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Parte 1 NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO 

 
Art. 1 Oggetto dell'appalto 
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari occorrenti per la 

realizzazione delle opere impiantistiche e lavori correlati previste nel progetto esecutivo dal titolo “LAVORI DI 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE TERMICA DEL MUNICIPIO, DEL POLIFUNZIONALE E DEGLI 
IMPIANTI SPORTIVI DEL CAPOLUOGO nel comune di Sedegliano, secondo le condizioni stabilite dal presente Foglio Patti 

e Condizioni e come descritti negli elaborati allegati. 
2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro 
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal foglio patti e condizioni, con le caratteristiche tecniche, 
qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi 
e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli e degli impianti tecnologici, dei quali l’appaltatore dichiara di aver 
preso completa ed esatta conoscenza. 
3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi 
alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 
4. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile. 
 

Art. 2 Modalità di stipulazione del contratto (a misura) 
1. Il contratto è stipulato “a corpo e a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. ddddd) ed eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. 
2. I lavori di cui al presente Capitolato s'intendono appaltati a misura con il criterio disposto dagli atti di gara, del ribasso 
percentuale sull’Elenco Prezzi ovvero del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari. 
3. Nel caso di gara con ribasso percentuale sull’Elenco Prezzi, il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di 
gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da 
applicare alle singole quantità eseguite. 
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, 
addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate. 
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 3, 
colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 3, colonna b), costituiscono 
vincolo negoziale l'importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi unitari (per la parti a misura ed in economia) 
indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare, rispettivamente, nella descrizione nella 
parte a corpo e nell'elenco dei prezzi unitari per le parti a misura e in economia, relative agli oneri per l’attuazione dei piani 
di sicurezza. 
 

Art. 3 Ammontare dell'appalto 
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito come segue: 
 
 

Euro (%) Euro (%) Euro (%)

1 A misura 14.409,01€            41% 380,00€                 54% 14.789,01€            41%

2 A corpo 20.900,00€            59% 320,00€                 46% 21.220,00€            59%

1+2 IMPORTO TOTALE 35.309,01€           100% 700,00€                100% 36.009,01€           100%

colonna a) colonna b)  colonna a) + b)
Importo per l'esecuzione dei 

lavori

Oneri per l'attuazione dei 

piani di sicurezza
TOTALE

 

 
2. L’importo contrattuale corrisponderà alle risultanze di quanto disposto negli atti della Stazione Appaltante. L’importo 
degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definiti al comma 1, colonna b, non sono soggetti al ribasso d’asta ai 
sensi del punto 4.1.4 all. XV del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81. 
 

Art. 4 Categoria prevalente, categorie subappaltabili 
1. Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. ed in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori 
sono classificati nella categoria prevalente di opere specializzate  OS 28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO e nella 
relativa classifica. 
2. Ai sensi dall’articolo 105 del D.P.R. 50 del 18 aprile 2016, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella 
prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella tabella «A», allegata al presente Foglio patti e condizioni quale parte 
integrante e sostanziale. Tali parti di lavoro sono tutte scorporabili e subappaltabili nei limi di legge previsti e alle condizioni 
di legge e del presente Foglio patti e condizioni, con i limiti e le prescrizioni di cui ai commi successivi. 
I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati nella sottostante tabella «A». 
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N.B. Essendo gli importi inferiori ad €. 150.000,00, l’indicazione delle categorie è riportata ai soli fini dell’individuazione della 
tipologia delle opere. 
 

DESCRIZIONE LIV. Euro
incidenza % 

manodopera

35%                                                            
che corrisponde a 

€ 12.603,15

 €     36.009,01 

OS 28

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI

TABELLA A
CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E 

SUBAPPALTABILI DEI LAVORI

Categoria                                           

rif all. A DPR 207/2010                

(ex all. A     D.P.R. 34/2000)

Ai sensi dell'art. 105 comma 1 e 2 del d.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. , i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria

prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.

