno essere fissati e sigillati. . L'articolo comprende e compensa il montaggio, la

programmazione, il manuale di funzionamento dell'impianto, gli accessori ed i collegamenti.

MARCA TIPO LINERGY Mod. NL03N30EBS  (o similare)

voce n.95 - Categorie: 006.017.005 7,0000

SOMMANO... cad 7,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cad

109 Fornitura e posa in opera di apparecchio d'emergenza a led IP65.

P.A. E26 Funzione: Energy Test

Colore: Grigio

Autonomia:1h

Tipo: SE

Flusso SA: 1100Llm

Grado di protezione IP 65

Potenza 40 LED

Batteria: Ni-MH 6V 3,3Ah

Dimensioni: 380x180x68mm

Completo di viterie, staffe di fissaggio, guarnizioni, quota parte di tubazione e cavi di collegamento e

tutti gli accessori necessari per una posa in opera a norme e a perfetta regola d'arte.

Le tubazioni potranno avere in alternativa al sottotraccia percorso entro le pareti e controsoffitti di

cartongesso e dovranno essere opportunamente fissate alle pareti e gli ingressi nelle scatole

portafrutto dovranno essere fissati e sigillati. . L'articolo comprende e compensa il montaggio, la

programmazione, il manuale di funzionamento dell'impianto, gli accessori ed i collegamenti.

MARCA TIPO LINERGY Mod. CL24N10EGRT1100  (o similare)
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voce n.96 - Categorie: 006.017.005 10,0000

SOMMANO... cad 10,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cad

110 Fornitura e posa in opera di apparecchio d'emergenza a led IP65

P.A. E27 Funzione: Reset Mode

Colore: Grigio

Autonomia: 1h

Tipo: SL

Flusso SA: 586Llm

Grado di protezione IP 65

Potenza 40 LED

Batteria: Ni-Cd 6V 1,8Ah

Dimensioni: 380x180x68mm

Completo di viterie, staffe di fissaggio, guarnizioni, quota parte di tubazione e cavi di collegamento e

tutti gli accessori necessari per una posa in opera a norme e a perfetta regola d'arte.

Le tubazioni potranno avere in alternativa al sottotraccia percorso entro le pareti e controsoffitti di

cartongesso e dovranno essere opportunamente fissate alle pareti e gli ingressi nelle scatole

portafrutto dovranno essere fissati e sigillati. . L'articolo comprende e compensa il montaggio, la

programmazione, il manuale di funzionamento dell'impianto, gli accessori ed i collegamenti.

MARCA TIPO LINERGY Mod. CL24N10AGR (o similare)

voce n.97 - Categorie: 006.017.005 10,0000

SOMMANO... cad 10,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cad
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IMPIANTO FOTOVOLTAICO  (Cap 18)

111 Rimozione Impianto Fotovoltaico, composto da n. 108 moduli fotovotaicì installato su tetto con

P.A. E28 strutture a tringolo, compresa la rimozione delle strutture, degli inverter, quadri DC, cavi, e tutte le

apparecchiature elettriche;

COMPRESO:

- attività propedeutiche alle opere di rimozione quali verifica funzionamento degli inverter, verfifica

dello stato del dispositivo di intefaccia, stato dei moduli Fotovoltaici con particolare attenzione alle

cassette di connessione.

- attività propedeutiche alle opere di rimozione quali verifica e messa in sicurezza delle zone di lavoro e

di tutti gli impianti esistenti e approntamento della zona di cantiere nel rispetto della normativa di

sicurezza dei cantieri;

- eventuali oneri per noli di mezzi, dispositivi di sicurezza ed antinfortunistici, anche speciali ed

apparecchiature necessarie all'esecuzione dell'opera;

- compresa pulizia giornaliera dei luoghi di lavoro, accantonamento temporaneo in area di cantiere

opportunamente identificata, allontanamento del materiale di risulta, costipazione in luogo

appositamente indicato dalla D.L., trasporto a discarica autorizzata, oneri di discarica compresi;

Il tutto completo di ogni onere e quant'altro necessario, anche se non esplicitamente menzionato, per

fornire le opere complete nel rispetto di Norme e a regola d'arte.

Oneri relativi al ricollocamento dell'impianto fotovoltaico esistente. Consistene nello smontaggio di tutti

gli apparecchi esistenti, verifica dello stato conservativo e funzionale degli stessi e sostituzione degli

elementi non puù idonei.

Nella fase di smontaggio dell' impianto si dovrà verificare l'efficenza ed il funzionamento dei pannelli e

dell' inverter. ( si fa presente che l'inverter risulta datato è per ciò necessario sostituirlo con uno

similare di nuova fattura)

Gli oneri comprendono quanto segue:

Staffe di fissaggio

Le connessioni al manto impermeabile verranno garantite da staffe prodotte e testate appositamente

per essere fissate a manti sintetici in FPO a base polipropilene, devono aver superato i più severi test

riguardanti le sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del vento ed ai processi di invecchiamento
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indotti dagli agenti atmosferici.

Profili ed elementi di fissaggio

Il profilo impiegato per costruire il telaio per il fissaggio dei pannelli fotovoltaici è costituito da un

profilato in alluminio, con ottime caratteristiche meccaniche ed elevatissima resistenza alla

corrosione;sarà completo di numerosi accessori di fissaggio, tutti muniti di viterie in acciaio inox, i

dispositivi di fissaggio per pannelli, sempre in alluminio, sono provvisti di guarnizioni in gomma "epdm"

nel punto di contatto con il pannello PV.

Pannelli fotovoltaici

I Pannello fotovoltaici sono esistenti e dovranno essere verificati e recuperati, i pannelli esistenti hanno

le seguenti caratterisitiche:

Potenza massima: 183Wp

Rendimento:16%

Tensione nominale:23,9 V

Tensione a vuoto:30,1 V

Corrente nominale:7,66 A

Corrente di corto circuito: 8,4A

Dimensioni:994 mm x 1318 mm

Peso: 16 kg

I pannelli dovranno essere completi ed idonei nei cablaggi, le prove di funzionalità, i collegamenti

elettrici, gli accessori e quanto necessario per la corretta installazione.

Inverter

Il dispositivo di conversione da tensione continua a tensione alternata sarà un inverter di marca ABB

Spa Modello TRIO-20-TL-OUTD TRIO avente le seguenti caratteristiche:

Inseguitori 2

Ingressi per inseguitore 1

Caratteristiche elettriche

Potenza nominale 20,0 kW

Potenza massima 20,8 kW

Potenza massima per inseguitore 12,0 kW

Tensione nominale 620 V

Tensione massima 1000 V

Tensione minima per inseguitore 252 V

Tensione massima per inseguitore 950 V

Tensione nominale di uscita 400 Vac

Corrente nominale 50 A
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Corrente massima 50 A

Corrente massima per inseguitore 50 A

Rendimento 0,98

La fornitura si intende compensiva di ogni onere ed accessorio per la corretta realizzazione a regola

d'arte.

Conduttori

Per i collegamenti elettrici verranno impiegati cavi di opportuna sezione del tipo "Solar Cable" della

ditta BERICA CAVI che hanno particolari caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici ed agli

impegni gravosi. Sono infatti adatti all'impiego con temperature di esercizio che vanno da -40°C a +

120°C e rispondono a tutte le normative CEI ed IEC del settore, sono composti da materiali che non

producono vapori alogeni in fase di combustione.

Quadri e dispositivi di protezione e sezionamento

Oltre agli organi di sezionamento e protezione installati entro l'inverter, verranno impiegati analoghi

dispositivi per le stringhe componenti il campo fotovoltaico. Gli interruttori magnetotermici saranno

onnipolari ed avranno curva di intervento magnetico di tipo "B"; l'installazione di tutti i dispositivi di cui

sopra avverrà all'interno di quadri con grado di protezione minimo IP55, di tipo modulare con

raccorderia stagna.  La fornitura si intende comprensiva di dispositivo di interfaccia e pulsante di

sgancio impianto come da planimetrie di progetto.

Disposizioni legislative

L'impianto di cui sopra dovrà rispondere alle seguenti disposizioni legislative:  1. D.M. n. 37/2008

Norme per la sicurezza degli impianti 2. D.lgs. n. 387/2003 Attuazione della direttiva 2001/77/CE

relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato

interno dell'elettricità 3. D.m. 28 luglio 2005 Criteri per l'incentivazione della produzione di energia

elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare 4. D.m. 6 febbraio 2006 Integrazioni e

modifiche al decreto min. del 28 luglio 2005 5. Delibera AEEG n. 28/06 Condizioni tecnico-economiche

del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili

di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre

2006, n. 387 6. Testo coordinato delle integrazioni e modifiche apportate con Deliberazione AEEG n.

40/06 alla Deliberazione AEEG n. 188/05

Prezzi e condizioni di fornitura

Il prezzo include tutte le pratiche necessarie all'ottenimento dell'incentivo previsto dal D.m. del

19.92.2007 noto anche come "conto energia". Il prezzo include i sollevamenti e non include la messa in

sicurezza del cantiere che saranno da valutare in fase di offerta vincolante per il contratto I termini di

pagamento saranno i seguenti, il costo dei moduli e degli inverter, pari a circa il 75% dell'importo sarà
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corrisposto al momento dell'invio della merce. Il 10% a fine lavori e il restante 15% all'accoglimento

della richiesta di incentivazione da parte del GSE.

voce n.98 - Categorie: 006.018.005 1,0000

SOMMANO... a corpo 1,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo
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DISTRIBUZIONE CAVIDOTTI ESTERNI  (Cap 19)

112 Fornitura e posa in opera di chiusini prefabbricati in cls per pozzetti, compreso il telaio in cls, la

50.5.GQ4.01. sistemazione a quota finita rispetto alla pavimentazione, sigillature con malta cementizia. Dimensioni

B esterne 40x40 cm

voce n.99 - Categorie: 006.019.004 3,0000

SOMMANO... cad 3,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cad

113 Fornitura e posa in opera di chiusini prefabbricati in cls per pozzetti, compreso il telaio in cls, la

50.5.GQ4.01. sistemazione a quota finita rispetto alla pavimentazione, sigillature con malta cementizia. Dimensioni

D esterne 60x60 cm

voce n.100 - Categorie: 006.019.004 4,0000

SOMMANO... cad 4,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cad

114 Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibili in polietilene con sonda tiracavi per impianti

62.2.IN6.01. elettrici e telefonici interrati, esecuzione a doppia parete conformi alle Norme CEI EN 50086-1-2-4,

C completi in opera di manicotti di giunzione, compresa la sistemazione e la regolarizzazione del fondo di

posa, la formazione di pendenze longitudinali, l'assemblaggio delle tubazioni, l'esecuzione degli innesti

nei pozzetti, il fissaggio delle tubazioni con malta di cemento in corrispondenza dei manicotti di

giunzione, degli innesti ed ove necessario, la installazione a circa 20 cm dalla tubazione del nastro

segnacavi. Tubo d. est. 63 mm

voce n.101 - Categorie: 006.019.004 60,0000

SOMMANO... m 60,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m

115 Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibili in polietilene con sonda tiracavi per impianti
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62.2.IN6.01.I elettrici e telefonici interrati, esecuzione a doppia parete conformi alle Norme CEI EN 50086-1-2-4,

completi in opera di manicotti di giunzione, compresa la sistemazione e la regolarizzazione del fondo di

posa, la formazione di pendenze longitudinali, l'assemblaggio delle tubazioni, l'esecuzione degli innesti

nei pozzetti, il fissaggio delle tubazioni con malta di cemento in corrispondenza dei manicotti di

giunzione, degli innesti ed ove necessario, la installazione a circa 20 cm dalla tubazione del nastro

segnacavi. Tubo d. est. 160 mm

voce n.102 - Categorie: 006.019.004 40,0000

SOMMANO... m 40,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m
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IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNI  (Cap 20)

116 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione da esterno IP66, con sorgente a LED.

P.A. E29 Colore: Grigio arancite sabbiato

Potenza : 35W

Flusso della sorgente: 4304lm

Flusso apparecchio: 3829lm

Grado di protezione IP 66

Dimensioni: 506x280x74mm

Serie di apparecchi stradali LED, costituita da:

Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica

superficiale

Attacco a palo in alluminio pressofuso verniciato grigio adatto per palo Ø 60 mm o 76 mm

Diffusore con gruppo ottico integrato in tecnopolimero trasparente stabilizzato agli UV ed al calore

Completo di viterie, staffe di fissaggio, guarnizioni, quota parte di tubazione e cavi di collegamento e

tutti gli accessori necessari per una posa in opera a norme e a perfetta regola d'arte.

L'articolo comprende e compensa il montaggio, l' eventuale  programmazione, il manuale di

funzionamento dell'impianto, gli accessori ed i collegamenti.

MARCA TIPO  PRISMA Mod.06222596 (o similare)

voce n.103 - Categorie: 006.020.004 4,0000

SOMMANO... cad 4,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cad

117 Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato di fondazione per posa di sostegni di illuminazione

P.A. E30 esterna, in calcestruzzo Rck 30 vibrocompresso, compreso il pozzetto in cls delle dimensioni di

40x40x70 cm inserito nella fondazione, completo di chiusino in ghisa carrabile e cieco, compreso inoltre

l'innesto delle tubazioni e la loro sigillatura. Escluso scavo.

Il tutto completo di fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso

per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

Inclusi gli oneri per realizzare eventuali opere di adattamento dell'opera per il rispetto delle

interdistanze, secondo le normative vigenti riguardati i paralellismi e gli incroci dei sottoservizi stessi.

