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Nr. 1
01

SCAVI DEMOLIZIONI E DISMISSIONI
euro (zero/00)

Nr. 2
01.03utu

Taglio di tramezzi di qualsiasi genere e forma dello spessore fino a cm. 18, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, comprese tutte le cautele
occorrenti per la squadratura degli stipiti, i ponti di servizio fino ad una altezza di m. 2,50, restando il materiale riutilizzabile di proprietà
dell'Impresa, che provvederà asua cura e spesa al carico sul mezzo di trasporto ed all'allontanamento e compreso il trasporto a rifiuto a
qualsiasi distanza del materiale di risulta.
euro (diciotto/10)

mq

18,10

Smontaggio di pavimento sopraelevato compresa la struttura di sostegno con l'onere dell'accatastamento del materiale dismesso in luoghi
assegnati dalla D.L. e del trasporto alle pubbliche discariche del materiale non utilizzabile.
euro (nove/04)

mq

9,04

Dismissione di zoccoletto di qualsiasi tipo e dimensione inclusa l'eventuale malta sottostante con l'onere dell'accatastamento del materiale
riutilizzabile e del trasporto alle pubbliche discariche del rimanente.
euro (quattro/84)

ml

4,84

Dismissione di avvolgibili in legno , di qualsiasi natura e dimensioni, compreso la dismissione di cinghie, rullo, avvolgitore, guide e
l'eventuale cassonetto, compreso l'onere del ponteggio e del trasporto alle pubbliche discariche.
euro (ventiotto/39)

cad.

28,39

Dismissione e trasporto a discarica di pavimento in moquette, gomma o P.V.C. di qualsiasi tipo e spessore incluso l'eventusale eliminazione
dei collanti con qualsiasi mezzo.
euro (sei/84)

mq.

6,84

dismissione e sfilaggio di impianto elettrico nonche dismissione di tutte le apparecchiature ad esclusione dei corpi illuminanti ivi compreso il
trasporto a discarica del materiale di risulta. Per ogni mq. di superficie calpestabile interessata dall'impianto da dismettere.
euro (uno/46)

mq.

1,46

Dismissione ringhiera dal muro di cinta, anche mediante il taglio alla base dei montanti e delle traverse nei punti di collegamento con i
pannelli adiacenti, la conservazione e la custodia in cantiere, compreso l'onere per allungare i montanti tagliati ed il loro trattamento
antiruggine per la ricollocazione, ivi compreso l'eventuale ponte di servizio.
euro (ventisei/81)

ml.

26,81

corpo

59,86

Nr. 3
01.06utu

Nr. 4
01.07utu

Nr. 5
01.09utu

Nr. 6
01.10utu

Nr. 7
01.11utu

Nr. 8
01.12utu

0,00

Nr. 9
01.13utu

Sezionamento impianto idrico e rimozione parziale di tubazioni compreso opere provvisionali.
euro (cinquantanove/86)

Nr. 10
01.14utu

dismissione e trasporto a discarica di piastra radiante riscaldamento ivi compresa la dismissione delle valvole e la chiusura delle tubazioni di
mandata e ritorno.
euro (trentauno/28)

cad.

31,28

Dismissione di mattoni di qualsiasi natura, posti a cordone o a copertina fino a cm. 30 di lato, compreso il trasporto alle pubbliche discariche
del materiale di risulta.
euro (quattro/46)

ml.

4,46

Nr. 12
01.18utu

Rimozione di rivestimento verticale compresa l'orditura di legname di sostegno ed il trasporto alle pp. dd. del materiale di risulta.
euro (tre/73)

mq.

3,73

Nr. 13
01.20utu

Dismissione e trasporto a discarica di corpi illuminanti di qualsiasi natura tipo e dimensioni compreso l'onere del ponteggio fino a mt. 5.00.
euro (diciassette/09)

cad.

17,09

Nr. 14
01.21utu

Dismissione e trasporto alle PP.DD. di canale trattamento aria per impianto di condizionamento, di qualsiasi sezione, a parete o a soffitto
compreso ponteggio fino a ml. 3,50 di altezza dal pavimento e l'onere del trasporto a discarica del nmateriale dismesso.
euro (ventisei/28)

ml.

26,28

Nr. 11
01.16utu

Nr. 15
02

TRAMEZZI
euro (zero/00)

Nr. 16
02.01utu

Formazione di cavedi con intelaiatura metallica di lamierino zincato dello spessore di 6/10 mm. di sviluppo fino a Cm. 130, rivestimento con
lastre di cartongesso, dello spessore non inferiore a 13 mm, fissata alla struttura metallica con viti autoperforanti, giunzioni finite con rifilatura
eseguita con idoneo composto ed armato con nastro di fibra di cemento; ponteggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte già pronto per la tinteggiatura.
euro (centodiciassette/48)

0,00

ml

117,48

Nr. 17
05

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
euro (zero/00)

Nr. 18
05.01utu

Collocazione di pavimento sopraelevato e relativa struttura di sostegno, di proprietà dell'Amministrazione, di qualsiasi natura e dimensione
compreso l'onere della completa revisione, lubrificazione e pulizia con prodotti idonei.
euro (ventinove/85)

mq

29,85

Fornitura e collocazione di pavimenti,rampe e gradini sopraelevati (da misurare in proiezione orizzontale) ad elementi modulari amovibili con
struttura metallica composta da sostegni regolabili in altezza non superiori a cm. 20, traversi, bulloni, viti e pannelli del pavimento rivestiti con
materiali vinilici o similari e rivestimento interno con lamina di alluminio dimensionati per un carico concentrato al centro di ogni elemento
non inferiore a 250 Kg.
euro (centoventiquattro/89)

mq

124,89

Nr. 19
05.02utu
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Nr. 20
05.03utu

Nr. 21
05.04utu

Nr. 22
05.05utu

Nr. 23
05.06utu

Nr. 24
05.07utu

Nr. 25
05.08utu

Nr. 26
05.09utu

Nr. 27
05.10utu

Nr. 28
05.11utu

Nr. 29
05.12utu

Nr. 30
05.13utu

Nr. 31
05.14utu

Nr. 32
05.15utu

Nr. 33
05.16utu

Nr. 34
05.17utu

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PR EZZO
UNITARIO

Collocazione di pavimento sopraelevato di proprietà dell'amministrazione, di qualsiasi natura e dimensione ivi compresa la fornitura e
collocazione della relativa struttura si sostegno con supporti a martinetto di carico sopportabile garantito pari a 1000 Kg, H=220 mm,
completo di base appoggio (D=205 mm) con nervature di ripartizione, ghiera di registrazione millimetrica e viti di regolazione, testa di
appoggio (d=120 mm) con distanziatori e rilievi antiscivolo nonchè ogni altro onere sia necessario a dare l'0pera completa a perfetta regola
d'arte.
euro (quarantauno/68)

mq

41,68

Pavimento in policloruro di vinile (p.v.c.) o in resine cumaroniche a quadroni dello spessore di mm. 2, disegno nuvolato nei colori a scelta
della D.L. in opera con adesivi neoprenici compresa la preparazione del sottofondo con materiale livellante (cemento e colla di caseina).
euro (trentadue/96)

mq

32,96

Pavimento in policloruro di vinile omogeneo (p.v.c.) a teli dello spessore di mm. 2, disegno nuvolato nei colori a scelta della D.L. in opera con
adesivi neoprenici compresa la preparazione del sottofondo con materiale livellante (cemento e colla di caseina), saldatura a caldo dei giunti
con cordoncino in p.v.c. da mm. 4 previa esecuzione di scanalatura per l'inserimento del cordoncino stesso.
euro (trentaquattro/29)

mq

34,29

Fornitura e collocazione di pavimento in gomma civile o traffico leggero con superficie a bolli regolari dello spessore di mm. 4 inclusa la
preparazione del sottofondo perfettamente piano con materiale livellante fratazzato fino e ben rasato.
euro (trentanove/62)

mq

39,62

Fornitura e collocazione di parquet PVC predefinito in opera su idoneo massetto in calcestruzzo da computarsi a parte e preparato con
livelline ido-nee a livellare perfettamente la superficie di intervento, posato a pavimento su materassino assorbente in politilene espanso
perfettamente incollato sul massetto con collanti vinilici, completo di giunti di dilatazione e tutto quant'altro per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.
euro (sessantauno/50)

mq

61,50

Fornitura e collocazione di parquet in legno nobile tipo IROCO d'Africa dalle dimensioni di cm 6x30x1, posato su idoneo massetto da
computarsi a parte e preparato con livelline idonee a livellare perfettamente la superficie dell'intervento, incollato nel massetto con collanti
bicomponenti e finito con vernici di fondo e vernici di finitura, il tutto previa idonea preparazione delle superfici con l'uso di smerigliatrici,
stucco con resine di polveri di legno e tutt'altro per consegnare il pavimento a perfetta regola d'arte.
euro (ottantadue/50)

mq

82,50

Fornitura e collocazione di parquettes in rovere composto da listelli di rovere con formato mm 60*300 spessore mm 100 posato con
disegno tipo "tappeto" con cornice a bordo del tappeto composta da tre fasce di mm 50 iroko, mm100 rovere e mm 50 iroko, il tutto incollato
con colla a base alcolica bicomponente su supporto ben lisciato ottenuto con autolivellante posato su massetto di sottofondo già preparato e
conteggiato a parte.
euro (centoventicinque/12)

mq.

125,12

Fornitura e messa in opera di pavimentazione di marmette di cemento a tinta unica e graniglia di marmo di colore avorio/bianco, pressate,
vibrate e levigate delle dimensioni 20*20*1.50 cm. poste in opera rette o diagonali con collante, compresa la boiaccatura di cemento colorato,
tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, esculso il massetto di sottofondo da compensarsi a parte.
euro (settantacinque/41)

mq

75,41

Fornitura e messa in opera di pavimentazione di marmette di cemento a tinta unica e graniglia di marmo di colore giallo/salmone, pressate,
vibrate e levigate delle dimensioni 20*20*1.50 cm. poste in opera rette o diagonali con collante, compresa la boiaccatura di cemento colorato,
tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, esculso il massetto di sottofondo da compensarsi a parte.
euro (ottantadue/84)

mq

82,84

Fornitura e messa in opera di bordure doppie di qualsiasi disegno "floreali" e "geometrici" di marmette di cemento colorate e graniglia di
marmo di qualsiasi colore, pressate, vibrate e levigate delle dimensioni 20*20*1,50 cm. doppia, poste in opera con collante, compresa la
boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, esculso il massetto di sottofondo da
compensarsi a parte.
euro (centoquarantacinque/78)

ml

145,78

Fornitura e messa in opera di bordure semplici di qualsiasi disegno "floreali" e "geometrici" di marmette di cemento colorate e graniglia di
marmo di qualsia-si colore, pressate, vibrate e levigate delle dimensioni 20*20*1.50 cm. poste in opera con collante, compresa la boiaccatura
di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, esculso il mas-setto di sottofondo da compensarsi
a parte.
euro (settantatre/26)

ml

73,26

Pavimento in mattoni di quarzite rigenerata colore verde acqua, di dimensione cm. 30x30x1,3 lucidati e bisellati, in opera con collante H 40
steso su sottofondo preventivamente regolarizzato, escluso il massetto di sottofondo compensato a parte, compreso l'onere per i tagli, gli sfridi,
la boiaccatura e la sigillatura dei giunti con l'impiego di idoneo prodotto.
euro (centocinquantasei/14)

mq.

156,14

Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo siciliano tipo Botticino, Billiemi, etc. dell'altezza fino a cm. 10, lucidato nelle facce a vista,
posto in opera con malta bastarda o appositi collanti.
euro (otto/60)

ml

8,60

Zoccoletto in marmo siciliano tipo Botticino, Billiemi, etc. dell'altezza fino a cm. 18, lucidato nelle facce a vista, fornito e collocato con
malta bastarda o appositi collanti e quanto altro sia necessario a dare l'opera completa a perfetta regola dell'arte.
euro (undici/48)

ml

11,48

Fornitura e posa in opera di zoccoletto in campigiane in opera con malta bastarda.
euro (sei/96)

ml

6,96
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Fornitura e posa in opera di zoccoletto con piastrelle di ceramica nei colori a scelta della D.L. dell'altezza di cm. 8 in opera con malta bastarda
o appositi collanti.
euro (sette/51)

ml

7,51

Fornitura e posa in opera di zoccolino in quarzite rigenerata colore verde acqua, di dimensione cm. 10x2 lucidato con bisellatura sulla costa da
cm. 1 x1, in opera con collante H 40 su pareti intonacate, compreso l'onere per i tagli, gli sfridi, la boiaccatura e la sigillatura dei giunti.
euro (trentasette/82)

ml.

37,82

Fornitura e messa in opera di battiscopa di marmette di cemento colorate e graniglia di marmo di qualsiasi colore, pressate, vibrate e levigate e
lucidato e bordo mezzo toro, delle dimensioni 7.5*33.3*1.5 cm. posto in opera con collante, compresa la boiaccatura di cemento colorato,
tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
euro (trentacinque/27)

ml

35,27

Fornitura e posa in opera di iglù di dimensioni cm. 50 x 50 x 16 in PVC pesante, posti in opera ad incastro per formazione di intercapedine orizzontale, da completare con getto di conglomerato cementizio armato da
compensare a parte, il tutto compreso i tagli, gli sfridi e quanto altro occor-re per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte.
euro (ventisette/04)

mq.

27,04

Materassino in poliuretano fonoassorbente - antivibrante dello spessore di cm. 3 fornito e posato in opera con nastroadesivo posto alle
giunture dei pannelli
euro (quindici/41)

mq.

15,41

Nr. 40
05.23utu

Pulizia di pavimenti e rivestimenti in policloruro di vinile con apparecchiatura e prodotti idonei.
euro (tre/86)

mq

3,86

Nr. 41
05.24utu

Realizzazione di bocciardatura larga cm. 10 distante dal bordo esterno della lastra cm. 3 eseguita con mezzo meccanico su lastre di marmo in
opera ivi compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
euro (diciotto/06)

ml

18,06

Fornitura e collocazione di paraspigolo in gomma per pavimentazione civile dello spessore di mm. 4 in opera con adesivi a base di resine
epossidiche inclusa la preparazione del sottofondo con materiale livellante fratazzato fino e ben rasato.
euro (diciassette/30)

ml

17,30

Fornitura e collocazione di tessere di mosaico compreso la formazione di sottostrato con malta cemntizia, per la ripresa delle parti di
rivestimento sconnesse, previa la rimozione del sottostrato e delle tessere sconnese esistenti, compresa la riquadratura delle zone di intervento.
euro (ottantanove/18)

mq.

89,18

Fornitura e posa in opera di matita di chiusura in quarzite rigenerata colore a scelta della D.L., di dimensione cm. 4x2 lucidata con bisellatura
su tutte le parti perimetrali da cm. 1 x1, in opera con collante H 40 sulla parte superiore delle pareti rivestite in piastrelle, compreso l'onere per
i tagli, gli sfridi, la boiaccatura e la sigillatura dei giunti.
euro (trentatre/17)

ml.

33,17

Controfodera per parete termofonoisolante e fonoassorbente ISO58 ERACLIT, ad alto isolamento acustico REI 120, fornita realizzata in
pannelli di lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, con superficie prefinita con impasto legnomagnesiaco, spessore mm
35 dimensione 600x2400 bordo MR, fissati mediante viti autoforanti fosfatate ad una struttura ad acciaio zincato mm 6/10 con montanti ad
interasse di mm 600 e guide a pavimento e soffitto fissate mediante tasselli ad espansione, con finitura superficiale in pannelli in cartongesso,
spessore mm 15, da fissare mediante viti autoforanti fosfatate alle medisima struttura. Nell'intercapedine andrà posato un pannello in lana di
roccia densità kg/mc 50 spessore mm 50. Compresa la stuccatura dei giunti, degli angoli ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte.
euro (novantasette/78)

mq

97,78

Nr. 36
05.19utu

Nr. 37
05.20utu

Nr. 38
05.21utu

Nr. 39
05.22utu

Nr. 42
05.25utu

Nr. 43
05.26utu

Nr. 44
05.27utu

Nr. 45
05.29utu

Nr. 46
08

INFISSI
euro (zero/00)

Nr. 47
08.01utu

Collocazione di infisso metallico di proprietà dell'Amministrazione di qualsiasi forma e dimensione compresa la fornitura in opera del falso
telaio in profilato metallico completo di rampini, le opere murarie il ponteggio fino ad un'altezza di m. 2,50 e la sigillatura perimetrale con
mastice siliconico e la revisione degli organi di chiusura e di tenuta.
euro (ventiquattro/04)

mq

24,04

Riparazione di infissi metallici compreso l'onere dela sostituzione di elementi deteriorati, sostituzione di ferramenta ed organi di chiusura
compreso altres l'eventuale smontaggio e rimontaggio dei vetri compresa la fornitura e collocazione di guarnizioni in gomma o mastice
siliconico.
euro (trentanove/79)

mq

39,79

Collocazione di infisso in legno di proprietà dell'Amministrazione di qualsiasi forma e dimensione compresa la fornitura del falso telaio in
legno completo di rampini, le opere murarie ed il ponteggio.
euro (ventinove/85)

mq.

29,85

Riparazione di infisso esterno mediante l'allineamento, l'eventuale collegamento tra le stecche della serranda in legno, sostituzione della
cinghia e revisione del meccanismo dell'avvolgibile.Registrazione delle ante a vetri mediante piallatura e sistemazione delle cerniere.
Sostituzione della maniglia cremonese e rifacimento dei fori di alloggio dell'asta verticale della stessa ivi compreso ogni altro onere sia
necessario per dare opera completa a perfetta opera dell'arte.
euro (cinquantaquattro/90)

mq

54,90

Nr. 48
08.02utu

Nr. 49
08.03utu

Nr. 50
08.04utu

Nr. 51
08.05utu

Infisso in alluminio elettrocolorato della serie 50, con ante apribili a due mezzine, fornito e collocato a qualsiasi altezza, completo di organi di
apertura e chiusura, controtelaio fisso in scatolare di ferro 50*15, compreso ogni altro onere sia necessario a dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.
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Nr. 52
08.06utu

Nr. 53
08.07utu

Nr. 54
08.08utu

Nr. 55
08.09utu

Nr. 56
08.10utu

Nr. 57
08.11utu

Nr. 58
08.12utu

Nr. 59
08.14utu

Nr. 60
08.15utu

Nr. 61
08.16utu

Nr. 62
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euro (duecentoottantaquattro/27)

mq.