 €     36.009,01 1
IMPIANTI TERMICI E DI 

CONDIZIONAMENTO
I

Categoria 

prevalente

 

 

Art. 5 Documenti contrattuali 
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati: 

a) il capitolato generale d'appalto, approvato con D.M. 145/2000 e s.m.i. per le parti attualmente vigenti per quanto 
non in contrasto con il presente Foglio Patti e Condizioni o non previsto da quest’ultimo; 

b) il presente foglio patti e condizioni di cui all'art. 43 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. comprese le tabelle allegate allo 
stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti in relazione al loro valore indicativo; 

c) le relazioni tecniche e tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti 
delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, ad eccezione di quelli 
esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3; 

d) l'elenco dei prezzi unitari; 
e) il computo metrico e il computo metrico estimativo; 
f) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 e Allegato XV § 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e le proposte 

integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti; 
g) il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti e all'articolo 96 

comma 1 g) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ; 
h) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 
i) le polizze di garanzia 

 

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: 
a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile; 
b) il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. ; 
c) il regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. ; 
d) il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. ; 
e) la legge regionale n. 14 del 2002, per quanto applicabile; 
f) il regolamento di attuazione della legge regionale d.P.Reg.165/03, per quanto applicabile; 
g) il capitolato generale d'appalto approvato con D.M.. 145/2000 e s.m.i.  . 

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 
a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il 

presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei 
requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non 
riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei 
lavori all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato. 
 

Art. 6 Interpretazione 
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è 
stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 
2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano 
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle 
maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle 
di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 
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Parte 1 NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO 

 
Art. 1 Oggetto dell'appalto 
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari occorrenti per la 

realizzazione delle opere impiantistiche e lavori correlati previste nel progetto esecutivo dal titolo “LAVORI DI 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE TERMICA DEL MUNICIPIO, DEL POLIFUNZIONALE E DEGLI 
IMPIANTI SPORTIVI DEL CAPOLUOGO nel comune di Sedegliano, secondo le condizioni stabilite dal presente Foglio Patti 

e Condizioni e come descritti negli elaborati allegati. 
2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro 
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal foglio patti e condizioni, con le caratteristiche tecniche, 
qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi 
e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli e degli impianti tecnologici, dei quali l’appaltatore dichiara di aver 
preso completa ed esatta conoscenza. 
3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi 
alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 
4. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile. 
 

Art. 2 Modalità di stipulazione del contratto (a misura) 
1. Il contratto è stipulato “a corpo e a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. ddddd) ed eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. 
2. I lavori di cui al presente Capitolato s'intendono appaltati a misura con il criterio disposto dagli atti di gara, del ribasso 
percentuale sull’Elenco Prezzi ovvero del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari. 
3. Nel caso di gara con ribasso percentuale sull’Elenco Prezzi, il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di 
gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da 
applicare alle singole quantità eseguite. 
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, 
addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate. 
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 3, 
colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 3, colonna b), costituiscono 
vincolo negoziale l'importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi unitari (per la parti a misura ed in economia) 
indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare, rispettivamente, nella descrizione nella 
parte a corpo e nell'elenco dei prezzi unitari per le parti a misura e in economia, relative agli oneri per l’attuazione dei piani 
di sicurezza. 
 

Art. 3 Ammontare dell'appalto 
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito come segue: 
 
 

Euro (%) Euro (%) Euro (%)

1 A misura 14.409,01€            41% 380,00€                 54% 14.789,01€            41%

2 A corpo 20.900,00€            59% 320,00€                 46% 21.220,00€            59%

1+2 IMPORTO TOTALE 35.309,01€           100% 700,00€                100% 36.009,01€           100%

colonna a) colonna b)  colonna a) + b)
Importo per l'esecuzione dei 

lavori

Oneri per l'attuazione dei 

piani di sicurezza
TOTALE

 

 
2. L’importo contrattuale corrisponderà alle risultanze di quanto disposto negli atti della Stazione Appaltante. L’importo 
degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definiti al comma 1, colonna b, non sono soggetti al ribasso d’asta ai 
sensi del punto 4.1.4 all. XV del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81. 
 