Compresi inoltre gli oneri per la sigillatura delle tubazioni all'ingresso dei pozzetti con idonea malta

cementizia. Comprensivo del taglio delle tubazioni all'interno dei pozzetti e drenaggio sul fondo del

pozzetto.
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In presenza di eventuali sottoservizi, corsi d'acqua, limitazioni architettoniche di qualsiasi genere e

natura il pozzetto dovrà essere adattato, o eventualmente sostituito, in modo da renderlo idoneo alla

soluzione richiesta.

COMPRESO:

-oneri ed accessori vari, minuterie, cablaggio, fissaggio compresa realizzazione di staffe anche speciali,

trasporto dei materiali a piè d'opera, carico e scarico automezzi, elevazione del materiale a qualsiasi

quota di installazione, verifica del posizionamento e posizionamento;

-inclusi eventuali oneri di noli di mezzi anche speciali ed apparecchiature necessarie all'installazione;

-verifica del posizionamento, del funzionamento e attivazione;

-compresa pulizia dei luoghi di lavoro, allontanamento del materiale di risulta, costipazione in luogo

appositamente indicato dalla D.L., trasporto a discarica autorizzata, oneri di discarica compresi;

Il tutto completo di ogni onere e quant'altro necessario, anche se non esplicitamente menzionato, per

fornire le opere complete, installate e funzionanti a Norma e a regola d'arte.

voce n.104 - Categorie: 006.020.004 4,0000

SOMMANO... n. 4,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... n.

118 Fornitura e posa in opera di palo in acciaio zincato troncoconico diritto in lamiera, a sezione circolare

P.A. E31 spessore 3 mm, diametro di testa 60 mm, con le tolleranze di cui al Capitolo 8 delle Norme UNI EN 40-

2 ottenuto mediante formatura a freddo di lamiera di acciaio conforme S 235JR-UNI EN 10025 con

successiva saldatura longitudinale esterna, zincatura del palo in accordo con UNI EN ISO 1461.

L'articolo comprende e compensa asola entrata cavi, asola per morsettiera, morsetto di attacco a terra,

trasporto a picchetto, installazione a rettifilo, guaina termorestringente alla base, fissaggio mediante

sabbia bagnata e costipata con anello superiore di tenuta in calcestruzzo di adeguato tenore di

cemento eseguito con apposito stampo, allacciamento elettrico dalla linea principale o dalla morsettiera

agli apparecchi illuminanti in sommità eseguito utilizzando cavo FG70R, formazione e sezione in

accordo con il progetto esecutivo. Il complesso basamento, palo, apparecchi installati in sommità dovrà

essere verificato secondo il D.M. 16/01/1996 "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle

costruzioni e dei carichi e sovraccarichi", la Circolare attuativa n. 156 del 04/07/1996 ed il DM 11/03/

1988.

Altezza 4,5 m, altezza fuori terra 4,0 m, diametro di base 110 mm, superficie per eventuale

verniciatura 1,34 m².

Marca e modello tipo SIDERPALI o similare

voce n.105 - Categorie: 006.020.004 4,0000
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IMPIANTO TELEFONICO DATI  (Cap 21)

119 Fornitura e posa in opera di predisposizione punto terminale dati, telefonico o televisivo derivato dalla

62.5.QZ3.01. linea principale, costituito da tubazione flessibile in PVC tipo pesante compresi tratti di guaina/

D tubazione rigida sempre in PVC completo di raccordi e accessori, posato sotto intonaco, entro parete

prefabbricata, nel controsoffitto, entro il pavimento sopraelevato, compresa formazione di tracce e

fissaggio delle tubazioni con malta di cemento, scatole di derivazione, scatole porta-frutto a 3 posti, con

esclusione delle prese ma compresi i supporti, le placche, i copriforo e gli accessori. Per ogni punto

realizzato con tubazione da 25 mm con copriforo e placca in pressofusione

voce n.106 - Categorie: 006.021.005 4,0000

SOMMANO... cad 4,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cad

120 Fornitura e posa in opera di punto presa telefono/dati, realizzato in tubazionein PVC rigido serie

P.A. E32 pesante con percorso ad incasso /  vista, completo di cavo dati tipo UTP 24AWG, 4 coppie, categoria 6

sino all'armadio rack di partenza, scatole, supporto, presa telefono RJ45, tappi falso polo ed ogni

accessorio necessario per dare il tutto in opera  funzionante a Norme e a perfetta regola d'arte. Il tutto

completo di opere murarie per l'apertura delle tracce su qualsiasi tipo di muratura, fori e quant'altro per

il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte

voce n.108 - Categorie: 006.021.005 2,0000

SOMMANO... cad 2,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cad

121 Fornitura e posa in opera di predisposizione per l'installazione di rack audio, realizzato con tubazioni in

P.A. E32a PVC rigido / corrugato posate a vista o ad incasso, con diametro minimo di 25mm da scatola di

derivazione a punto di installazione apparecchiatura.

Esclusi cavi di collegamento (conteggiati in altra voce)

Fornitura del tutto e messa in opera a perfetta regola d'arte. Il tutto completo di opere murarie per

l'apertura delle tracce e ripristino della muratura, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei

pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte

voce n.107 - Categorie: 006.021.005 1,0000
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IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI  (Cap 22)

122 Fornitura e posa in opera di sacchetti termoespandenti per la chiusura di varchi e fori a parete o soletta

69.9.QX1.15. attraversati da tubi, cavi, canaline, atti a conferire una resistenza al fuoco non inferiore a REI 120,

B compreso materiali di consumo necessari per realizzare l'opera come previsto nel certificato di prova.

Dimensioni 340x200x35 mm

voce n.109 - Categorie: 006.022.005 2,0000

SOMMANO... cad 2,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cad

123 Fornitura e posa in opera di cavo FTG10OM1. Cavo non propagante l'incendio, senza alogeni e a basso

P.A. E33 sviluppo di fumi opachi con conduttore flessibile in rame rosso, studiato per funzionare durante

l'incendio. - Conduttore a corda flessibile di rame rosso; - Barriera antifuoco in mica; - Isolamento con

mescola elastometrica G10; - Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico; - Guaina

termoplastica speciale di tipo M1; - Tensione nominale 0,6/1kV; - Temperatura massima di esercizio:

90°C; - Temperatura massima di cortocircuito: 250°C; - Conformità alle norme CEI 20-22/3, 20-35, 20-

37, 20-45; Resistente al fuoco secondo IEC 331, CEI 2036; - Cavo a marchio IMQ o equipollente. Nel

prezzo a metro del cavo si intendono mediamente compensati gli sfridi e le eventuali fascette di

identificazione della linea, formazione delle teste, allacciamenti, capicorda a puntale, morsetti, oneri ed

accessori vari, minuterie, cablaggio, fissaggio compresa realizzazione di staffe anche speciali, trasporto

dei materiali a piè d'opera, carico e scarico automezzi, elevazione del materiale a qualsiasi quota di

installazione, verifica del posizionamento e posizionamento; inclusi eventuali oneri di noli di mezzi

anche speciali ed apparecchiature necessarie all'installazione; verifica del posizionamento, del

funzionamento e attivazione; compresa pulizia dei luoghi di lavoro, allontanamento del materiale di

risulta, costipazione in luogo appositamente indicato dalla D.L., trasporto a discarica autorizzata, oneri

di discarica compresi; Il tutto completo di ogni onere e quant'altro necessario, anche se non

esplicitamente menzionato, per fornire le opere complete, installate e funzionanti a Norma e a regola

d'arte.

CAVO FTG10OM1 2x1,5mmq

voce n.110 - Categorie: 006.022.005 150,0000

SOMMANO... m 150,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m
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124 Fornitura e posa in opera di cavo per loop impianto rivelazione fumo analogico indirizzato, con

P.A. E34 distribuzione entro tubazioni predisposti con percorsi separati dagli altri utilizzi; conduttori in rame nudo

di tipo flessibile, isolati in guaina di PVC, non propagante l'incendio, di colore rosso; schermatura a

treccia di rame rosso; formazione 2x1 mmq; conforme alle Norme CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI 20-37/

1, completo di certificato di approvazione IMQ. Compreso la formazione delle teste cavo ed ogni altro

accessorio ed onere per dare l'opera compiuta a Norme e a perfetta regola d'arte.

voce n.111 - Categorie: 006.022.005 200,0000

SOMMANO... m 200,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m

125 Fornitura e posa in opera di Pulsante manuale incendio serie XP95 completo d'isolatore, costruito in

P.A. E35 materiale termoplastico di colore rosso. Il pulsante e dotato di dip-switch per l'indirizzamento ed è

riarmabile tramite apposita chiavetta in dotazione. Il pulsante e insensibile alle inversioni di  polarità è

collegato tramite due fili, su terminali nichelati in acciaio inox, che trasportano sia dati che

alimentazione. Dotato di led di allarme bi-colore per segnalazione corto circuito e allarme.

Tensione di alimentazione: 17-28V DC

Sistema di cablaggio: 2 fili

Inversione di polarità: insensibile all'inversione di polarità

Corrente di riposo: 100µA media

Rivelatore in base: BxHxP 93mm x 89mm x 26,5mm

Peso: 160g

Valore  nominale analogico:  16

Temperatura di funzionamento: -20 ° C a +60 °

Umidità: 0% al 95% di umidità relativa (Senza condensa)

Grado di protezione: IP 24

Certificato EN54-11-17 CPD  VDS/LPCB

Compreso installazione, cavi e collegamento, programmazione, prove di funzionamento, accessori e

staffaggi per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e qualsiasi altro onere necessario per dare l'opera

compiuta a regola d'arte.

Marca TKH 55200-908 o similare

voce n.112 - Categorie: 006.022.005 4,0000

SOMMANO... cad 4,0000
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R I P O R T O 

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cad

126 Fornitura e posa in opera di Pannello allarme incendio ottico acustico secondo norma EN-54-3,

P.A. E36 autoalimentato, completo di batterie Ni Cd, illuminazione con lampade 3W, suono e illuminazione

programmabile, contenitore in policarbonato, colore bianco, grado di protezione IP43, alimentazione

13.8V- e 24V-, assorbimento 85mA, potenza sonora 95dB. Funzionamento  con mancanza riferimento o

mancanza tensione d'alimentazione. Peso 620g, dimensioni 331 x 150 x 68mm. Compreso installazione,

cavi e collegamento, programmazione, prove di funzionamento, accessori e staffaggi per il

posizionamento e fissaggio dei pezzi e qualsiasi altro onere necessario per dare l'opera compiuta a

regola d'arte.

Marca TKH 5965-CSA o similare

voce n.113 - Categorie: 006.022.005 4,0000

SOMMANO... cad 4,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cad

127 Fornitura e posa in opera di   Rivelatore ottico di fumo Analogico completo di base ed isolatore in

P.A. E37 policarbonato V-0 bianco serie XP95 basato sul rilevamento delle particelle di fumo tramite foto-diodo

con frequenza di campionamento di 1 secondo e una sensibilità nominale di risposta di 0,12 dB / m in

conformità alle normative EN54-7. Dotato di camera ottica completamente estraibile per facilitare le

operazioni di manutenzione e pulizia. L'indirizzamento viene effettuato tramite Expert Card. Il rivelatore

e insensibile alle inversioni di  polarità è collegato tramite due fili, su terminali nichelati in acciaio inox,

che trasportano sia dati che alimentazione , con un tempo massimo di accensione di 4 secondi per la

comunicazioni (Misurato dall'applicazione della  potenza al protocollo), 10 secondi per superare la

verifica del loop e 35 secondi per verifica il valore di pulizia dell' aria. Dotato di sistema anti rimozione

incorporato e un indicatore a led che evidenzia lo stato di allarme e il polling con la centrale.Tensione

di alimentazione: 17-28V DC

Sistema di cablaggio: 2 fili

Inversione di polarità: insensibile alla inversione di polarità

Corrente di riposo: 340µA media, picco 600µA

Frequenza di campionamento: 1 secondo

Uscita +R -R: 2.2kO

Remote LED Corrente: 4mA a 5V

Dimensioni del rivelatore: DxH 100mm x 42mm
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L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

Peso: 105g

Rivelatore in base: DxH 100mm x 50mm

Peso: 157g

Livello di allarme valore analogico:  55

Valore analogico  di pulizia dell'aria:  25 ± 7

Temperatura  di stoccaggio -30 ° C a +80 ° C

Temperatura di funzionamento: -20 ° C a +60 °

Umidità: 0% al 95% di umidità relativa (Senza condensa)

Velocità del vento: Non influenzato dal vento

Pressione atmosferica: Insensibile alla pressione

Certificato EN54-7 CPD  VDS/LPCB

Compreso installazione, cavi e collegamento, programmazione, prove di funzionamento, accessori e

staffaggi per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e qualsiasi altro onere necessario per dare l'opera

compiuta a regola d'arte.

Marca TKH 55000-620 + 45681-284 o similare

voce n.114 - Categorie: 006.022.005 5,0000

SOMMANO... cad 5,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cad

Fornitura e posa in opera di Modulo analogico per la gestione di una ingresso bilanciato (allarme e guasto),ideale per la connessione di sensori gas, barriere o altri dispositivi con contatti N/A. Il dispositivo è dotato di  una uscità a relè con contatto pulito NO/NC. Il dispositivo è completo d'isolatore e di tre Led rossi d'indicazione d'allarme, viene alimentato direttamente dal Loop. Completo di contenitore box e morsettiera di collegamento.Certificato EN54-18-17 CPD  VDS/LPCBCompleto di cavi e collegamento. Compreso installazione, cavi e collegamento, programmazione, prove di funzionamento, accessori e staffaggi per il posizionamento e fi ssaggio dei pezzi e qualsiasi altro onere necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte.Marca TKH - mod. 55000-847 + Accessori (o similare)

128 Fornitura e posa in opera di Modulo analogico per la gestione di una ingresso bilanciato (allarme e 
P.A. E38 guasto),ideale per la connessione di sensori gas, barriere o altri dispositivi con contatti N/A. Il 

dispositivo è dotato di  una uscità a relè con contatto pulito NO/NC. Il dispositivo è completo 

d'isolatore e di tre Led rossi d'indicazione d'allarme, viene alimentato direttamente dal Loop. Completo 

di contenitore box e morsettiera di collegamento.