284,27

Fornitura e collocazione di controsportelli in alluminio preverniciato e pannelli in stratificati montati sul telaio in alluminio con guarnizione in
gomma ivi compreso adeguate cerniere e chiesure e quanto altro sia necessario a dare l'opera completa e funzionante a perfetta opera d'arte
euro (centoquarantaquattro/87)

mq

144,87

Fornitura e collocazione di porta scrigno con luce di passaggio cm. 70 X 210 e luce di ingombro di cm. 150 X 220 ivi compresa la porta in
legno tamburato, il telaio metallico predisposto per l'applicazione dell''intonaco ed il meccanismo di collegamento con la sola esclusione
dell'intonaco, compreso ogni onere e magistero per dare l'0pera completa a perfetta regola dell'arte.
euro (cinquecentoquarantatre/32)

cad.

543,32

Fornitura e collocazione di porta tagliafuoco in acciaio, completa di telaio, battente a doppia parete, cerniere speciali con molla incorporata,
completa di maniglie e serratura tipo antincendio e verniciatura con materiale epossidico, omologata REI 120.
euro (trecentoquindici/46)

mq

315,46

Fornitura e collocazione di porta tagliafuoco in acciaio alta (luce netta) cm. 220 - 240; a due ante di cui una cieca di larghezza 0, 35 - 0.45
(luce netta) e l'altra con riquadro a vetri di cm. 40 X 60 larga cm. 80 - 90 (luce netta); telaio; battente a doppia parete; cerniere speciali con
molla incorporata; completa di maniglia, due maniglioni antipanico e serratura tipo antincendio con blocco elettrico e verniciatura con
materiale epossidico, omologata REI 120 ivi compreso ogni altro onere sia necessario a dare l'apera completa a perfetta regola d'arte.
cadauna
euro (duemilaottocentotredici/99)

2´813,99

Fornitura e collocazione di porta interna cieca, ad uno battente, costituita da un telaio maestro in noce di sezione minima cm. 9x4 fissato con
viti in ottone al controtelaio in abete dello spessore di cm.2,5 ancorato con zanche alle murature, parti mobili con intelaiature di abete della
sezione minima di cm. 6x4, struttura cellulare con listelli di abete formanti riquadri con lato non superiore a cm. 8, rivestite sulle due facce
mediante fogli di compensato di noce dello spessore non inferiore a mm. 4, il tutto in opera con listelli coprifi-lo da cm. 10 ambo i lati e
completa di tre cerniere in ottone di lunghezza non inferiore a cm. 8, compreso idonea serratura ad incasso con chiave, accessori e compresa
ferramenta di trattenuta, opere muraria, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere per dare l'infisso in opera a perfetta regola d'arte.
euro (trecentoquarantaquattro/30)

ml

344,30

Fornitura e posa in opera di porta in legno di abete massello con pannellatura a scudo scorniciato e mostre coprifilo scorniciate, a una o più
ante, costituita da telaio maestro fisso, murato con robuste zanche di ferro in muratura di qualsiasi tipo e spessore e telaio mobile ancorato al
telaio fisso, cerniere del tipo pesante. Sono compresi e compensati nel prezzo:
-la pannellatura a scudo scorniciato ;
-la battentatura a profilo curvo e a squadra, compreso il trattamento antitarmico;
-verniciatura;
-serratura del tipo Yale;
-maniglia in ottone del tipo pesante, nonché eventuale vetro.
E quanto altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
euro (seicentoventidue/15)

mq

622,15

Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in faggio di sezione
minima 9x4 cm. fissato con viti in ottone al controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm. ancorato con zanche alle murature, parti mobili con
intelaiature di abete della sezione minima di 6x4 cm., struttura cellulare con listelli di abete formanti riquadri con lato non superiore a 8 cm.,
rivestita sulle due facce mediante fogli di compensato di faggio dello spessore non inferiore a 4 mm., il tutto in opera con listelli coprifilo e
completa di tre cerniere in ottone di lunghezza non inferiore a 8 cm., compreso vetro stampato, se prescritto, idonea serratura ad incasso tipo
Yale con chiave, accessori, maniglie di ottone compresa ferramenta di trattenuta, opere murarie, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro
onere per dare l'infisso in opera a perfetta regola d'arte.
euro (trecentocinquantacinque/56)

m2

355,56

Fornitura e collocazione di porta interna per W.C. disabile del tipo tamburato, con spessore finito di mm. 45 - 50 rivestite in laminato plastico
di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro verniciato al naturale telaio in alluminio anodizzato tipo pesante,
sagomato sia per la battentatura che per le cornicette, compreso: - cerniere; maniglia posta all'altezza di cm. 85 da terra; serratura a scivolo con
chiave; controtelaio in tubo di ferro rettangolare di sezione adeguata saldamente ancorato alla atura mediante zanche. Nella porta deve essere
montato in ambo gli aspetti, un corrimano in acciaio con rivestimento in poliestere termoplastico D. mm. 35 e lungo cm. 60. Nella parte
esterna, deve essere applicato un cartello segnaletico con il simbolo per disabile. . La porta deve avere luce netta di cm. 90 X 215 . Nel prezzo
è compreso tutto quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (settecentoquarantatre/13)

cad.

743,13

Fornitura e collocazione di porta interna del tipo tamburato con spessore finito di 50-60 mm rivestite con laminato plastico di colore a scelta
del D.L. da ambo i lati, con bordure in alluminio anodizzato del tipo pesante, telaio in profilato di alluminio anodizzato del tipo pesante,
cornice perimetrale in lamiera di alluminio sagomata, spessore mm 2, cerniere del tipo a scomparsa, chiusura con meccanismo libero/
occupato con apertura di emer-genza esterna, maniglia in alluminio naturale, contro telaio in legno ancora-to alla muratura con zanche
metalliche.
euro (seicentocinquantanove/96)

mq.

659,96

Fornitura e posa in opera di serramenti in legno pino pece per finestre e porte - finestre, a vetri, ad una o più ante, o a vasistas, costituiti da
telaio maestro fisso della sezione non inferiore a 6*6.5 cm. murato a cemento con sei robuste grappe di ferro su muratura di qualsiaisi tipo e
di qualsiasi spessore e telaio mobile della sezione non inferiore a 6*6.5 cm. ancorato al telaio fisso con cerniere del tipo pesante in numero di
due per ciascuna anta mobile di finestra ed in numero di tre per ciascuna anta mobile di porta - finestra. Sono compresi e compensati nel
prezzo: lo scacciacqua applicato ad incastro a coda di rondine e munito di gocciolatoio, la battentatura ( a profilo curvo e a squadra ) doppia
per i lati verticali e semplici per i lati orizzontali, la battenatura o la guida a canaletto nei riquadri interni per il fissaggio del vetro, i listelli
coprifilo opportunamente sagomati, cremonesi per chiusura con nasello a richiamo e maniglia in ottone pesante con bacchette incorporate nel
legno, per le parti a vasistas, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone, nonché la verniciatura con due mani di vernice, previa mano
a perfetta regola d'arte, esclusi solo i vetri. La superficie minima di misurazione è di 1,80 mq.
euro (novecentosessanta/32)

mq

960,32

Fornitura e collocazione di porta scorrevole esterno muro, del tipo tamburato, costituita da telaio maestro in mogano, compreso il controtelaio,
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Num.Ord.
TARIFFA
08.17utu

Nr. 63
08.18utu

Nr. 64
08.19utu

Nr. 65
08.20utu

Nr. 66
08.21utu

Nr. 67
08.22utu

Nr. 68
08.23utu

Nr. 69
08.24utu

Nr. 70
08.25utu

Nr. 71
08.26.1utu

Nr. 72
08.26.2utu

Nr. 73
08.27utu

Nr. 74
08.28utu

Nr. 75
08.29.1utu

Nr. 76
08.29.2utu

Nr. 77
08.29.3utu

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

le opere murarie, la guida ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (duecentocinquantasette/70)

unità
di
misura

mq

Fornitura e collocazione di infissi a specchiatura fissa in alluminio anodizzato con intelaiatura di sezione 2,5x2 cm, ancorata nelle murature ed
ogni altro onere e accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, esclusi i vetri. La superficie minima di misurazione è di 1,20
mq
euro (centocinque/73)

PR EZZO
UNITARIO

257,70

105,73

Fornitura e collocazione di infisso con apertura a battente realizzato in profilati di alluminio anodizzato tipo acciaio satinato (la anodizzazione
dovrà essere eseguita presso la fabbrica su campione esistente). L'infisso sarà ulteriormente corredato di cerniere, serrature e maniglie e
quant'altro occora a dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
euro (trecentocinquantauno/32)

mq

351,32

Fornitura e collocazione di persiana in profilati di alluminio preverniciato nei colori a scelta della D.L. con ante e battenti con lamelle
orientabili 0° ÷ 90°, e bloccabili nella posizione di chiusura; a lamelle chiuse, dovrà essere assicurato il totale oscuramento nonchè la tenuta al
vento e alla pioggia, a mezzo di opportune guarnizioni. Inclusa la fornitura e collocazione del controtelaio di ancoraggio in scatolare di ferro
verniciato con due mani di antiruggine, serramenta di tenuta e di chiusura, sigillatura perimetrale con mastice siliconico e quanto altro occorre
per dare l'opera completa.
euro (trecentosedici/39)

mq

316,39

Porta ad una o due ante in vetro temperato - Securit - fornita e collocata completa di cardini, serratura e pomolo in ottone con la sola
esclusione della pompa idraulica da compensare a parte, compreso ogni onere per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.
euro (quattrocentodiciotto/79)

mq.

418,79

Fornitura e collocazione di maniglione antipanico conforme alla normativa in vigore per infissi a due ante, completo di aste che consentano la
chiusura con aggancio al tetto ed al pavimento. supporti guida per le aste e quanto altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (duecentoventiquattro/61)

cad.

224,61

Fornitura e collocazione di maniglione antipanico, conforme alla normativa in vigore, con scivolo e serratura elettrica apribile dall'esterno con
chiave tipo Yale, in opera compreso la realizzazione del necessario punto luce a pulsante, per il comando della serratura elettrica in bassa
tensione, con linea + condut- tore di terra in treccia unipolare tipo N07V-k derivata dalla più vicina cassetta di linea principale. I conduttori nei
colori di norma, devono essere installati in tubazione di pvc rigido pesante IP40 D mm. 16; inoltre deve essere fornito in opera un quadro in
pvc autoestinguente con barra DIN 8 moduli, nel quale dovranno essere installati un pulsante apriporta e un trasformatore 220 V. AC 12-24
V. AC doppio isolamento 40 VA. compreso tutti gli accessori necessari e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e funzionante a norma e
a perfetta regola d'arte.
euro (quattrocentoventicinque/17)

cad.

425,17

Maniglione antipanico per una sola anta fornito e collocato su infisso di qualsiasi tipo ivi compreso ogni onere a dare l'opera completa a regola
dell'arte e secondo il vigente regolamento.
euro (novantaotto/36)

cad.

98,36

Fornitura e collocazione di vetro retinato per infissi in legno o metallici dello spessore di mm. 6 in opera con guarnizioni in gomma o mastice
siliconico a qualsiasi altezza escluso l'onere del ponteggio.
euro (ventisei/03)

mq

26,03

Fornitura e collocazione di cristallo stratificato, tipo VISARM, di spessore 6/7 mm, costituito da due lastre di cristallo ciascuna delle quali di
spessore di mm.3 con interposto un foglio di polivinilbutirrale compresa la fornitura in opera delle guarnizioni in gomma o mastice siliconico
ed escluso l'onere del ponteggio.
euro (cinquantacinque/52)

55,52

Fornitura e collocazione, a qualsiasi altezza, di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera) composti da due lastre di vetro stratificato tipo
visarm ciascuna dello spessore di mm. 6/7 distanziate con intercapedine di mm. 6/12 e saldate a freddo, compresi i distanziatori, le gurnizioni
in gonmma e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
euro (centosei/65)

mq.

106,65

Fornitura e collocazione di cristallo stratificato, tipo VISARM, costituito da due lastre di cristallo ciascuna delle quali di spessore di mm. 5
con interposto un foglio di polivinilbutirrale compresa la fornitura in opera delle guarnizioni in gomma o mastice siliconico ed escluso il
ponteggio.
euro (sessantacinque/34)

mq

65,34

Fornitura e collocazione di cristallo stratificato, tipo BLINDOVIS, costituito da tre lastre di cristallo avente rispettivamente spessore mm. 5,
mm. 8 e mm. 5 intercalati da fogli di polivinilbutirrale compresa la fornitura in opera delle guarnizioni in gomma o del mastice siliconico ed
escluso il ponteggio.
euro (centodiciassette/03)

mq

117,03

Vetro tagliafuoco stratificato REI 60/10 spessore mm. 20/21 composto da lastre tipo float estrachiare con interposto materiale apirico Fornito
e collocato a regola d'arte, ivi compreso tagli sfridi ed ogni altro onere e magistero sia necessario per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.
euro (novecentododici/64)

mq.

912,64

Vetro tagliafuoco stratificato REI 90/10 spessore mm. 36/37 composto da lastre tipo float estrachiare con interposto materiale apirico Fornito
e collocato a regola d'arte, ivi compreso tagli sfridi ed ogni altro onere e magistero sia necessario per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.
euro (millesettecentosettantanove/20)

mq.

1´779,20

Vetro tagliafuoco stratificato REI 120/10 spessore mm. 50/51 composto da lastre tipo float estrachiare con interposto materiale apirico Fornito
e collocato a regola d'arte, ivi compreso tagli sfridi ed ogni altro onere e magistero sia necessario per dare l'opera completa e funzionante a
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Nr. 78
08.29.4utu

Nr. 79
08.30utu

Nr. 80
08.31utu

Nr. 81
08.32utu

Nr. 82
08.33utu

Nr. 83
08.34utu

Nr. 84
08.35utu

Nr. 85
08.36utu

Nr. 86
08.37utu

Nr. 87
08.38utu

Nr. 88
08.39utu

Nr. 89
08.40utu

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PR EZZO
UNITARIO

perfetta regola d'arte.
euro (duemiladuecentootto/11)

mq.

2´208,11

Vetro tagliafuoco stratificato REI 120/20 spessore mm. 56 composto da lastre tipo float estrachiare con interposto materiale apirico Fornito e
collocato a regola d'arte, ivi compreso tagli sfridi ed ogni altro onere e magistero sia necessario per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.
euro (duemilatrecentonovanta/78)

mq.

2´390,78

Formazione di smussatura lungo il perimetro di pannelli o lastre di vetro su entrambi gli aspetti mediante molatura a mano o con mezzo
meccanico, per la eliminazione del taglio vivo, ivi compreso ogni onere e magistero sia necessario a dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte.
euro (sei/08)

ml.

6,08

fornitura e collocazione di serratura a doppia mandata e scivolo compresa coppia di maniglia in lega brunita e nottolino di collegamento. Le
maniglie devono essere a scelta della D.L. nel prezzo è compreso ogni onere necessario a dare il lavoro completo e funzionante in ogni sua
parte.
cadauno
euro (quarantacinque/61)

45,61

Serratura a pompa a mandata con scivolo tipo Mottura, a due aste (tre chiusure) fornita e collocata nella porta di ingresso ivi compresa la
formazione di foro nella soglia per l'allocazione dell'asta inferiore e la fornitura e collocazione di ferro scatolare applicato alla barra di testa del
telaio ed infissa nella muratura degli stipiti, nella quale dovrà infilarsi l'asta superiore. Ivi compresa ogni altro onere sia necessario a dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
euro (duecentosettantatre/83)

cad.

273,83

fornitura e collocazione di pannello stratificato in struttura di alluminio o di ferro ivi compreso guanizioni ed ogni onere necessario a dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (trentasette/85)

mq.

37,85

Collocazione di grate, cancelli, ringhiere e simili, di qualsiasi forma e dimensione, incluse le opere murarie ed il ponteggio sino ad un'altezza
di m. 2,50.
euro (quindici/27)

mq

15,27

Smontaggio, riparazione e rimontaggio di porte interne con apertura in senso contrario, nel rispetto delle norme sulla sicurezza, in modo che il
senso di apertura sia verso l'esterno rispetto all'aula, compreso nel prezzo tutto quanto concerne per l'applicazione del maniglione antipanico
da computarsi a parte.
cadauno
euro (cinquecentoventi/00)

520,00

Fornitura e collocazione di cassonetto coprirullo in alluminio, con sportello mobile ad incastro a perfetta tenuta, compreso opere murarie e
l'onere del rivestimento laterale curvato in allumnio colorato preverniciato del vano finestra e tutto quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
euro (centoventi/32)

ml

120,32

Fornitura e collocazione di pompa idraulica a pavimento per anta a compasso con fermo in posizione di chiusura e ritorno in entrambi i sensi
di entrata ed uscita, completa di bracci, compreso le opere murarie necessarie per l'installazione della pompa nel pavimento e quanto altro
occorre a dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (duecentosettantaquattro/11)

cad.

274,11

Revisione e motorizzazione di saracinesca con eventuale sostituzione delle fasce danneggiate, la sostituzione dell'asse, delle molle e dei
tamburi, delle serrature, la installazione del motore elettrico, compreso altres l'allaccia- mento all'impianto elettrico già predisposto ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (cinquecentoottantaotto/63)

cad.

588,63

fornitura e collocazione di mostra coprifilo in legno di abete sagomata come quelle già esistenti ma di spessore maggiorato per assorbire lo
spessore delle piastrelle compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
euro (nove/94)

ml.

9,94

Fornitura e collocazione di doppia griglia di aerazione di circa cm. 13 X 30 sui due lati di un tramezzo o di una porta, ivi compresa la
formazione del foro ed ogni altro onere ed accessorio sia necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (trentatre/43)

cad.

33,43

Nr. 90
09

INTONACI
euro (zero/00)

Nr. 91
09.03utu

Rifacimento di intonaco con riformazione del bugnato comprendente:strato di isnella con materiale antiumido sul fondo strutturale da trattare
e già accuratamente pulito; ripresa di abbozzi con strati di malta e aggiunta di cemento da susseguirsi in fase di asciugamento e l'inserimento
di frammenti di laterizi ben annegati nella malta; strato di traversato e successiva sagomatura del bugnato(analogo all'originale) con l'impiego
di appositi attrezzi e modelli in legno, compresi l'avvicinamento dei materiali e quanto altro occorre per dare il traversato e le bugne per il
successivo strato di tonachino.
euro (sessanta/26)

mq.

60,26

Strato di tonachino del tipo tradizionale, preparato in cantiere artigianalmente, composto di grassello, sabbia di cava finissima, aggiunta di
materiale antiumido e terre colorate naturali, il tutto dato in opera sul traversato ancora fresco lisciato a cazzuola o a fratazzo, previa
campionatura e compreso il tiro in alto dei materiali e quanto altro occorre per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.
euro (quindici/40)

mq.

15,40

Nr. 92
09.04utu

Nr. 93
09.05utu

Accurata pulitura di intonaci esterni con acqua nebulizzata, da esegursi con l'uso di idroschiumatrice ad alta pressione su pareti liscie o
modonate e con l' utilizzo di adeguato emoliente, fino alla completa eliminazione della patina di superfettazione superficiale(tinteggiatura)
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Nr. 94
09.06utu

Nr. 95
09.08utu

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PR EZZO
UNITARIO

onde ritrovare l'intonaco nel suo originario aspetto, compreso ogni onere e magistero occorrente per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.
euro (undici/69)

mq.