Art. 4 Categoria prevalente, categorie subappaltabili 
1. Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. ed in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori 
sono classificati nella categoria prevalente di opere specializzate  OS 28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO e nella 
relativa classifica. 
2. Ai sensi dall’articolo 105 del D.P.R. 50 del 18 aprile 2016, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella 
prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella tabella «A», allegata al presente Foglio patti e condizioni quale parte 
integrante e sostanziale. Tali parti di lavoro sono tutte scorporabili e subappaltabili nei limi di legge previsti e alle condizioni 
di legge e del presente Foglio patti e condizioni, con i limiti e le prescrizioni di cui ai commi successivi. 
I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati nella sottostante tabella «A». 
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N.B. Essendo gli importi inferiori ad €. 150.000,00, l’indicazione delle categorie è riportata ai soli fini dell’individuazione della 
tipologia delle opere. 
 

DESCRIZIONE LIV. Euro
incidenza % 

manodopera

35%                                                            
che corrisponde a 

€ 12.603,15

 €     36.009,01 

OS 28

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI

TABELLA A
CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E 

SUBAPPALTABILI DEI LAVORI

Categoria                                           

rif all. A DPR 207/2010                

(ex all. A     D.P.R. 34/2000)

Ai sensi dell'art. 105 comma 1 e 2 del d.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. , i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria

prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.

 €     36.009,01 1
IMPIANTI TERMICI E DI 

CONDIZIONAMENTO
I

Categoria 

prevalente

 

 

Art. 5 Documenti contrattuali 
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati: 

a) il capitolato generale d'appalto, approvato con D.M. 145/2000 e s.m.i. per le parti attualmente vigenti per quanto 
non in contrasto con il presente Foglio Patti e Condizioni o non previsto da quest’ultimo; 

b) il presente foglio patti e condizioni di cui all'art. 43 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. comprese le tabelle allegate allo 
stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti in relazione al loro valore indicativo; 

c) le relazioni tecniche e tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti 
delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, ad eccezione di quelli 
esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3; 

d) l'elenco dei prezzi unitari; 
e) il computo metrico e il computo metrico estimativo; 
f) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 e Allegato XV § 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e le proposte 

integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti; 
g) il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti e all'articolo 96 

comma 1 g) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ; 
h) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 
i) le polizze di garanzia 

 

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: 
a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile; 
b) il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. ; 
c) il regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. ; 
d) il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. ; 
e) la legge regionale n. 14 del 2002, per quanto applicabile; 
f) il regolamento di attuazione della legge regionale d.P.Reg.165/03, per quanto applicabile; 
g) il capitolato generale d'appalto approvato con D.M.. 145/2000 e s.m.i.  . 

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 
a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il 

presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei 
requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non 
riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei 
lavori all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato. 
 

Art. 6 Interpretazione 
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è 
stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 
2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano 
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle 
maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle 
di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 
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DESCRIZIONE E COMPUTO IMPORTOPREZZOQUANTITA'NR.
CODICE

ARTICOLO U.M.

Art. 34 Elenco delle forniture e delle
prestazioni a base dell'offerta

EFFICIENTAMENTO IMP. TERMICO MUNICIPIO -
CENTRO SOCIALE

Adduzione gas metano

ADATTAMENTI ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE
GAS.
Oneri a compenso dell'intervento di adattamento e
modifica dell'esistente tubazione di adduzione gas
(per il collegamento alla nuova caldaia),
comprendente: 

R.02.0101

adduzione gas   1 a corpo 1

SOMMANO a corpo € 150,001 € 150,00

FILTRO  REGOLATORE PER GAS.
Fornitura e posa in opera di filtro regolatore a
chiusura per gas, a doppia membrana. 
Attacchi filettati fino al diam. 2" attacchi flangiati oltre
con accoppiamento 
02) diam. 1" 1/4  regolazione 13 - 23 mbar 

R.02.347.022

adduzione gas   1 n 1

SOMMANO n € 131,001 € 131,00

GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS.
Fornitura e posa in opera di  giunto antivibrante per
impianti a gas.  Conforme norme UNI EN 676. 
Pressione max esercizio PS = 0,5 bar 
 - Versione filettata 
4)  del diam. 1" 1/4  -  L= 180 mm

R.02.349.043

adduzione gas   1 n 1

SOMMANO n € 52,801 € 52,80

MANOMETRO PER GAS
Fornitura e posa in opera di manometro gas con
elemento sensibile di precisione a membrana,
attacco radiale, classe di precisione UNI 1,6;
completo del relativo rubinetto 
01) cod. 846101    da 1/4"  -  0 - 60 mbar diam. 60 +
cod. 846002