Certificato EN54-18-17 CPD  VDS/LPCB

Completo di cavi e collegamento. Compreso installazione, cavi e collegamento, programmazione, 

prove di funzionamento, accessori e staffaggi per il posizionament o e fissaggio dei pezzi e qualsiasi 

altro onere necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

Marca TKH - mod. 55000-847 + Accessori (o similare)
voce n.116 - Categorie: 006.022.005 3,0000

SOMMANO... cad 3,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cad
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

Fornitura e posa in opera di Custodia per installazione su condotte d'aria in cui è possibile alloggiare un rivelatori di fumo analogico della serie XP95 o Discovery. Velocità dell'aria di 0,5 m / s fino a 20m / s, un tubo di campionamento di 360 millimetri, adatto per canale larghe fino a 540 millimetri, viene fornito di serie. Tre lunghezze opzionali di tubo per condotte fino a 3000mm. Coperchio trasparente per vedere lo stato del Led del rivelatore. Compreso di tubi di campionamento dimensionati sulle misure del canale da campionare.Completo di cavi e collegamento. Compreso installazione, cavi e collegamento, programmazione, prove di funzionamento, accessori e staffaggi per il posizionamento e fi ssaggio dei pezzi e qualsiasi altro onere necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte.Marca TKH - mod. 55000-401 + Accessori (o similare)

129 Fornitura e posa in opera di Custodia per installazione su condotte d'aria in cui è possibile alloggiare 
P.A. E39 un rivelatori di fumo analogico della serie XP95 o Discovery. Velocità dell'aria di 0,5 m / s fino a 20m / 

s, un tubo di campionamento di 360 millimetri, adatto per canale larghe fino a 540 millimetri, viene 

fornito di serie. Tre lunghezze opzionali di tubo per condotte fino a 3000mm. Coperchio trasparente 

per vedere lo stato del Led del rivelatore. 

Compreso di tubi di campionamento dimensionati sulle misure del canale da campionare.

Completo di cavi e collegamento. Compreso installazione, cavi e collegamento, programmazione, 

prove di funzionamento, accessori e staffaggi per il posizionament o e fissaggio dei pezzi e qualsiasi 

altro onere necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

Marca TKH - mod. 55000-401 + Accessori (o similare)
voce n.117 - Categorie: 006.022.005 2,0000

SOMMANO... cad 2,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cad

Fornitura e posa in opera di centrale antincendio 1 loop indirizzabili con protocollo digitale configurabile come aperto o chiuso.Espandibile sino a 9 loop.240 dispositivi indirizzabili per loop.Circuito di protezione corto .1 uscita monitorata per sirena o dialer (24Vdc 1A), Uscita generale a contatto pulito 1A 30Vdc 120 Vac1 uscita generale open collector, 1 linea RS 485 per le periferiche1 RS 232/micro USB per la programmazione e la telegestione Led laterali tricoloreCapacità Batterie: 2 da 17Ah cad.Uscita alimentazione ausiliaria 24 Vcc 500mA con protezione cortoDimensioni: 410 x 410 x 120 mmAlimentazione: 230VacSistemi ibrido filato / radio, Divisione fino a 192 aree.96 funzioni logiche, Archivio più di 1000 eventiAuto programmazione dispositivi analogici su loopAuto indirizzamento dispositivi analogici su loopMappatura dispositivi analogici su loop.Collegamento ad anello con altre centrali utilizzando una rete fault tollerantLED colorato selezionabileProgrammabile in locale o in remoto tramite software dedicato su seriale o LAN / WANProtocollo MODBUS RTU su TCP IP  Prodotto certificato Normative EN54-2 e EN54-4Completo di n.2 batterie 12Vcc 18Ah modello BAT12180Compreso installazione, cavi e collegamento, programmazione, prove di funzionamento, accessori e staffaggi per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e qualsiasi altro onere necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Inclusa la fornitura dei protocolli per l'integrazione da parte del supervisore.Marca TKH ONE-WHITE (o similare)

130 Fornitura e posa in opera di centrale antincendio 1 loop indirizzabili con protocollo digitale 
P.A. E40 configurabile come aperto o chiuso.

Espandibile sino a 9 loop.

240 dispositivi indirizzabili per loop.

Circuito di protezione corto .

1 uscita monitorata per sirena o dialer (24Vdc 1A), Uscita generale a contatto pulito 1A 30Vdc 120 Vac

1 uscita generale open collector, 1 linea RS 485 per le periferiche

1 RS 232/micro USB per la programmazione e la telegestione Led laterali tricolore

Capacità Batterie: 2 da 17Ah cad.

Uscita alimentazione ausiliaria 24 Vcc 500mA con protezione corto

Dimensioni: 410 x 410 x 120 mm

Alimentazione: 230Vac

Sistemi ibrido filato / radio, Divisione fino a 192 aree.

96 funzioni logiche, Archivio più di 1000 eventi

Auto programmazione dispositivi analogici su loop

Auto indirizzamento dispositivi analogici su loop

Mappatura dispositivi analogici su loop.

Collegamento ad anello con altre centrali utilizzando una rete fault tollerant

LED colorato selezionabile

Programmabile in locale o in remoto tramite software dedicato su seriale o LAN / WAN
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R I P O R T O 

Protocollo MODBUS RTU su TCP IP  Prodotto certificato Normative EN54-2 e EN54-4

Completo di n.2 batterie 12Vcc 18Ah modello BAT12180

Compreso installazione, cavi e collegamento, programmazione, prove di funzionamento, accessori e 

staffaggi per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e qualsiasi altro onere necessario per dare l'opera 

compiuta a regola d'arte. Inclusa la fornitura dei protocolli per l'integrazione da parte del supervisore.

Marca TKH ONE-WHITE (o similare)

voce n.118 - Categorie: 006.022.005 1,0000

SOMMANO... cad 1,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cad

131 Fornitura e posa in opera di  sirena da esterno autoalimentata completa di batteria tampone 12V 2,1Ah

P.A. E41 , certificata EN 54-3, alimentazione 24 Vd.c., con lampeggiante a led e circuito elettronico costruito con

tecnologia SMD, protetto da inversioni di polarità e tropicalizzato in resina ad immersione. È gestita da

microprocessore in grado di controllare costantemente lo speaker e di verificare la corrente di batteria

in modo periodico, che esegue un test permanente di auto-controllo, inviando alla centrale segnalazioni

diverse a seconda del tipo di anomalia, tramite l'uscita OUT TEST, visibili anche all'interno della sirena

grazie al led di anomalia. Costruita con materiali non propaganti l'incendio.

Tensione nominale di alimentazione (Vn) :  24 Vd.c. (da 22 Vd.c. a 28 Vd.c.)

Batteria in tampone :    12 V 2,1 Ah Pb

Corrente di ricarica MAX:    0,5 A

Potenza sonora MAX:  102 dB (A) a 1mt

Frequenza:   1000 Hz / 1700 Hz

Anomalia:   led rosso e uscita OUT TEST

Grado di protezione:   IP 33C

Temperatura di funzionamento:   da -25°C  a +70°C

Tipo B:   per ambienti esterni

Dimensioni:   322x215x105 mm (HxLxP)

Peso: 2370 gr.

Certificato di conformità:   0051 - CPD - 0157

Norma di riferimento:   EN 54-3

Ente notificato:   IMQ  (0051)

CERTIFICATA SECONDO LA DIRETTIVA 89/106/CEE NORMATIVA EN 54-3

Fornitura del tutto e messa in opera a perfetta regola d'arte e secondo le condizioni di posa indicate in
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R I P O R T O 

progetto.

Marca TKH DOCE24 o similare

voce n.119 - Categorie: 006.022.005 1,0000

SOMMANO... cad 1,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cad

Fornitura e posa in opera del rivelatore ottico di fumo Rivelatore ottico di fumo Analogico in policarbonato V-0 bianco serie XP95 basato sul rilevamento delle particelle di fum o tramite foto-diodo con frequenza di campionamento di 1 secondo e una sensibilità nominale di risposta di 0,12 dB / m in conformità alle normative EN54 -7. Dotato di camera ottica completamente estraibile per facilitare  le operazioni di manutenzione e pulizia. L'indirizzamento viene effettuato tramite Expert Card..Il rivelatore e insensibile alle inversioni di  polarità è collega to tramite due fili, su terminali nichelati in acciaio inox, che trasportano sia dati che alimentazione , con un tempo massimo di accensione di 4 secondi per la comunicazioni (Misurato dall'applicazione della  po tenza al protocollo), 10 secondi per superare la verifica del loop e 35 secondi per verifica il valore di pulizia dell' aria. Dotato di sistema anti rimozione incorporato e un indicatore a led che evidenzia lo stato di allarme e il polling con la centrale.Tensione di alimentazione: 17-28V DCSistema di cablaggio: 2 filiInversione di polarità: insensibile alla inversione di polarità Corrente di riposo: 340µA media, picco 600µAFrequenza di campionamento: 1 secondoUscita +R -R: 2.2kΩ Remote LED Corrente: 4mA a 5V Dimensioni del rivelatore: DxH 100mm x 42mmPeso: 105gRivelatore in base: DxH 100mm x 50mmPeso: 157gLivello di allarme valore analogico:  55 Valore analogico  di pulizia dell'aria:  25 ± 7 Temperatura  di stoccaggio -30 ° C a +80 ° CTemperatura di funzionamento: -20 ° C a +60 ° Umidità: 0% al 95% di umidità relativa (Senza condensa)Velocità del vento: Non influenzato dal ventoPressione atmosferica: Insensibile alla pressioneCertificato EN54-7 CPD  VDS/LPCB Compresa base indirizzata isolata e ripetitore ottico segnalazioneCompleto di cavi e collegamento. Compreso installazione, cavi e collegamento, programmazione, prove di funzionamento, accessori e staffaggi per il posizionamento e fi ssaggio dei pezzi e qualsiasi altro onere necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte.Marca TKH - mod. 55000-620 + Accessori + 53832-070

132 Fornitura e posa in opera del rivelatore ottico di fumo Rivelatore ottico di fumo Analogico in 
P.A. E42 policarbonato V-0 bianco serie XP95 basato sul rilevamento delle particelle di fum o tramite foto-diodo 

con frequenza di campionamento di 1 secondo e una sensibilità nominale di risposta di 0,12 dB / m in 

conformità alle normative EN54 -7. Dotato di camera ottica completamente estraibile per facilitare  le 

operazioni di manutenzione e pulizia. L'indirizzamento viene effettuato tramite Expert Card..

Il rivelatore e insensibile alle inversioni di  polarità è collega to tramite due fili, su terminali nichelati in 

acciaio inox, che trasportano sia dati che alimentazione , con un tempo massimo di accensione di 4 

secondi per la comunicazioni (Misurato dall'applicazione della  po tenza al protocollo), 10 secondi per 

superare la verifica del loop e 35 secondi per verifica il valore di pulizia dell' aria. Dotato di sistema 

anti rimozione incorporato e un indicatore a led che evidenzia lo stato di allarme e il polling con la 

centrale.

Tensione di alimentazione: 17-28V DC

Sistema di cablaggio: 2 fili

Inversione di polarità: insensibile alla inversione di polarità 

Corrente di riposo: 340µA media, picco 600µA

Frequenza di campionamento: 1 secondo

Uscita +R -R: 2.2kΩ 

Remote LED Corrente: 4mA a 5V 

Dimensioni del rivelatore: DxH 100mm x 42mm

Peso: 105g

Rivelatore in base: DxH 100mm x 50mm

Peso: 157g

Livello di allarme valore analogico:  55 

Valore analogico  di pulizia dell'aria:  25 ± 7 

Temperatura  di stoccaggio -30 ° C a +80 ° C

Temperatura di funzionamento: -20 ° C a +60 ° 

Umidità: 0% al 95% di umidità relativa (Senza condensa)

Velocità del vento: Non influenzato dal vento

Pressione atmosferica: Insensibile alla pressione
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Certificato EN54-7 CPD  VDS/LPCB 

Compresa base indirizzata isolata e ripetitore ottico segnalazione

Completo di cavi e collegamento. Compreso installazione, cavi e collegamento, programmazione, 

prove di funzionamento, accessori e staffaggi per il posizionament o e fissaggio dei pezzi e qualsiasi 

altro onere necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

Marca TKH - mod. 55000-620 + Accessori + 53832-070

voce n.115 - Categorie: 006.022.005 8,00

SOMMANO... n 8,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... n

Onere per configurazione e messa in servizio dell'impianto di rivelazione ed allarme incendio, compreso verifica del corretto collegamento delle apparecchiature, impostazione delle logiche di funzionamento, programmazione, raggruppamento delle zone di attivazione, prove di funzionamento; fornitura della documentazione as-built, degli indirizzi delle apparecchiature, dei manuali d'uso e di manutenzione, dei libretti tecnici delle apparecchiature. Compreso spiegazione sull'utilizzo dell'impianto al personale indicato dal Committente, fornitura dei protocolli di funzionamento per l'utilizzo per una eventuale integrazione , fornitura di file di programmazione su supporto magnetico ed ogni altro onere e accessorio necessario per dare l'opera compiuta a Norme e a perfetta regola d'arte.