11,69

Pulitura a fondo di vecchi e resistenti intonaci (pareti liscie, modanate,etc.) con opere a mezzo di macchina sabbiatrice e con sabbia silicia, e
pressione moderata (regolata) secondo le modalità di espellimento della pellicola di sovrapposte tinteggiature e di altre impurità,
completamneto della pulitura con getto d'aria a pressione a totale spolveratura, il tutto da eseguirsi secondo precise indicazione della D.L.
previa campionatura da sottoporre alla stessa e compreso altres ogni onere e magistero occorrente per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.
euro (ventiuno/86)

mq.

21,86

Rasatura di pareti eseguita con doppio strato di gesso muralstucco, previa raschiatura e levigatura con cartavetro, compreso l'onere del
ponteggio.
euro (tre/51)

mq.

3,51

Nr. 96
10

MARMI
euro (zero/00)

Nr. 97
10.01utu

Fornitura e collocazione di rampino in ferro zincato D 4 mm. compreso l'onere del foro nella lastra di marmo, la sigillatura con mastice
idoneo, le opere murarie per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (sei/62)

cad.

6,62

Pavimentazione con lastre di marmo bianco di Carrara dello spessore di cm.2 e delle dimensioni di cm. 40*40 o 50*50 ,in opera con malta
bastarda compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi, l'arrotatura, ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte,
escluso massetto di sottofondo da computarsi a parte.
euro (centonove/48)

mq

109,48

Fornitura e collocazione di pavimento in lastre di marmo billiemi bocciardato di ottima qualità, dello spessore di cm. 2 e delle dimensioni di
cm. 30*60, in opera con malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia, escluso massetto di sottofondo, compreso l'onere per la
boiaccatura, per la stuccatura e la sigillatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (centoquattordici/83)

mq.

114,83

Fornitura e collocazione di lastre di marmo billiemi bocciardato di ottima qualità, dello spessore di cm. 3, per pavimentazione in opera con
malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia, escluso massetto di sottofondo, compreso l'onere per la boiaccatura, per la
stuccatura e la sigillatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (centotrentadue/40)

mq.

132,40

Pavimentazione con lastre di marmo Siciliano tipo Botticino dello spessore di cm. 2 e di lato cm. 20 x 40 o 25 X 50 in opera con malta
bastarda compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi,l'arrotatura ed ogni altro onere per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, escluso
massetto di sottofondo da computarsi a parte.
euro (centootto/50)

mq.

108,50

Fornitura e collocazione di pavimento in lastre di marmo billiemi levigato di ottima qualità, dello spessore di cm. 2 e delle dimensioni di cm.
30*60, in opera con malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia, escluso massetto di sottofondo, compreso l'onere per la
boiaccatura, per la stuccatura e la sigillatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (centoundici/32)

mq.

111,32

Fornitura e collocazione di lastre di granito rosso di ottima qualità dello spessore di cm. 2, con superfici a coste in vista levigate, posti in opera
con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali, comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
euro (centoquarantaquattro/55)

mq.

144,55

Fornitura e collocazione di lastre di marmo di botticino di ottima qualità dello spessore di cm. 4 con superfici a coste in vista levigate, poste in
opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
euro (centoventiquattro/66)

mq.

124,66

Nr. 98
10.02utu

Nr. 99
10.03utu

Nr. 100
10.04utu

Nr. 101
10.05utu

Nr. 102
10.06utu

Nr. 103
10.07utu

Nr. 104
10.08utu

Nr. 105
10.09utu

Nr. 106
10.10.1utu

Nr. 107
10.10.2utu

0,00

Fornitura e posa in opera di lastra di marmo bianco di Carrara dello spessore di cm. 3 completo di foro e alloggi per lavabo sotto piano con
sa-gomatura esterna mezzo toro e con foro per alloggio rubinetto monocoman-do, compreso la lucidatura di tutte le parti a vista, i tagli della
muratura per l'appoggio perimetrale alle pareti, i ripristini con malta bastarda e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.
cadauno
euro (cinquecentosettantacinque/25)

575,25

Fornitura e posa in opera di lastre di ardesia dello spessore di cm. 2, poste in opera con malta bastarda per creazione di fasce perimetrali di
pavimento, compreso la pulitura e ogni altro onere per dare l'opera completa a regola d'arte.
euro (centoventiotto/57)

mq.

128,57

Fornitura e collocazione di ardesia naturale posta a copertina per cornici e muretti d'attico, in opera con malta cementizia, compreso
coprigiunto di larghezza adeguata fissato con zanche e bulloni in ottone ed il letto di posa in malta bastarda.
euro (centoquattordici/83)

mq.

114,83

Nr. 108
11

COLORITURE
euro (zero/00)

Nr. 109
11.01utu

Tinteggiatura di pluviali,grondaie, tubi in ferro,etc. di qualsiasi dimensione con due mani di colore a smalto.
euro (sei/38)

Nr. 110
11.02utu

Tinteggiatura con una mano di pittura muraria antiumido tipo "EMACO BIANCO", diluita in acqua nella misura di lt. 10 d'acqua ogni kg. 25
di prodotto.
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euro (quattro/25)

mq

4,25

Nr. 111
11.03utu

Coloritura di guaina di qualsiasi tipo e natura con una mano di alluminio bituminoso tipo Eliover 003.
euro (tre/18)

mq

3,18

Nr. 112
11.04utu

Coloritura di pareti esterne o interne con plastico puro, dato a due mani sulla superficie già rasata con PLM, eseguita con prodotto di ottima
qualità (tipo Newplastic puro Di Maria) con colore a scelta della D.L.
euro (otto/13)

mq

8,13

Nr. 113
11.05utu

Verniciatura di elementi radiatori in ghisa con doppia mano di smalto previa spolveratura e ripulitura della superficie.Per ogni elemento.
euro (quattro/08)

cad.

4,08

Nr. 114
11.06utu

Coloritura di infissi in ferro con due mani di smalto sintetico nei colori a scelta della D.L., incluso l'onere della raschiatura della vecchia
coloritura, la scartavetratura, una mano di convertitore di rugine ed ogni altro onere necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (quattordici/92)

mq.

14,92

Nr. 115
11.07utu

Coloritura di tubo in ferro, di qualsiasi forma e sezione, per ringhiera con due mani di smalto sintetico previa mano di antirugine.
euro (dieci/03)

ml,

10,03

Nr. 116
11.08utu

Verniciatura di cornice in gesso di sviluppo sino a cm. 7, con due mani di colori ad olio o a smalto nei colori a scelta della D.L., previa
pulizia con solvente, eventuale ripresa con stucco di parti mancati, ivi compresa l'incidenza per la coloritura degli angoli a conchiglia e la
realizzazione delle linee di separazione di contorno con l'uso di nastro di carta, compresi i ponteggi ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola dell'arte.
euro (quattro/42)

ml.

4,42

Verniciatura di cornice in gesso di sviluppo sino a cm. 20, con due mani di colori ad olio o a smalto nei colori a scelta della D.L., previa
pulizia con solvente, eventuale ripresa con stucco di parti mancati, ivi compresa la realizzazione delle linee di separazione di contorno con
l'uso di nastro di carta, compresi i ponteggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte.
euro (cinque/54)

ml.

5,54

Compenso addizionale alla voce 11.1 del prezzario Regione Sicilia per maggiore onere alla coloritura di pareti e soffitti con riquadri formati
da cornici in gesso ivi compreso l'eventuale diverso colore tra l'interno dei riquadri medesimi e le striscie di contorno.
euro (uno/22)

mq.

1,22

Coloritura di pareti o soffitti con due mani di smalto sintetico nei colori a scelta della D.L., per la realizzazione di zoccoletti; imbotti aperture;
decorazioni soffitti ecc. incluso l'onere della raschiatura della vecchia coloritura, la ripresa a stucco delle parti deformate o mancanti ed ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (diciassette/96)

mq.

17,96

Coloritura con vernice a smalto di zoccoletto cm. 6/8, previa scartavetratura e due mani di smalto, ivi compresa la realizzazione di linea di
separazione con applicazione di nastro adesivo.
euro (zero/44)

ml

0,44

Tinteggiatura con pittura al quarzo micronizzato, a base di resine insaponificabili, pigmenti purissimi, farina di quarzo, a due mani, in colori
correnti, di superfici orizzontali o verticali, rette o curve, compresa idonea predisposizione delle superfici mediante ripulitura, scartavetratura,
spolveratura, ed ogni altra opera per dare le superfici perfettamente piane e lisce, compresi ponteggi ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
euro (tredici/59)

m2

13,59

Verniciatura di pareti in legno con due mani di vernice ignifuga previa scartavetratura di vernici esistenti; ivi compreso ogni onere per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte e con certificazione della casa produttrice.
euro (diciassette/28)

mq

17,28

Realizzazione di pareti a stucco veneziano tipo Stucco del Borgo della BOERO di colore a scelta della Direzione Lavori, con cinque mani di
stucco precedentemente preparato da ditte specializzate su superfici verticali, dato in opera a cazzuola con l'aggiunta di esaltatore di lucidità e
finito con l'ultima mano di stucco lucido, compreso ponteggi e quant'altro occorrente per conse-gnare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (settantauno/00)

mq

71,00

Nr. 117
11.09utu

Nr. 118
11.10utu

Nr. 119
11.11utu

Nr. 120
11.12utu

Nr. 121
11.13utut

Nr. 122
11.14utu

Nr. 123
11.15utu

Nr. 124
12

IMPERMEABILIZZAZIO9NE - COPERTURE E CONTROSOFFITTI
euro (zero/00)

Nr. 125
12.01utu

Trattamento impermeabilizzante di superfici esterne realizzato mediante applicazione di due strati successivi di resina siliconica.
euro (sei/56)

mq

6,56

Nr. 126
12.02utu

Copertura realizzata in pannelli isolanti ISODUPLEX 1000 (o similari) composti da lamiera microgrecata in acciaio preverniciato, schiuma di
poliuretano dello spessore di 40 mm., in opera compreso fissaggio, colmi e scossaline, e quant'altro occorra per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.
euro (settantasei/84)

mq

76,84

Fornitura e posa in opera di pannelli tipo ISORIGHE (o similari) composti da doppio strato di lamiera microgrecata in acciaio preverniciato
con interposto strato di schiuma di poliuretano, spessore 40 mm., in opera compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.
euro (sessantanove/00)

mq

69,00

Fornitura e collocazione di bocchettone in neoprene diametro 100 mm. da applicare a fiamma su spezzone di guaina bituminosa delle
dimensioni di cm. 50x50 e dello spessore di mm.3 la cui fornitura in opera è compresa nel prezzo.
euro (trentatre/79)

cad.

33,79

Nr. 127
12.03utu

Nr. 128
12.04utu
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Nr. 129
12.05utu

Nr. 130
12.06utu

Nr. 131
12.07utu

Nr. 132
12.08utu

Nr. 133
12.09utu

Nr. 134
12.10utu

Nr. 135
12.11utu

Nr. 136
12.13utu

Nr. 137
12.15utu

Nr. 138
12.17utu

Nr. 139
12.18utu

Nr. 140
12.19utu

Nr. 141
12.20utu

Nr. 142
12.21utu

Nr. 143
12.24utu

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PR EZZO
UNITARIO

Fornitura e collocazione di guaina dello spessore di mm.3 armata con fibra di vetro e autoprotetta da una lamina di alluminio di spessore di 8/
100 di mm. di colore a scelta della D.L. , a dilatazione frazionata sia nel senso longitudina le che trasversale, applicata a fiamma compreso
sfridi, sovrapposizioni, risv olti di raccordo con le pareti, tiri in alto e quanto altro occorre per dare l'o pera completa.
euro (tredici/50)

mq

13,50

Fornitura e collocazione di guaina dello spessore di mm.3 armata con fibra di vetro e autoprotetta da una lamina di rame ricotto applicata a
fiamma compreso sfridi, sovrapposizioni, risvolti di raccordo con le pareti, tiri in alto e quanto altro occorre per dare l'opera completa.
euro (diciannove/78)

mq

19,78

Impermeabilizzazione di superfici con guaina liquida del tipo Eliover 080 data a tre mani a cazzuola o a pennello per uno spessore
complessivo non inferiore a mm.1.
euro (undici/44)

mq

11,44

Fornitura e collocazione di scossalina in rame di spessore 8/10 di mm per uno sviluppo fino a cm. 50 fornita e collocata a qualsiasi altezza
compreso l'ancoraggio con zanche e/o chiodatura, saldature, opere murarie, pezzi speciali ed ogni onere necessario a dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.
euro (cinquantacinque/76)

ml.

55,76

Fornitura e collocazione di scossalina realizzata il lamiera zincata e pressopiegata in opera con chiodi di acciaio sparati ad una distanza media
di cm.70, compreso l'onere della preventiva lisciatura con malta di cemento del letto di posa, lo scasso dell'intonaco e il successivo ripristino
se la scossalina deve essere collocata a parete, la mano di vernice protettiva a due o più mani di antiruggine, inclusa la tinteggiatura a smalto
con colore a scelta della D.L. e l'applicazione di guarnizioni al silicone nei giunti.Per uno sviluppo sino a cm.40.
euro (ventiquattro/63)

ml

24,63

Fornitura e collocazione di scossalina realizzata in lamiera zincata e pressopiegata in opera con chiodi di acciaio sparati ad una distanza media
di cm.70, compreso l'onere della preventiva lisciatura con malta di cemento del letto di posa, lo scasso dell'intonaco ed il successivo ripristino
se la scossalina deve essere collocata a parete, la mano di vernice protettiva e due o più mani di antiruggine, inclusa la tinteggiatura a smalto
con colore a scelta della D.L. e l'applicazione di guarnizioni al silicone nei giunti.Per uno sviluppo da cm.40 a cm.70.
euro (ventinove/38)

ml

29,38

Fornitura e collocazione di scossalina realizzata in lamiera zincata e pressopiegata in opera con chiodi di acciaio sparati ad una distanza media
di cm.70, compreso l'onere della preventiva lisciatura con malta di cemento del letto di posa,lo scasso dell'intonaco ed il successivo ripristino
se la scossalina deve essere collocata a parete, la mano di vernice protettiva e due opiù mani di antiruggine, inclusa la tinteggiatura a smalto
con colori a scelta della D.L. e l'applicazione di guarnizioni al silicone nei giunti.Per uno sviluppo da cm.71 a cm.100.
euro (trentaquattro/84)

ml

34,84

Fornitura e collocazione di controsoffitto costituito da pannelli in lana di roccia delle dimensioni di cm.60x60 di colore bianco con orditura
costituita da profili portanti,compresi distanziatori e cornici perimetrali ad L con bordi ripiegati all'interno,penditura con filo zincato collegata
a tasselli ad espansione e quanto altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
euro (trentaotto/02)

mq

38,02

Rinforzo di centinature principali constituente la struttura portante del contrasoffitto con integrazione di tavolatura ove occorre e sostituzione
di quella fortemente deteriorata compresi inoltre l'eventuale sostituzione di puntoni tra la centina e la muratura il tutto per un intervento non
superiore al 30% della struttura in legno esistente.
euro (ventitre/41)

mq.

23,41

Revisione di struttura reticolare in legno, costituita da doppio strato di tavole a spessore di mm. 45-50 con interposti puntoni a sezione
quadrata con la sostituzione degli elemnti deteriorati usando anloga essenza a perfetto incastro, la formazione di sagome, la sostituzione delle
squadre di ferro piatto, ivi compreso l'eventuale rimozione e ricollocazione degli arcarecci ed il trasporto a discarica del materiale dismesso.
La riparazione dovra essere eseguita con le metodologie costruttive atte a ripristinare la funzionalità della capriata. per ogni ml. di proiezione
orizontale.
euro (seicentotrentaotto/20)

ml.

638,20

Fornitura e collocazione di elementi di cornice in gesso da fissare in corrispondenza delle imposte delle volte a crociera per una lunghezza
valida sino a cm. 130, ricavate con stampo da quello esistente compreso la formazione degli angoli di risvolto, il ponteggio a qualsiasi altezza.
euro (cinquantaquattro/05)

ml.

54,05

Impermeabilizzazione di muratura comprendente: 1- applicazione di una mano di primer epossidico all'acqua (tipo Eliover 011 Di Maria); 2applicazione di resine epossidiche (tipo Eliover 035 Di Maria); 3- rifacimento dell'intonaco con malta rasante fratazzata contenente resine
elastomeriche e cariche silicee addizionata al momento dell'applicazione con cemento nel rapporto 1/1 data a cazzuola con due mani a
distanza di 24 ore l'una dall'altra.
euro (trentadue/35)

mq

32,35

Trattamento con primer epossidico (tipo Eliover 011 Di Maria) del colore a scelta della D.L.,e successiva rasatura dell'intera superficie data a
due mani con stesura a cazzuola e fratazzatura con malta cementizia (tipo rasante PLM Di Maria) addizionato con cemento con rapporto 1/1.
euro (diciassette/50)

mq

17,50

Rivestimento di pareti con ciclo epossidico costituito da una prima mano di primer epossidico (tipo Eliover 011 Di Maria) e due successive
mani di finitura con smalto epossidico (tipo Eliover 013 Di Maria).
euro (diciassette/84)

mq

17,84

Fornitura e collocazione di rivestimento di pareti con materiali fonoassorbenti (tipo Coverpan piatto) con resistenza al fuoco classe 1 attestata
da relativa certificazione ed omologato per applicazione su pareti verticali; composto da telo agugliato,piatto con induzione resinosa dello
spessore di mm. 3 da applicare su pareti, già definite con gesso scagliola, con collante di tipo adeguato e quanto altro si renda necessario a
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte ad esclusione del ponteggio. Colori a scelta della D.L.
euro (dodici/90)

mq.

12,90
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Nr. 144
12.25utu

Nr. 145
12.26utu

Nr. 146
12.27utu

Nr. 147
14.05utu

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

Controsoffitto realizzato con pannelli in fibra minerale delle dimensioni di cm. 60 X 60 o 60 X 120 di colore bianco con orditura costituita da
profili portanti a vista in alluminio preverniciato resistenza al fuoco REI 120 compreso cornici perimetrali ad L con bordi ripiegati all'interno,
perditura in tondini di ferro zincato D mm. 4e quanto altro occorra per dare l' opera completa a perfetta regola dell'arte.
euro (trentasette/06)

PR EZZO
UNITARIO

37,06

Controsoffitto interno con intelaiatura portante in profilato metallico zincato dello spessore 6/10 di mm. e rivestimento con lastre di cartogesso
dello spessore di mm.13, fissato alla intelaiatura metallica, completa di penditura, con viti fosfatate autoperforanti, poste ad un interasse di
mm. 200 compresa la sigillatura con nastro di fibbra di vetro, la stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste viti, e quanto altro necessario
per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.
euro (quaranta/15)

mq.