R.02.060.014

adduzione gas   1 n 1

SOMMANO n € 55,101 € 55,10

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE. 
Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione
del combustibile a riarmo manuale. Dotata di marchio
CE secondo direttiva 97/23/CE. 
Ad azione 
04) diam.  1"1/4  DN32  -  taratura 98°   - sensore 5
m

R.02.342.045

adduzione gas   1 n 1

SOMMANO n € 535,001 € 535,00

VALVOLA A SFERA OMOLOGATA PER GAS.
Fornitura e posa in opera di valvola a sfera
omologata per gas, a passaggio totale per gas serie
pesante con leva in acciaio gialla, nichelata con
perno di 
4) mod. OMEGA FF da 1" 1/4  - diam. pass. 32 mm

R.02.090.46

A  R I P O R T A R E € 923,90
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DESCRIZIONE E COMPUTO IMPORTOPREZZOQUANTITA'

R I P O R T O € 923,90

NR.
CODICE

ARTICOLO U.M.

adduzione gas   

sul nuovo generatore   1 n 1

SOMMANO n € 39,001 € 39,00

Adduzione gas metano € 962,90TOTALE
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DESCRIZIONE E COMPUTO IMPORTOPREZZOQUANTITA'NR.
CODICE

ARTICOLO U.M.

Centrale termica

ONERI PER IL LAVAGGIO, LO SVUOTAMENTO E
RICARICAMENTO DELL'IMPIANTO TERMICO -CIR.
PRIMARIO
Oneri a compenso dell'intervento di lavaggio,
svuotamento e ricaricamento dell' impianto termico, 

R.01.0027

imp. termico   1 a corpo 1

SOMMANO a corpo € 150,001 € 150,00

MANO D'OPERA IMPRESE DELLA INSTALLAZIONE DI
IMPIANTI
Prezzi della manodopera in vigore nel Friuli Venezia
Giulia come da Prezzario Regionale dei Lavori
Pubblici - Edizione 2017 -
N.B.: Ai 
04) Operaio 5^  livello inst. impianti

C.02.048

per interventi di adattamento, modifica e
spostamenti rispetto all'impianto esistente   2 ora 2,0

SOMMANO ora € 57,202,0 € 28,60

RIMOZIONE DELLE DUE ESISTENTI CALDAIE IN C.T. 
Oneri a compenso dell'intervento di accurata
rimozione dell'impianto termico esistente, per quanto
riguarda: n. 2 generatori di calore e i relativi 

R.01.0299

1 a corpo 1

SOMMANO a corpo € 500,001 € 500,00

CALDAIA A CONDENSAZIONE A BASAMENTO
Fornitura (e posa in opera) di caldaia a
condensazione in acciaio INOX a fiamma passante a
basse emissioni di NOx (classe 5° della EN
483-EN656). 
Corpo 

R.03.15610

circ. primario   1 a corpo 1

SOMMANO a corpo € 13 500,001 € 13 500,00

ACCESSORI PER CALDAIA A CONDENSAZIONE A
BASAMENTO
Fornitura e posa in opera degli accessori, di seguito
specificati,  a completamento della caldaia a
condensazione descritta nell'art. precedente 
01)  Vaschetta neutralizzatore di condensa
KONDPRO CUBO6 ( COD. 96600419)  fino a 350 kW-
produzione condensa massima 70 l/h  con prima
carica

R.03.157.0111

circ. primario   1 cad 1

SOMMANO cad € 180,001 € 180,00

TAGLIO TUBAZIONI ESISTENTI PER DERIVAZIONI. 
Compenso per il taglio di tubazioni esistenti posate a
vista, per la realizzazione di derivazioni a nuovi
circuiti previsti in progetto.  Incluse 
02) per diametri oltre i 2"  (DN50)

R.01.060.0212

imp. termico   6 n 6

SOMMANO n € 300,006 € 50,00

SCARICO CONDENSA IN C.T.
Oneri a compenso degli interventi necessari alla
realizzazione di una rete di scarico condensa al