133 Onere per configurazione e messa in servizio dell'impianto di rivelazione ed allarme incendio, 
P.A. E43 compreso verifica del corretto collegamento delle apparecchiature, impostazione delle logiche di 

funzionamento, programmazione, raggruppamento delle zone di attivazione, prove di funzionamento; 

fornitura della documentazione as-built, degli indirizzi delle apparecchiature, dei manuali d'uso e di 

manutenzione, dei libretti tecnici delle apparecchiature. Compreso spiegazione sull'utilizzo dell'impianto 

al personale indicato dal Committente, fornitura dei protocolli di funzionamento per l'utilizzo per una 

eventuale integrazione , fornitura di file di programmazione su supporto magnetico ed ogni altro onere 

e accessorio necessario per dare l'opera compiuta a Norme e a perfetta regola d'arte.
voce n.120 - Categorie: 006.022.005 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo
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R I P O R T O 

IMPIANTO DI TERRA  (Cap 23)

134 Fornitura e posa in opera di impianto di terra edificio di nuova realizzazione costituito da:

P.A. E44 - Dispersori a croce in acciaio zincato lunghezza 1,5mt - 50x50x5mm

- Pozzetto per impianto di terra in calcestruzzo avente dimensioni 40x40cm

- Corda nuda di terra per la realizzazione dell'impianto rispondente alla DIN EN 50164-2 in rame rosso

ricotto costituito da n. 7 cavi singoli con Ø 3 mm (sezione totale 35 mm²).

Completo di giunti, derivazioni, morsetti ed ogni accessorio per la fornitura del tutto per una posa in

opera a Norme e a perfetta regola d'arte.

voce n.121 - Categorie: 006.023.005 1,0000

SOMMANO... a corpo 1,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo
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R I P O R T O 

IMPIANTO DI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE  (Cap 24)

Fornitura e posa in opera di LPS esterno, dimensionato secondo la classe dell'LPS IV eseguito come da grafici di progetto e composto da:- Asta di capatazione captazione L=2000mm e connessione al tondino e staffa porta asta- Morsetto collegamento MAXI-MV per la connessione ai ferri d'armatura.  - Morsetti  di collegamento per travi in acciaio - Morsetto collegamento MV per Td8-10.    - Conduttore tondo in Fe/tZn, 8 mm.- Staffa portafilo in Fe/tZn,Td 7-10 mm.Il percorso delle singole condutture HVI deve essere il più breve possibile, seguendo il percorso indicato nell'elaborato grafico di progetto.Importante: la conduttura HVI non può essere giuntata, deve restare integra per tutto il suo tragitto e deve essere collegata esclusivamente in cima al tubo portante sotto l'asta di captazione.Per garantire l'isolamento è necessario prestare la massima attenzione nell'installazione della conduttura HVI, seguendo attentamente le istruzioni di montaggio.Il tutto completo di testata di alimentazione, terminale di chiusura, di fori e quant'altro per il posizionamento efissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Il tutto dovràessere opportunamente fissato alle strutture inclusi gli staffaggi ed accessori.- Prova della continuità di tutto l'impianto e  del corretto  collegamento e funzionamento- Ogni supporto ed accessorio necessario anche non espressamente indicato.Compresi oneri ed accessori vari, cablaggio ed attestazione alla linea di alimentazione, fissaggio, trasporto, inclusi eventuali oneri di noli di mezzi ed apparecchiature necessarie all'installazione e quant'altro necessario, anche se nonesplicitamente menzionato, necessario per fornire le opere complet e, installate e funzionanti a regola d'arte.Marca DEHN (o similare)

135 Fornitura e posa in opera di LPS esterno, dimensionato secondo la classe dell'LPS IV eseguito come da 
P.A. E45 grafici di progetto e composto da:

- Asta di capatazione captazione L=2000mm e connessione al tondino e staffa porta asta

- Morsetto collegamento MAXI-MV per la connessione ai ferri d'armatura.  

- Morsetti  di collegamento per travi in acciaio 

- Morsetto collegamento MV per Td8-10.    

- Conduttore tondo in Fe/tZn, 8 mm.

- Staffa portafilo in Fe/tZn,Td 7-10 mm.

Il percorso delle singole condutture HVI deve essere il più breve possibile, seguendo il percorso 

indicato nell'elaborato grafico di progetto.

Importante: la conduttura HVI non può essere giuntata, deve restare integra per tutto il suo tragitto e 

deve essere collegata esclusivamente in cima al tubo portante sotto l'asta di captazione.

Per garantire l'isolamento è necessario prestare la massima attenzione nell'installazione della 

conduttura HVI, seguendo attentamente le istruzioni di montaggio.

Il tutto completo di testata di alimentazione, terminale di chiusura, di fori e quant'altro per il 

posizionamento e

fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Il tutto dovrà

essere opportunamente fissato alle strutture inclusi gli staffaggi ed accessori.

- Prova della continuità di tutto l'impianto e  del corretto  collegamento e funzionamento

- Ogni supporto ed accessorio necessario anche non espressamente indicato.

Compresi oneri ed accessori vari, cablaggio ed attestazione alla linea di alimentazione, fissaggio, 

trasporto, inclusi eventuali oneri di noli di mezzi ed apparecchiature necessarie all'installazione e 

quant'altro necessario, anche se non

esplicitamente menzionato, necessario per fornire le opere complet e, installate e funzionanti a regola 

d'arte.

Marca DEHN (o similare)
voce n.122 - Categorie: 006.024.005 1,0000

SOMMANO... a corpo 1,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo
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IMPIANTI MECCANICI E IDRICI  (SpCap 7)

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO  (Cap 25)

136 Fornitura e posa in opera di radiatori lamellari in acciaio, completi di mensole di sostegno, tappi,

56.5.QH2.10 verniciatura di fondo colore bianco. Rese secondo UNI EN 442, differenza di temperatura aria-acqua

nominale di 50 °C, temperatura acqua in entrata 75 °C, temperatura acqua in uscita 65 °C, pressione

massima di esercizio 0,4 MPa.

voce n.163 - Categorie: 007.025 3´000,0000

SOMMANO... W 3´000,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... W

137 Fornitura e posa in opera di valvole termostatiche per radiatori con sensore incorporato, costituite da

56.5.QX1.01. corpo valvola in ottone con attacchi filettati per tubi rame, acciaio e plastica, temperatura massima

B acqua 100 °C, pressione di esercizio 1 MPar, conforme alle Norme UNI 8464, complete di comando

termostatico con elemento sensibile a liquido, conforme a Norme UNI EN 215/1, banda proporzionale

di 2 K, isteresi 0,4 K, compreso raccordi e materiale di tenuta. Diametro 1/2"

voce n.164 - Categorie: 007.025 4,0000

SOMMANO... cad 4,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cad

138 Fornitura e posa in opera di detentori di regolazione per radiatori, aventi corpo in ottone cromato,

56.5.QX1.10. cappuccio in PVC, o-ring di tenuta in EPDM, temperatura massima di esercizio 100 °C, pressione di

B esercizio 1 MPa, conforme alle Norme UNI 8464, con attacchi a squadra o diritti per accoppiamento con

qualsiasi radiatore e con raccordi per tubazioni in rame, ferro o plastica,compreso materiali di consumo.

Diametro 1/2"

voce n.165 - Categorie: 007.025 4,0000

SOMMANO... cad 4,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cad
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139 Fornitura e posa in opera di valvoline manuali di sfiato per radiatori aventi corpo in ottone cromato,

56.5.QX1.20. manopola in resina, massima pressione di esercizio 1 MPa, temperatura massima di esercizio 95 °C,

B compreso materiali di consumo. Diametro 1/4"

voce n.166 - Categorie: 007.025 4,0000

SOMMANO... cad 4,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cad

140 Fornitura e posa in opera di valvole di estrazione aria regolabili in alluminio verniciato RAL 9010,

57.4.QH4.01. formate da calotta, copricalotta, disco centrale regolabile e asta filettata. Complete di controtelaio

A zincato e materiale di fissaggio. Diametro 100 mm

voce n.159 - Categorie: 007.025 4,0000

SOMMANO... cad 4,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cad

141 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio nero senza saldatura UNI 8863-S, serie media, completo di

P.A. M01 raccordi normali e speciali, mensole di sostegno, rulli, guide, punti fissi, isolamento termico, materiale

di consumo e ponteggi.

voce n.143 - Categorie: 007.025 500,0000

SOMMANO... kg 500,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... kg

142 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero per isolamento di tubazioni calde, con spessori in

P.A. M02 ottemperanza all'allegato B del D.P.R. 412/93, coefficiente "0,3", regolamento della Legge 10/91,

conduttività termica non superiore a 0,040 W/mK a 40 °C, completi in opera di curve, tee, pezzi

speciali, nastratura ed incollaggio delle giunzioni. Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88.

voce n.144 - Categorie: 007.025 50,0000

SOMMANO... m2 50,0000

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 



pag. 78

Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m2

143 Fornitura e posa in opera di Unità termoventilante predisposta per installazione orizzontale o verticale,

P.A. M03 versione base con batteria a 4 ranghi. Struttura in

profilati di alluminio con tamponamento di pannellatura sandwitch realizzata in acciaio zincato interno e

acciaiopreverniciato RAL 9002 esterno con

isolamento in poliuretano (densità 40 kg/m³) con spessore 25 mm. Ventilatori centrifughi a doppia

aspirazione e pale avanti. Morori elettrici del tipo

asincrono trifase. Puleggie a diametro variabile. Filtri di 50 mm di spessore con classe di efficienza G4.

Portata massima in

raffreddamento 11700 m³/h. Prevalenza statica utile 193 Pa.Potenza frigorifera totale 56,7 kW.

Potenza frigorifera sensibile

41,7 kW. Potenza termica 162,9 kW. Alimentazione elettrica 400V/3/50Hz.

Compreso di:

-Plenum di aspirazione da montare sotto l'unità base verticale

-Serrande di regolazione ricircolo e aria esterna

-Griglia di aspirazione aria di ripresa

-Sistema di controllo e termoregolazione

-Collegamenti idraulici ed elettrici

-Piedini di appoggio angolari sia per versione verticale che per

versione orizzontale. Realizzati in lamiera zincata, possono essere

fissati direttamente all'unità con viti a corredo.

-Tetto di protezione per unità TN per installazione verticale con

mandata superiore. Costituito da lamiera preverniciata , fissato

lateralmente sull'unità. Da installare sull'unità base.

voce n.145 - Categorie: 007.025 2,0000

SOMMANO... cad 2,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cad

144 Fornitura e posa in opera di CANALI DISTRIBUZIONE ARIA IN LAMIERA - CIRCOLARI, completi di pezzi

P.A. M04 speciali, curve, raccordi, flangiature, materiali di tenuta e di fissaggio.

Completi di:

> curve, giunzioni, flange, guarnizioni;
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> convogliatori d'aria, trappole acustiche;

> mensole di sostegno e viti di fissaggio;

> rinforzi esterni;

> scatole di calma;

> terminali in copertura, completi di "becco d'oca", griglie parapioggia, rete antitopo;

Del tipo adatto per convogliamento di aria, a bassa velocità.

Gli spessori della lamiera sono i  seguenti:

- 6/10 per canali dim. di base fino a 450 mm;

- 8/10 per canali dim. di base da 460 a 850 mm;

- 10/10 per canali di dimensioni superiori. d'acciaio zincati.

Compreso isolamento Spess. 20mm

voce n.146 - Categorie: 007.025 2´000,00

SOMMANO... kg 2´000,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... kg

145 Fornitura e posa in opera di CANALI DISTRIBUZIONE ARIA PREISOLATI - SPESS. 30MM, sono realizzati

P.A. M05 con pannelli sandwich con le seguenti caratteristiche:

> alluminio esterno: spess. 0.08mm protetto con lacca poliestere;

> alluminio interno: spess. 0.08mm protetto con lacca poliestere;

> strato isolante costituito da poliuretano espanso ad acqua senza uso di CFC, HCFC o HFC e con

densità compresa tra 50-55 kg/m3.

> spessore: 30mm;

> conduttività termica: 0.024W/(mq. °C) a 10°C;;

> reazione al fuoco: classe "0" -"1";

> classe di rigidezza: R 200.000;

Le giunzioni fra canale e canale saranno realizzate per mezzo di apposite flange del tipo invisibile con

baionetta a scomparsa e garantiranno una idonea tenuta pneumatica e maccanica.

Le curve e i pezzi speciali saranno provvisti, ove necessario, di alette deflettrici;

La lunghezza massima di ogni singolo canale sarà di 4ml.

I canali saranno sostenuti da appositi supporti con intervalli non superiori a 4ml se il lato maggiore del

condotto è inferiore a 1ml, ed ad intervalli di non più di 2ml se il lato maggiore è superiore ad 1ml.

Completi di:

> curve, giunzioni, flange, guarnizioni, collare di allacciamento canale flessibile di idoneo diametro;
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> convogliatori d'aria, trappole acustiche e silenziatori;

> mensole di sostegno e viti di fissaggio;

> rinforzi esterni;

> scatole di calma;

> terminali in copertura, completi di "becco d'oca", griglie parapioggia, rete antitopo;

> serrande di taratura

> equalizzatore di portata

> raccordo scarico condensa su condotto dedicato

I canali saranno dotati, ove indicato, degli appositi punti di controllo per le sonde anemometriche e di

sportelli d'ispezione per la pulizia ed il controllo, distribuiti lungo il percorso.

I portelli saranno realizzati con lo stesso pannello e dotati di guarnizione che assicuri la tenuta e di

quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per garantire l'installazione a regola

d'arte e nel rispetto della normativa vigente.

I collegamenti tra le unità di trattamento aria e i canali saranno realizzati mediante abbositi giunti

antivibranti.