40,15

Fornitura e collocazione di lastra di copertura in policarbonato del tipo alveolare dello spessore di mm 20, compreso viti e bulloni di fissaggio
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a regola d'arte.
euro (settantaquattro/37)

m2

74,37

Fornitura e collocazione di aspiratore elettrico con chiusura a griglia, D. mm. 120 con portata non inferiore a mc/h. 150 in opera in foro già
predisposto e compreso l'allacciamentio elettrico con esclusione dell'impianto.
cadauno
euro (novantaquattro/53)

94,53

Nr. 148
15

IMPIANTO IDRICO - SANITARIO E CLIMATIZZAZIONE
euro (zero/00)

0,00

Nr. 149
15.1

IMPIANTO IDRICO - SANITARIO
euro (zero/00)

0,00

Nr. 150
15.1.01utu

Fornitura e collocazione di scalda acqua da lt. 80 con garanzia 10 anni, completo di flessibili, rubinetto d'arresto, zanche di ancoraggio,
interruttore elettrico ad incasso con fusibili da 16 A e compreso ogni altro onere per dare lo scalda acqua perfettamente funzionante.
euro (centosettantaotto/22)

cad

178,22

Fornitura e collocazione di scaldacqua da lt. 10 con garanzia 1 anno, completo di flessibli, rubinetto d'arresto, zanche di ancoraggio,
interruttore elettrico ad incasso con fusibili da 1 A e compreso ogni altro onere per dare lo scaldacqua perfettamente funzionante.
euro (centoventisei/73)

cad.

126,73

Nr. 152
15.1.03utu

Fornitura e messa in opera di porta-tovaglia con supporti in acciaio e asta in metallo cromato di lunghezza fino a cm. 60.
euro (trentaotto/64)

cad.

38,64

Nr. 153
15.1.04utu

Fornitura e messa in opera di porta-rotolo in acciaio
euro (ventiquattro/18)

cad.

24,18

Nr. 154
15.1.05utu

Fornitura e messa in opera di porta-bicchiere in acciaio
euro (ventitre/13)

cad.

23,13

Nr. 155
15.1.06utu

Fornitura e messa in opera di porta-sapone in acciaio e/o gres porcellanato.
euro (ventiquattro/18)

cad.

24,18

Nr. 156
15.1.07utu

Fornitura e collocazione di erogatore di sapone in acciaio inox, comando manuale, in opera.
euro (settantadue/31)

72,31

Nr. 157
15.1.08utu

Fornitura e collocazione di specchio per w.c.di lato o di diametro non inferiore a cm. 50.
euro (settantatre/96)

73,96

Nr. 158
15.1.09utu

Fornitura e collocazione di lavello da cucina in acciaio inox delle dimensioni cm. 120x45 circa con due vasche e tavola scalapiatti incorporato,
completo di pilettoni a griglia da 1" e 1"/1/4 con tappi e catenelle, sifone a bottiglia da 1" e 1"1/4, gruppo miscelatore con rubinetto per acqua
calda e fredda in ottone cromato da 1"/2, mobiletto in legno con sportelli apribile, compresi allacciamenti alle colonne principali degli impianti
di adduzione, scarico e ventilazione, i rosoni ed ogni altro onere ed accessorio.
euro (trecentoventiuno/72)

Nr. 151
15.1.02utu

Nr. 159
15.1.10utu

Nr. 160
15.1.11utu

Nr. 161
15.1.12utu

Nr. 162
15.1.13utu

Nr. 163

cad.

321,72

Fornitura e collocazione di rubinetto elettronico monocomando in ottone cromato con trasformatore ed elettrovalvola da 24V, in opera
completo e funzionante.
cadauno
euro (quattrocentoquarantacinque/12)

445,12

Fornitura e collocazione di comando a pedale miscelato per lavabo da installare a pavimento completo di bocca erogatrice, rubinetto a snodo
con filtro, tubo in rame cromato di adeguata sezione, raccorderia, tappi copriforo cromati, compreso smontaggio della rubinetteria esistente e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
cadauno
euro (duecentotrentacinque/11)

235,11

Fornitura e collocazione di comando a pedale per lavabo sola acqua fredda da installare a pavimento completo di bocca erogatrice, rubinetto a
snodo con filtro, tubo in rame cromato di adeguata sezione, raccorderia, tappi copriforo cromati, compreso smontaggio della rubinetteria
esistente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
cadauno
euro (centonovantauno/64)

191,64

Fornitura e collocazione di cassetta, sciacquattrice in vetrochina con meccanismo tipo Catis comprese le opere murarie ed ogni altro onere per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
euro (centosettantacinque/26)

175,26

Fornitura e collocazione di asciugamani elettrico ad aria calda, con comando a fotocellule, in opera incluso tasselli e allacciamenti elettrici

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

pag. 12
Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

15.1.14utu

euro (duecentoventisette/35)

Nr. 164
15.1.15utu

Orinatoio in vetrochina delle dimensioni di mm. 375 X 700 x370, modello a parete con comando elettronico dello scarico dell'acqua
completo di staffa di fissaggio ad incasso, braga di scarico, sifone di scarico ad aspirazione forzata; centralina elettronica a fotocellula e
trasformatore 18 v.; fornito e collocato compreso allacciamento alle linee principali degli impianti di adduzione (comnque realizzati, anche a
collettore), scarico e ventilazione; compreso accessori, opere murarie e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.
euro (millesettantaotto/00)

Nr. 165
15.1.16utu

Nr. 166
15.1.17utu

Nr. 167
15.1.18utu

Nr. 168
15.1.19utu

Nr. 169
15.1.20utu

unità
di
misura
cadauno

cad.

PR EZZO
UNITARIO
227,35

1´078,00

Fornitura e collocazione di vaso igienico sospeso, con cassetta di scarico incassata con comando elettrico a fotocellule e manuale, tutto
assemblato su intelaiatura metallica zincata da collocare a parete, tavoloccia a ribalta automatica, compreso: tubazioni di adduzione acqua in
rame rivestito sez. 12mm spess. 1mm; fino al collettore, tubazioni di scarico; opere murarie (traccia per passaggio tubazione, scasso per
collocazione dell' assemblato), sono escluse le opere elettriche.
cadauno
euro (millesettecentocinquanta/15)

1´750,15

Fornitura e collocazione di vaso igienico sospeso del tipo per disabili con cassetta di scarico incassata con comando elettrico a fotocellule e
manuale, tutto assemblato su intelaiatura metallica zincata, da collocare a parete, tavoloccia a ribalta automatica, compreso: tubazioni di
adduzione acqua in rame rivestito sez. 12mm spess. 1mm; fino al collettore, tubazioni di sca-rico; opere murarie (traccia per passaggio
tubazione, scasso per collocazione dell' assemblato), sono escluse le opere elettriche.
cadauno
euro (duemilatrecentodue/12)

2´302,12

Tubo di rame rivestito in polivinile del diametro mm. 12 e spessore mm. 1 fornto e collocato mediante zanche a parete ivi compreso il
collegamento all'impianto e quanto altro necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (tre/17)

ml.

3,17

Fornitura e collocazione di Tubo in polietilene PN 10 # 32 compresa l'apertura e la chiusura delle tracce e gli attraversamenti delle murature di
qualsiasi genere e spessore, ivi compreso ogni altro onere sia necessario per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
euro (dodici/99)

ml.

12,99

Fornitura e collocazione di n. 1 collettore di distribuzione per acqua fredda e di n. 1 collettore di distribuzione per acqua calda con attacchi di
testa da 3/4" e valvole a sfera generali da 3/4, ciascuno con quattro derivazioni laterali da 1/2" completi di raccordi rapidi per tubi di rame e
rubinetti di intercettazione a sfera per ogni derivazione, compreso la fornitura e collocazione dello sportello di chiusura del vano collettore in
alluminio preverniciato e pannello in stratificato completo di chiusura a calamita o altro sistema idoneo, compreso la realizzazione del vano
per l'alloggiamento dei collettori opportunamente rifinito all'interno con intonaco cementizio lisciato a cazzuola e quant'altro si renda
necessario a dare l'opera completa a perfetta regola dell'arte.
cadauno
euro (duecentocinquantaotto/10)

258,10

Nr. 170
15.1.21utu

Sovrapprezzo per ogni derivazione a collettore in più oltre le prime quattro fornita e collacata come e con gli oneri di cui all'art. 15.020utu
euro (sei/96)

Nr. 171
15.1.22utu

Fornitura e collocazione di autoclave completo di polmone da lt. 200; pompa a girante piatta da CV. 1 - 1.2; pressostato; monometro,
galleggiante elettrico, flessibili antivibranti da 1" valvole di arresto a sfera da 1", valvola di non ritorno, alimentatore d'aria e quanto altro sia
necessario a dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte, compreso gli allacci agl'impianti idrico ed elettrico in centralina già
predisposta.
euro (ottocentootto/30)

corpo

808,30

Fornitura e collocazione di autoclave completo di polmone da lt. 20; pompa elettrica da CV. 0.75; pressostato; monometro, galleggiante
elettrico, flessibili antivibranti da 1" valvole di arresto a sfera da 1"; valvola di non ritorno; e quanto altro sia necessario a dare l'opera finita e
funzionante a perfetta regola d'arte, compreso gli allacci agl'impianti idrico ed elettrico in centralina già predisposta.
euro (quattrocentotre/30)

corpo

403,30

Nr. 172
15.1.23utu

Nr. 173
15.1.24utu

Nr. 174
15.1.25utu

Nr. 175
15.1.26utu

Impianto di sollevamento acqua costituito da elettropompa autoadescante di CV. 0.75 e da apparecchiature di comando comprendente: sonda
rilevamento presenza acqua; - centralina di comando elettropompa;- interruttore elettrico di adeguata potenza; - trasformatore 220 - 12 V;
contenitore in materiale autoestinguente; - telerruttore; galleggiante elettrico di massima; - raccorderia idraulica ; allacciamento impianto
elettrico; allacciamento impianto idrico e quanto altro sia necessario a dare l'opera completa e perfettamente funzionante.
a corpo
euro (quattrocentosettantasei/17)

6,96

476,17

Fornitura e collocazione di recipiente per acqua potabile in policloruro di vinile o altro materiale adeguato all'uso ivi comprese raccorderie e
valvole a sfera nonche menzole in ferro e quanto altro sia necessario a dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
euro (zero/59)

litro

0,59

fornitura e collocazione di maniglione in acciaio con rivestimento in poliestere termoplastico D. 35mm. lunghezza cm.60 saldamente ancorato
al supporto ivi compreso tutto il materiale per la messa in oprea e quanto altro si renda necessario per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte.
euro (novantauno/88)

cad.

91,88

Nr. 176
15.2

CLIMATIZZAZIONE
euro (zero/00)

Nr. 177
15.2.01utu

Fornitura e collocazione di ventilatore elicoidale, per espulsione in condotto di ventilazione, avente una portata d'aria di 90 mc/h, dotato di
timer elettronico incorporato programmabile da 3 a 20 minuti, inclusa la fornitura in opera di conduttori per i collegamenti elettrici in modo da
consentire la messa in funzione contemporaneamente con l'accensione del corpo illuminante del locale.
euro (novanta/32)

Nr. 178
15.2.02utu

cadauno

Impianto di riscaldamento per il funzionamento di termosifone comprendente la fornitura in opera di tubi in rame isolato di sezione adeguata
collegati alle colonne di andata e di ritorno o al collettore di distribuzione incluse le operemurarie di scasso e ripristino,gli attraversamenti dei
muri,dei solai,dei tramezzi,ecc.nonchè la fornitura di pezzi speciali di raccorderia e ogni onere per eseguire l'opera a perfetta regola d'arte.
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euro (centosettanta/78)

cad.

170,78

Rivestimento di canale in lamierino zincato per circolazione aria calda con materassino in lana di vetro spessore 25 mm. e nastro adesicvo
argentato retinato, compreso ogni onere e magistero per dare il canale rivestito a perfetta regola d'arte.
euro (quindici/88)

mq.

15,88

Nr. 180
22

MANODOPERA PER LAVORI IN ECONOMIA
euro (zero/00)

Nr. 181
22.01utu

mano d'opera operaio specializzato quarto livello per l'esecuzione di lavori in economia al netto delle spese generali e utile
euro (venticinque/89)

ora

25,89

Nr. 182
22.02utu

mano d'opera operaio specializzato terzo livello per l'esecuzione di lavori in economia al netto delle spese generali e utile
euro (ventiquattro/63)

ora

24,63

Nr. 183
22.03utu

mano d'opera operaio qualificato secondo livello per l'esecuzione di lavori in economia al netto delle spese generali e utile
euro (ventidue/94)

ora

22,94

Nr. 184
22.04utu

mano d'opera operaiocomune primo livello per l'esecuzione di lavori in economia al netto delle spese generali e utile
euro (venti/68)

ora

20,68

Nr. 185
23.01utu

Estintore tipo polvere omologato da Kg. 6 classe estinguente 13A89BC completo di supporto; cartello segaletico e certificazione di
conformità. Fornito e collocato compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola dell'arte.
euro (cinquantasette/27)

cad.

57,27

0,00

Nr. 186
24

IMPIANTI ELETTRICI
euro (zero/00)

0,00

Nr. 187
A

CONDUTTORI ELETTRICI
euro (zero/00)

0,00

Nr. 188
A18.05.05.01u
tu

Fornitura e collocazione di cavo multipolare a 3 conduttori di rame unipolare flessibile FG7OR, isolamento in PVC di qualità R2, sotto
guaina in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, per tensione nominale 1kV, marchio di qualità IMQ o
equivalente, di sezione pari a 3x1,5mmq, in opera entro cavidotti, tubi, pali, canaline etc.. già predisposti, compreso accessori di cablaggio e
quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (tre/23)

ml

3,23

Fornitura e collocazione di cavo multipolare a 3 conduttori di rame unipolare flessibile FG7OR, isolamento in PVC di qualità R2, sotto
guaina in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, per tensione nominale 1kV, marchio di qualità IMQ o
equivalente, di sezione pari a 3x2,5mmq, in opera entro cavidotti, tubi, pali, canaline etc.. già predisposti, compreso accessori di cablaggio e
quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (quattro/49)

ml

4,49

Fornitura e collocazione di cavo multipolare a 3 conduttori di rame unipolare flessibile FG7OR, isolamento in PVC di qualità R2, sotto
guaina in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, per tensione nominale 1kV, marchio di qualità IMQ o
equivalente, di sezione pari a 3x4mmq, in opera entro cavidotti, tubi, pali, canaline etc.. già predisposti, compreso accessori di cablaggio e
quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (cinque/78)

ml

5,78

Fornitura e collocazione di cavo multipolare a 3 conduttori di rame unipolare flessibile FG7OR, isolamento in PVC di qualità R2, sotto
guaina in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, per tensione nominale 1kV, marchio di qualità IMQ o
equivalente, di sezione pari a 3x6mmq, in opera entro cavidotti, tubi, pali, canaline etc.. già predisposti, compreso accessori di cablaggio e
quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (sei/31)

ml

6,31

Fornitura e collocazione di cavo multipolare a 3 conduttori di rame unipolare flessibile FG7OR, isolamento in PVC di qualità R2, sotto
guaina in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, per tensione nominale 1kV, marchio di qualità IMQ o
equivalente, di sezione pari a 3x10mmq, in opera entro cavidotti, tubi, pali, canaline etc.. già predisposti, compreso accessori di cablaggio e
quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (nove/33)

ml

9,33

Fornitura e collocazione di cavo multipolare a 4 conduttori di rame unipolare flessibile FG7OR, isolamento in PVC di qualità R2, sotto
guaina in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, per tensione nominale 1kV, marchio di qualità IMQ o
equivalente, di sezione pari a 4x1,5mmq, in opera entro cavidotti, tubi, pali, canaline etc.. già predisposti, compreso accessori di cablaggio e
quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (tre/74)

ml

3,74

Fornitura e collocazione di cavo multipolare a 4 conduttori di rame unipolare flessibile FG7OR, isolamento in PVC di qualità R2, sotto
guaina in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, per tensione nominale 1kV, marchio di qualità IMQ o
equivalente, di sezione pari a 4x2,5mmq, in opera entro cavidotti, tubi, pali, canaline etc.. già predisposti, compreso accessori di cablaggio e
quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (quattro/69)

ml

4,69

Nr. 189
A18.05.05.02u
tu

Nr. 190
A18.05.05.03u
tu

Nr. 191
A18.05.05.04u
tu

Nr. 192
A18.05.05.05u
tu

Nr. 193
A18.05.06.01u
tu

Nr. 194
A18.05.06.02u
tu

Nr. 195
A18.05.06.03u
tu

Fornitura e collocazione di cavo multipolare a 4 conduttori di rame unipolare flessibile FG7OR, isolamento in PVC di qualità R2, sotto
guaina in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, per tensione nominale 1kV, marchio di qualità IMQ o
equivalente, di sezione pari a 4x4mmq, in opera entro cavidotti, tubi, pali, canaline etc.. già predisposti, compreso accessori di cablaggio e
quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
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euro (cinque/96)

ml

5,96

Fornitura e collocazione di cavo multipolare a 4 conduttori di rame unipolare flessibile FG7OR, isolamento in PVC di qualità R2, sotto
guaina in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, per tensione nominale 1kV, marchio di qualità IMQ o
equivalente, di sezione pari a 4x6mmq, in opera entro cavidotti, tubi, pali, canaline etc.. già predisposti, compreso accessori di cablaggio e
quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (sette/59)

ml

7,59

Fornitura e collocazione di cavo multipolare a 4 conduttori di rame unipolare flessibile FG7OR, isolamento in PVC di qualità R2, sotto
guaina in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, per tensione nominale 1kV, marchio di qualità IMQ o
equivalente, di sezione pari a 4x10mmq, in opera entro cavidotti, tubi, pali, canaline etc.. già predisposti, compreso accessori di cablaggio e
quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (undici/61)

ml

11,61

Fornitura e collocazione di cavo multipolare a 5 conduttori di rame unipolare flessibile FG7OR, isolamento in PVC di qualità R2, sotto
guaina in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, per tensione nominale 1kV, marchio di qualità IMQ o
equivalente, di sezione pari a 5x1,5mmq, in opera entro cavidotti, tubi, pali, canaline etc.. già predisposti, compreso accessori di cablaggio e
quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (quattro/28)

ml

4,28

Fornitura e collocazione di cavo multipolare a 5 conduttori di rame unipolare flessibile FG7OR, isolamento in PVC di qualità R2, sotto
guaina in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, per tensione nominale 1kV, marchio di qualità IMQ o
equivalente, di sezione pari a 5x2,5mmq, in opera entro cavidotti, tubi, pali, canaline etc.. già predisposti, compreso accessori di cablaggio e
quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (cinque/45)