R.01.03013

A  R I P O R T A R E € 14 687,20
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DESCRIZIONE E COMPUTO IMPORTOPREZZOQUANTITA'

R I P O R T O € 14 687,20

NR.
CODICE

ARTICOLO U.M.

servizio del nuovo impianto di c.t. in grado di
raccogliere e convogliare 

in centrale termica   1 a corpo 1

SOMMANO a corpo € 250,001 € 250,00

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IN C.T.
Fornitura e posa in opera di collettore di distribuzione
"Andata e Ritorno" in acciaio per centrale termica,
realizzato con 2 tubi completi di fondi a saldare 
01) collettore DN 800  predisposto per n. 2 circuiti 
(2M+2R)  

R.05.345.0114

circ. primario   1 a corpo 1

SOMMANO a corpo € 400,001 € 400,00

TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO PER LA
DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO A VISTA
Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio EN
10255 serie media, complete di raccorderia normale
e speciale, 

R.09.02015

IN CENTRALE TERMICA   

NUOVE TUBAZIONI   DN50 (2")   ((5.0x 2)+ (5.0x
2)+ (2x 2))x 5,03 kg 120,72

NUOVE TUBAZIONI   DN65 (2"/12)   (3.0x 2)x 6,42 kg 38,52

NUOVE TUBAZIONI  DN80 (3")   (8.0x 2)x 8,36 kg 133,76

SOMMANO kg € 1 904,50293,00 € 6,50

PRESSOSTATO DI SICUREZZA. 
Fornitura e posa in opera di pressostato di
sicurezza a riarmo manuale. Attacco 1/4"F.
Coperchio in ABS.
Contatti in lega di argento.
Pressione max d'esercizio 

R.07.04016

apparecchiature di sicureza INAIL   1 n 1

SOMMANO n € 42,401 € 42,40

BITERMOSTATO DI BLOCCO E REGOLAZIONE
Fornitura e oposa in opera di bitermostato ad
immersione: 
- di sicurezza con ripristino manuale, taratura 100°C
(+O°C -6°C) 
- di regolazione, 0÷90°C. 

R.07.07017

apparecchiature di sicureza INAIL   1 n 1

SOMMANO n € 61,601 € 61,60

RICCIO AMMORTIZZATORE
Fornitura e posa in opera di Riccio ammortizzatore.
In rame. Cromato.
 inclusi accessori, materiali d'uso e consumo e
quant'altro necessario.
Tipo CALEFFI  mod. 691 
01) da 1/4"

R.07.022.0118

apparecchiature di sicureza INAIL   1 n 1

SOMMANO n € 25,601 € 25,60

ACCESSORI PER CONTROLLO.
Fornitura e posa in opera di serie di accessori per

R.07.020.319

A  R I P O R T A R E € 17 371,30
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DESCRIZIONE E COMPUTO IMPORTOPREZZOQUANTITA'

R I P O R T O € 17 371,30

NR.
CODICE

ARTICOLO U.M.

controllo a norma D.D. 01/12/1975, omologati INAIL
(ex ISPESL), inclusi accessori, materiali d'uso e
consumo e quant'altro 
3) termometro  temp. 0-120°C attacco posteriore e
pozzetto per rilievo temperatura da 1/2" - Classe di
precisione UNI2.   Lunghezza pozzetto: 45 mm
CALEFFI mod. 688 000  o equivalente  

apparecchiature di sicureza INAIL   1 n 1

imp termico - circ. primario / scambiatore   4 n 4

SOMMANO n € 93,505 € 18,70

ACCESSORI PER CONTROLLO.
Fornitura e posa in opera di serie di accessori per
controllo a norma D.D. 01/12/1975, omologati INAIL
(ex ISPESL), inclusi accessori, materiali d'uso e
consumo e quant'altro 
2) manometro campo di lavoro 0-6 bar con classe di
precisione UNI 2,5. Campo di temperatura: -20 : 90°C
Conforme norme INAIL.
CALEFFI mod. 557
01) bar 0 - 4/6  attacco 1/4" diam 50   (cod. 557
304/306)