ATTENZIONE ATTRAVESAMENTI COMPARTIMENTI

Tutti gli attraversamenti di strutture separanti con resistenza al fuoco definita dalla normativa vigente

in materia di prevenzione incendi (vd. elaborati allegati) dovranno essere sigillati con:

> fornitura e posa in opera di schiuma antifuoco a base di grafite EI120 tipo HILTICP620 per parete in

cartongesso o equivalente: cert.152638/2285 RF;

se le forometrie saranno di dimensioni elevate si dovranno utilizzare prodotti idonei come:

> fornitura e posa in opera di mattoni antifuoco a base di grafite immersa in schiuma poliuretanica

EI120 tipo HILTICP655 (per parete in cls e solaio in cls) e  tipo HILTICP657  (per parete in cls , parete

cartongesso e solaio in cls)  abbinati a sigillante antifuoco tipo HILTI CP615 per parete in cartongesso o

equivalente: cert.152638/2285 RF;

>Sono comprese eventuali serrande tagliafuoco REI120, collari tagliafuoco REI120 o quant'altro

necessario per garantire compartimentazione nel caso di passaggi in autorimesse o altri locali

compartimentati.

Inoltre attorno alle canalizzazioni negli attraversamenti deve essere previsto sigillatura in schiuma

poliuretanica o equivalente.

voce n.147 - Categorie: 007.025 50,00

SOMMANO... MQ. 50,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... MQ.
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146 Fornitura e posa in opera di CANALI DISTRIBUZIONE ARIA PREISOLATI - SPESS. 20MM, sono realizzati

P.A. M06 con pannelli sandwich con le seguenti caratteristiche:

> alluminio esterno: spess. 0.08mm protetto con lacca poliestere;

> alluminio interno: spess. 0.08mm protetto con lacca poliestere;

> strato isolante costituito da poliuretano espanso ad acqua senza uso di CFC, HCFC o HFC e con

densità compresa tra 50-55 kg/m3.

> spessore: 20mm;

> conduttività termica: 0.024W/(mq. °C) a 10°C;;

> reazione al fuoco: classe "0" -"1";

> classe di rigidezza: R 200.000;

Le giunzioni fra canale e canale saranno realizzate per mezzo di apposite flange del tipo invisibile con

baionetta a scomparsa e garantiranno una idonea tenuta pneumatica e maccanica.

Le curve e i pezzi speciali saranno provvisti, ove necessario, di alette deflettrici;

La lunghezza massima di ogni singolo canale sarà di 4ml.

I canali saranno sostenuti da appositi supporti con intervalli non superiori a 4ml se il lato maggiore del

condotto è inferiore a 1ml, ed ad intervalli di non più di 2ml se il lato maggiore è superiore ad 1ml.

Completi di:

> curve, giunzioni, flange, guarnizioni, collare di allacciamento canale flessibile di idoneo diametro;

> convogliatori d'aria, trappole acustiche e silenziatori;

> mensole di sostegno e viti di fissaggio;

> rinforzi esterni;

> scatole di calma;

> terminali in copertura, completi di "becco d'oca", griglie parapioggia, rete antitopo;

> serrande di taratura

> equalizzatore di portata

> raccordo scarico condensa su condotto dedicato

I canali saranno dotati, ove indicato, degli appositi punti di controllo per le sonde anemometriche e di

sportelli d'ispezione per la pulizia ed il controllo, distribuiti lungo il percorso.

I portelli saranno realizzati con lo stesso pannello e dotati di guarnizione che assicuri la tenuta e di

quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per garantire l'installazione a regola

d'arte e nel rispetto della normativa vigente.

I collegamenti tra le unità di trattamento aria e i canali saranno realizzati mediante abbositi giunti

antivibranti.

ATTENZIONE ATTRAVESAMENTI COMPARTIMENTI

Tutti gli attraversamenti di strutture separanti con resistenza al fuoco definita dalla normativa vigente

in materia di prevenzione incendi (vd. elaborati allegati) dovranno essere sigillati con:

> fornitura e posa in opera di schiuma antifuoco a base di grafite EI120 tipo HILTICP620 per parete in
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cartongesso o equivalente: cert.152638/2285 RF;

se le forometrie saranno di dimensioni elevate si dovranno utilizzare prodotti idonei come:

> fornitura e posa in opera di mattoni antifuoco a base di grafite immersa in schiuma poliuretanica

EI120 tipo HILTICP655 (per parete in cls e solaio in cls) e  tipo HILTICP657  (per parete in cls , parete

cartongesso e solaio in cls)  abbinati a sigillante antifuoco tipo HILTI CP615 per parete in cartongesso o

equivalente: cert.152638/2285 RF;

>Sono comprese eventuali serrande tagliafuoco REI120, collari tagliafuoco REI120 o quant'altro

necessario per garantire compartimentazione nel caso di passaggi in autorimesse o altri locali

compartimentati.

Inoltre attorno alle canalizzazioni negli attraversamenti deve essere previsto sigillatura in schiuma

poliuretanica o equivalente.

voce n.148 - Categorie: 007.025 15,00

SOMMANO... MQ. 15,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... MQ.

Fornitura e posa in opera di condotte a singola canna multicompartimentali resistenti al fuoco EI 120 con materiale antincendio in Silicato di Calcio marcato CE e corredato di D.o.P. a garanzia dell'uso previsto di resistenza al fuoco oltre alla conformità applicativa di tipo Z1 (uso interno con presenza di umidità) in accordo alla ETAG 018-4:2004. I requisiti di durabilità del materiale antincendio dovranno essere garantiti per non meno di 25 anni sulla base della marcatura CE. Le condotte orizzontali/verticali EI120-S di estrazione fumi multi compartimentali a singolaa canna, di sezione interna massima 700x500 mm, dovranno essere realizzate con lastre in calciosilicato di spessore 50 mm, a quattro lati, eventuali tratti verticali andranno affiancati a parete ed i tratti orizzontali ai solai interpiano. Le condotte andranno fissate al supporto a mezzo di barre filettate f 14 mm ca. in acciaio ancorate mediante tasselli e profili metallici ad L di dim. indicative 35x35x3.5 mm, a passo massimo 1200 mm. Per i tratti orizzontali affiancati alla parete, consigliamo l'utilizzo di profili tipo halfen, che nel caso specifico dovranno essere ancorati alla parete laterale su apposita piastra metallica. I coprigiunti in calciosilicato- 150 x 25 mm dovranno essere fissati sulle lastre per mezzo di viti per legno o graffe metalliche applicate a una distanza massima di 100/200 mm su due linee ad interasse 50 mm. Eventuali coprigiunti frontali rispetto alle pareti in muratura andranno montati all'interno delle condotte, prima della posa degli altri lati. Le condotte di estrazione fumi in lastre di calciosilicato sono state qualificate e testate in accordo alla norma EN 1366-8 per pressioni di esercizio comprese tra -1500/+500 Pa. Per il montaggio occorre utilizzare tutti gli accessori, quali colla, coprigiunto, accessoristica varia, ecc., previsti nel rapporto di classificazione di base Efectis PV 08-A-380, in allegato. Alleghiamo, inoltre, lo schema indicativo di realizzazione di condotte a doppia canna, secondo i rapporti di classificazione di riferimento PV 06-A-315 e PV 08-A-380. Le lastre sono a base di silicato di calcio, esenti da amianto, caratterizzate da una massa volumica di ca. 490 Kg/m3. Le loro proprietà principali sono: stabilità in caso di incendio, incombustibilità Euroclasse A1 e resistenza all'umidità. Le lastre in calciosilicato vengono applicate nelle costruzioni resistenti al fuoco dove si esige nello stesso tempo una stabilità elevata, alti requisiti di resistenza al fuoco e leggerezza sia nelle compartimentazioni che nell'ambito della ventilazione/estrazione ai fumi. Marcatura CE per la resistenza al fuoco ETA-06/0218.Completi di:> curve, giunzioni, flange, guarnizioni, collare di allacciamento canale flessibile di idoneo diametro;> convogliatori d'aria, trappole acustiche e silenziatori;> mensole di sostegno e viti di fissaggio;> rinforzi esterni;> scatole di calma;> terminali in copertura, completi di "becco d'oca", griglie parapioggia, rete antitopo;> serrande di taraturaI canali saranno dotati, ove indicato, degli appositi punti di controllo per le sonde anemometriche e di sportelli d'ispezione per la pulizia ed il controllo, distribuiti lungo il percorso.I portelli saranno realizzati con lo stesso pannello e dotati di guarnizione che assicuri la tenuta e di quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per garantire l'installazione a regola d'arte e nel rispetto della normativavigente.I collegamenti tra le unità di trattamento aria e i canali saranno realizzati mediante abbositi giunti antivibranti.ATTENZIONE ATTRAVESAMENTI COMPARTIMENTITutti gli attraversamenti di strutture separanti con resistenza al fuoco definita dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi (vd. elaborati allegati) dovranno essere sigillati con:> fornitura e posa in opera di schiuma antifuoco a base di grafite EI120 tipo HILTICP620 per parete in cartongesso o equivalente: cert.152638/2285 RF;se le forometrie saranno di dimensioni elevate si dovranno utilizzare prodotti idonei come:> fornitura e posa in opera di mattoni antifuoco a base di grafite immersa in schiuma poliuretanica EI120 tipo HILTICP655 (per parete in cls e solaio in cls) e  tipo HILTICP657  (per parete in cls , parete cartongesso e solaio in cls)  abbinati a sigillante antifuoco tipo HILTI CP615 per parete in cartongesso o equivalente: cert.152638/2285 RF;>Sono comprese eventuali serrande tagliafuoco REI120, collari tagliafuoco REI120 o quant'altro necessario per garantire compartimentazione nel caso di passaggi in autorimesse o altri locali compartimentati.Inoltre attorno alle canalizzazioni negli attraversamenti deve essere previsto sigillatura in schiuma poliuretanica o equivalente.Comprensivo di ogni altro onere per una corretta posa a regola dell'arte.Marca PROMAT mod. PROMATECL500 o equivalente.

147 Fornitura e posa in opera di condotte a singola canna multicompartimentali resistenti al fuoco EI 120 
P.A. M07 con materiale antincendio in Silicato di Calcio marcato CE e corredato di D.o.P. a garanzia dell'uso 

previsto di resistenza al fuoco oltre alla conformità applicativa di tipo Z1 (uso interno con presenza di 

umidità) in accordo alla ETAG 018-4:2004. I requisiti di durabilità del materiale antincendio dovranno 

essere garantiti per non meno di 25 anni sulla base della marcatura CE. 

Le condotte orizzontali/verticali EI120-S di estrazione fumi multi compartimentali a singolaa canna, di 

sezione interna massima 700x500 mm, dovranno essere realizzate con lastre in calciosilicato di 

spessore 50 mm, a quattro lati, eventuali tratti verticali andranno affiancati a parete ed i tratti 

orizzontali ai solai interpiano. Le condotte andranno fissate al supporto a mezzo di barre filettate f 14 

mm ca. in acciaio ancorate mediante tasselli e profili metallici ad L di dim. indicative 35x35x3.5 mm, a 

passo massimo 1200 mm. Per i tratti orizzontali affiancati alla parete, consigliamo l'utilizzo di profili 

tipo halfen, che nel caso specifico dovranno essere ancorati alla parete laterale su apposita piastra 

metallica. I coprigiunti in calciosilicato- 150 x 25 mm dovranno essere fissati sulle lastre per mezzo di 

viti per legno o graffe metalliche applicate a una distanza massima di 100/200 mm su due linee ad 

interasse 50 mm. Eventuali coprigiunti frontali rispetto alle pareti in muratura andranno montati 

all'interno delle condotte, prima della posa degli altri lati. 

Le condotte di estrazione fumi in lastre di calciosilicato sono state qualificate e testate in accordo alla 

norma EN 1366-8 per pressioni di esercizio comprese tra -1500/+500 Pa. Per il montaggio occorre 

utilizzare tutti gli accessori, quali colla, coprigiunto, accessoristica varia, ecc., previsti nel rapporto di 

classificazione di base Efectis PV 08-A-380, in allegato. Alleghiamo, inoltre, lo schema indicativo di 
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realizzazione di condotte a doppia canna, secondo i rapporti di classificazione di riferimento PV 06-A-

315 e PV 08-A-380. 

Le lastre sono a base di silicato di calcio, esenti da amianto, caratterizzate da una massa volumica di 

ca. 490 Kg/m3. Le loro proprietà principali sono: stabilità in caso di incendio, incombustibilità 

Euroclasse A1 e resistenza all'umidità. Le lastre in calciosilicato vengono applicate nelle costruzioni 

resistenti al fuoco dove si esige nello stesso tempo una stabilità elevata, alti requisiti di resistenza al 

fuoco e leggerezza sia nelle compartimentazioni che nell'ambito della ventilazione/estrazione ai fumi. 

Marcatura CE per la resistenza al fuoco ETA-06/0218.

Completi di:

> curve, giunzioni, flange, guarnizioni, collare di allacciamento canale flessibile di idoneo diametro;

> convogliatori d'aria, trappole acustiche e silenziatori;

> mensole di sostegno e viti di fissaggio;

> rinforzi esterni;

> scatole di calma;

> terminali in copertura, completi di "becco d'oca", griglie parapioggia, rete antitopo;

> serrande di taratura

I canali saranno dotati, ove indicato, degli appositi punti di controllo per le sonde anemometriche e di 

sportelli d'ispezione per la pulizia ed il controllo, distribuiti lungo il percorso.

I portelli saranno realizzati con lo stesso pannello e dotati di guarnizione che assicuri la tenuta e di 

quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per garantire l'installazione a regola 

d'arte e nel rispetto della normativa

vigente.

I collegamenti tra le unità di trattamento aria e i canali saranno realizzati mediante abbositi giunti 

antivibranti.