ml

5,45

Fornitura e collocazione di cavo multipolare a 5 conduttori di rame unipolare flessibile FG7OR, isolamento in PVC di qualità R2, sotto
guaina in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, per tensione nominale 1kV, marchio di qualità IMQ o
equivalente, di sezione pari a 5x4mmq, in opera entro cavidotti, tubi, pali, canaline etc.. già predisposti, compreso accessori di cablaggio e
quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (sette/00)

ml

7,00

Fornitura e collocazione di cavo multipolare a 5 conduttori di rame unipolare flessibile FG7OR, isolamento in PVC di qualità R2, sotto
guaina in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, per tensione nominale 1kV, marchio di qualità IMQ o
equivalente, di sezione pari a 5x6mmq, in opera entro cavidotti, tubi, pali, canaline etc.. già predisposti, compreso accessori di cablaggio e
quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (nove/00)

ml

9,00

Fornitura e collocazione di cavo multipolare a 5 conduttori di rame unipolare flessibile FG7OR, isolamento in PVC di qualità R2, sotto
guaina in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, per tensione nominale 1kV, marchio di qualità IMQ o
equivalente, di sezione pari a 5x10mmq, in opera entro cavidotti, tubi, pali, canaline etc.. già predisposti, compreso accessori di cablaggio e
quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (tredici/88)

ml

13,88

Fornitura e collocazione di cavetto schermato antifiamma per impianti antintrusione con 4 fili di sezione 0.22 mmq e 2 fili di sezione 0.75
mmq, isolamento in PVC, del tipo non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, marchio di qualità IMQ o equivalente, in
opera entro cavidotti, tubi, pali, canaline etc.. già predisposti, compreso accessori di cablaggio, marcatura del cavo con idoneo sistema di
numerazione indelebile e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (uno/74)

ml

1,74

Fornitura e collocazione di cavetto schermato antifiamma per impianti antintrusione con 6 fili di sezione 0.22 mmq e 2 fili di sezione 0.75
mmq, isolamento in PVC, del tipo non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, marchio di qualità IMQ o equivalente, in
opera entro cavidotti, tubi, pali, canaline etc.. già predisposti, compreso accessori di cablaggio, marcatura del cavo con idoneo sistema di
numerazione indelebile e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (uno/89)

ml

1,89

Nr. 205
A18.05.08.03u
tu

Fornitura e collocazione di cavo del tipo UTP cat.5E a 4 coppie, in opera entro cavidotti, tubi, canaline etc.. già predisposti, accessori di
cablaggio, marcatura del cavo con idoneo sistema di numerazione indelebile e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.
euro (uno/42)

ml

1,42

Nr. 206
A18.05.08.04u
tu

Fornitura e collocazione di cavo schermato del tipo FTP cat.5E a 4 coppie, in opera entro cavidotti, tubi, canaline etc.. già predisposti,
accessori di cablaggio, marcatura del cavo con idoneo sistema di numerazione indelebile e quanto altro occorra per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (uno/54)

ml

1,54

Nr. 207
A18.05.08.05u
tu

Fornitura e collocazione di cavo schermato del tipo telefonico a 2 coppie, in opera entro cavidotti, tubi, canaline etc.. già predisposti,
compreso accessori di cablaggio, marcatura del cavo con idoneo sistema di numerazione indelebile e quanto altro occorra per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (uno/09)

ml

1,09

Nr. 208
C

PLAFONIERE E CORPI ILLUMINANTI
euro (zero/00)

Nr. 196
A18.05.06.04u
tu

Nr. 197
A18.05.06.05u
tu

Nr. 198
A18.05.07.01u
tu

Nr. 199
A18.05.07.02u
tu

Nr. 200
A18.05.07.03u
tu

Nr. 201
A18.05.07.04u
tu

Nr. 202
A18.05.07.05u
tu

Nr. 203
A18.05.08.01u
tu

Nr. 204
A18.05.08.02u
tu

Nr. 209
Fornitura e collocazione all'interno di corpo illuminante di proprietà dell'Amministrazione di lampada a Ioduri Metallici da 70W, ivi incluso lo
Csmontaggio e la pulitura del diffusore, il rimontaggio del diffusore, minuterie varie di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
18.04.02.06u completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
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tu

euro (cinquantaotto/80)

Cad.

58,80

Nr. 210
C18.04.02.07u
tu

Fornitura e collocazione all'interno di corpo illuminante di proprietà dell'Amministrazione di lampada a Ioduri Metallici da 150W, ivi incluso
lo smontaggio e la pulitura del diffusore, il rimontaggio del diffusore, minuterie varie di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (sessantauno/01)

Cad.

61,01

Nr. 211
C18.04.02.08u
tu

Fornitura e collocazione all'interno di corpo illuminante di proprietà dell'Amministrazione di lampada a Ioduri Metallici da 250W, ivi incluso
lo smontaggio e la pulitura del diffusore, il rimontaggio del diffusore, minuterie varie di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (settantauno/56)

Cad.

71,56

Nr. 212
C18.04.02.09u
tu

Fornitura e collocazione all'interno di corpo illuminante di proprietà dell'Amministrazione di lampada a Ioduri Metallici da 400W, ivi incluso
lo smontaggio e la pulitura del diffusore, il rimontaggio del diffusore, minuterie varie di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (ottantadue/27)

Cad.

82,27

Nr. 213
C18.04.02.10u
tu

Fornitura e collocazione all'interno di corpo illuminante di proprietà dell'Amministrazione di lampada alogena, attacco E14, fino a 60W, ivi
incluso lo smontaggio e la pulitura del diffusore, il rimontaggio del diffusore, minuterie varie di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (dieci/41)

Cad.

10,41

Nr. 214
C18.04.02.11u
tu

Fornitura e collocazione all'interno di corpo illuminante di proprietà dell'Amministrazione di lampada alogena, attacco E27, da 100/150W, ivi
incluso lo smontaggio e la pulitura del diffusore, il rimontaggio del diffusore, minuterie varie di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (dodici/52)

Cad.

12,52

Nr. 215
C18.04.02.12u
tu

Fornitura e collocazione all'interno di corpo illuminante di proprietà dell'Amministrazione di lampada alogena lineare, attacco RTs, fino a
200W, ivi incluso lo smontaggio e la pulitura del diffusore, il rimontaggio del diffusore, minuterie varie di fissaggio ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (dodici/02)

Cad.

12,02

Nr. 216
C18.04.02.13u
tu

Fornitura e collocazione all'interno di corpo illuminante di proprietà dell'Amministrazione di lampada alogena lineare, attacco RTs, da 300/
500W, ivi incluso lo smontaggio e la pulitura del diffusore, il rimontaggio del diffusore, minuterie varie di fissaggio ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (undici/61)

Cad.

11,61

Nr. 217
C18.04.02.14u
tu

Fornitura e collocazione all'interno di corpo illuminante di proprietà dell'Amministrazione di lampada alogena lineare, attacco RTs, da 750W
a 1500W, ivi incluso lo smontaggio e la pulitura del diffusore, il rimontaggio del diffusore, minuterie varie di fissaggio ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (venti/98)

Cad.

20,98

Nr. 218
C18.04.02.15u
tu

Fornitura e collocazione all'interno di plafoniera di proprietà dell'Amministrazione di tubo fluorescente circolare FL22W luce TL84, ivi
incluso lo smontaggio e la pulitura del diffusore, la sostituzione dello starter, il rimontaggio del diffusore, minuterie varie di fissaggio ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (sedici/61)

Cad.

16,61

Nr. 219
C18.04.02.16u
tu

Fornitura e collocazione all'interno di plafoniera di proprietà dell'Amministrazione di tubo fluorescente circolare FL32W luce TL84, ivi
incluso lo smontaggio e la pulitura del diffusore, la sostituzione dello starter, il rimontaggio del diffusore, minuterie varie di fissaggio ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (sedici/61)

Cad.

16,61

Nr. 220
C18.04.02.17u
tu

Fornitura e collocazione all'interno di plafoniera di proprietà dell'Amministrazione di tubo fluorescente circolare FL40W luce TL84, ivi
incluso lo smontaggio e la pulitura del diffusore, la sostituzione dello starter, il rimontaggio del diffusore, minuterie varie di fissaggio ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (ventiuno/52)

Cad.

21,52

Nr. 221
C18.04.02.18u
tu

Fornitura e collocazione all'interno di plafoniera di proprietà dell'Amministrazione di tubo fluorescente compatto FLC2x9S, ivi incluso lo
smontaggio e la pulitura del diffusore, il rimontaggio del diffusore, minuterie varie di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (dieci/54)

Cad.

10,54

Nr. 222
C18.04.02.19u
tu

Fornitura e collocazione all'interno di plafoniera di proprietà dell'Amministrazione di tubo fluorescente compatto FLC2x11SE, ivi incluso lo
smontaggio e la pulitura del diffusore, il rimontaggio del diffusore, minuterie varie di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (dieci/54)

Cad.

10,54

Nr. 223
C18.04.02.20u
tu

Fornitura e collocazione all'interno di plafoniera di proprietà dell'Amministrazione di tubo fluorescente compatto FLC2x18L, ivi incluso lo
smontaggio e la pulitura del diffusore, il rimontaggio del diffusore, minuterie varie di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (quindici/74)

Cad.

15,74

Nr. 224
C18.04.02.21u
tu

Fornitura e collocazione all'interno di plafoniera di proprietà dell'Amministrazione di tubo fluorescente FL18W luce TL84, ivi incluso lo
smontaggio e la pulitura del diffusore, la sostituzione dello starter, il rimontaggio del diffusore, minuterie varie di fissaggio ed ogni altro onere
e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (nove/89)

Cad.

9,89
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Nr. 225
C18.04.02.22u
tu

Fornitura e collocazione all'interno di plafoniera di proprietà dell'Amministrazione di tubo fluorescente FL36W luce TL84, ivi incluso lo
smontaggio e la pulitura del diffusore, la sostituzione dello starter, il rimontaggio del diffusore, minuterie varie di fissaggio ed ogni altro onere
e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (dieci/11)

Cad.

10,11

Nr. 226
C18.04.02.23u
tu

Fornitura e collocazione all'interno di plafoniera di proprietà dell'Amministrazione di tubo fluorescente FL58W luce TL84, ivi incluso lo
smontaggio e la pulitura del diffusore, la sostituzione dello starter, il rimontaggio del diffusore, minuterie varie di fissaggio ed ogni altro onere
e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (undici/98)

Cad.

11,98

Nr. 227
C18.04.03.01u
tu

Fornitura e collocazione all'interno di plafoniera di proprietà dell'Amministrazione di reattore per tubo fluorescente al neon da 48W a 65W, ivi
incluso lo smontaggio e la pulitura del diffusore, la sostituzione dello starter, il rimontaggio del diffusore, minuterie varie di fissaggio ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (quattordici/91)

Cad.

14,91

Nr. 228
C18.04.03.01u
tu

Fornitura e collocazione all'interno di plafoniera di proprietà dell'Amministrazione di reattore per tubo fluorescente al neon fino a 40W, ivi
incluso lo smontaggio e la pulitura del diffusore, la sostituzione dello starter, il rimontaggio del diffusore, minuterie varie di fissaggio ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (tredici/85)

Cad.

13,85

Nr. 229
C18.04.04.01u
tu

Collocazione a soffitto, controsoffitto, parete etc.. di corpo illuminante di qualsiasi tipo, di proprietà dell'Amministrazione, ivi incluso gli
accessori per realizzare il montaggio, le morsetterie, i collegamenti elettrici al punto luce già predisposto ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (ventiquattro/26)

Cad.

24,26

Nr. 230
C18.04.04.02u
tu

Revisione di corpo illuminante di qualsiasi tipo, di proprietà dell'Amministrazione, in opera a soffitto, controsoffitto, parete etc.., consistente
nello smontaggio, nella pulizia dei riflettori e dei diffusori, nella registrazione delle bullonerie e morsetterie, successivo montaggio ivi incluso
gli accessori per realizzare i collegamenti elettrici al punto luce già predisposto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (trenta/27)

Cad.

30,27

Nr. 231
D

CAVIDOTTI, CASSETTE E POZZETTI
euro (zero/00)

Nr. 232
D18.08.04.01u
tu

Fornitura e collocazione di cavidotto a parete realizzato con canale in materiale termoplastico autoestinguente, tipo Legrand (o similari),
completo di coperchio, dimensioni 20x10mm, incluso pezzi speciali quali derivazione piana, angolo interno/esterno, tappo di chiusura etc..,
idonee cassette di derivazione a parete, accessori di fissaggio e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.
euro (cinque/36)

ml

5,36

Fornitura e collocazione di cavidotto a parete realizzato con canale in materiale termoplastico autoestinguente, tipo Legrand (o similari),
completo di coperchio, dimensioni 32x16mm, incluso pezzi speciali quali derivazione piana, angolo interno/esterno, tappo di chiusura etc..,
idonee cassette di derivazione a parete, accessori di fissaggio e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.
euro (sei/51)

ml

6,51

Fornitura e collocazione di cavidotto a parete realizzato con canale in materiale termoplastico autoestinguente, tipo Legrand (o similari),
completo di coperchio, dimensioni 40x25mm, incluso pezzi speciali quali derivazione piana, angolo interno/esterno, tappo di chiusura etc..,
idonee cassette di derivazione a parete, accessori di fissaggio e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.
euro (otto/77)

ml

8,77

Fornitura e collocazione di cavidotto a parete realizzato con canale a 3 scomparti in materiale termoplastico autoestinguente, tipo Legrand (o
similari), completo di coperchio, dimensioni 60x20mm, incluso pezzi speciali quali derivazione piana, angolo interno/esterno, tappo di
chiusura etc.., idonee cassette di derivazione a parete, accessori di fissaggio e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.
euro (dodici/02)

ml

12,02

Fornitura e collocazione di cavidotto a parete realizzato con canale a 3 scomparti in materiale termoplastico autoestinguente, tipo Legrand (o
similari), completo di coperchio, dimensioni 75x20mm, incluso pezzi speciali quali derivazione piana, angolo interno/esterno, tappo di
chiusura etc.., idonee cassette di derivazione a parete, accessori di fissaggio e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.
euro (tredici/89)

ml

13,89

Fornitura e collocazione di cavidotto a parete realizzato con canale a 3 scomparti in materiale termoplastico autoestinguente, tipo Legrand (o
similari), completo di coperchio, dimensioni 150x50mm, incluso pezzi speciali quali derivazione piana, angolo interno/esterno, tappo di
chiusura etc.., idonee cassette di derivazione a parete, accessori di fissaggio e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.
euro (trentaquattro/45)

ml

34,45

Nr. 238
D18.08.05.01u
tu

Fornitura e collocazione di cavidotto a parete realizzato con guaina spiralata in materiale termoplastico autoestinguente, tipo Dielectrix DF (o
similari), diametro non inferiore a 12mm, incluso idonee cassette di derivazione a parete, pezzi speciali per garantire il grado di protezione
IP55, accessori di fissaggio e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (quattro/61)

ml

4,61

Nr. 239
E

CENTRALINI, QUADRI ELETTRICI ED ACCESSORI
euro (zero/00)

Nr. 233
D18.08.04.02u
tu

Nr. 234
D18.08.04.03u
tu

Nr. 235
D18.08.04.04u
tu

Nr. 236
D18.08.04.05u
tu

Nr. 237
D18.08.04.06u
tu
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Nr. 240
E14.04.18.01u
tu

Nr. 241
E14.04.18.02u
tu

Nr. 242
E14.04.18.03u
tu

Nr. 243
E14.04.19.01u
tu

Nr. 244
E14.04.19.02u
tu

Nr. 245
E14.04.20.01u
tu

Nr. 246
E14.04.20.02u
tu

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PR EZZO
UNITARIO

Fornitura e collocazione di contattore di tipo modulare per montaggio a scatto su barra DIN, ingombro 1 modulo da 17.5mm, con bobina a
220V AC e dotato di 2 contatti NA 250V/50Hz con portata nominale non inferiore a 20A, compreso l'onere della collocazione all'interno di
quadri elettrici, la fornitura in opera dei conduttori di sezione adeguata alla portata nominale del contattore, i collegamenti elettrici ai morsetti
e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
ognuno
euro (trentasette/60)

37,60

Fornitura e collocazione di contattore di tipo modulare per montaggio a scatto su barra DIN, ingombro 2 moduli da 17.5mm, con bobina a
220V AC e dotato di 4 contatti NA 400V/50Hz con portata nominale non inferiore a 20A, compreso l'onere della collocazione all'interno di
quadri elettrici, la fornitura in opera dei conduttori di sezione adeguata alla portata nominale del contattore, i collegamenti elettrici ai morsetti
e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
ognuno
euro (quarantanove/46)

49,46

Fornitura e collocazione di contattore di tipo modulare per montaggio a scatto su barra DIN, ingombro 4 moduli da 17.5mm, con bobina a
220V AC e dotato di 4 contatti NA 400V/50Hz con portata nominale non inferiore a 63A, compreso l'onere della collocazione all'interno di
quadri elettrici, la fornitura in opera dei conduttori di sezione adeguata alla portata nominale del contattore, i collegamenti elettrici ai morsetti
e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
ognuno
euro (centonovantasette/54)

197,54

Fornitura e collocazione di portafusibile unipolare sezionabile di tipo modulare per montaggio a scatto su barra DIN, ingombro 1 modulo da
17.5mm, con fusibile fino a 32A, compreso l'onere della collocazione all'interno di quadri elettrici, la fornitura in opera dei conduttori di
sezione adeguata alla portata nominale del fusibile, i collegamenti elettrici ai morsetti e quanto altro occorra per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
ognuno
euro (undici/68)

11,68

Fornitura e collocazione di portafusibile tripolare sezionabile di tipo modulare per montaggio a scatto su barra DIN, ingombro 3 moduli da
17.5mm, con n°3 fusibili fino a 32A, compreso l'onere della collocazione all'interno di quadri elettrici, la fornitura in opera dei conduttori di
sezione adeguata alla portata nominale dei fusibili, i collegamenti elettrici ai morsetti e quanto altro occorra per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
ognuno
euro (venticinque/47)

25,47

Fornitura e collocazione di interruttore crepuscolare di tipo modulare per montaggio a scatto su barra DIN, ingombro 2 moduli da 17.5mm,
alimentazione 220V/50Hz dotato di contatto NA con In non inferiore a 16A 230V AC, fotocellula per esterno e soglia d'intervento regolabile,
compreso l'onere della collocazione all'interno di quadri elettrici, la fornitura in opera dei conduttori di sezione adeguata alla portata nominale
del contatto, i collegamenti elettrici ai morsetti e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
ognuno
euro (novantanove/59)