R.07.020.2.0120

apparecchiature di sicureza INAIL   1 n 1

SOMMANO n € 17,001 € 17,00

VALVOLA DI SICUREZZA TARATURA STANDARD.
Fornitura e posa in opera di valvola di sicurezza a
membrana, per impianti di riscaldamento a vaso
chiuso, qualificata e tarata INAIL (EX ISPESL) e
dotata 
2) diam. nominale 3/4" x 1"  

R.07.010.0221

apparecchiature di sicureza INAIL   1 n 1

SOMMANO n € 90,301 € 90,30

PRESSOSTATO DI MINIMA
Fornitura e posa in opera di pressostato di minima, a
ripristino manuale.
250 V - 16 (10) A.
Pmax d’esercizio: 5 bar.
Campo di temperatura ambiente: -10÷55°C.
Campo 

R.07.04122

apparecchiature di sicureza INAIL   1 n 1

SOMMANO n € 41,601 € 41,60

DEFANGATORE
Fornitura e posa in opera di defangatore con per
tubazioni orizzontali, in acciaio verniciato, con
coibentazione, attacchi falngiati PN16; corpo in
acciaio verniciato con polveri 
01) cod. 546580  diam. DN80

R.08.077.0123

cir, secondario, a protezione dello scambiatore   1 n 1

SOMMANO n € 1 150,001 € 1 150,00

VALVOLA DI SICUREZZA TARATURA STANDARD.
Fornitura e posa in opera di valvola di sicurezza a
membrana, per impianti di riscaldamento a vaso
chiuso, qualificata e tarata INAIL (EX ISPESL) e
dotata 
3) diam. nominale 1" x 1"1/4   

R.07.010.0324

A  R I P O R T A R E € 18 763,70
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R I P O R T O € 18 763,70

NR.
CODICE

ARTICOLO U.M.

n 1sul cir. secondario   1

SOMMANO n € 166,001 € 166,00

FLUSSOSTATO.
Fornitura e posa in opera di flussostato di sicurezza
per impianti di riscaldamento, attacchi 1" per
tubazioni da 1" a 8",  con sensore regolabile
220V-15A, completo di collegamenti 

R.07.05025

circ. primario / nuova caldaia   1 n 1

SOMMANO n € 202,001 € 202,00

VALVOLA A SFERA A LEVA LUNGA. 
Fornitura e posa in opera di valvola a sfera a
passaggio standard, in ottone OT58 cromato; sfera
cava diamantata e cromata; guarnizioni di tenuta in
PTFE; leva 
09) diam 3"

R.08.001.0926

intercettazioni imp termico - circ. secondario   2 n 2

SOMMANO n € 490,002 € 245,00

VALVOLA A SFERA A LEVA LUNGA. 
Fornitura e posa in opera di valvola a sfera a
passaggio standard, in ottone OT58 cromato; sfera
cava diamantata e cromata; guarnizioni di tenuta in
PTFE; leva 
08) diam 2"1/2

R.08.001.0827

 imp termico - cir. primario   2 n 2

SOMMANO n € 392,002 € 196,00

VALVOLA A SFERA A LEVA LUNGA. 
Fornitura e posa in opera di valvola a sfera a
passaggio standard, in ottone OT58 cromato; sfera
cava diamantata e cromata; guarnizioni di tenuta in
PTFE; leva 
07) diam 2"

R.08.001.0728

imp termico - circ. primario   6 n 6

SOMMANO n € 678,006 € 113,00

VALVOLA DI RITEGNO A FLUSSO AVVIATO
Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno a
flusso avviato in ghisa, del tipo a tappo con molla
esecuzione diritta, PN 16, avente le seguenti
caratteristiche 
2) DN 50  PN16

R.08.015.0229

imp termico - circ. primario   2 n 2

SOMMANO n € 530,002 € 265,00

GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO
Fornitura e posa in opera di gruppo di riempimento
automatico con rubinetto, filtro, valvola di non ritorno.
Campo di regolazione : 0,3-4 bar
Pmax in entrata 
4) mod. 554 140 1/2" con manometro, doppia
intercettazione e cartuccia filtro estraibile

R.07.101.0430

circ. primario   1 n 1

SOMMANO n € 165,001 € 165,00

VALVOLA A SFERA A LEVA LUNGA. 
Fornitura e posa in opera di valvola a sfera a

R.08.001.0231

A  R I P O R T A R E € 21 386,70
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R I P O R T O € 21 386,70