ATTENZIONE ATTRAVESAMENTI COMPARTIMENTI

Tutti gli attraversamenti di strutture separanti con resistenza al fuoco definita dalla normativa vigente 

in materia di prevenzione incendi (vd. elaborati allegati) dovranno essere sigillati con:

> fornitura e posa in opera di schiuma antifuoco a base di grafite EI120 tipo HILTICP620 per parete in 

cartongesso o equivalente: cert.152638/2285 RF;

se le forometrie saranno di dimensioni elevate si dovranno utilizzare prodotti idonei come:

> fornitura e posa in opera di mattoni antifuoco a base di grafite immersa in schiuma poliuretanica 

EI120 tipo HILTICP655 (per parete in cls e solaio in cls) e  tipo HILTICP657  (per parete in cls , parete 

cartongesso e solaio in cls)  abbinati a sigillante antifuoco tipo HILTI CP615 per parete in cartongesso 

o equivalente: cert.152638/2285 RF;

>Sono comprese eventuali serrande tagliafuoco REI120, collari tagliafuoco REI120 o quant'altro 

necessario per garantire compartimentazione nel caso di passaggi in autorimesse o altri locali 

compartimentati.
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Inoltre attorno alle canalizzazioni negli attraversamenti deve essere previsto sigillatura in schiuma 

poliuretanica o equivalente.

Comprensivo di ogni altro onere per una corretta posa a regola dell'arte.

Marca PROMAT mod. PROMATECL500 o equivalente.
voce n.149 - Categorie: 007.025 20,00

SOMMANO... m2 20,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m2

148 Fornitura e posa in opera di bocchette di ripresa in alluminio ad alette inclinate fisse orizzontali o

P.A. M08 verticali con passo 50 mm e cornice perimetrale. Complete di viti di fissaggio, controtelaio in lamiera di

acciaio zincata. Dimensioni 1800X900.

voce n.150 - Categorie: 007.025 2,0000

SOMMANO... cad 2,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cad

149 Fornitura e posa in opera di  DIFFUSORE CIRCOLARE ELICOIDALE a geometria variabile ad alta

P.A. M09 induzione per installazioni a grandi altezze.

Con corpo in alluminio e alette in acciaio, sarà completo di plenum posteriore con collegamenti

circolari. Il diffusore non richiede manutenzione e non presenta rischio di otturazione o intasamento

Diametro 400 mm.

voce n.151 - Categorie: 007.025 6,00

SOMMANO... cadauno 6,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadauno

150 Fornitura e posa in opera di  DIFFUSORI A CANALE CON UGELLI REGOLABILI, tipo Systemar K48 o

P.A. M10 equivalenti, per distribuzione aria per ventilazione con gradiente minimo della temperatura.

Il diffusore, realizzato in lamiera d'acciaio e l'ugello è orientabile su 360°, per modificare la direzione

del lancio anche ad installazione avvenuta.
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Sarà completo di plenum posteriore con collegamenti circolari. Il diffusore non richiede manutenzione e

non presenta rischio di otturazione o intasamento.

Diametro 400 mm.

voce n.152 - Categorie: 007.025 12,00

SOMMANO... cadauno 12,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadauno

151 Fornitura e posa in opera di  VENTILATORI CENTRIFUGHI DA CANALE, con caratteristiche aerauliche

P.A. M11 secondo DNI24163.

> Cassa di contenimento in lamiera pre-zincata, completa di flange  forate;

> Ventilatore centrifugo a pale avanti;

> Gruppo motore - girante bilanciato dinamicamente secondo VDI2060grado Q2.5;

> Motore a rotore esterno 230V, 50Hz monofase e 30 W

> Protezione IP54, classe d'isol.F;

> Con condensatore incorporato nei modelli monofase e con protezione termica integrale, oppure di

protezione termostatica con contatti sulla morsettiera.

>staffaggi

>collegamenti elettrici

>installazione della macchina sul logo di installazione

Comprensivo di ogni onere per una corretta installazione a regola d'arte e macchina FUNZIONANTE.

Portata 100mc/h (150 Pa)

voce n.153 - Categorie: 007.025 1,00

SOMMANO... A

CORPO 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... A

CORPO

152 Fornitura e posa in opera di  VENTILATORI CENTRIFUGHI DA CANALE, con caratteristiche aerauliche

P.A. M12 secondo DNI24163.

> Cassa di contenimento in lamiera pre-zincata, completa di flange  forate;

> Ventilatore centrifugo a pale avanti;
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> Gruppo motore - girante bilanciato dinamicamente secondo VDI2060grado Q2.5;

> Motore a rotore esterno 230V, 50Hz monofase e 110W

> Protezione IP54, classe d'isol.F;

> Con condensatore incorporato nei modelli monofase e con protezione termica integrale, oppure di

protezione termostatica con contatti sulla morsettiera.

>staffaggi

>collegamenti elettrici

>installazione della macchina sul logo di installazione

Comprensivo di ogni onere per una corretta installazione a regola d'arte e macchina FUNZIONANTE.

Portata 160mc/h (200 Pa)

voce n.154 - Categorie: 007.025 1,00

SOMMANO... A

CORPO 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... A

CORPO

153 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC  per ventilare cavedio canna fumaria, per condotti scarico

P.A. M13 vapore/fumi cappa cucina e altro al servizio di scarico fumi di caldaie del tipo pressurizzato e scarico

bagni ciechi, compreso: griglia di protezione all'esterno e scarico condensa. Isolamento termico ed

acustico per linee estrazione

ATTENZIONE ATTRAVESAMENTI COMPARTIMENTI

Tutti gli attraversamenti di strutture separanti con resistenza al fuoco definita dalla normativa vigente

in materia di prevenzione incendi (vd. elaborati allegati) dovranno essere sigillati con:

> fornitura e posa in opera di schiuma antifuoco a base di grafite EI120 tipo HILTICP620 per parete in

cartongesso o equivalente: cert.152638/2285 RF;

se le forometrie saranno di dimensioni elevate si dovranno utilizzare prodotti idonei come:

> fornitura e posa in opera di mattoni antifuoco a base di grafite immersa in schiuma poliuretanica

EI120 tipo HILTICP655 (per parete in cls e solaio in cls) e  tipo HILTICP657  (per parete in cls , parete

cartongesso e solaio in cls)  abbinati a sigillante antifuoco tipo HILTI CP615 per parete in cartongesso o

equivalente: cert.152638/2285 RF;

>Sono comprese eventuali serrande tagliafuoco REI120, collari tagliafuoco REI120 o quant'altro

necessario per garantire compartimentazione nel caso di passaggi in autorimesse o altri locali

compartimentati.

Inoltre attorno alle canalizzazioni negli attraversamenti deve essere previsto sigillatura in schiuma
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poliuretanica o equivalente.

Diam. 125 mm

voce n.155 - Categorie: 007.025 2,00

SOMMANO... ml 2,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml

154 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC  per ventilare cavedio canna fumaria, per condotti scarico

P.A. M14 vapore/fumi cappa cucina e altro al servizio di scarico fumi di caldaie del tipo pressurizzato e scarico

bagni ciechi, compreso: griglia di protezione all'esterno e scarico condensa. Isolamento termico ed

acustico per linee estrazione

ATTENZIONE ATTRAVESAMENTI COMPARTIMENTI

Tutti gli attraversamenti di strutture separanti con resistenza al fuoco definita dalla normativa vigente

in materia di prevenzione incendi (vd. elaborati allegati) dovranno essere sigillati con:

> fornitura e posa in opera di schiuma antifuoco a base di grafite EI120 tipo HILTICP620 per parete in

cartongesso o equivalente: cert.152638/2285 RF;

se le forometrie saranno di dimensioni elevate si dovranno utilizzare prodotti idonei come:

> fornitura e posa in opera di mattoni antifuoco a base di grafite immersa in schiuma poliuretanica

EI120 tipo HILTICP655 (per parete in cls e solaio in cls) e  tipo HILTICP657  (per parete in cls , parete

cartongesso e solaio in cls)  abbinati a sigillante antifuoco tipo HILTI CP615 per parete in cartongesso o

equivalente: cert.152638/2285 RF;

>Sono comprese eventuali serrande tagliafuoco REI120, collari tagliafuoco REI120 o quant'altro

necessario per garantire compartimentazione nel caso di passaggi in autorimesse o altri locali

compartimentati.

Inoltre attorno alle canalizzazioni negli attraversamenti deve essere previsto sigillatura in schiuma

poliuretanica o equivalente.

Diam. 100 mm

voce n.156 - Categorie: 007.025 6,00

SOMMANO... ml 6,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 



pag. 88

Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

155 Fornitura e posa in opera CONDOTTO FLESSIBILE ISOLATO per la distribuzione dell'aria.

P.A. M15 Costituito da:

> spirale in acciaio armonico avvolta da un laminato combinato di tre strati di alluminio e due di

poliestere;

In opera completo di supporti, fascette stringi tubo e quanto necessario per una perfetta realizzazione.

Il condotto deve essere omologato secondo normativa vigente e dotato di certificato di omologazione

CLASSE1 di reazione al fuoco, da consegnare tassativamente prima della posa alla DD.LL..

Completi di:

> curve, giunzioni, flange, guarnizioni, collare di allacciamento canale flessibile di idoneo diametro;

> convogliatori d'aria, trappole acustiche e silenziatori;

> mensole di sostegno e viti di fissaggio;

> rinforzi esterni;

> scatole di calma;

> serrande di taratura

> equalizzatore di portata

ATTENZIONE ATTRAVESAMENTI COMPARTIMENTI

Tutti gli attraversamenti di strutture separanti con resistenza al fuoco definita dalla normativa vigente

in materia di prevenzione incendi (vd. elaborati allegati) dovranno essere sigillati con:

> fornitura e posa in opera di schiuma antifuoco a base di grafite EI120 tipo HILTICP620 per parete in

cartongesso o equivalente: cert.152638/2285 RF;

se le forometrie saranno di dimensioni elevate si dovranno utilizzare prodotti idonei come:

> fornitura e posa in opera di mattoni antifuoco a base di grafite immersa in schiuma poliuretanica

EI120 tipo HILTICP655 (per parete in cls e solaio in cls) e  tipo HILTICP657  (per parete in cls , parete

cartongesso e solaio in cls)  abbinati a sigillante antifuoco tipo HILTI CP615 per parete in cartongesso o

equivalente: cert.152638/2285 RF;

>Sono comprese eventuali serrande tagliafuoco REI120, collari tagliafuoco REI120 o quant'altro

necessario per garantire compartimentazione nel caso di passaggi in autorimesse o altri locali

compartimentati.

Inoltre attorno alle canalizzazioni negli attraversamenti deve essere previsto sigillatura in schiuma

poliuretanica o equivalente.

Il condotto deve essere ANTIRUMORE (su richiesta). diam. 125mm - lunghezza massima per tratto non

oltre le 5 volte il diametro.

voce n.157 - Categorie: 007.025 3,00

SOMMANO... ML. 3,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ML.
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156 Frnitura e posa in opera di GRIGLIE di espulsione e presa aria esterna, completa di rete antinsetti,

P.A. M16 parapioggia, controtelaio e viti di fissaggio in acciao zincato e plenum isolato. Espulsione aria in

esecuzione speciale - sup. utile 0,1mq

voce n.158 - Categorie: 007.025 2,00

SOMMANO... N°. 2,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... N°.

157 Fornitura e posa in opera di collettori complanari di distribuzione ad attacchi contrapposti, temperatura

P.A. M17 massima 110 °C, pressione di esercizio 1 MPa. Completi di raccorderia per tubo rame, rubinetti di

scarico con portagomma e fissaggi. n.4 attacchi laterali diam. 1/2", attacchi di base diam. 3/4".

Compresa cassetta per contenimento collettori da fissare a parete.

voce n.160 - Categorie: 007.025 1,0000

SOMMANO... cad 1,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cad

158 Fornitura e posa in opera di tubo in rame ricotto in rotoli, senza saldatura, avente misure secondo UNI

P.A. M18 EN 1057, isolato con un manicotto in elastomero espanso a cellule chiuse, conduttività termica non

superiore a 0,037 W/mK, protetto esternamente con una guaina in polietilene compatto, compreso

materiale vario di consumo e ponteggi. Diam. 10x1 mm - sp. isolante 9 mm

voce n.161 - Categorie: 007.025 40,0000

SOMMANO... m 40,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m

159 Fornitura e posa in opera di tubo in rame ricotto in rotoli, senza saldatura, avente misure secondo UNI

P.A. M19 EN 1057, isolato con un manicotto in elastomero espanso a cellule chiuse, conduttività termica non

superiore a 0,037 W/mK, protetto esternamente con una guaina in polietilene compatto, compreso

materiale vario di consumo e ponteggi. Diam. 12x1 mm - sp. isolante 9 mm
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voce n.162 - Categorie: 007.025 30,0000

SOMMANO... m 30,0000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m

160 Fornitura e posa in opera di TESTA TERMOSTATICA tipo CAZZANIGA O SIMILI, da accoppiare a corpo

P.A. M20 valvola  per regolazione locale dei radiatori.

ATTUATORE TERMOSTATICO ad elemento sensibile incorporato, con certificato norme CEN, provato

EN 215/1, elemento sensibile a liquido o a cera limitazione di bloccaggio interno su set - point

desiderato, bloccaggio esterno tramite guscio apposito, campo di taratura 8 - 32°C, divisione  scala 1 /

6 + posizione antigelo, temperatura max 50°C, isteresi 0.4 k Tipo a sensore liquido

voce n.167 - Categorie: 007.025 4,00

SOMMANO... cad 4,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cad
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IMPIANTO IDROSANITARIO  (Cap 26)

161 Fornitura e posa in opera di TUBAZIONI IN POLIPROPILENE AUTOESTINGUENTE PER SCARICHI

P.A. M21 INSONORIZZATI.