99,59

Fornitura e collocazione di temporizzatore elettronico luce scala di tipo modulare per montaggio a scatto su barra DIN, ingombro 1 modulo da
17.5mm, alimentazione 220V/50Hz dotato di contatto NA con In non inferiore a 16A 230V AC e tempo d'intervento regolabile da 30 secondi
a 1 minuto, compreso l'onere della collocazione all'interno di quadri elettrici, la fornitura in opera dei conduttori di sezione adeguata alla
portata nominale del contatto, i collegamenti elettrici ai morsetti e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte.
ognuno
euro (sessanta/07)

60,07

Nr. 247
F

PUNTI LUCE E PUNTI PRESA
euro (zero/00)

Nr. 248
F14.01.23utu

Rifacimento di punto luce semplice di tipo interruttore, deviatore, pulsante etc.., con linea entro tubazione esistente composta da conduttori
del tipo flessibile con isolamento in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, tipo N07V-K, di sezione non
inferiore a 1.5mmq, colore dei conduttori come previsto dalle norme CEI, in opera fino alla cassetta di derivazione principale ed al corpo
illuminante, compreso scatola rettangolare unificata da incasso autoestinguente, tipo 503E, per il contenimento di 3 apparecchi modulari,
supporto in policarbonato per l'alloggio di 3 apparecchi modulari, n°1 apparecchio modulare da incasso a scelta della D.L. tra interruttore,
deviatore, pulsante etc.., placca in resina per scatola rettangolare, incluso lo scavo per l'alloggio della scatola 503E e la successiva finitura con
malta cementizia, nonchè l'onere della fornitura in opera delle morsetterie, degli accessori di fissaggio e cablaggio, dei collegamenti elettrici e
di tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
ognuno
euro (quaranta/65)

40,65

Rifacimento di punto luce semplice di tipo interruttore, deviatore, pulsante etc.., con linea entro tubazione esistente composta da conduttori
del tipo flessibile con isolamento in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, tipo N07V-K, di sezione non
inferiore a 1.5mmq, colore dei conduttori come previsto dalle norme CEI, in opera fino alla cassetta di derivazione principale ed al corpo
illuminante, compreso scatola rettangolare unificata da incasso autoestinguente, tipo 503E, per il contenimento di 3 apparecchi modulari,
custodia a parete autoestingente, per l'alloggio di apparecchi modulari, con grado di protezione IP55, n°1 apparecchio modulare da incasso a
scelta della D.L. tra interruttore, deviatore, pulsante etc.., incluso lo scavo per l'alloggio della scatola 503E e la successiva finitura con malta
cementizia, nonchè l'onere della fornitura in opera delle morsetterie, degli accessori di fissaggio e cablaggio, dei collegamenti elettrici e di
tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
ognuno
euro (quarantadue/03)

42,03

Nr. 249
F14.01.24utu

Nr. 250
F14.01.25utu

Fornitura e collocazione di punto luce a tirante per servizi igienici, con linea sottotraccia in tubi di materiale termoplastico pesante
autoestinguente, del tipo ad anelli rigidi del diametro interno non inferiore a 20mm, fili conduttori più terra in rame unipolare flessibile con
isolamento in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, tipo N07V-K, di sezione non inferiore a 1.5mmq, colore
dei conduttori come previsto dalle norme CEI, compreso n°3 scatole rettangolari unificate da incasso autoestinguente, tipo 503E, per il
contenimento di 3 apparecchi modulari ciascuna, n°3 supporti in policarbonato per l'alloggio di 3 apparecchi modulari ciascuna, n°1
apparecchio modulare da incasso del tipo pulsante instabile con tirante a cordicella da almeno 1.8mt, n°1 apparecchio modulare da incasso del
tipo pulsante NC per la funzione di reset, n°1 apparecchio modulare da incasso di tipo portalampada rosso con lampada 220V 50Hz, n°1
apparecchio da incasso di tipo ronzatore a 220V 50Hz 10VA, n°1 apparecchio da incasso di tipo relè monostabile a 220V 50Hz con almeno
due contatti NA da 16A 220V 50Hz, n°3 placche in resina per scatola rettangolare, incluso le tracce ed il successivo ricoprimento con malta
cementizia, nonchè l'onere della fornitura in opera delle cassette di derivazione di adeguate dimensioni, delle morsetterie, degli accessori di
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fissaggio e cablaggio, dei collegamenti elettrici e di tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (centoventidue/75)
Nr. 251
F14.01.26utu

Nr. 252
F14.01.27utu

Nr. 253
F14.01.28utu

Nr. 254
F14.01.29utu

Nr. 255
F14.01.30utu

Nr. 256
F14.01.31utu

Nr. 257
F14.01.32utu

Nr. 258

unità
di
misura

PR EZZO
UNITARIO

ognuno

122,75

Fornitura e collocazione di punto luce semplice del tipo interruttore, deviatore, pulsante etc.., con linea a parete entro canale in PVC di
dimensioni 32x16mm o similari, fili conduttori più terra in rame unipolare flessibile con isolamento in PVC non propagante l'incendio e a
ridotta emissione di gas corrosivi, tipo N07V-K, di sezione non inferiore a 1.5mmq, colore dei conduttori come previsto dalle norme CEI,
compreso scatola rettangolare unificata da parete autoestinguente, per il contenimento di 3 apparecchi modulari, supporto in policarbonato per
l'alloggio di 3 apparecchi modulari, n°1 apparecchio modulare da incasso a scelta della D.L. tra interruttore, deviatore, pulsante etc.., placca in
resina per scatola rettangolare, ivi incluso i pezzi speciali per realizzare il cavidotto quali: derivazioni, curve, giunti ed accessori vari, nonchè
l'onere della fornitura in opera della cassetta di derivazione principale di adeguate dimensioni, le morsetterie, gli accessori di fissaggio e
cablaggio, i collegamenti elettrici e tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
ognuno
euro (ottantaotto/94)

88,94

Fornitura e collocazione di punto luce derivato da uno esistente, con linea a parete entro canale in PVC di dimensioni 32x16mm o similari, fili
conduttori più terra in rame unipolare flessibile con isolamento in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, tipo
N07V-K, di sezione non inferiore a 1.5mmq, colore dei conduttori come previsto dalle norme CEI, ivi incluso i pezzi speciali per realizzare il
cavidotto quali: derivazioni, curve, giunti ed accessori vari, nonchè gli accessori di fissaggio e cablaggio, i collegamenti elettrici e tutto quanto
altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
ognuno
euro (ventisette/57)

27,57

Rifacimento di punto presa del tipo 2x10/16A+T, con linea entro tubazione esistente composta da conduttori del tipo flessibile con
isolamento in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, tipo N07V-K, di sezione non inferiore a 2.5mmq, colore
dei conduttori come previsto dalle norme CEI fino alla cassetta di derivazione di zona, compreso scatola rettangolare unificata da incasso
autoestinguente, tipo 503E, per il contenimento di 3 apparecchi modulari, supporto in policarbonato per l'alloggio di 3 apparecchi modulari,
compreso n°1 apparecchio modulare da incasso di tipo presa 2x10/16A+T a scelta della D.L. tra UNEL e bPasso, placca in resina per scatola
rettangolare, incluso lo scavo per l'alloggio della scatola 503E e la successiva finitura con malta cementizia, nonchè l'onere della fornitura in
opera delle morsetterie, degli accessori di fissaggio e cablaggio, dei collegamenti elettrici e di tutto quanto altro occorra per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
ognuno
euro (quarantasette/05)

47,05

Rifacimento di punto presa del tipo 2x10/16A+T, con linea entro tubazione esistente composta da conduttori del tipo flessibile con
isolamento in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, tipo N07V-K, di sezione non inferiore a 2.5mmq, colore
dei conduttori come previsto dalle norme CEI fino alla cassetta di derivazione di zona, compreso scatola rettangolare unificata da incasso
autoestinguente, tipo 503E, per il contenimento di 3 apparecchi modulari, compreso n°1 apparecchio modulare da incasso di tipo presa 2x10/
16A+T a scelta della D.L. tra UNEL e bPasso, custodia a parete autoestingente, per l'alloggio di apparecchi modulari, con grado di protezione
IP55, incluso lo scavo per l'alloggio della scatola 503E e la successiva finitura con malta cementizia, nonchè l'onere della fornitura in opera
delle morsetterie, degli accessori di fissaggio e cablaggio, dei collegamenti elettrici e di tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
ognuno
euro (quarantaotto/44)

48,44

Fornitura e collocazione di punto presa protetta del tipo 2x10/16A+T, con linea sottotraccia in tubi di materiale termoplastico pesante
autoestinguente, del tipo ad anelli rigidi del diametro interno non inferiore a 20mm, fili conduttori più terra in rame unipolare flessibile con
isolamento in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, tipo N07V-K, di sezione non inferiore a 2.5mmq, colore
dei conduttori come previsto dalle norme CEI fino alla cassetta di derivazione di zona, compreso scatola rettangolare unificata da incasso
autoestinguente, tipo 503E, per il contenimento di 3 apparecchi modulari, supporto in policarbonato per l'alloggio di 3 apparecchi modulari,
n°1 apparecchio modulare da incasso di tipo presa 2x10/16A+T a scelta della D.L. tra UNEL e bPasso, n°1 apparecchio modulare di tipo
magnetotermico 1P+N con In=16A e Icn=3kA, placca in resina per scatola rettangolare, incluso le tracce ed il successivo ricoprimento con
malta cementizia, nonchè l'onere della fornitura in opera della cassetta di derivazione principale di adeguate dimensioni, le morsetterie, gli
accessori di fissaggio e cablaggio, i collegamenti elettrici e tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.
ognuno
euro (centotredici/42)

113,42

Fornitura e collocazione di punto presa protetta del tipo 2x10/16A+T, con linea sottotraccia in tubi di materiale termoplastico pesante
autoestinguente, del tipo ad anelli rigidi del diametro interno non inferiore a 20mm, fili conduttori più terra in rame unipolare flessibile con
isolamento in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, tipo N07V-K, di sezione non inferiore a 2.5mmq, colore
dei conduttori come previsto dalle norme CEI fino alla cassetta di derivazione di zona, compreso scatola rettangolare unificata da incasso
autoestinguente, tipo 503E, per il contenimento di 3 apparecchi modulari, custodia a parete autoestingente, per l'alloggio di apparecchi
modulari, con grado di protezione IP55, n°1 apparecchio modulare da incasso di tipo presa 2x10/16A+T a scelta della D.L. tra UNEL e
bPasso, n°1 apparecchio modulare di tipo magnetotermico 1P+N con In=16A e Icn=3kA, incluso le tracce ed il successivo ricoprimento con
malta cementizia, nonchè l'onere della fornitura in opera della cassetta di derivazione principale di adeguate dimensioni, le morsetterie, gli
accessori di fissaggio e cablaggio, i collegamenti elettrici e tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.
ognuno
euro (centoquattordici/82)

114,82

Fornitura e collocazione di punto presa protetta del tipo 2x10/16A+T, con linea sottotraccia in tubi di materiale termoplastico pesante
autoestinguente, del tipo ad anelli rigidi del diametro interno non inferiore a 20mm, fili conduttori più terra in rame unipolare flessibile con
isolamento in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, tipo N07V-K, di sezione non inferiore a 2.5mmq, colore
dei conduttori come previsto dalle norme CEI fino alla cassetta di derivazione di zona, compreso scatola rettangolare unificata da incasso
autoestinguente, tipo 503E, per il contenimento di 3 apparecchi modulari, supporto in policarbonato per l'alloggio di 3 apparecchi modulari,
n°1 apparecchio modulare da incasso di tipo presa 2x10/16A+T a scelta della D.L. tra UNEL e bPasso, n°1 apparecchio modulare di tipo
magnetotermico differenziale 1P+N con In=16A, Id=10/30mA e Icn=3kA, placca in resina per scatola rettangolare, incluso le tracce ed il
successivo ricoprimento con malta cementizia, nonchè l'onere della fornitura in opera della cassetta di derivazione principale di adeguate
dimensioni, le morsetterie, gli accessori di fissaggio e cablaggio, i collegamenti elettrici e tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
ognuno
euro (centosettanta/50)

170,50

Fornitura e collocazione di punto presa protetta del tipo 2x10/16A+T, con linea sottotraccia in tubi di materiale termoplastico pesante
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autoestinguente, del tipo ad anelli rigidi del diametro interno non inferiore a 20mm, fili conduttori più terra in rame unipolare flessibile con
isolamento in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, tipo N07V-K, di sezione non inferiore a 2.5mmq, colore
dei conduttori come previsto dalle norme CEI fino alla cassetta di derivazione di zona, compreso scatola rettangolare unificata da incasso
autoestinguente, tipo 503E, per il contenimento di 3 apparecchi modulari, custodia a parete autoestingente, per l'alloggio di apparecchi
modulari, con grado di protezione IP55, n°1 apparecchio modulare da incasso di tipo presa 2x10/16A+T a scelta della D.L. tra UNEL e
bPasso, n°1 apparecchio modulare di tipo magnetotermico differenziale 1P+N con In=16A, Id=10/30mA e Icn=3kA, incluso le tracce ed il
successivo ricoprimento con malta cementizia, nonchè l'onere della fornitura in opera della cassetta di derivazione principale di adeguate
dimensioni, le morsetterie, gli accessori di fissaggio e cablaggio, i collegamenti elettrici e tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
ognuno
euro (centosettantauno/90)

171,90

Fornitura e collocazione di punto presa personal computer realizzato con linea sottotraccia in tubi di materiale termoplastico pesante
autoestinguente, del tipo ad anelli rigidi del diametro interno non inferiore a 20mm, fili conduttori più terra in rame unipolare flessibile con
isolamento in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, tipo N07V-K, di sezione non inferiore a 4mmq, colore dei
conduttori come previsto dalle norme CEI fino alla cassetta di derivazione di zona, compreso n°2 scatole rettangolari unificate da incasso
autoestinguente, tipo 504E, per il contenimento di 4 apparecchi modulari ciascuno, n°2 supporti in policarbonato per l'alloggio di 4 apparecchi
modulari ciascuno, n°3 apparecchi modulari da incasso di tipo presa 2x10/16A+T UNEL, n°1 apparecchio modulare di tipo magnetotermico
differenziale 1P+N con In=16A, Id=10mA e Icn=3kA, n°2 placche in resina per scatola rettangolare, incluso le tracce ed il successivo
ricoprimento con malta cementizia, nonchè l'onere della fornitura in opera delle cassette di derivazione di adeguate dimensioni, delle
morsetterie, degli accessori di fissaggio e cablaggio, dei collegamenti elettrici e di tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
ognuno
euro (centonovantasette/42)

197,42

Fornitura e collocazione di punto presa personal computer realizzato con linea sottotraccia in tubi di materiale termoplastico pesante
autoestinguente, del tipo ad anelli rigidi del diametro interno non inferiore a 20mm, fili conduttori più terra in rame unipolare flessibile con
isolamento in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, tipo N07V-K, di sezione non inferiore a 4mmq, colore dei
conduttori come previsto dalle norme CEI fino alla cassetta di derivazione di zona, compreso n°2 scatole rettangolari unificate da incasso
autoestinguente, tipo 504E, per il contenimento di 4 apparecchi modulari ciascuno, n°2 supporti in policarbonato per l'alloggio di 4 apparecchi
modulari ciascuno, n°3 apparecchi modulari da incasso di tipo presa 2x10/16A+T UNEL, n°1 apparecchio modulare di tipo magnetotermico
1P+N con In=16A e Icn=3kA, n°2 placche in resina per scatola rettangolare, incluso le tracce ed il successivo ricoprimento con malta
cementizia, nonchè l'onere della fornitura in opera delle cassette di derivazione di adeguate dimensioni, delle morsetterie, degli accessori di
fissaggio e cablaggio, dei collegamenti elettrici e di tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
ognuno
euro (centoquaranta/34)

140,34

Fornitura e collocazione di punto presa personal computer da parete realizzato con linea entro canale in PVC di dimensioni 32x16mm o
similari, fili conduttori più terra in rame unipolare flessibile con isolamento in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas
corrosivi, tipo N07V-K, di sezione non inferiore a 4mmq, colore dei conduttori come previsto dalle norme CEI fino alla cassetta di
derivazione di zona, n°1 quadretto da parete in resina termoplastica, doppio isolamento IP40, come il tipo Gewiss GW27072 (o similare), con
montate e cablate le seguenti apparecchiature: n°3 apparecchi modulari da incasso di tipo presa UNEL 2x10/16A+T, n°2 apparecchi modulari
da incasso di tipo bPresa standard italiano 2x10/16A+T e n°1 interruttore magnetotermico differenziale 1P+Na, tipo A per componenti
alternate e pulsanti unidirezionali, con In=16A Id=30mA e Ick=4.5kA, nonchè l'onere della fornitura in opera delle cassette di derivazione di
adeguate dimensioni, delle morsetterie, degli accessori di fissaggio e cablaggio, dei collegamenti elettrici e di tutto quanto altro occorra per
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
ognuno
euro (duecentotrentauno/76)

231,76

Fornitura e collocazione di punto presa personal computer da parete realizzato con linea entro canale in PVC di dimensioni 32x16mm o
similari, fili conduttori più terra in rame unipolare flessibile con isolamento in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas
corrosivi, tipo N07V-K, di sezione non inferiore a 4mmq, colore dei conduttori come previsto dalle norme CEI fino alla cassetta di
derivazione di zona, n°1 quadretto da parete in resina termoplastica, doppio isolamento IP40, come il tipo Gewiss GW27072 (o similare), con
montate e cablate le seguenti apparecchiature: n°3 apparecchi modulari da incasso di tipo presa UNEL 2x10/16A+T, n°2 apparecchi modulari
da incasso di tipo bPresa standard italiano 2x10/16A+T e n°1 interruttore magnetotermico 1P+Na con In=16A e Ick=4.5kA, nonchè l'onere
della fornitura in opera delle cassette di derivazione di adeguate dimensioni, delle morsetterie, degli accessori di fissaggio e cablaggio, dei
collegamenti elettrici e di tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
ognuno
euro (centosettantaquattro/68)

174,68

Fornitura e collocazione di punto presa 2x10/16A+T, con linea a parete entro canale in PVC di dimensioni 32x16mm o similari, fili conduttori
più terra in rame unipolare flessibile con isolamento in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, tipo N07V-K, di
sezione non inferiore a 2.5mmq, colore dei conduttori come previsto dalle norme CEI fino alla cassetta di derivazione di zona, compreso
scatola rettangolare unificata da parete autoestinguente, per il contenimento di 3 apparecchi modulari, supporto in policarbonato per l'alloggio
di 3 apparecchi modulari, compreso n°1 apparecchio modulare da incasso di tipo presa 2x10/16A+T a scelta della D.L. tra UNEL e bPasso,
placca in resina per scatola rettangolare, ivi incluso i pezzi speciali per realizzare il cavidotto quali: derivazioni, curve, giunti ed accessori vari,
nonchè l'onere della fornitura in opera della cassetta di derivazione principale di adeguate dimensioni, le morsetterie, gli accessori di fissaggio
e cablaggio, i collegamenti elettrici e tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
ognuno
euro (novantacinque/34)