NR.
CODICE

ARTICOLO U.M.

passaggio standard, in ottone OT58 cromato; sfera
cava diamantata e cromata; guarnizioni di tenuta in
PTFE; leva 
02) diam 1/2"

su adduzione AF   3 n 3

SOMMANO n € 60,003 € 20,00

VALVOLA A SFERA A LEVA LUNGA. 
Fornitura e posa in opera di valvola a sfera a
passaggio standard, in ottone OT58 cromato; sfera
cava diamantata e cromata; guarnizioni di tenuta in
PTFE; leva 
03) diam 3/4"

R.08.001.0332

su adduzione AF   1 n 1

SOMMANO n € 25,301 € 25,30

CONTALITRI
Fornitura e posa in opera di stacco acqua sanitaria
d'utenza premontato, composto da :
- valvola di intercettazione a sfera con ritegno
(ballstop)
- contatore volumetrico, a lettura 
01) cod. 794204  diam. 1/2  FREDDA (max 30°C) 
portata continua mc/h  1,5

Q.02.202.0133

su adduzione AF   1 n 1

SOMMANO n € 155,001 € 155,00

TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO PER
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ADDUZIONE ACQUA.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio
zincato, senza saldatura, filettate e con manicotto di
giunzione, 

Q.03.03034

su adduzione AF   (10,0x 1.65)+ (10.00x 1.29) kg 29,40

per sfridi   0.6 kg 0,60

SOMMANO kg € 375,0030,00 € 12,50

DISAERATORE / SEPARATORE D'ARIA  
Fornitura e posa in opera di disaeratore da installare
sulla tubazione di mandata dal generatore. Attacchi
filettati F x F. Attacco inferiore 1/2"F per rubinetto 
07) diam. nominale DN50  - attacchi flangiati PN16 
con coibentazione

R.08.068.0735

circ. primario - amonte della caldaia   1 cad 1

SOMMANO cad € 930,001 € 930,00

FILTRO OBLIQUO
Fornitura e posa in opera di filtro obliquo per impianti
di riscaldamento con corpo in ghisa grigia, 
cestello in acciaio inox AISI 304, con attacchi
flangiati PN16, accoppiamento 
03)  cod 579080   DN80  (3")  luce passaggio filtro
1.55 mm  kv 108,0 mc/hm

R.08.083.0336

 circ. secondario - a protezione dello scambiatore  
1 n 1

SOMMANO n € 230,001 € 230,00

A  R I P O R T A R E € 23 162,00
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R I P O R T O € 23 162,00

NR.
CODICE

ARTICOLO U.M.

ELETTROPOMPA DI CIRCOLAZIONE 
Fornitura e posa in opera di circolatore per
riscaldamento  dato in opera completo di rivestimento
isolante.
IEE <=0,17
Montaggio sulla tubazione, motore a magnete 
01) mod. ModulA 40-6 220 RED

R.06.021.0137

pompa primaria generatore esistente   1 cad 1

SOMMANO cad € 720,001 € 720,00

ELETTROPOMPA DI CIRCOLAZIONE 
Fornitura e posa in opera di circolatore per
riscaldamento  dato in opera completo di rivestimento
isolante.
IEE <=0,17
Montaggio sulla tubazione, motore a magnete 
02) mod. ModulA 40-8 220 RED

R.06.021.0238

pompa primaria nuovo generatore   1 cad 1

SOMMANO cad € 895,001 € 895,00

SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE 
Fornitura e posa in opera di scambiatore di calore a
piastre (PHE) del tipo a flussi paralleli ed in
controcorrente. È costituito da un pacco piastre
corrugate 

R.70.01539

1 cad 1

SOMMANO cad € 3 414,111 € 3 414,11

SISTEMA PER LA REGOLAZIONE IMPIANTO
PRIMARIO
Fornitura e posa in opera di  sistema per la gestione
e per la regolazione dell'impianto. 
Composto dai seguenti componenti: 
 - n. 1 LXTC 638 