Prestare attenzione nel passaggio tra piani a isolare acusticamente la colonna con del materiale

isolante (Calza fonoassorbente fissata tramite cemento o altro materiale da costruzione) per scollegare

la tubazione dai punti fissi onde evitare il contatto tra tubo e muro (ponte acustico).

Saranno conformi alle norme DIN 19560 e UNI 8319-8320.

Temperatura massima di utilizzo 95°C.

La raccorderia e le giunzioni saranno dei tipo ad innesto.

Sulle condotte principali od orizzontali potranno essere usate giunzioni a bicchiere, con guarnizioni di

tenuta ad O.R. o a la melle multiple; tali giunti serviranno per consentire le dilatazioni.

Il collegamento ai singoli apparecchi sanitari avverrà con tronchi terminali speciali di tubo in

polipropilene, con guarnizione a lamelle multiple in gomma.

Il collegamento a tubazioni di ghisa potrà avvenire con giunto a bicchiere sulla tubazione di ghisa, con

guarnizione in gomma a lamelle multiple o ad O.R.

Per questo tipo di collegamento sarà ammessa anche l'adozione di una delle seguenti soluzioni:

> Giunti a collare in gomma, con manicotto esterno metallico di serraggio a viti;

 >Tappo di gomma (sul terminare della tubazione in ghisa) con fori a labbri profilati in modo tale da

infilarvi le tubazioni di polipropilene, con garanzie di tenuta.

In ogni pozzetto sarà previsto tappo d'ispezione.

Per i collegamenti che dovranno essere facilmente smontati (sifoni, tratti di ispezione etc.) si useranno

giunti con tenuta ad anello in gomma O.R. e manicotto esterno avvitato.

S'intende compreso ogni onere ed accessori, pezzi speciali e sfridi, tappi d'ispezione a piede colonna

con pozzetto in PVC e quant'altro per permettere la corretta funzionalità ed ispezione delle linee.

Sono comprese eventuali serrande tagliafuoco REI120, collari tagliafuoco REI120 o quant'altro

necessario per garantire compartimentazione nel caso di passaggi in autorimesse o altri locali

compartimentati.

La distribuzione viene considerata fino a piede colonna, ad un metro fuori del fabbricato e comprende:

> allacciamento alla colonna già presente, completa di braga di allaccio;

> linea scarico raccolta accessori fino alla colonna, 2ml.;

compreso ogni onere ed accessorio per avere l'impianto completo e funzionante.

voce n.168 - Categorie: 007.026 9,00

SOMMANO... A

CORPO 9,00
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... A

CORPO

162 Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE MULTISTRATO - tipo WAVIN, REHAU  o , per le condotte di

P.A. M22 acqua potabile, sanitario e riscaldamento, con raccordi a giunzione da pressare e con tubo metal -

plastico multistrato.

 Il tubo principale conduttore dell'acqua in PE - xb. Stabilità data dall'alluminio saldato

longitudinalmente.

Compreso isolamento secondo normativa vigente. Composto da:

> quota parte Collettore staffato in apposita nicchia;

> tubazione multistrato per ASC e ASF  Ø20x2mm  compreso isolamento6/9mm;

> tubazione scarico in PEAD o PP DN50 fino alla colonna di scarico;

> accessori e raccorderia per dare lavoro a regola d'arte.

Percorsi tubazioni in controsoffitto

voce n.169 - Categorie: 007.026 14,00

SOMMANO... A

CORPO 14,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... A

CORPO

Fornitura e posa in opera  LAVABO SOSPESO, rettangolare od ovale, secondo quanto richiesto e/o necessario, completo di: > Staffe, viti e tasselli di fissaggio  su qualsiasi tipo di parete; > Colonna;> Batteria di erogazione per acqua calda e fredda in ottone cromato, delle migliori marche, con bocca centrale con rompigetto;> piletta da 1/4" con scarico a saltarello, rubinetto sottolavabo di regolaggio completo di tubo di collegamento e rosettone a muro cromato, > Sifone a bottiglia da 1/4" con regolazione telescopica, completo di cannotti e rosone in ottone cromato. DA CM 65 X 50  SENZA GRUPPO MISCELA, tipo DOLOMITE NOVELLA semicolonnaSono compresi  tutti gli attacchi necessari al corretto funzionamento del lavabo.

163 Fornitura e posa in opera  LAVABO SOSPESO, rettangolare od ovale, secondo quanto richiesto e/o 
P.A. M23 necessario,

 completo di: 

> Staffe, viti e tasselli di fissaggio  su qualsiasi tipo di parete; 

> Colonna;

> Batteria di erogazione per acqua calda e fredda in ottone cromato, delle migliori marche, con bocca 

centrale con rompigetto;

> piletta da 1/4" con scarico a saltarello, rubinetto sottolavabo di regolaggio completo di tubo di 

collegamento e rosettone a muro cromato, 

> Sifone a bottiglia da 1/4" con regolazione telescopica, completo di cannotti e rosone in ottone 

cromato. DA CM 65 X 50  SENZA GRUPPO MISCELA, tipo DOLOMITE NOVELLA semicolonna

Sono compresi  tutti gli attacchi necessari al corretto funzionamento del lavabo.
voce n.170 - Categorie: 007.026 3,00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 3,00



pag. 93

Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 3,00

SOMMANO... N°. 3,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... N°.

Fornitura e posa in opera di LAVABO PER DISABILI LAVABO tipo DOLOMITE ATLANTIS o simili  RUBINETTO MISCELATORE MONOCOMANDO A LEVA CON BOCCHELLO ESTRAIBILE.Rettangolare od ovale in vitreous-china bianco di tipo pensile, a seconda di quanto richiesto e/o necessario, completo di:> Mensole originali di fissaggio a muro con viti;> Batteria di erogazione delle migliori marche dei tipo a miscela, in ottone cromato da 1/2" (composto da blocco centrale con leva girevole per comando a gomito e bocca centrale con rompigetto); > piletta di scarico in ottone cromato senza tappo; > rubinetti sottolavabo di arresto regolaggio completi di tubi di collegamento e rosettoni a muro cromati.> Sifone ad ESSE (con tappo d'ispezione) con regolazione elescopica, completo di cannotti e rosone, il tutto in ottone cromato. DA CM 67X60 - tipo DOLOMITE ATLANTIS o equivalentiSono compresi  tutti gli attacchi necessari al corretto funzionamento del lavabo.

164 Fornitura e posa in opera di LAVABO PER DISABILI LAVABO tipo DOLOMITE ATLANTIS o simili  
P.A. M24 RUBINETTO MISCELATORE MONOCOMANDO A LEVA CON BOCCHELLO ESTRAIBILE.

Rettangolare od ovale in vitreous-china bianco di tipo pensile, a seconda di quanto richiesto e/o 

necessario, completo di:

> Mensole originali di fissaggio a muro con viti;

> Batteria di erogazione delle migliori marche dei tipo a miscela, in ottone cromato da 1/2" (composto 

da blocco centrale con leva girevole per comando a gomito e bocca centrale con rompigetto); 

> piletta di scarico in ottone cromato senza tappo; 

> rubinetti sottolavabo di arresto regolaggio completi di tubi di collegamento e rosettoni a muro 

cromati.

> Sifone ad ESSE (con tappo d'ispezione) con regolazione elescopica, completo di cannotti e rosone, il 

tutto in ottone cromato. DA CM 67X60 - tipo DOLOMITE ATLANTIS o equivalenti

Sono compresi  tutti gli attacchi necessari al corretto funzionamento del lavabo.
voce n.171 - Categorie: 007.026 2,00

SOMMANO... N°. 2,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... N°.

165 Fornitura e posa in opera di RUBINETTERIA A MISCELA

P.A. M25 Sarà delle migliori marche nazionali e/o estere. Sarà interamente costruita in pesante ottone,

fortemente cromato. La manovra del gruppo avverrà (per la tipologia monoleva) con leva sollevabile e

girevole, con elevata sensibilità (ovvero angolo di rotazione delle leva di almeno 40 gradi) nella zona di

temperatura di comfort (da 30 a 45 gradi centigradi). Il sistema di miscela dovrà essere altamente

affidabile (a dischi ceramici o a cartuccia in metalli pregiati o simili), ed esente da manutenzione; il

funzionamento dovrà essere della massima silenziosità.

Le bocche di erogazione saranno sempre dotate di filtro ed aeratore; i gruppi "a muro" saranno sempre

dotati di rosoni cromati; quelli per lavabo e bidet avranno il comando per saltarello; tutti i gruppi

dovranno essere forniti completi di tutti gli accessori necessari alla corretta installazione ed al

collegamento con le tubazioni di adduzione dell'acqua. PER LAVABO - DI TIPO MONOLEVA MONOFORO

tipo IDEALSTANDARD serie CERAMIX 2000 A5016AA

voce n.172 - Categorie: 007.026 3,00
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 3,00

SOMMANO... N°. 3,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... N°.

Fornitura e posa in opera VASO A SEDERE SOSPESO,  completo di:> Coperchio e sedile in plastica bianca/nera o in legno plastificato;> Tubazioni di raccordo dal sifone allo scarico sotto pavimento in PEH Di 110mm con relativi pezzi speciali di allacciamento; > Staffe, viti e tasselli di fissaggio  su qualsiasi tipo di parete; > Rubinetto di intercettazione rete di alimentazione;> Tubazione e flessibile con rosone cromato a muro per alimentazione idrica; > Tubazione di risciacquo in PEH incassata a muro con tratto terminale in ottone cromato;> Completa di raccordi di allaccio;. in Vitreous China bianca - tipo DOLOMITE NOVELLASono compresi  tutti gli attacchi necessari al corretto funzionamento del vaso.

166 Fornitura e posa in opera VASO A SEDERE SOSPESO,  completo di:
P.A. M26 > Coperchio e sedile in plastica bianca/nera o in legno plastificato;

> Tubazioni di raccordo dal sifone allo scarico sotto pavimento in PEH Di 110mm con relativi pezzi 

speciali di allacciamento; 

> Staffe, viti e tasselli di fissaggio  su qualsiasi tipo di parete; 

> Rubinetto di intercettazione rete di alimentazione;

> Tubazione e flessibile con rosone cromato a muro per alimentazione idrica; 

> Tubazione di risciacquo in PEH incassata a muro con tratto terminale in ottone cromato;

> Completa di raccordi di allaccio;. in Vitreous China bianca - tipo DOLOMITE NOVELLA

Sono compresi  tutti gli attacchi necessari al corretto funzionamento del vaso.
voce n.173 - Categorie: 007.026 2,00

SOMMANO... N°. 2,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... N°.

167 Fornitura e posa in opera  CASSETTE DI SCARICO di vario genere e tipo, GEBERIT o simili, ad incasso

P.A. M27 o esterna, complete di:

> allacciamento alla rete idrica in alto al centro da 1/2"

> tubo di risciacquamento in PE;

> struttura

> coppelle in polistirolo espanso;

> rubinetto d'arresto;

> fissaggi per la cassetta;

> eventuale rete per l'ntonaco;

> OPZIONE dispositivo per interrompere il risciacquamento; incasso, 10 litri

voce n.174 - Categorie: 007.026 2,00

SOMMANO... N°. 2,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... N°.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 



pag. 95

Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

Fornitura e posa in opera di VASO A SEDERE PER DISABILI in vetrochina bianco tipo a cacciata con scarico a cassetta o icassata, completo di:> Sedile e coprisedile in plastica del tipo pesante, sagomato, adatto per disabili, ben fissato all'apparecchio.Per lo sciacquo-cacciata dal vaso sarà usato, a seconda di quanto richiesto e/o prescritto, uno dei seguenti sistemi:> Cassetta esterna (installata ad un'altezza tale da non intralciare il sollevamento del coprisedile e da non creare scomodità all'utente) tipo "GEBERIT" da 10 litri, supersilenziosa, in robusto materiale sintetico (colore a scelta della D.L.) isolato contro la trasudazione, con coperchio (facilmente smontabile), comando scarico water con pulsante a parete;> dispositivo di riempimento c.p.d.;> tubo di discesa in robusto pvc, incassato (tranne la curva iniziale, a largo raggio, di partenza dalla cassetta), corredato di isolamento termico in armaflex o sinùle ed accessori;> Accessori di fissaggio della cassetta ed accessori vari. tipo DOLOMITE ATLANTIS a cassetta incassata o equivalentiSono compresi  tutti gli attacchi necessari al corretto funzionamento del vaso.

168 Fornitura e posa in opera di VASO A SEDERE PER DISABILI in vetrochina bianco tipo a cacciata con 
P.A. M28 scarico a cassetta o icassata, completo di:

> Sedile e coprisedile in plastica del tipo pesante, sagomato, adatto per disabili, ben fissato 

all'apparecchio.

Per lo sciacquo-cacciata dal vaso sarà usato, a seconda di quanto richiesto e/o prescritto, uno dei 

seguenti sistemi:

> Cassetta esterna (installata ad un'altezza tale da non intralciare il sollevamento del coprisedile e da 

non creare scomodità all'utente) tipo "GEBERIT" da 10 litri, supersilenziosa, in robusto materiale 

sintetico (colore a scelta della D.L.) isolato contro la trasudazione, con coperchio (facilmente 

smontabile), comando scarico water con pulsante a parete;

> dispositivo di riempimento c.p.d.;

> tubo di discesa in robusto pvc, incassato (tranne la curva iniziale, a largo raggio, di partenza dalla 

cassetta), corredato di isolamento termico in armaflex o sinùle ed accessori;

> Accessori di fissaggio della cassetta ed accessori vari. tipo DOLOMITE ATLANTIS a cassetta 

incassata o equivalenti

Sono compresi  tutti gli attacchi necessari al corretto funzionamento del vaso.
voce n.175 - Categorie: 007.026 2,00

SOMMANO... N°. 2,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... N°.