95,34

Fornitura e collocazione di punto di alimentazione con linea a parete entro canale in PVC di dimensioni 32x16mm o similari, fili conduttori
più terra in rame unipolare flessibile con isolamento in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, tipo N07V-K, di
sezione non inferiore a 2.5mmq, colore dei conduttori come previsto dalle norme CEI fino alla cassetta di derivazione di zona, ivi incluso i
pezzi speciali per realizzare il cavidotto quali: derivazioni, curve, giunti ed accessori vari, gli accessori di fissaggio e cablaggio, i collegamenti
elettrici e tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
ognuno
euro (venti/44)

20,44

Fornitura e collocazione di punto presa 2x10/16A+T, con linea a parete entro canale in PVC di dimensioni 32x16mm o similari, fili conduttori
più terra in rame unipolare flessibile con isolamento in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, tipo N07V-K, di
sezione non inferiore a 2.5mmq, colore dei conduttori come previsto dalle norme CEI fino alla cassetta di derivazione di zona, compreso
scatola rettangolare unificata da parete autoestinguente, per il contenimento di 3 apparecchi modulari, supporto in policarbonato per l'alloggio
di 3 apparecchi modulari, compreso n°1 apparecchio modulare da incasso di tipo presa 2x10/16A+T a scelta della D.L. tra UNEL e bPasso,
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n°1 apparecchio modulare di tipo magnetotermico 1P+N con In=16A e Icn=3kA, placca in resina per scatola rettangolare, ivi incluso i pezzi
speciali per realizzare il cavidotto quali: derivazioni, curve, giunti ed accessori vari, nonchè l'onere della fornitura in opera della cassetta di
derivazione principale di adeguate dimensioni, le morsetterie, gli accessori di fissaggio e cablaggio, i collegamenti elettrici e tutto quanto altro
occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
ognuno
euro (centoventiotto/60)

128,60

Fornitura e collocazione di punto presa 2x10/16A+T, con linea a parete entro canale in PVC di dimensioni 32x16mm o similari, fili conduttori
più terra in rame unipolare flessibile con isolamento in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, tipo N07V-K, di
sezione non inferiore a 2.5mmq, colore dei conduttori come previsto dalle norme CEI fino alla cassetta di derivazione di zona, compreso
scatola rettangolare unificata da parete autoestinguente, per il contenimento di 3 apparecchi modulari, supporto in policarbonato per l'alloggio
di 3 apparecchi modulari, compreso n°1 apparecchio modulare da incasso di tipo presa 2x10/16A+T a scelta della D.L. tra UNEL e bPasso,
n°1 apparecchio modulare di tipo magnetotermico differenziale 1P+N con In=16A, Id=10/30mA e Icn=3kA, placca in resina per scatola
rettangolare, placca in resina per scatola rettangolare, ivi incluso i pezzi speciali per realizzare il cavidotto quali: derivazioni, curve, giunti ed
accessori vari, nonchè l'onere della fornitura in opera della cassetta di derivazione principale di adeguate dimensioni, le morsetterie, gli
accessori di fissaggio e cablaggio, i collegamenti elettrici e tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.
ognuno
euro (centoottantacinque/69)

185,69

Fornitura e collocazione di punto presa 2x10/16A+T, IP55, con linea a parete entro tubi di PVC autoestinguente, del tipo rigido pesante, del
diametro interno non inferiore a 20mm, fili conduttori più terra in rame unipolare flessibile con isolamento in PVC non propagante l'incendio
e a ridotta emissione di gas corrosivi, tipo N07V-K, di sezione non inferiore a 2.5mmq, colore dei conduttori come previsto dalle norme CEI
fino alla cassetta di derivazione di zona, compreso custodia a parete autoestinguente con grado di protezione IP55, compreso n°1 apparecchio
modulare da incasso di tipo presa 2x10/16A+T a scelta della D.L. tra UNEL e bPasso, n°1 apparecchio modulare di tipo magnetotermico 1P+
N con In=16A e Icn=3kA, ivi incluso i pezzi speciali per realizzare il cavidotto quali: derivazioni, curve, giunti ed accessori vari per garantire
il grado di protezione IP55, nonchè l'onere della fornitura in opera di idonee cassette di derivazione a parete con grado di protezione IP55,
delle morsetterie, degli accessori di fissaggio e cablaggio, dei collegamenti elettrici e di tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
ognuno
euro (cento/99)

100,99

Fornitura e collocazione di punto presa 2x10/16A+T, IP55, con linea a parete entro tubi di PVC autoestinguente, del tipo rigido pesante, del
diametro interno non inferiore a 20mm, fili conduttori più terra in rame unipolare flessibile con isolamento in PVC non propagante l'incendio
e a ridotta emissione di gas corrosivi, tipo N07V-K, di sezione non inferiore a 2.5mmq, colore dei conduttori come previsto dalle norme CEI
fino alla cassetta di derivazione di zona, compreso custodia a parete autoestinguente con grado di protezione IP55, compreso n°1 apparecchio
modulare da incasso di tipo presa 2x10/16A+T a scelta della D.L. tra UNEL e bPasso, n°1 apparecchio modulare di tipo magnetotermico
differenziale 1P+N con In=16A, Id=10/30mA e Icn=3kA, ivi incluso i pezzi speciali per realizzare il cavidotto quali: derivazioni, curve, giunti
ed accessori vari per garantire il grado di protezione IP55, nonchè l'onere della fornitura in opera di idonee cassette di derivazione a parete con
grado di protezione IP55, delle morsetterie, degli accessori di fissaggio e cablaggio, dei collegamenti elettrici e di tutto quanto altro occorra
per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
ognuno
euro (centocinquantaotto/07)

158,07

Fornitura e collocazione di punto presa per servizi informatici realizzata, con linea sottotraccia in tubi di materiale termoplastico pesante
autoestinguente, del tipo ad anelli rigidi del diametro interno non inferiore a 20mm, cavo FTP cat.5 E del tipo a 4 coppie schermato per i
servizi informatici fino alla cassetta di derivazione di zona, in opera all'interno del rispettivo cavidotto, compreso n°1 scatola rettangolare
unificata da incasso autoestinguente, tipo 503E per il contenimento di 3 apparecchi modulari, n°1 supporto in policarbonato per l'alloggio di 3
apparecchi modulari, n°1 apparecchio modulare da incasso di tipo presa RJ45 per i servizi informatici, n°1 placca in resina per scatola
rettangolare, incluso le tracce ed il successivo ricoprimento con malta cementizia, nonchè l'onere della fornitura in opera della cassetta di
derivazione di adeguate dimensioni dotata di setto separatore, delle morsetterie, degli accessori di fissaggio e cablaggio, dei collegamenti
elettrici, della marcatura del punto presa e della tratta di cavo con idoneo sistema di numerazione indelebile e tutto quanto altro occorra per
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
ognuno
euro (settantasette/62)

77,62

Fornitura e collocazione di punto presa per servizi informatici e telefonici realizzata, con linee sottotraccia in tubi separati (n°1 servizi
informatici e n°1 servizi telefonici) di materiale termoplastico pesante autoestinguente, del tipo ad anelli rigidi del diametro interno non
inferiore a 20mm, cavo FTP cat.5 E del tipo a 4 coppie schermato per i servizi informatici e cavo a 2 coppie schermato per i servizi telefonici
fino alla cassetta di derivazione di zona, in opera all'interno del rispettivo cavidotto, compreso n°1 scatola rettangolare unificata da incasso
autoestinguente, tipo 503E dotata di setto separatore, per il contenimento di 3 apparecchi modulari, n°1 supporto in policarbonato per
l'alloggio di 3 apparecchi modulari, n°1 apparecchio modulare da incasso di tipo presa RJ45 per i servizi informatici, n°1 apparecchio
modulare di tipo presa RJ11 per i servizi telefonici, n°1 placca in resina per scatola rettangolare, incluso le tracce ed il successivo
ricoprimento con malta cementizia, nonchè l'onere della fornitura in opera della cassetta di derivazione di adeguate dimensioni dotata di setto
separatore, delle morsetterie, degli accessori di fissaggio e cablaggio, dei collegamenti elettrici, della marcatura dei punti presa e delle tratte di
cavo con idoneo sistema di numerazione indelebile e tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
ognuno
euro (centocinque/34)

105,34

Fornitura e collocazione di punto presa per servizi informatici realizzata con linea a parete entro canale in PVC di dimensioni 32x16mm o
similari, cavo FTP cat.5 E del tipo a 4 coppie schermato per i servizi informatici fino alla cassetta di derivazione di zona, compreso scatola
rettangolare unificata da parete autoestinguente, per il contenimento di 3 apparecchi modulari, supporto in policarbonato per l'alloggio di 3
apparecchi modulari, n°1 apparecchio modulare da incasso di tipo presa RJ45 per i servizi informatici, n°1 placca in resina per scatola
rettangolare, ivi incluso i pezzi speciali per realizzare il cavidotto quali: derivazioni, curve, giunti ed accessori vari, nonchè l'onere della
fornitura in opera della cassetta di derivazione principale di adeguate dimensioni, le morsetterie, gli accessori di fissaggio e cablaggio, i
collegamenti elettrici, della marcatura del punto presa e della tratta di cavo con idoneo sistema di numerazione indelebile e tutto quanto altro
occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
ognuno
euro (novantauno/86)

91,86

Fornitura e collocazione di punto presa per servizi informatici e telefonici realizzata con linee a parete entro canale in PVC di dimensioni
32x16mm o similari, cavo FTP cat.5 E del tipo a 4 coppie schermato per i servizi informatici e cavo a 2 coppie schermato per i servizi
telefonici fino alla cassetta di derivazione di zona, compreso scatola rettangolare unificata da parete autoestinguente, per il contenimento di 3
apparecchi modulari, supporto in policarbonato per l'alloggio di 3 apparecchi modulari, n°1 apparecchio modulare da incasso di tipo presa

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

pag. 21
Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 273
F14.01.48utu

Nr. 274
F14.01.49utu

Nr. 275
F14.01.50utu

Nr. 276
F14.01.51utu

Nr. 277
F14.01.52utu

Nr. 278
F14.01.53utu

Nr. 279
F14.01.54utu

Nr. 280
F14.01.55utu

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
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PR EZZO
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RJ45 per i servizi informatici, n°1 apparecchio modulare di tipo presa RJ11 per i servizi telefonici, n°1 placca in resina per scatola
rettangolare, ivi incluso i pezzi speciali per realizzare il cavidotto quali: derivazioni, curve, giunti ed accessori vari, nonchè l'onere della
fornitura in opera della cassetta di derivazione principale di adeguate dimensioni, le morsetterie, gli accessori di fissaggio e cablaggio, i
collegamenti elettrici, della marcatura dei punti presa e delle tratte di cavo con idoneo sistema di numerazione indelebile e tutto quanto altro
occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
ognuno
euro (centodue/81)

102,81

Fornitura e collocazione di apparecchio di protezione aggiuntivo, all'interno di punto luce o punto presa già predisposto, del tipo interruttore
magnetotermico differenziale 1P+N con In fino a 32A, Id=10/30mA e Icn=3k, con linea in fili conduttori più terra in rame unipolare flessibile
con isolamento in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, tipo N07V-K di sezione non inferiore a 6mmq, colore
dei conduttori come previsto dalle norme CEI, in opera fino alla cassetta di derivazione principale e all'apparato da alimentare all'interno di
tubazione già predisposta, compreso la quota parte per la fornitura in opera delle cassette di derivazione di adeguate dimensioni, le
morsetterie, gli accessori di fissaggio e cablaggio, i collegamenti elettrici e tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.
ognuno
euro (centotrentaquattro/19)

134,19

Fornitura e collocazione di apparecchio di protezione aggiuntivo, all'interno di punto luce o punto presa già predisposto, del tipo interruttore
magnetotermico 1P+N con In fino a 32A e Icn=3k, con linea in fili conduttori più terra in rame unipolare flessibile con isolamento in PVC
non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, tipo N07V-K di sezione non inferiore a 6mmq, colore dei conduttori come
previsto dalle norme CEI, in opera fino alla cassetta di derivazione principale e all'apparato da alimentare all'interno di tubazione già
predisposta, compreso la quota parte per la fornitura in opera delle cassette di derivazione di adeguate dimensioni, le morsetterie, gli
accessori di fissaggio e cablaggio, i collegamenti elettrici e tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.
ognuno
euro (settantasette/12)

77,12

Fornitura e collocazione di punto presa RJ11 aggiuntivo, all'interno di punto presa servizi già predisposto, con linea in cavo a 2 coppie
schermato per i servizi telefonici fino alla cassetta di derivazione di zona all'interno di tubazione già predisposta, compreso n°1 apparecchio
modulare da incasso di tipo RJ45, quota parte per la fornitura in opera delle cassette di derivazione di adeguate dimensioni, le morsetterie, gli
accessori di fissaggio e cablaggio, i collegamenti elettrici e tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.
ognuno
euro (ventisette/27)

27,27

Fornitura e collocazione di punto presa RJ45 aggiuntivo, all'interno di punto presa servizi già predisposto, con linea in cavo FTP cat.5 E del
tipo a 4 coppie schermato per i servizi informatici fino alla cassetta di derivazione di zona all'interno di tubazione già predisposta, compreso
n°1 apparecchio modulare da incasso di tipo RJ45, quota parte per la fornitura in opera delle cassette di derivazione di adeguate dimensioni, le
morsetterie, gli accessori di fissaggio e cablaggio, i collegamenti elettrici e tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.
ognuno
euro (ventinove/77)

29,77

Fornitura e collocazione di centralino prese personal computer protetto composto da: n°1 quadretto da parete o incasso in resina termoplastica,
doppio isolamento IP40, come il tipo Gewiss GW27072 (o similare), con montate e cablate le seguenti apparecchiature: n°3 apparecchi
modulari da incasso di tipo presa UNEL 2x10/16A+T, n°2 apparecchi modulari da incasso di tipo bPresa standard italiano 2x10/16A+T e n°1
interruttore magnetotermico 1P+Na, con In=16A e Ick=4.5kA. Nella presente voce sono inoltre compresi e compensati gli oneri per le
morsetterie, gli accessori di fissaggio e cablaggio, la realizzazione dei collegamenti elettrici al punto già predisposto e quanto altro occorra per
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
ognuno
euro (ottanta/49)

80,49

Fornitura e collocazione di centralino prese personal computer protetto composto da: n°1 quadretto da parete o incasso in resina termoplastica,
doppio isolamento IP40, come il tipo Gewiss GW27072 (o similare), con montate e cablate le seguenti apparecchiature: n°3 apparecchi
modulari da incasso di tipo presa UNEL 2x10/16A+T, n°2 apparecchi modulari da incasso di tipo bPresa standard italiano 2x10/16A+T e n°1
interruttore magnetotermico differenziale 1P+Na, tipo A per componenti alternate e pulsanti unidirezionali, con In=16A Id=30mA e
Ick=4.5kA. Nella presente voce sono inoltre compresi e compensati gli oneri per le morsetterie, gli accessori di fissaggio e cablaggio, la
realizzazione dei collegamenti elettrici al punto già predisposto e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.
ognuno
euro (centotrentadue/41)

132,41

Fornitura e collocazione di punto presa realizzato con torretta modulare componibile portapparecchi per distribuzione sottopavimento, tipo
monofacciale in resina, predisposta per accoppiamenti a sovrapposizione, come il tipo bTicino art.150521 (o similare), completa di zoccolo,
piastra di fissaggio a pavimento, pressaguaina per tubazione di tipo cavoflex, guarnizione di tenuta, supporto e placca per il montaggio di n°2
apparecchi, n°2 Presa RJ45 per servizi informatici, ivi incluso la fornitura in opera di guaina isolante spiralata in PVC autoestinguente del tipo
Dielectrix DF, diametro 20mm per il raccordo tra la torretta e la più vicina cassetta di derivazione già predisposta, n°2 linee per servizi
informatici realizzate con cavetto FTP cat.5E fino al patch pannel del rack contenente gli switch, i collegamenti elettrici alla torretta, le
terminazioni con connettori RJ45 per le estremità in arrivo al patch pannel, la marcatura dei punti presa e delle tratte di cavo con idoneo
sistema di numerazione indelebile, gli accessori di cablaggio, di fissaggio e quanto altro necessiti per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.
cadauno
euro (centotredici/52)

113,52

Fornitura e collocazione di punto presa realizzato con torretta modulare componibile portapparecchi per distribuzione sottopavimento, tipo
monofacciale in resina, predisposta per accoppiamenti a sovrapposizione, come il tipo bTicino art.150501 (o similare), completa di zoccolo,
piastra di fissaggio a pavimento, pressaguaina per tubazione di tipo cavoflex, guarnizione di tenuta, supporto e placca per il montaggio di n°3
apparecchi, n°1 Presa universale 2Px10/16A+T di tipo UNEL shucko, n°2 bPrese 2Px10/16A+T, ivi incluso la fornitura in opera di guaina
isolante spiralata in PVC autoestinguente del tipo Dielectrix DF, diametro 20mm per il raccordo tra la torretta e la più vicina cassetta di
derivazione già predisposta, la linea elettrica da realizzare con cavo FROR 3x2.5mmq fino alla cassetta di derivazione, i collegamenti
elettrici, il fissaggio a mezzo di idonee viti e/o tasselli, gli accessori di cablaggio e quanto altro necessiti per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
cadauno
euro (novantanove/22)

99,22
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Fornitura e collocazione di punto presa realizzato con torretta modulare componibile portapparecchi per distribuzione sottopavimento, tipo
monofacciale in resina, predisposta per accoppiamenti a sovrapposizione, come il tipo bTicino art.150521 (o similare), completa di zoccolo,
piastra di fissaggio a pavimento, pressaguaina per tubazione di tipo cavoflex, guarnizione di tenuta, supporto e placca per il montaggio di n°2
apparecchi, n°1 Presa RJ45 per servizi informatici, n°1 Presa RJ11 per servizi telefonici, ivi incluso la fornitura in opera di guaina isolante
spiralata in PVC autoestinguente del tipo Dielectrix DF, diametro 20mm per il raccordo tra la torretta e la più vicina cassetta di derivazione
già predisposta, n°1 linea per servizi informatici realizzata con cavetto FTP cat.5E fino al patch pannel del rack contenente gli switch, n°1
linea per servizi telefonici realizzata con cavo a 2 coppie schermato fino alla cassetta di derivazione di zona, i collegamenti elettrici alla
torretta, la terminazione con connettore RJ45 per l'estremità in arrivo al patch pannel, la marcatura dei punti presa e delle tratte di cavo con
idoneo sistema di numerazione indelebile, gli accessori di cablaggio, di fissaggio e quanto altro necessiti per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
cadauno
euro (centonove/25)

PR EZZO
UNITARIO

109,25

Nr. 282
H

APPARATI PER TRASMISSIONE DATI
euro (zero/00)

Nr. 283
H25.01.01utu

Fornitura e collocazione di contenitore rack 19" da parete in lamiera di acciaio, verniciato con resina epossidica, grado di protezione IP40,
come il tipo bTicino C9306 ( o similare), dimensioni modulari 600x330x400mm (9 unità rack), completo di: contenitore da parete; montanti
verticali e telaio posteriore incernierato per facilitare l'accesso al quadro dopo il fissaggio a parete; aperture superiori e inferiori per il
passaggio dei cavi; pannello con spazzola per ingresso dei cavi; grigliatura per aerazione sulla testata superiore e sul fondo; gruppo di
ventilazione per aspirazione forzata dotato di due ventole cablate; portello incernierato con cristallo trasparente e chiusura a chiave; mensola in
acciaio in grado di sostenere fino a tre apparati attivi; pannello di alimentazione apparati attivi composto da n°6 prese 2x10/16A+T di tipo
UNEL ed interruttore di accensione con In non inferiore a 16A; copriforo; patch pannel, targhette indicatrici ed ivi incluso gli accessori per il
fissaggio a parete, le minuterie varie e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
ognuno
euro (quattrocentocinquantadue/25)

452,25

Fornitura e collocazione di contenitore rack 19" da parete in lamiera di acciaio, verniciato con resina epossidica, grado di protezione IP40,
come il tipo bTicino C9309 ( o similare), dimensioni modulari 600x470x400mm (9 unità rack), completo di: contenitore da parete; montanti
verticali e telaio posteriore incernierato per facilitare l'accesso al quadro dopo il fissaggio a parete; aperture superiori e inferiori per il
passaggio dei cavi; pannello con spazzola per ingresso dei cavi; grigliatura per aerazione sulla testata superiore e sul fondo; gruppo di
ventilazione per aspirazione forzata dotato di due ventole cablate; portello incernierato con cristallo trasparente e chiusura a chiave; mensola in
acciaio in grado di sostenere fino a tre apparati attivi; pannello di alimentazione apparati attivi composto da n°6 prese 2x10/16A+T di tipo
UNEL ed interruttore di accensione con In non inferiore a 16A; copriforo; targhette indicatrici ed ivi incluso gli accessori per il fissaggio a
parete, le minuterie varie e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
ognuno
euro (quattrocentosettanta/79)

470,79

Fornitura e collocazione di contenitore rack 19" da parete in lamiera di acciaio, verniciato con resina epossidica, grado di protezione IP40,
come il tipo bTicino C9316 ( o similare), dimensioni modulari 600x760x400mm (16 unità rack), completo di: contenitore da parete; montanti
verticali e telaio posteriore incernierato per facilitare l'accesso al quadro dopo il fissaggio a parete; aperture superiori e inferiori per il
passaggio dei cavi; pannello con spazzola per ingresso dei cavi; grigliatura per aerazione sulla testata superiore e sul fondo; gruppo di
ventilazione per aspirazione forzata dotato di due ventole cablate; portello incernierato con cristallo trasparente e chiusura a chiave; mensola in
acciaio in grado di sostenere fino a tre apparati attivi; pannello di alimentazione apparati attivi composto da n°6 prese 2x10/16A+T di tipo
UNEL ed interruttore di accensione con In non inferiore a 16A; copriforo; patch pannel, targhette indicatrici ed ivi incluso gli accessori per il
fissaggio a parete, le minuterie varie e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
ognuno
euro (seicentotrentasette/86)

637,86

Fornitura e collocazione all'interno di contenitore rack 19" già predisposto di pannello di permutazione completo di 12 accoppiatori per fibra
ottica, ivi compreso gli accessori di fissaggio, cablaggio, la certificazione dell'impianto e quanto altro occorra per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
ognuno
euro (centoquarantasette/70)

147,70

Fornitura e collocazione all'interno di contenitore rack 19" già predisposto di pannello di permutazione componibile 24 posti, dotato di n°4
connettori RJ45 , n°4 connettori per fibra ottica e n°16 tappi ciechi, ivi compreso gli accessori di fissaggio, cablaggio, la certificazione
dell'impianto e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
ognuno
euro (centosettantasei/15)

176,15

Fornitura e collocazione all'interno di contenitore rack 19" già predisposto di pannello di permutazione completo di 24 connettori RJ45 a 8 pin
categoria 5E cablato, ivi compreso gli accessori di fissaggio, cablaggio, la certificazione dell'impianto e quanto altro occorra per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
ognuno
euro (centotredici/63)

113,63

Nr. 289
H25.01.07utu

Fornitura e collocazione all'interno di contenitore rack 19" già predisposto di pannello cieco in alluminio (n°1 unità rack), ivi compreso gli
accessori di fissaggio e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
ognuno
euro (diciassette/23)

17,23

Nr. 290
H25.01.08utu

Fornitura e collocazione all'interno di contenitore rack 19" già predisposto di pannello cieco in alluminio (n°2 unità rack), ivi compreso gli
accessori di fissaggio e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
ognuno
euro (ventiuno/40)

21,40

Nr. 291
H25.01.09utu

Fornitura in opera di connettorizzazione di quattro coppie di cavo a fibra ottica multimodale a 62.5/125 micron, comprensivo della relativa
certificazione, ivi incluso accessori vari, il nolo delle apparecchiature per il test, la certificazione dell'impianto e quanto altro occorra per dare
l'opera completa e funzionante nel rispetto delle specifiche tecniche contenute negli standar ANSI/TIA/EIA/IEEE e della regola dell'arte.
cadauno
euro (duecentocinquanta/28)

250,28

Nr. 284
H25.01.02utu

Nr. 285
H25.01.03utu

Nr. 286
H25.01.04utu

Nr. 287
H25.01.05utu

Nr. 288
H25.01.06utu

Nr. 292
H25.01.10utu

Fornitura e collocazione di cavo a fibra ottica del tipo multimodale a 62.5/125 micron del tipo a 4 coppie conforme agli standard ANSI/TIA/
EIA-568A, per interni, in opera entro cavidotti, tubi, pali, canaline etc.. già predisposti, compreso accessori per la marcatura della tratta di
cavo ad intervalli regolari, tramite idonei sistemi al fine di consentire l'identificazione del cavo lungo il suo percorso ed in prossimità degli
armadi rack ed inoltre incluso l'onere della certificazione dell'impianto, dell'apertura e chiusura di controsoffitti a pannelli, canaline etc.. per
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7,65

Nr. 293
H25.01.11utu

Fornitura e collocazione di cordone di permutazione in fibra ottica completo di connettori alle estremità, lunghezza 2 mt, completo di
accessori, la certificazione dell'impianto e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
ognuno
euro (quarantaquattro/02)

44,02

Nr. 294
H25.01.12utu

Fornitura e collocazione di cordone di permutazione FTP cat. 5E in rame con connettori alle estermità, lunghezza 1 mt, completo di accessori,
la certificazione dell'impianto e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
ognuno
euro (cinque/58)

5,58

Nr. 295
H25.01.13utu

Fornitura e collocazione di cordone di permutazione FTP cat. 5E in rame con connettori alle estermità, lunghezza 2 mt, completo di accessori,
la certificazione dell'impianto e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
ognuno
euro (sei/16)

6,16

Nr. 296
H25.01.14utu

Fornitura e collocazione di connettore per cavo schermato del tipo UTP/FTP cat.5E a 4 coppie, ivi compreso accessori di cablaggio e quanto
altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
ognuno
euro (due/54)

2,54

Nr. 297
H25.01.15utu

Fornitura e collocazione all'interno di armadio rack già predisposto di n°1 Switch dotato di almeno 8 porte 10/100MBps autosensing, come il
tipo 3COM 8P 10/100 3C16791A-ME (o similare) completo di alimentatore. Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri per la fornitura
e collocazione di tutto il materiale necessario al fissaggio del dispositivo all'interno del rack, minuterie varie e ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
cadauno
euro (settantatre/91)

73,91

Fornitura e collocazione all'interno di armadio rack già predisposto di n°1 Switch del tipo stackabile dotato di almeno 16 porte 10/100MBps
autosensing, come il tipo 3COM SUPERSTACK3 16P BASELINE 10/100 (o similare). Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri per
la fornitura e collocazione di tutto il materiale necessario al fissaggio del dispositivo all'interno del rack, la configurazione software
dell'apparato, minuterie varie e ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
cadauno
euro (centoventi/63)

120,63

Fornitura e collocazione all'interno di armadio rack già predisposto di n°1 Switch del tipo stackabile dotato di almeno 24 porte 10/100MBps
autosensing, come il tipo HP PROCURVE 2524 24P (o similare); lo switch deve supportare i protocolli di management SNMP e deve potere
essere gestito via telnet. In caso di utilizzo di configurazioni a stack, lo stack deve essere del tipo a daisy chain con il supporto della chiusura
della cascata (loop) in modo da evitare che il guasto su una delle componenti si ripercuota sulle altre componenti dello stack. Nel prezzo sono
compresi e compensati gli oneri per la fornitura e collocazione di tutto il materiale necessario al fissaggio del dispositivo all'interno del rack, la
configurazione software dell'apparato, minuterie varie e ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.
cadauno
euro (quattrocentocinquantatre/41)

453,41

Fornitura e collocazione all'interno di armadio rack già predisposto di n°1 gruppo statico di continuità come il tipo APC Smart-UPS
PowerStack 450 (o similare) dalle seguenti caratteristiche: Potenza in uscita 450VA/280W; Tensione d'ingresso 230V AC 50Hz con soglia di
funzionamento 160Vmin e 280Vmax; Tensione di uscita nominale 230 V AC 50Hz ad onda sinusoidale; Connessioni di uscita almeno n°4
IEC 320 C13; Gestione Porta di interfaccia DB-9 RS-232 e completo di batterie al piombo ermetico esenti da manutenzione, in grado di
garantire un'autonomia minima pari a 10 minuti nella condizione di pieno carico. L'UPS deve essere dotato di pannello di controllo e
dispositivo di allarme per monitore le condizioni di funzionamento sia in locale che in remoto e deve essere certificato EN50091-1,
EN50091-2, C-tick, GOST, VDE. Nella fornitura in opera sono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e collocazione di tutto il
materiale necessario al fissaggio e cablaggio del dispositivo all'interno del rack, la configurazione software dell'apparato, minuterie varie e
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
cadauno
euro (quattrocentosei/82)

406,82

Nr. 298
H25.01.16utu

Nr. 299
H25.01.17utu

Nr. 300
H25.01.18utu

Nr. 301
I

APPARATI PER RILEVAZIONE INCENDI E ANTINTRUSIONE
euro (zero/00)

0,00

Nr. 302
Fornitura e collocazione di lampada di segnalazione monofacciale ottico-acustica come il tipo Urmet Sch. 1043/055 (o similare), pressione
I-26.01.03utu acustica 80db a 1 mt., ivi incluso la collocazione a parete, i collegamenti elettrici alle linee già predisposte, le tarature, le prove di
funzionamento, gli accessori vari e quanto necessario per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
cadauno
euro (ottanta/32)

80,32

Nr. 303
Fornitura e collocazione di modulo di attuazione 4 uscite relè come il tipo Urmet Sch. 1043/271 (o similare), completo di cassetta da incasso,
I-26.01.04utu ivi incluso le opere murarie per la collocazione a parete, i collegamenti elettrici alle linee già predisposte, le tarature, le prove di
funzionamento, gli accessori vari e quanto necessario per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
cadauno
euro (centosessantanove/04)

169,04

Nr. 304
Fornitura e collocazione di pulsante anincendio riarmabile Urmet Sch. 1043/244 (o similare) completo di cassetta da incasso e circuito di
I-26.01.05utu autoapprendimento, ivi incluso le opere murarie per la collocazione a parete, i collegamenti elettrici alle linee già predisposte, le tarature, le
prove di funzionamento, gli accessori vari e quanto necessario per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
cadauno
euro (centoundici/39)

111,39

Nr. 305
Fornitura e collocazione di rilevatore incendi ottico-termico il tipo Urmet Sch. 1043/268 (o similare) completo di base e circuito di
I-26.01.06utu autoapprendimento, ivi incluso la collocazione a soffitto, i collegamenti elettrici alle linee già predisposte, le tarature, le prove di
funzionamento, gli accessori vari e quanto necessario per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
cadauno
euro (centodue/72)

102,72

Nr. 306
Fornitura e collocazione di sirena antincendio ottico-acustica da esterno come il tipo Urmet Sch. 1043/056 (o similare), pressione acustica
I-26.01.07utu 110db a 1 mt., completa di batteria al piombo ermetico 12V 1,9A/h, ivi incluso la collocazione a parete, i collegamenti elettrici alle linee già
predisposte, le tarature, le prove di funzionamento, gli accessori vari e quanto necessario per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
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euro (centotrentaotto/35)

unità
di
misura
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cadauno

138,35

Nr. 307
Fornitura e collocazione di centrale a microprocessore telegestibile come il tipo AVS ELECTRONICS ADV88 ( o similare), completa di
I-26.01.10utu tastiera di controllo e gestione, ed immune a disturbi elettromagnetici,, con 11/21 linee di ingresso espandibili a 88 con schede
accessorie,programmabile da tastiera LCD, mediante menù guidati e visualizzati su display,oppure attraverso Personal Computer con
programma dedicato, 30 modalità di programmazione per ogni ingresso,funzioni di codifica allarmi, morsettiere estraibili per facilitare
l’installazione e le manutenzioni, 1 ingresso di antimanomissione separato, 1 uscita open collector TAMPER, 1 uscita open collector FAIL, 1
uscita a relè - 8 uscite open collector espandibili fino a 40, completamente confi gurabili, 4 settori - 3 modalità d’accensione, 1 codice
installatore - 64 codici utente con 8 profi li confi gurabili, 64 codici utente di emergenza, programmatore orario settimanale, più di 500 eventi
di memoria, funzione test impianto, alimentatore da 1,5 A, protetto contro l’inversione di polarità della batteria, autotest dinamico della
batteria - verifica presenza batteria, WATCH DOG e SUPER VISOR microprocessore, possibilità di collegare fino a 4 alimentatori
supplementari POWER l Q o POWER 4 Q, possibilità di integrare combinatore telefonico Pstn o GSM batteria tampone da 12V 7Ah, la
collocazione a parete, i collegamenti elettrici alle linee già predisposte, le tarature, le prove di funzionamento, gli accessori vari e quanto
necessario per dare la centrale completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
cadauno
euro (ottocentoquattordici/40)

814,40

Nr. 308
Fornitura e collocazione di lettore del tipo AVS ELECTRONICS RD1 (o similare), collegabile alla centrale mediante cavo a 6 poli, con 4 Led
I-26.01.19utu di diverso colore per dare informazioni immediate sullo stato della centrale collegata compatibile con i più le più comuni scatole da incasso,
compreso la realizzazione dei collegamenti elettrici alla centrale già predisposta, le tarature, le prove di funzionamento, gli accessori vari e
quanto necessario per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
cadauno
euro (cinquantadue/75)

52,75

Nr. 309
Fornitura e collocazione di rivelatore volumetrico passivo a infrarosso, come il tipo Fracarro IR20 (o similare), entro contenitore in
I-26.01.20utu policarbonato completo di staffa snodata, IR ad ottica a lente di Fresnel con almeno 24 settori di analisi su 4 piani e portata fino a 12m., led di
contollo funzionalità, immune ai radiodisturbi, circuito di integrazione d'impulsi regolabile, protezione contro l'apertura del contenitore,
alimentazione 9-16V CC ed assorbimento max 15mA, ivi incluso l'onere della collocazione a parete, i collegamenti elettrici, le tarature, le
prove di funzionamento, gli accessori vari e quanto necessario per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
cadauno
euro (settantasei/84)

76,84

Nr. 310
Fornitura e collocazione di rivelatore a doppia tecnologia infrarosso più micronda planare , come il tipo AVS ELECTRONICS SPY DT 16
I-26.01.21utu (o similare), entro contenitore in policarbonato completo di staffa snodata, IR ad ottica a lente di Fresnel con almeno 18 settori di analisi su 4
piani e portata fino a 16mt, micronda a frequenza 10.525 Ghz, cavità con tecnologia planare, regolazione sensibilità, angolo di copertura 90° ,
led di contollo funzionalità, immune ai radiodisturbi, circuito di integrazione d'impulsi regolabile, protezione contro l'apertura del contenitore,
alimentazione 12V CC ed assorbimento max 25mA, ivi incluso l'onere della collocazione a parete, i collegamenti elettrici, le tarature, le prove
di funzionamento, gli accessori vari e quanto necessario per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
cadauno
euro (centodue/78)

102,78

Nr. 311
Fornitura e collocazione di sirena per esterno autoalimentata ed autoprotetta come il tipo Fracarro SEL27F (o similare), dotata di contenitore
I-26.01.22utu in acciaio 12/10, circuito elettronico CMOS a basso assorbimento completo di temporizzatore programmabile, potenza acustica 114dB a 3
mt., segnalatore ottico intermittente con lampada al tungsteno e calotta in metacrilato colore arancio, allarme antimanomissione, alimentazione
12V CC e completa di batteria ricaricabile 12V 2,2Ah, ivi incluso l'onere della collocazione a qualsiasi altezza, la realizzazione dei
collegamenti elettrici, le tarature, le prove di funzionamento, gli accessori vari e quanto necessario per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.
cadauno
euro (centocinquantauno/26)

151,26

Nr. 312
Fornitura e collocazione di sirena per interni come il tipo AVS ELECTRONICS TS 22 B (o similare), dotata di circuito elettronico CMOS a
I-26.01.23utu basso consumo, potenza acustica 109dB a 1 mt, completa di circuito antimanomissione, ivi incluso l'onere della collocazione a qualsiasi
altezza, la realizzazione dei collegamenti elettrici, le tarature, le prove di funzionamento, gli accessori vari e quanto necessario per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
cadauno
euro (quarantaotto/32)

48,32

Nr. 313
Fornitura e collocazione di sirena per esterno autoalimentata ed autoprotetta come il tipo AVS ELECTRONICS TS85X (o similare), dotata di
I-26.01.24utu contenitore in acciaio inox 12/10, circuito elettronico CMOS a basso assorbimento completo di temporizzatore programmabile, potenza
acustica 114dB a 3 mt., segnalatore ottico intermittente con lampada alogena ad alta resa luminosa e calotta in metacrilato colore arancio,
allarme antimanomissione, alimentazione 12V CC e completa di batteria ricaricabile 12V 7 Ah, ivi incluso l'onere della collocazione a
qualsiasi altezza, la realizzazione dei collegamenti elettrici, le tarature, le prove di funzionamento, gli accessori vari e quanto necessario per
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
cadauno
euro (centosessantasette/46)

167,46

Data, __________
Il Tecnico
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