R.03.09740

circ. primario   1 a corpo 1

SOMMANO a corpo € 1 450,001 € 1 450,00

VASO DI ESPANSIONE. 
Fornitura e posa in opera di vaso di espansione
saldato, per impianti di riscaldamento certificato CE.
Attacco 3/4" (3/4" da 8 a 50 l e 1" da 80 a 600 l) M
(ISO 7-1).  
04) mod 556 025 capacità lt. 25  - attacco 3/4" -
Precarica 1,5 bar

R.05.015.0441

circ. primario - nuova caldaia   1 n 1

SOMMANO n € 75,001 € 75,00

ESECUZIONE DI FORI PASSANTI PER PASSAGGIO
TUBAZIONI.
Oneri a compenso dell'esecuzione di fori passanti
per passaggio tubazioni impianti su strutture di
diverso tipo, di seguito specificate.
1) Esecuzione di fori passanti, eseguiti su muratura
di qualsiasi genere, con mezzi meccanici del tipo
carotatrice o martello demolitore (oneri per
l'eventuale nolo inclusi) , del diametro e 
2) fori diam. fino a 20 cm e spessori muro fino a 40
cm.

D.05.015.01.242

per la nuova canna fumaria   1 cad 1

A  R I P O R T A R E € 29 716,111
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R I P O R T O € 29 716,111

NR.
CODICE

ARTICOLO U.M.

SOMMANO cad € 130,001 € 130,00

CANNA FUMARIA E RACCORDO AL CAMINO IN
ACCIAIO INOX DOPPIA PARETE ISOLATO 
Fornitura e posa in opera di canna fumaria e del
relativo raccordo al camino , del tipo isolato, in
acciaio inossidabile 

R.30.09243

1 a copo 1

SOMMANO a copo € 3 500,001 € 3 500,00

ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO DELL'IMPIANTO
ELETTRICO DI C.T. 
Fornitura e posa in opera di complesso delle
necessarie opere elettriche a Norme CEI con
componenti a marchio IMQ  e grado di protezione 

R.14.20944

1 a corpo 1

SOMMANO a corpo € 500,001 € 500,00

ONERI PER TARATURE, PROVE E DENUNCE -
VARIANTE - IMPIANTO 
Oneri a compenso degli interventi necessari per la
taratura, prova e redazione della prevista denuncia
di variante dell'impianto alle 

R.50.10145

1 a corpo 1

SOMMANO a corpo € 500,001 € 500,00

Centrale termica € 34 346,11TOTALE

R i e p i l o g o

Adduzione gas metano € 962,90

Centrale termica € 34 346,11

EFFICIENTAMENTO IMP. TERMICO MUNICIPIO -
CENTRO SOCIALE

€ 35 309,01TOTALE

R i e p i l o g o

EFFICIENTAMENTO IMP. TERMICO MUNICIPIO -
CENTRO SOCIALE

€ 35 309,01

Art. 34 Elenco delle forniture e delle
prestazioni a base dell'offerta

€ 35 309,01TOTALE

COMPLESSIVAMENTEA € 35 309,01



QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO
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DESCRIZIONECODICE IMPORTO

R I P O R T O

COMPLESSIVAMENTEA € 35 309,01

A  R I P O R T A R E
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DESCRIZIONE CATEGORIACODICE
Inc.
%IMPORTO

R I P O R T O

Adduzione gas metano € 962,90 2,73

Centrale termica € 34 346,11 97,27

EFFICIENTAMENTO IMP. TERMICO MUNICIPIO - CENTRO SOCIALE € 35 309,01 100,00

Art. 34 Elenco delle forniture e delle prestazioni a base dell'offerta € 35 309,01 100,00

Lavori A MISURA € 35 309,01 100,00

A  R I P O R T A R E
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R I P O R T O

Art. 34 Elenco delle forniture e delle prestazioni a base dell'offerta € 35 309,01 100,00

A  R I P O R T A R E
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DESCRIZIONE CATEGORIACODICE
Inc.
%IMPORTO

R I P O R T O

EFFICIENTAMENTO IMP. TERMICO MUNICIPIO - CENTRO SOCIALE € 35 309,01 100,00

A  R I P O R T A R E
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DESCRIZIONE CATEGORIACODICE
Inc.
%IMPORTO

R I P O R T O

Adduzione gas metano € 962,90 2,73

Centrale termica € 34 346,11 97,27

A  R I P O R T A R E