169 Fornitura e posa in opera di maniglioni e accessori per bagno disabili

P.A. M29 voce n.176 - Categorie: 007.026 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadauno
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE  (Cap 27)

170 Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (PVC-U) non plastificato conformi alla

P.A. M30 Norma UNI EN 1401-1 per fognature e scarichi non a pressione posti interrati all'esterno dell'edificio

(codice U), aventi rigidità nominale pari a SN 2 kN/m² e SDR 51, colore marrone arancio (RAL 8023) o

grigio (RAL 7037) con giunti a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica a labbro conforme alla

norma UNI 681/1, compreso raccordi, pezzi speciali (gomiti, curve, innesti ai pozzetti o camere di

ispezione), posizionamento e assemblaggio della condotta secondo UNI ENV 1401-3, sigillature,

formazione di pendenze, carico, trasporto, scarico, sistemazione e regolarizzazione del fondo,

formazione del letto di posa in sabbione naturale vagliato di spessore minimo di 10 cm, lavaggio e

pulizia della condotta, prova di tenuta idraulica, con la sola esclusione dello scavo, rinfianco, reinterro,

calottature in calcestruzzo. Diametro nominale 250 mm

voce n.178 - Categorie: 007.027.000 11,00

SOMMANO... m 11,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m

Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture.  Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 125 - s = 2,0 

171 Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali, conformi alla 
P.A. M30a norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017), compresi gli oneri di 

fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture.  Diametro esterno (De) e spessore (s): 

- De 125 - s = 2,0 
voce n.177 - Categorie: 007.027.002 76,2000

SOMMANO... m 76,2000

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m

172 Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (PVC-U) non plastificato conformi alla

P.A. M31 Norma UNI EN 1401-1 per fognature e scarichi non a pressione posti interrati all'esterno dell'edificio

(codice U), aventi rigidità nominale pari a SN 2 kN/m² e SDR 51, colore marrone arancio (RAL 8023) o

grigio (RAL 7037) con giunti a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica a labbro conforme alla

norma UNI 681/1, compreso raccordi, pezzi speciali (gomiti, curve, innesti ai pozzetti o camere di

ispezione), posizionamento e assemblaggio della condotta secondo UNI ENV 1401-3, sigillature,

formazione di pendenze, carico, trasporto, scarico, sistemazione e regolarizzazione del fondo,
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

formazione del letto di posa in sabbione naturale vagliato di spessore minimo di 10 cm, lavaggio e

pulizia della condotta, prova di tenuta idraulica, con la sola esclusione dello scavo, rinfianco, reinterro,

calottature in calcestruzzo. Diametro nominale 200 mm

voce n.179 - Categorie: 007.027.000 90,50

SOMMANO... m 90,50

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m

173 Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (PVC-U) non plastificato conformi alla

P.A. M32 Norma UNI EN 1401-1 per fognature e scarichi non a pressione posti interrati all'esterno dell'edificio

(codice U), aventi rigidità nominale pari a SN 2 kN/m² e SDR 51, colore marrone arancio (RAL 8023) o

grigio (RAL 7037) con giunti a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica a labbro conforme alla

norma UNI 681/1, compreso raccordi, pezzi speciali (gomiti, curve, innesti ai pozzetti o camere di

ispezione), posizionamento e assemblaggio della condotta secondo UNI ENV 1401-3, sigillature,

formazione di pendenze, carico, trasporto, scarico, sistemazione e regolarizzazione del fondo,

formazione del letto di posa in sabbione naturale vagliato di spessore minimo di 10 cm, lavaggio e

pulizia della condotta, prova di tenuta idraulica, con la sola esclusione dello scavo, rinfianco, reinterro,

calottature in calcestruzzo. Diametro nominale 160 mm

voce n.180 - Categorie: 007.027.000 15,00

SOMMANO... m 15,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m

174 Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (PVC-U) non plastificato conformi alla

P.A. M33 Norma UNI EN 1401-1 per fognature e scarichi non a pressione posti interrati all'esterno dell'edificio

(codice U), aventi rigidità nominale pari a SN 2 kN/m² e SDR 51, colore marrone arancio (RAL 8023) o

grigio (RAL 7037) con giunti a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica a labbro conforme alla

norma UNI 681/1, compreso raccordi, pezzi speciali (gomiti, curve, innesti ai pozzetti o camere di

ispezione), posizionamento e assemblaggio della condotta secondo UNI ENV 1401-3, sigillature,

formazione di pendenze, carico, trasporto, scarico, sistemazione e regolarizzazione del fondo,

formazione del letto di posa in sabbione naturale vagliato di spessore minimo di 10 cm, lavaggio e

pulizia della condotta, prova di tenuta idraulica, con la sola esclusione dello scavo, rinfianco, reinterro,

calottature in calcestruzzo. Diametro nominale 90 mm

voce n.181 - Categorie: 007.027.000 6,00
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 6,00

SOMMANO... m 6,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m

175 Realizzazione di SCAVO ESTERNO IN SEZIONE RISTRETTA ESEGUITO A MACCHINA. con riporto

P.A. M34 interno di sabbia compattata ( minimo 0.20 mt) atta alla realizzazione del letto di posa in opera della

tubazione, riporto di un'altro strato di sabbia compattata (minimo 0.20 mt) sopra la generatrice

superiore della tubazione, chiusura dello scavo con materiale di riporto compattato ed accumulo sul

posto del materiale di risulta

SEZIONE 30X60

voce n.184 - Categorie: 007.027.000 21,00

SOMMANO... ml 21,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml

176 Realizzazione di SCAVO ESTERNO IN SEZIONE RISTRETTA ESEGUITO A MACCHINA. con riporto

P.A. M35 interno di sabbia compattata ( minimo 0.20 mt) atta alla realizzazione del letto di posa in opera della

tubazione, riporto di un'altro strato di sabbia compattata (minimo 0.20 mt) sopra la generatrice

superiore della tubazione, chiusura dello scavo con materiale di riporto compattato ed accumulo sul

posto del materiale di risulta.

SEZIONE 40X80

voce n.182 - Categorie: 007.027.000 90,50

SOMMANO... ML. 90,50

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ML.

177 Realizzazione di SCAVO ESTERNO IN SEZIONE RISTRETTA ESEGUITO A MACCHINA. con riporto

P.A. M36 interno di sabbia compattata ( minimo 0.20 mt) atta alla realizzazione del letto di posa in opera della

tubazione, riporto di un'altro strato di sabbia compattata (minimo 0.20 mt) sopra la generatrice

superiore della tubazione, chiusura dello scavo con materiale di riporto compattato ed accumulo sul

posto del materiale di risulta.

SEZIONE 40X100
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

voce n.183 - Categorie: 007.027.000 11,00

SOMMANO... ML. 11,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ML.

178 Fornitura e posa in opera di caditoie prefabbricate in calcestruzzo armato di ottima qualità, rispondenti

P.A. M37 alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti, idonee a sopportare carichi stradali di

prima categoria, munite di scanalatura per l'eventuale alloggiamento del sifone. Poste in opera su letto

e rinfianco di calcestruzzo, eseguite a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori,

comprese sigillature con malta cementizia reoplastica, trattamento delle pareti interne a spruzzo con

resina epossidica bicomponente per uno spessore di 30 micron. Nel prezzo si intendono compresi e

compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto ed allo scarico in cantiere, l'onere della posa, la

sigillatura e lisciatura interna di tutte le fessurazioni al fine di garantirne la perfetta tenuta, nonchè

quantaltro necessario per dare la lavorazione a piè d'opera a regola d'arte. COMPRESO SCAVO E

REINTERRO. Sezione interna 400x400x400 mm

voce n.185 - Categorie: 007.027.000 4,00

SOMMANO... cad 4,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cad

179 Fornitura e posa in opera di griglie o caditoie in ghisa a graffite sferoidale, forma quadrata o circolare,

P.A. M38 costruite e marchiate secondo la Norma UNI EN 124 corredate del relativo certificato di corrispondenza

rilasciato da Istituto accreditato, superficie antisdrucciolo, rivestimento con vernice bituminosa,

compreso il telaio con bordo a T, sistemazione con mattoni pieni comuni o cls a quota finita rispetto

alla pavimentazione, materiali di consumo. Classe C 250

voce n.186 - Categorie: 007.027.000 36,00

SOMMANO... kg 36,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... kg

180 Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati in calcestruzzo Rck 25 vibrato ed

P.A. M39 armato, spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili con l'uso, e comunque non
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

inferiore a 3 cm, compreso sigillatura dei giunti con malta di cemento, tagli con flex, sfridi. Dimensioni

interne 60x60x40 cm

voce n.187 - Categorie: 007.027.000 3,00

SOMMANO... cad 3,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cad

181 Fornitura e posa in opera di dispositivi di chiusura (chiusini) in ghisa a grafite sferoidale, prodotti

P.A. M40 secondo le norme UNI 4544 in stabilimento munito di certificato ISO9001, di forma quadrata o

circolare, completi di telaio. Forniti in opera conformemente alla norma UNI EN 124 (dispositivi di

coronamento e chiusura dei pozzetti stradali, principi di costruzione, prove e marcatura) sia per la

classe di appartenenza del chiusino, che dovrà rispondere alle caratteristiche di resistenza prescritte in

base ai luoghi di utilizzo, che per le marcature stampate sulla superficie del medesimo, che dovranno

riportare: - la classe di appartenenza del chiusino indicante il carico di rottura (B125 - C250 - D400,

ecc.); - il marchio della ditta produttrice; - eventuale indicazione dell'utilizzo del dispositivo (fognatura -

illuminazione - energia - dati, ecc.) Nel prezzo deve intendersi inoltre compresa e compensata la messa

in opera a perfetta regola d'arte secondo le quote indicate nel progetto previa preparazione del piano

di appoggio con anelli prefabbricati in calcestruzzo e boiacca di cemento. Classe B 125

voce n.188 - Categorie: 007.027.000 400,00

SOMMANO... kg 400,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... kg

182 Fornitura e posa in opera di chiusini prefabbricati in cls per pozzetti, compreso il telaio in cls, la

P.A. M41 sistemazione a quota finita rispetto alla pavimentazione, sigillature con malta cementizia. Dimensioni

esterne 70x70 cm

voce n.189 - Categorie: 007.027.000 5,00

SOMMANO... cad 5,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cad

183 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per raccolta di liquidi e
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

P.A. M42 ispezione con spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili con l'uso, e comunque non

inferiore a 3 cm, disposti per la formazione di sifone, collocati su sottofondo di calcestruzzo Rck 20,

compreso scavo, ritombamento, sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di

spessore minimo di 10 cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta stagna delle

parti prefabbricate ed assemblate in opera, innesto al pozzetto delle tubazioni, con la sola esclusione

dei chiusini compensati a parte. COMPRESO SCAVO E REINTERRO. Dimensioni interne 60x60x60 cm

voce n.190 - Categorie: 007.027.000 5,00

SOMMANO... cad 5,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cad

184 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per raccolta di liquidi e

P.A. M43 ispezione con spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili con l'uso, e comunque non

inferiore a 3 cm, disposti per la formazione di sifone, collocati su sottofondo di calcestruzzo Rck 20,

compreso scavo, ritombamento, sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di

spessore minimo di 10 cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta stagna delle

parti prefabbricate ed assemblate in opera, innesto al pozzetto delle tubazioni, con la sola esclusione

dei chiusini compensati a parte. COMPRESO SCAVO E REINTERRO. Dimensioni interne 40x40x40 cm

voce n.191 - Categorie: 007.027.000 10,00

SOMMANO... cad 10,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cad

Parziale LAVORI A CORPO euro

T O T A L E   euro

(diconsi euro - in lettere)
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)

     Data, __________

IL CONCORRENTE

(timbro e firma)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 



pag. 103

LAVORI E FORNITURE

TARIFFA PER

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Riepilogo  SUPER CAPITOLI

  001 OPERE EDILI

  002 OPERE STERUTTURALI

  003 OPERE STRUTTURALI IN ACCIAIO

  004 RIVESTIMERNTI ESTERNI E SERRAMENTI

  005 OPERE DI FINITURA

  006 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

  007 IMPIANTI MECCANICI E IDRICI
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LAVORI E FORNITURE

TARIFFA PER

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Riepilogo  CAPITOLI

  001 DEMOLIZIONI

  002 SCAVI E MOVIMENTI DI MATERIALI ARIDI

  003 STRUTTURE DI FONDAZIONE

  004 STRUTTURE IN ELEVAZIONE

  005 VESPAI, SOTTOFONDI, PAVIMENTI

  006 ISOLAMENTI ORIZZONTALI E IMPERMEABILIZZAZIONI

  007 PARETI, CONTROPARETI, RIVESTIMENTI INTERNI E ISOLAMENTI A PARETE

  008 CONTROSOFFITTI

  009 SERRAMENTI INTERNI

  010 SERRAMENTI ESTERNI

  011 RIVESTIMENTI ESTERNI (COPERTURE E FACCIATE)

  012 LATTONERIE

  013 OPERE ESTERNE

  014 QUADRI ELETTRICI

  015 IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE IN B.T.

  016 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

  017 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

  018 IMPIANTO FOTOVOLTAICO
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LAVORI E FORNITURE

TARIFFA PER

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

  019 DISTRIBUZIONE CAVIDOTTI ESTERNI

  020 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNI

  021 IMPIANTO TELEFONICO DATI

  022 IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI

  023 IMPIANTO DI TERRA

  024 IMPIANTO DI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE

  025 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

  026 IMPIANTO IDROSANITARIO

  027 IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO


